
ANNNNN O XXXXX XXXX VXVX - N.N.N 07 - LUGLIO 2021 - Statat mpatotot ilili 08/8/8 0/0/ 7/7/7 2/2/ 021 - Via Bernardi, 7 - 37026 Settimo di Pescantina (VR) - Tel. 0457152777
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA Registrazione Tribunale di VeVeV rona n° 725 del 13.11.1986.

WhatsApp 331 9003743
IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA, stampato in 110.000 copie mensili

LEGGI ON-LINE IL NOSTRO GIORNALE WWW.LALTROGIORNALEVERONA.IT

La Voce del Cittadino
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Il 2020, per ovvie ragioni, è stato l’anno zero dei matrimoni. L’osserva-
zione dei dati dei matrimoni e delle unioni civili celebrate nei Comuni ita-
liani nel corso del 2020 rivela un crollo significativo: i matrimoni, già in 
calo nel 2019, si riducono del 47,5% nel confronto con l’anno preceden-
te, attestandosi a 96.687. A diminuire sono soprattutto i matrimoni reli-
giosi (-68,1%), ma anche quelli civili registrano una perdita di quasi il 
29%. E a Verona com’è andata? Istat per il 2020 propone solamente i dati 
a livello provinciale 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 attestata a 
85.349, -13,9% rispetto al 2016, anno di massimo relativo dopo il boom 
dovuto agli effetti delle norme introdotte nel 2014 e nel 2015 che hanno 
semplificato e velocizzato le procedure. Pressoché stabili invece le sepa-
razioni nel 2019 (97.474)… Ma la notizia allarmante è quella relativa alle 
separazioni registrate nel 2020 dall’associazione 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 quan-
to concerne le separazioni, pertanto ci limitiamo a pubblicare quelli che 
hanno riguardato il Veneto dal 2017 al 2019. 

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
 VERONA EST & MATRIMONI 

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

ARCOLE 10 5 5 15 8 7 14 4 10 
BELFIORE 17 8 9 11 5 6 9 2 7 
CALDIERO 23 19 4 29 12 17 25 16 9 
CAZZANO 4 2 2 8 3 5 4 1 3 
COLOGNA 17 12 5 21 7 14 22 12 10 
COLOGNOLA 26 11 15 29 12 17 21 16 5 
LAVAGNO 16 9 7 28 8 20 22 12 10 
MONTEFORTE 30 12 18 33 14 19 27 15 12 
SAN BONIFACIO 65 35 30 62 41 21 52 32 20 
SAN MARTINO 39 16 23 54 38 16 36 23 13 
SOAVE 25 12 13 21 9 12 21 10 11 
VERONELLA 8 4 4 9 4 5 8 6 2 
ZIMELLA 16 2 14 7 2 5 8 4 4
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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

La maggior parte degli studen-
ti nell’anno scolastico appena 
trascorso si è ritrovata a svol-
gere le lezioni al 50% in pre-
senza 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 situazione di 
DAD ha sia aspetti positivi 
che negativi. Gli aspetti positi-
vi riguardano principalmente 
il materiale scolastico; ad 
esempio libri, calcolatrici e 
strumenti per il disegno tecni-
co, i quali sono sempre dispo-
nibili per lo studente visto che 
le lezioni si svolgevano da 
casa e di conseguenza il pro-
blema di dimenticarsi le cose 
era superato. Un altro aspetto 
positivo lo si ha per quanto 
riguarda gli orari per lo stu-
dente i quali, non tenendo più 
conto delle tratte del bus per 
raggiungere la scuola, agevo-
lavano lo studente nel caso in 
cui il tragitto durasse molto 

tempo. In questo modo il 
tempo che solitamente lo stu-
dente “perdeva” era tempo 
libero che poteva sfruttare sia 
per lo studio ma anche per i 
propri hobbies personali. Un 
aspetto positivo rilevante, 
dovuto alla didattica a distan-
za, è il fatto che gli studenti 
essendosi trovati a dover uti-
lizzare il computer o il tablet 
per seguire le lezioni, abbiano 
sviluppato molte competenze 
nell’ambito informatico e 
imparato ad utilizzare in 
maniera più efficiente questi 
strumenti. I difetti che si sono 
riscontrati con la DAD e la 
DDI (didattica digitale inte-
grata) sono principalmente  
basati sulla mancanza del con-
tatto umano sia tra studenti ma 
anche con gli insegnanti. È 
mancato il confronto necessa-
rio per lo svolgimento delle 
lezioni che non è stato sostitui-
to pienamente e in modo del 
tutto efficace con la didattica a 
distanza. Tutta la parte di inte-
razione con i compagni di 
classe, che è mancata durante 
l’anno scolastico, porta inevi-
tabilmente alla perdita di espe-
rienze come le gite scolastiche 
o il tipico ultimo giorno di 
scuola passato con i compa-
gni. In conclusione gli stru-
menti per la didattica a distan-
za si sono rivelati utili per certi 
aspetti ma non possono andare 
a sostituire la didattica in pre-
senza in quanto rimane sem-
pre il mezzo di apprendimento 
più efficace e quello preferito 
per le esperienze sia scolasti-
che che extrascolastiche.  

Riolfi Alessia e Modena 
Paola, Classe IV FSU  

Calabrese-Levi 

ANNO SCOLASTICO DIGITALE

Stanotte ho avuto un incubo: 
ho sognato che c’era ancora 
il governo Conte con i vari 
Toninelli, Azzolina, Speran-
za, Arcuri, Zingaretti… 
E’ stato uno shock. Mi sono 
ritrovato ad assistere - sem-
pre in sogno - alle inutili 
parole che per troppo tempo 
hanno riempito le trasmis-
sioni televisive con inutili 
dibattiti che poi non produ-
cevano nulla. Al risveglio ho 
riflettuto su quanto sia cam-
biata la vita politica dell’Ita-
lia in soli pochi mesi. Dra-
ghi ha realmente fatto il 
miracolo: poche parole, 
pochissime, ma fatti. Con la 
‘sua’ squadra di fiducia nei 
ministeri chiave: economia, 
transizione digitale, giusti-
zia e scuola credo che riu-
scirà ad imporre quel cam-
biamento che anche l’Euro-
pa chiede per allargare i 
cordoni della Borsa. Ma se 
Draghi, un uomo solo, riu-

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

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

HO AVUTO UN INCUBO

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 disagio e l’incoerenza nell’apporre la 
crocetta e la firma nel consenso “informa-
to”. Da novembre 2019 lavoro in una coo-
perativa sociale che, tra gli altri, offre ser-
vizi occupazionali diurni a persone con 
disabilità lieve; in questo periodo com-
plesso dove tutti si sono adoperati per 
applicare il protocollo previsto per l’emer-
genza sanitaria, ho avuto modo di apprez-
zare il buon clima che regna tra colleghi, 
nutro stima verso i responsabili e si perce-
piscono anche relazioni significative con 
gli ospiti. Mia moglie è un medico ospe-
daliero, vaccinata a febbraio; i miei geni-
tori hanno 83 e 72 anni, vaccinati in pri-
mavera, così come i miei suoceri 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 maledetto virus. Poi ho perso il 
conto dei contagiati che conosco con sin-
tomi 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 pro-
filassi prevista per tifo, malaria, febbre 
gialla…Oggi, 19.06.2021, mi è stato som-
ministrato il “vaccino” anti-covid19 PFI-
ZER dopo aver atteso per mesi senza 
cedere alla pressione mediatica della cam-
pagna vaccinale, che preferisco chiamare 
spropositata propaganda pro-vaccino. In 
nome di una effettiva libertà costituziona-
le sarei ancora tra coloro che NON stanno 
aderendo all’obbligo vaccinale, senonché 
il decreto-legge n.44 del 01.04.21 (recante 
misure urgenti per il contenimento del-
l'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 operato-
re socio-sanitario. Ad essere onesto avrei 
avuto una via d’uscita possibile per evita-
re (al momento) tale vincolo ossia la 
rinuncia al rinnovo del contratto di lavoro, 
ma dopo attenta valutazione familiare 
sulla graduatoria delle priorità ho preso 
una decisione “liberamente 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 
scienze numeriche come la statistica e il 
calcolo delle probabilità: rispetto a tutti i 
milioni di contagiati nel mondo, e in parti-
colare nel nostro Paese, se si pensa anche 
alla schiera degli asintomatici non tampo-
nati che non sono mai entrati nelle statisti-
che, il numero pur impressionante dei 
decessi e il profilo delle vittime secondo 
me ridimensiona la necessità di una vacci-
nazione globale. Con questi dati storici dei 
quali non voglio dubitare - NON mi repu-
to un complottista – sono fortemente scet-
tico sulla motivazione della vaccinazione 
di massa della cittadinanza operata a pre-
scindere dall’età e dallo stato di salute di 
ogni individuo. Per quanto riguarda me 
stesso non sono angosciato dagli effetti 
collaterali di questi “vaccini” nel senso 
che attribuisco agli effetti indesiderati 
finora osservati una incidenza bassa tanto 

quanto quella della mortalità Covid tra i 
soggetti under-50 con una buona condizio-
ne di salute. Tuttavia la questione si fareb-
be più spinosa se la morte di un soggetto 
fosse correlata direttamente al vaccino per 
chi ha visto compromessa la sua libertà di 
scelta come nel mio caso del “ricatto lavo-
rativo” oppure del giovane che subisce il 
“ricatto sociale” di vaccinarsi per ottenere 
in cambio mobilità e accesso a servizi/pre-
stazioni. Ribadisco quindi che non intendo 
sottovalutare la minaccia dell’infezione 
Covid-19 che è seria e fatale per alcuni, 
ma non tale da giustificare una prevenzio-
ne vaccinale su scala globale. Così come è 
prevista la prevenzione alla prostata per 
gli uomini oltre i 50 anni e non la si pro-
pone ai ragazzi di 20 perché statisticamen-
te irrilevante, allo stesso modo perché non 
riservare la vaccinazione soprattutto alle 
categorie fragili (es. anziani, affetti da 
patologie respiratorie, immunodepressi) 
lasciando invece che la libera circolazione 
del virus tra la popolazione non a rischio 
ottenga la benedetta immunità? Poi resta 
inteso che il vaccino sarebbe facoltativo 
per tutti. Mi sto domandando da mesi: per-
ché mai dobbiamo inseguire un program-
ma di vaccinazione globale? E se mai ciò 
fosse ritenuto ineluttabile dalle autorità, 
perché mai nonostante il Consiglio Euro-
peo si sia già espresso in senso contrario 
all’obbligo, la nostra Italia si rende prota-
gonista 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 facoltati-
vo di inizio anno? Perché mai dobbiamo 
temere che a breve anche i nostri figli 
siano sottoposti alla pressione del “vacci-
no” per frequentare la scuola o altre attivi-
tà dell’infanzia e dell’adolescenza?  Ma è 
possibile che siamo così pochi a intrave-
dere che per loro si configurano più rischi 
che benefici?  Che vantaggio aggiuntivo 
ha la nostra società a vaccinare i giovani 
quando i nonni e gli altri soggetti “fragili” 
sarebbero quasi tutti già tutelati o tutelabi-

li con i successivi richiami? Osservo solo 
io, o pochi altri, che la comunità scientifi-
ca internazionale continua ad essere divisa 
dopo che sull’origine del virus e sulla sua 
terapia, adesso anche sulla gestione dei 
criteri di vaccinazione? È possibile che sia 
così irrilevante lo scandalo delle aziende 
farmaceutiche a proposito dei contratti di 
fornitura, dei ritardi nelle consegne, delle 
partite avariate? Come non avere legittimi 
dubbi se in più circostanze EMA e AIFA 
forniscono raccomandazioni tra loro con-
trastanti?  Siamo davvero così pochi ad 
assistere disgustati a dibattiti tra politici, 
giornalisti e soprattutto virologi italiani 
che asseriscono pubblicamente teorie per 
poi ritrattarle a distanza di poche settima-
ne?   
Più volte ho ricevuto la replica del “bene 
comune” e della solidarietà” come massi-
ma giustificazione della corsa collettiva al 
vaccino. Dopo quello che ho tentato di 
esprimere finora, può essermi concesso il 
beneficio della perplessità?  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 
cittadini. 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 vali-
do il concetto di bene comune se si parla 
di lotta a tabacco e fumo?  Sono così poco 
numerosi i fumatori uccisi dai tumori del-
l’apparato respiratorio? Perché non è vali-
do il principio del bene comune quando si 
parla di aborto o inverno demografico? 
Vorrei dimenticare al più presto questa 
giornata e vorrei tornare a sentirmi libero 
di scegliere se farmi inoculare un vaccino. 
Ma ancora di più vorrei che i nostri figli si 
sentano sempre pienamente liberi. 

Lettera firmata 

VACCINO ANTICOVID19, COSCIENZA E LIBERTÀ

L’altra faccia della medaglia... 
 
Tre uomini con due badili, un secchio, un sacco e un piede di porco si sono “occupa-
ti” di una ragazza pakistana che non era propensa ad accettare il suo matrimonio com-
binato da altri. E’ già accaduto che il rifiuto di nozze di questo tipo facesse rimettere 
le penne alla promessa sposa interessata. Sull’episodio però non si sono visti sommi 
sacerdoti e somme sacerdotesse stracciarsi le vesti nel tempio mediatico (tv, web, rete, 
social, tric e trac). “Che fai Morte: tentenni?” diceva Brancaleone da Norcia. Che stra-
nezza. Una mostruosità siffatta non ha scatenato manifestazioni accese, proteste, indi-
gnazioni 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 sol-
tanto se è redditizia ideologicamente e cioè politicamente. Tertium non datur.  Marco Bertagnin

Il 17 giugno la Segreteria di Stato Vaticano ha spedito all'Ambasciata Ita-
liana 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 
modulazione del testo normativo in discussione. All'indomani della tira-
ta d'orecchi, il presidente del Consiglio Draghi ha prontamente replicato 
che «Senza voler entrare nel merito della questione, rispetto agli ultimi 
sviluppi voglio dire che il nostro è uno Stato laico, non è uno Stato con-
fessionale». La nota "conservatrice" 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 giu-
dicava. 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 colpito ed affossato i reazionari che senza averlo consul-
tato, avevano osato farlo passare per un parruccone poco avvezzo alla 
modernità e alle gaiezze della vita. All'Angelus 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 pregiudizi. 
Per essere ancora maggiormente esplicito, il giorno successivo Papa 
Francesco ha inviato una lettera al prete gesuita James Martin esprimen-
do sostegno alle sue posizioni di “accompagnamento” comprensivo nei 
confronti della comunità Lgbtq. Una correzione di rotta che porterà Ber-
goglio ad essere proclamato il papa più amato dagli storici nemici della 
Cattolicità. Ossimoro stridente, ma considerata l'emorragia di fedeli dalle 
chiese e la drastica erosione dell'8X1000 alla chiesa cattolica, amara real-
tà innegabilmente vera. 

Gianni Toffali

IL VATICANO E LA LEGGE ZAN

L’Altro Giornale RICERCA  

una ragazza e un ragazzo  laureati o diplomati,  
spigliati e con bella presenza a cui affidare  
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Tariffe diversificate, parcheg-
gi e ztl, sono tra gli argomen-
ti che i cittadini veronesi a 
volte mettono in discussione, 
anche per il fatto che preve-
dono un certo costo, soprat-
tutto per quanto riguarda la 
zona del centro storico. Stia-
mo parlando degli stalli blu, 
che ormai fanno parte dell'ar-
redamento urbano. Se costa-
no così tanto, specialmente 
nel cuore di Verona, è per 
invogliare i cittadini a muo-
versi usando una mobilità 
dolce, ossia se possibile, a 
piedi o con mezzi 'green' 
come la bicicletta, piuttosto 
che veicoli 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 dot-
tor 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 comu-
ne di Verona che determina 
attraverso un piano Urbano 
della Sosta, le linee guida 
relative alla ZTL e alle altre 
zone cintura. Il Comune 

attraverso l'Ufficio Mobilità, 
ha utilizzato come macchina 
operativa AMT che gestisce 
gli incassi delle contravven-
zioni. In buona sostanza l'iter 
è questo: il comune di Verona 
sottoscrive una convenzione 
con una propria partecipata, 
in questo caso AMT, la quale 
raccoglie gli introiti della 
sosta sugli stalli blu per conto 
del Comune. Tali entrate ven-
gono successivamente versa-
te allo stesso Comune, quale 
canone annuo che parte da un 
minimo di 4 milioni di euro, 
e che cresce proporzional-
mente con l'aumento del fat-
turato di AMT. Sostanzial-
mente 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 sviluppato 
circa 13 milioni di euro di 
fatturato, di cui circa 5 milio-
ni e 800 mila sono stati dati al 
Comune. Gli incassi di AMT 
comprendono la sosta negli 
stalli blu, i permessi di acces-
so per i residenti in ZTL che 
noi rilasciamo gratuitamente 
a chi possiede un'auto ed è 
sprovvisto 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 straordinario, 
mentre il 2020 a causa della 
pandemia, abbiamo più che 
dimezzato gli incassi, soprat-
tutto nel periodo in cui il sin-
daco di Verona Federico 
Sboarina, ha deciso di rende-
re gratuiti gli stalli blu, per 
favorire le attività commer-
ciali. Tutto ciò ha portato ad 
un dimezzamento del fattura-
to. 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 Presiden-
te di AMT a mettere in moto 
tutti i meccanismi. Se per 
contro le scelte del Primo cit-
tadino dovessero diminuire 
sensibilmente il fatturato di 
AMT, in quel caso, divente-
rebbe necessario negoziare».  
A causa di questa ingente 
perdita sono previsti 
aumenti delle tariffe? 
«Attualmente in AMT non è 
materia di discussione. Quel-
lo che interessa maggiormen-
te all'azienda, è fare partire il 
ciclo produttivo affinché le 
persone frequentino la città, e 
rimettano in moto la macchi-
na della ripartenza».  
Progetti? 
«Attualmente ci siamo resi 
conto che manca un percorso 
comunicativo tra AMT e la 
cittadinanza. Perciò stiamo 
lavorando con particolare 
attenzione a due campagne: 
la prima riguarda la preven-
zione, per far comprendere 
che una sanzione è un modo 
per educare l'automobilista 
ad essere rispettoso delle 
regole; mentre la seconda 
riguarda propriamente lo svi-
luppo della comunicazione 
tra Amt e gli utenti».  

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

La parola ad AMT

Inizia a concretizzarsi il 
progetto sperimentale 
“Rigenera”, promosso 
dalla Provincia di Verona e 
dedicato al recupero di 
migliaia di elementi degli 
arredi scolastici delle scuo-
le secondarie di secondo 
grado del territorio scalige-
ro. I primi risultati e gli 
sviluppi sono stati presen-
tati lo scorso 11 giugno 
nella Sala rossa del Palazzo 
Scaligero alla presenza di 
David Di Michele, Vice-
presidente della Provincia 
con delega all’Edilizia 
Scolastica ed Elena Donaz-
zan, assessore 
all 'Istruzione 
della Regione 
del Veneto. 
A m b i e n t e ,  
contenimento 
della spesa e 
sicurezza in 
classe: questi 
gli obiettivi 
del rifinanzia-
mento pro-
g r a m m a t o  
quest’anno dalla Provincia 
per il progetto dedicato 
agli arredi scolastici. In 
tutto 275 mila euro, che si 
vanno ad aggiungere ai 
180 mila già investiti nel 
2018. Del nuovo fondo 
2021, 210 mila euro saran-

no destinati – in tre anni – 
al recupero di banchi e 
sedie, mentre i restanti 65 
mila ai tendaggi delle 
scuole secondarie di 
secondo grado. Verranno 
così rigenerate le tende esi-
stenti, in particolare vene-
ziane, attraverso la sostitu-
zione di singoli elementi 
soggetti a usura e interven-
ti migliorativi per ottenere 
le certificazioni relative 
alla sicurezza con disposi-
tivi di protezione per 
incendi e incidenti. Le 
parti oggetto di recupero 
sono, ad esempio, le intela-

iature in ferro 
di banchi, 
sedie e catte-
dre. Mentre 
v e n g o n o  
sostituite le 
parti in legno 
e gommose 
con materiali 
a norma. Il 
p r o g e t t o  
“Rigenera” ha 
già permesso 

alla Provincia di recupera-
re, dal 2018 ad oggi, 1.182 
banchi e 1.328 sedute, per 
un totale di oltre 2.500 
pezzi. Il risparmio stimato, 
rispetto all’acquisto di 
materiale nuovo, è pari al 
25%. S.A. 

PROVINCIA DI VERONA 

Progetto “Rigenera” 
a scuola di recupero

Già recuperati 

dal 2018 

1182 banchi 

e 1328 sedute

SELF HELP - GRUPPO RELAZIONI 
 

Fra i molti gruppi di Auto-aiuto orga-
nizzati dalla Cooperativa e Associazio-
ne Self-Help, un ruolo importante lo 
riveste sicuramente il cosiddetto “Grup-
po relazioni”: un gruppo che, proprio 
nell’ottica di offrire a chi si rivolge alla 
Self-Help un supporto ulteriore, l’Auto-
aiuto appunto, ha come obiettivo quello 
di ristabilire un equilibrio sul piano 
delle relazioni interpersonali dei parte-
cipanti. «Siamo partiti per cercare di 
dare una risposta a chi, per qualsivoglia 
fragilità, si trovava in difficoltà e vole-
va riarricchire la propria vita sul piano 
personale e relazionale – racconta Ste-
fania, psicologa e psicoterapeuta. Al 
gruppo, infatti, spesso partecipa chi a 
causa della dipendenza dal gioco d’az-
zardo ha compromesso i propri rapporti familiari o di amicizia e li vuole ristabilire: «Ma 
non c’è nessuna etichetta: il gruppo è aperto anche a chi non si è mai avvicinato al mondo 
della dipendenza e a chiunque abbia voglia di stare insieme, lavorare su sé stesso e con-
frontarsi con gli altri partecipanti – prosegue. Così il gruppo realizza l’incontro tra chi, 
per mille motivi, è più in difficoltà e chi, invece, magari è più forte ma ha bisogno di un 
confronto con altri: «Ho visto anche nascere molte amicizie all’interno del gruppo. 
Siamo partiti con pochi iscritti, ma con il tempo sono cresciuti sempre di più – racconta 
Stefania. Segnale, questo, che i risvolti positivi derivanti dalla partecipazione al “Grup-
po relazioni” sono davvero molti. Così, oltre al gruppo che aveva sede a Cadidavid, ne 
sono partiti altri due: uno a Bussolengo ed uno a Villafranca. Per avere altre informazio-
ni è possibile visitare il sito www.selfhelpverona.it, scrivere a selfhelp.gap@gmail.com 
o chiamare il numero 340 5469598. 

Pietro Zardini 

Alessandro Rupiani David Di Michele ed Elena Donazzan
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Da sabato 28 agosto a giovedì 9 settembre 
2021. Nasce in Veneto, grazie al coraggio 
e alla lungimiranza di quattro Comuni del-
l'est veronese e dell'ovest vicentino (San 
Bonifacio, Lonigo, Soave e Veronella) un 
nuovo festival di musica e poesia. Si trat-
ta di un'iniziativa unica nel panorama ita-
liano: in un momento in cui festival e isti-
tuzioni culturali chiudono, quattro Comu-
ni si mettono in rete per creare cultura, 
sviluppare il pubblico del territorio, creare 
sinergie con le realtà produttive, creare un 
profilo turistico di portata internazionale e 
attrarre pubblico nell'ottica del turismo 
culturale di prossimità, in una stagione 
particolarmente difficile a causa della 
situazione sanitaria. La prima opera del 
giovane Giuseppe Verdi fu “Oberto, Conte 
di San Bonifacio”, rappresentata alla 
Scala di Milano il 17 novembre 1839. I 
personaggi della vicenda, storici o in parte 
di fantasia, sono vissuti nei luoghi legati 
ai feudi dei Conti di San Bonifacio, gran-
de famiglia della politica veneta all'epoca 
di Dante. Ecco perché non solo San Boni-
facio ma tutto il territorio dell'est verone-
se e dell’ovest vicentino è stato coinvolto 
nelle vicende che fanno da sfondo alla 

prima opera di Giuseppe Verdi, considera-
to che è stato proprio al centro della lotta 
tra i Conti di San Bonifacio ed Ezzelino da 
Romano, una delle vicende politiche fon-
damentali nella storia italiana.

FESTIVAL DI MUSICA E POESIA. Quattro Comuni coinvolti 

Profumo d’opera
BILIARDO ASD ARENA - Vicecampioni! 

Per un punto Martin perse la cappa, ma non la faccia. Il biliardo è un gioco dove si 
può perdere sul filo di lana, come può accadere in una maratona o comunque in tanti 
altri sport competitivi. «Abbiamo perso per un solo punto - spiega Michele Romeo a 
capo della squadra di biliardo Asd Arena -, e proprio all'ultimo tiro dell'ultima parti-
ta del campionato regionale a squadre». Si trattava di un importante torneo che si 
disputa tra i circoli del Triveneto: «Si - chiosa Romeo -, un torneo che è cominciato 
all'inizio dell'anno 2021, e che si è prolungato fino a un girone eliminatorio compo-
sto da 8 squadre. Dopo le varie fasi, chi è riuscito a passare, come la nostra squadra, 
è andato di diritto alla finale che si è svolta al Palabiliardo di Conegliano Veneto il 
21 maggio scorso». Una bella soddisfazione per l'Asd Arena composta da 8 giocato-
ri che giocano all'Italiana e alla Goriziana con 5 e 9 birilli, e che si allena a Settimo 
di Pescantina all’interno dell'Associazione ‘La Piazza’: «Malgrado la stoccata, devo 
dire che aver vinto il quarto di finale, la semifinale per poi accedere alla finale, ci ha 
resi molto contenti. Peccato per l'ultimo tiro della staffetta, cioè l'ultima partita - 
ribadisce mandando un pò giù il rospo -, dove abbiamo perso 180 a 179, pratica-
mente eravamo a un soffio dalla vittoria». Perdere una partita non piace a nessuno: 
«Per quanto mi riguarda sono allenato a perdere perché cerco di confrontarmi spes-
so con persone più brave di me, e lo faccio con la consapevolezza che dopo ne usci-
rò perdente, ma con il mio bagaglio arricchito - prosegue -. Mi piace il confronto con 
quelli più forti di me, e non è difficile incontrarli visto che l'Italia è un'eccellenza in 
questo sport». Tra le componenti di una partita ci sono la bravura, la fortuna e l’emo-
tività. Quanto influisce quest’ultima? «Personalmente sono piuttosto emotivo men-
tre gioco, e questo mi porta alcuni svantaggi in quanto nel biliardo la parte emozio-
nale è fondamentale - spiega Romeo -. Bisogna essere freddi e lucidi anche se devo 
dire di non aver giocato male malgrado il mio carattere, anzi». Perdere una partita 
per un solo punto non significa aver giocato male: «Si è vero, comunque devo con-
fessare che la notte successiva alquanto adrenalinica, ho fatto fatica a chiudere 
occhio, perché quello che non sopporto è perdere in nome della mia squadra, alla 
quale tengo particolarmente». L’Asd Arena è un gruppo molto coeso e in completa 
sinergia: «Siamo una vera squadra composta da validi giocatori che confidano molto 
su di me, ma non significa che io mi senta il loro leader. Io sono uno di loro, noi 
siamo una squadra, appunto».  

Consuelo Nespolo 

Accovacciati dal centro verso destra: Emma, Claudio Coati, Gino Gagliardi 
In piedi da sinistra: Andrea Cappelletti, Maurizio D’Orlando, Vinicio Capriotti,  
Franco Palumbo, Mimmo Conchi, Michele Romeo, Guido Rappino

IL FESTIVAL 
Il festival si articola su quattro serate, si 
apre il 28 agosto a Veronella, nella splen-
dida cornice di Villa Lavagnoli, si conti-
nua venerdì 3 settembre con un concerto 
al belvedere del Castello di Soave, il 4 
settembre è la volta di “La Traviata”, la 
più celebre opera verdiana a San Bonifa-
cio e si chiude il 9 settembre a Lonigo, a 
villa Pisani con il recital di Giulia Bolca-

to. Agli spettacoli proposti si è voluto 
dare un taglio del tutto nuovo, adattando-
le ad un pubblico specifico, fatto di 
appassionati ma anche di persone che si 
avvicinano all'opera solo raramente o per 
la prima volta. Gli spettacoli sono così un 
misto di grandi arie d'opera collegate da 
una voce narrante che racconta la storia, 
rendendola comprensibile pure a chi 
l'ascolta per la prima volta.

«Ascoltiamo e accorgiamoci 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 
Giuliana Guadagnini, psicologa clinica, ses-
suologa, perfezionata in diagnosi e trattamen-
to dei Disturbi del Comportamento Alimenta-
re, responsabile del Punto d’Ascolto per la 
prevenzione del disagio scolastico/comporta-
menti a rischio/ emergenze dell’Ufficio scola-
stico Provinciale scaligero. A lei abbiamo 
chiesto di tracciare un bilancio relativamente 
al rapporto tra i nostri adolescenti e la pande-
mia 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 aumento irritabilità, diffi-
coltà di concentrazione, disturbi del sonno, 
disturbi alimentari, hikikomori, ma anche 
fobia scolare, depressione. Si verificano inol-
tre episodi di autolesionismo, tentati suicidi. 
Queste le patologie con cui ci dobbiamo con-
frontare 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, 
spesso per varie motivazioni, non per ultime 
quelle economiche, stanno vacillando». 
Un’atmosfera, quella in cui siamo immer-
si, che certo non aiuta le giovani generazio-
ni… 
«I ragazzi respirano un clima di ansia sociale 
e di povertà imminente o concreta dove l’at-
tenzione al disagio vissuto dai giovani non è 
sempre chiaramente attenzionato. Scuola e 
servizi stanno gestendo al meglio questa com-
plessa situazione facendo i salti mortali. A 
volte ragazzi smarriti per sedare ansia e paura 
da incertezza del futuro utilizzano come auto-
medicamento sostanze, farmaci – acquistati 
purtroppo anche on line - o alcol: basti pensa-
re che secondo l’Istituto Superiore di Sanità 
c’è stato un aumento del 250% di uso di alco-
lici. C’è anche chi si “taglia” per far emerge-
re il dolore o ha ideazioni suicidarie per farlo 
finire». 
E poi c’è il grande capitolo “social”. 
«Nel bisogno di relazioni, al di là del monitor 
o del display, tanti ragazzi cercano di apparte-
nere a gruppi che non sempre sono adeguati e 

rischiano di affiliarsi a leader sbagliati che 
illustrano loro realtà in cui hanno bisogno di 
credere. Troppo spesso i nostri adolescenti 
cadono nella rete di predatori del web…Rab-
bia e aggressività non canalizzata diventano 
conflittualità che la fanno da padrone in risse 
e pestaggi anche senza motivi apparenti: trop-
pa repressione non ha dato vita a sfoghi catar-
tici e sani come l’organizzazione di concerti, 
partite, pratica di sport e altre attività di 
aggregazione sana».  
E a livello domestico? Come stanno andan-
do le cose? 
«Sono aumentate le situazioni di violenza 
domestica, determinata da varie cause, che 
spesso sfociano in situazioni critiche ine-
spresse e vissute con rassegnazione durante i 
momenti di chiusura, ma che ora cercano 
risposte. Attenzione particolare meritano 
anche i rapporti intimi, l’affettività, le relazio-
ni che in questo periodo sono state castrate o 
virtualizzate 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 riconfigurare 
post-covid nei loro assetti per non ricreare più 
danni…perché in questi due anni abbiamo 
assistito ad un aumento di separazioni: un 
dato da non sottovalutare a livello sociale». 
Il lockdown continuerà quindi a presenta-
re il suo conto? 
«Le evidenze sociali e scientifiche dimostra-
no che il lockdown per bambini e ragazzi non 
è stato solo un isolamento forzato, finito 
quando abbiamo riaperto le porte delle case. 
Ne rimangono 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 giorno fronteggia-
no l’ondata: non dobbiamo demordere, dob-
biamo essere costruttivi per i valori e la socie-
tà 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 manifestano con 
sintomi molto differenti, ma dobbiamo pren-
dercene cura a tutti i livelli, ora e negli anni a 
venire».  

Silvia Accordini

L’INTERVISTA. La parola alla psicologa clinica Giuliana Guadagnini 

Adolescenti & pandemia
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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

Nella suggestiva cornice del Parco Natura Viva mercoledì  
9 giugno, i sindaci di Bussolengo, Roberto Brizzi, di Castel-
nuovo del Garda Giovanni Dal Cero e Lazise, Luca Seba-
stiano, hanno firmato la convenzione sull’intervento per la 
nuova segnaletica per il percorso ciclabile Bussolengo-Lago 
di Garda By Bike, che parte dal centro di Bussolengo e si 
snoda tra vigneti e parchi fino al Lago. Un percorso sugge-
stivo nella natura che attraversa i tre comuni con Parchi 
importanti dal punto di vista turistico. La ciclabile parte dal 
centro storico di Bussolengo e per 13-14 km porta gli aman-
ti delle due ruote lungo due percorsi che attraversano stradi-
ne asfaltate con traffico veicolare ridotto, lungo la zona col-
linare di origine morenica caratterizzata da punti panorami-
ci dove lo sguardo può  spaziare dalla catena del Baldo al 
lago di Garda.  

BUSSOLENGO 

Lago di Garda by bike

Una nuova centenaria si aggiunta sabato 30 maggio all'am-
bito palmare delle donne che al Pio Ricovero Dr. Paolo 
Segattini di Pastrengo hanno tagliato il traguardo del seco-
lo. E’ Celestina Coppini che dall'alto della sua età ama 
ancora leggere e fare i cruciverba. A festeggiarla davanti ad 
una mega torta dedicata c'erano la figlia e l’assessore del 
Comune di Pastrengo Michela Venturini, il Presidente e il 
direttore del Pio Ricovero. Nelle retrovie l'animatrice Ber-
tilla ha ricreato questo momento di gioia con festoni e pal-
loncini da condividere allegramente con tutti i degenti ospi-
ti della struttura.

PASTRENGO 

Il secolo di vita di Celestina

SOMMACAMPAGNA 

La Pesca a Tavola 

QUADRANTE EUROPA 
del 24 giugno

La situazione meteo 
con le gelate della 
primavera e le gran-
dinate successive 
ha fortemente com-
promesso la produ-
zione della pesca. 
«C’è pochissimo 
prodotto – pone 
l’accento il vicesin-
daco e assessore 
all’agricoltura di 
Sommacampagna, 
Giandomenico Allegri – ma abbiamo deciso di proseguire 
con l'iniziativa per mantenere il focus su questo frutto della 
terra tipico dell’estate». Parte perciò l’ottava edizione della 
“Pesca a Tavola – frutti della nostra Terra” per mantenere 
viva l'attenzione sulla pesca veronese uno dei primi prodot-
ti frutticoli veneti cui il Ministero ha concesso l’Indicazione 
Geografica Protetta per storicità e qualità. 

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

CASTELNUOVO DEL GARDA 

Insieme per la legalità

Giornata storica quella 
dello scorso 1 giugno per 
San Zeno di Montagna. 
Sono stati posati infatti i 
piloni del primo tratto 
della funivia che, parten-
do dal parcheggio di 
Prada, condurrà a Baito 
Turri. Quindici pali, le cui 
operazioni di posa sono 
state rese possibili grazie 
all'intervento di un veli-
volo unico nel suo genere 
(solo due in Europa sono in grado di supportare fino a 35 
quintali di peso), svettano ora lungo il percorso che effet-
tuerà questa prima parte di impianto con la cesto via a 
due posti.

SAN ZENO DI MONTAGNA - PRADA 

Sognando la funivia

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

GARDA BALDO 
del 17 giugno

BARDOLINO 

La rinascita della fontana
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Nella suggestiva Sala Rossa 
del Palazzo Scaligero, è stata 
presentata  martedì 22 giu-
gno la quarta edizione della 
apprezzata kermesse “Soave 
Città del Libro Estate”, in 
programma dal 25 giugno al 
21 luglio nella città murata. 
Sono intervenuti il consiglie-
re della Provincia con delega 
alla Cultura, Gino Fiocco e, 
per il Comune di Soave, il 
soddisfatto sindaco Gaetano 
Tebaldi e l'attivo consigliere 
Angelo Dalli Cani. Era, inol-
tre, presente il presidente 
dell'associazione SoaveCul-
tura, Luigino Mericiani, che 
durante il suo intervento ha 
precisato che: «La gratuità di 

questi eventi custodiscono il 
messaggio che la Cultura è 
un bene che appartiene a tutti, 
e che deve essere di tutti». 
L'evento, promosso dall'asso-
ciazione SoaveCultura in col-
laborazione con il Comune, 
si svolge nel parcheggio 
all'esterno di Porta Aquila, 
lungo via Bassano, dove è 
stata installata una tensostrut-
tura per garantire, anche in 
caso di maltempo, 160 dei 
300 posti destinati al pubbli-
co. Il battesimo è avvenuto il 
25 giugno con Daniel Lume-
ra e il libro 'La lezione della 
farfalla'; il 29 giugno, l'ap-
puntamento è proseguito con 
lo psichiatra e sociologo 

Paolo Crepet, autore di 'Oltre 
la tempesta', anticipato alle 
20.30 da Claudia Farina con 
'Boni homini'. Il primo 
appuntamento di luglio si è 
svolto domenica 4 con Enri-
co Galiano e il suo 'Felici 
contro il mondo'. Martedì 6, 
invece, Federico Rampini ha 
presentato 'I cantieri della 
storia', anticipato alle 20.30 
da Emanuele Delmiglio con 
'La tintura rossa'. Giovedì 8 
luglio, Soave ospita  Marcel-
lo Veneziani con il libro 'La 
leggenda di Fiore', mentre 
sabato 10 sarà la volta di 
Tiziana Ferrario con 'Uomi-
ni'. Giovedì 15 arriverà 
Mauro Corona per presenta-

re 'L'ultimo sorso', appunta-
mento arricchito dal collega-
mento in streaming con la 
figlia Marianna Corona che 
abbiamo intervistato, e che 
parlerà del suo libro 'Fiorire 
tra le rocce'. Si chiude mer-
coledì 21 luglio con Alessan-
dro Sallusti e Luca Palamara 
a presentare il volume 'Il 
sistema'. Gli incontri, con 
inizio alle 21, sono gratuiti e 
i posti limitati nel rispetto 
della normativa per l’emer-
genza Covid-19. La manife-
stazione è organizzata con la 
collaborazione delle librerie 
Bonturi di San Bonifacio e 
Giunti al Punto di Asiago. 

Consuelo Nespolo 

LA KERMESSE ESTIVA. La città murata ospiterà l’evento in programma fino al 21 luglio 

Soave città del libro
UN DONO SPECIALE  

Il 21 giugno scorso, è stata 
fatta una donazione alla 
comunità di Soave. Come 
annunciato dal sindaco 
Gaetano Tebaldi, sono state 
posate delle nuove panche 
in via Ruffo, in piazza Mer-
cato dei Grani e in località 
Lelli, con il preciso intento 
di invitare la popolazione a 
soffermarsi in quei luoghi 
suggestivi, per gustare il 
meraviglioso territorio e il 
panorama collinare mozza-
fiato. «Si tratta di 9 panche 
di massello travertino su supporti in acciaio inox, sulle 
quali è apposta una targa attestante la donazione da parte 
di alcune aziende donatrici» - spiega il Primo Cittadino. 
Le attività che si sono distinte per questo gesto sono: “La 
Casetta”, “Pizzeria Acquario”, “Locanda e Residenza Ai 
Capitelli”, “TaioTaio Steak Heaven”, “Rogima Marmi”. 
La targa riporta la dicitura “Gentilmente donato al 
Comune di Soave da: - Kindly donated to the Municipa-
lity of Soave by:” seguita dai loghi delle donanti. «Un 
particolare ringraziamento è rivolto alle imprese private 
che tramite questa donazione hanno reso un positivo 
contributo all’arredo urbano del nostro incantevole 
borgo» - conclude Tebaldi. 

Marianna Corona. Fiorire tra le 
rocce. La via dell'equilibrio quando 
la vita si fa ripida 
Ti senti più roccia o più fiore? 
«Sentirsi è la parola più adatta e 
sulla quale vorrei focalizzarmi per 
rispondere. La roccia e il fiore 
potrebbero rappresentare due lati 
della stessa medaglia. Siamo meta-
morfosi continue, sussulti di bilan-
ciamento ed equilibri in continua 
oscillazione e per questo preziosi e 
delicati. Sentirsi, ascoltarsi e riusci-
re a venire incontro a se stessi sono 
chiavi di lettura per auto-darsi una 
mano. Siamo esseri più naturali di 
quello che pensiamo. Ci ritroviamo 
rocce dure e inavvicinabili, spigolo-
se e rudi. Sappiamo bene che abbia-
mo anche lati diversi, docili, com-
prensivi, fragili e vivaci. Ma se non 
sappiamo coglierli e non poniamo 
attenzione nell’ascoltarci rimaniamo 
scatole asettiche. Trovo negli oppo-
sti uniti la bellezza dell’esistenza. 
Proprio come una pianta che per cre-
scere ha bisogno di diversi elementi 
a volte contrapposti tra loro: semi, 
vento, acqua, pioggia, sole, terra e 
pazienza. L’importante è lasciarci 
fiorire senza trattenere e saper chie-
dere aiuto quando è necessario».  
Quando hai pubblicato il libro hai 
provato la sensazione di esserti 
rivelata troppo? Oppure ritieni 
che raccontarsi sia edificante per 
chi scrive e chi legge? 
«Ho raccontato una malattia oncolo-
gica di cui si parla poco ma è molto 
spietata. Ci ho pensato molto. 
Soprattutto mi sono posta degli 
interrogativi su come si potesse rac-
contare la sofferenza in modo deli-
cato e sostenibile per il lettore. È 
stato un percorso prima di tutto 

introspettivo. Fino all’ultimo non 
sapevo se quelle pagine le avrei mai 
pubblicate. Mi sono data il tempo di 
procedere un passo alla volta, come 
mi piace fare in montagna, senza 
mai guardare la cima. Mi ero accor-
ta che dopo la malattia del 2017, un 
tumore al colon, non ero più in 
grado di riconoscermi nel mio 
corpo. Lo vedevo raccapricciante e 
mi ero paurosamente allontanata da 
lui anche se era tornato a stare bene. 
Non mi riconoscevo nella me fragi-
le, vulnerabile e piena di paure. 
Sono stata tenace e ho affrontato 
quello che sentivo. Sono riuscita a 
farlo parlare. Avevo con me delle 
risorse è vero: la mia famiglia, lo 
yoga, la montagna e dei validi pro-
fessionisti. Ma la spinta più impel-
lente era una strana e perspicace 

voglia di risolvere. Da lì il passo alla 
scrittura incisiva è stato breve e 
naturale. Ho trovato in questo 
mezzo espressivo un canale prefe-
renziale che mi faceva stare a mio 
agio nel raccontare, complice anche 
la mia indole schiva. Dopo diverse 
pagine angoscianti e dolorose il 
libro ha preso una rotta inaspettata: 
è uscita la forza della rinascita, la 
prorompenza del non demordere, la 
curiosità della fiducia creativa. 
Quando tutto intorno a noi sembra 
distruggersi non ci resta altro che 
creare.  Ogni vita è un racconto. La 
sofferenza un linguaggio universale 
perché nessuno ne è esente. Ecco 
che raccontarla diventa allora veico-
lo di messaggi importanti che posso-
no dare sollievo, lenire, ma anche 
fare da collante e avvicinare le per-
sone invece di disgregarle».  
Hai già in mente la tua prossima 
pubblicazione? 
«Continuo a scrivere molto spesso. 
La scrittura per me è terapia e mi 
allevia l’ansia. Ho scoperto che 
muovere la mano sul foglio oppure 
digitare velocemente sulla tastiera 
sono per me fonti di decongestiona-
mento degli stati emotivi più irre-
quieti. Pensare a un altro progetto 
strutturato per adesso è prematuro. 
Scrivere un libro è un viaggio parti-
colare. Vieni assorbito in una dimen-
sione parallela dove non si vedono 
né stanchezza né bisogni. Una tran-
ce meditativa complessa e avvolgen-
te, che deve essere appunto concen-
trata in un periodo. Diventa talmen-
te assoluta per la propria crescita 
interiore che una volta conclusa 
bisogna darsi il tempo di recupero, 
come quando si allentano i musco-
li».  

IL PROGETTO ODINO  

Per non perdere questa grande occasione, è meglio affret-
tarsi. Visto il grande successo, nel comune di Soave, pro-
segue a gamba tesa il Progetto Odino. Già predisposta 
quindi la terza edizione, che vede inserito nel programma 
uno dei corsi più richiesti: la potatura della vite 'Guyot e 
Cordone' con il metodo Simonit&Sirch, ossia i Vine 
Master Pruner più famosi in assoluto, che approdano nuo-
vamente nella ambitissima Officina di Soave, per mettere 
in moto la potente macchina targata 'progetto Odino'. Il 
corso che si terrà dal 29 ottobre all’8 Dicembre 2021, è 
completamente gratuito, è riservato ai giovani tra i 18 e i 
30 anni che risiedono sul territorio dell'est-veronese, e si 
svolgerà per quanto riguarda la parte teorica, completa-
mente online. Basterà generare un proprio account per 
collegarsi alla nuovissima Academy Simonit&Sirch, e 
avere quindi l'opportunità di accedere agli interessanti 
contenuti con lo scopo di frequentare in completa autono-
mia, il ciclo di lezioni sull’allevamento a Guyot e a Cor-
done Speronato. Ma se la teoria è importante, anche la pra-
tica lo è: infatti, contestualmente  all’Academy, ci sarà 
un’esercitazione reale con i Vine Master Pruner, che si 
svolgerà sul territorio e direttamente in vigna. Al termine 
del corso verrà rilasciato il certificato di Vine Pruner 
Guyot+Cordone Speronato, che permetterà a chi lo ha 
acquisito, di accedere ai corsi Simonit&Sirch dei livelli 
successivi. I posti sono limitati e c'è tempo fino al 15 otto-
bre per inviare il proprio CV all’indirizzo e-mail 
soave@progetto-odino.it, specificando nell'oggetto 'Pota-
tore – Corso Guyot e Cordone'. 

TERME DI GIUNONE  

Per le famiglie soavesi che desiderano recarsi alle Terme 
di Giunone, per loro c'è lo sconto sugli abbonamenti, gra-
zie ad un accordo concordato tra il comune di Soave e le 
Terme di Giunone di Caldiero. L'amministrazione di 
Soave come augurio ai concittadini per una buona estate 
all'insegna del relax e della ripartenza, ha stipulato con 
l'azienda Terme di Giunone di Caldiero, una convenzione 
per favorire la sottoscrizione di abbonamenti scontati per 
le famiglie residenti a Soave. Sono tre le fasce di sconto 
previste, Per quanto riguarda le famiglie con minori di 14 
anni di età, l'abbonamento ha un costo di 210 euro anzi-
chè 260, e ancora se i figli hanno tra i 15 e 18 anni inve-
ce l'abbonamento costa 40 euro anzichè 80, e infine c'è 
anche uno sconto speciale che viene applicato altresì alle 
‘famiglie allargate’ che coinvolgono oltre al nucleo fami-
liare, i nonni o le baby-sitter, che si occupano dei ragazzi 
abitualmente. Per usufruire di questo sconto è necessario 
autocertificare la residenza a Soave direttamente alle 
terme di Giunone. E' quindi proprio al momento della sot-
toscrizione, che la detrazione verrа applicata. Una parte 
dei costi è a carico del comune di Soave.

LE VIGNETTE DI ENZO FERRARI  



Il detto enuncia: il mondo è 
dei furbi. No, se la città è 
Smart. San Bonifacio prende 
delle misure contro i furbet-
ti, e lo fa attraverso regole 
ben precise per quanto 
riguarda la sosta. In merito 
l'Amministrazione cambierà 
completamente il sistema di 
gestione e dal mese di luglio 
obbligherà gli utenti a rispet-
tare categoricamente le 
regole, e soprattutto a dare 
un freno ai furbetti che 
sostano parecchie ore, senza 
pagare. Grazie all'azienda 
Abaco a cui è stata affidata 
la gestione di ben 390 stalli 
blu posizionati sul territorio 
sanbonifacese, arrivano par-
cometri intelligenti collegati 

alla rete internet, e che 
danno la possibilità all'auto 
con quella determinata targa, 
di parcheggiare brevemente 
e gratuitamente, soltanto una 
volta al giorno. Per tutto il 
resto del tempo il parcheg-
gio si paga attraverso l'uso 
delle monete, delle carte di 

credito, del bancomat o con 
le varie app dedicate che si 
possono scaricare dal cellu-
lare. Il sistema adottato non 
vuole assolutamente essere 
un veicolo di sfruttamento 
economico, come riporta 
l'Amministrazione, ma una 
questione di rispetto nei 
confronti di chi possiede per 
esempio, un'attività in cen-
tro storico. Chi lascia la 
macchina mezza giornata sui 
parcheggi perché 'Tanto non 
pago', priva le attività com-
merciali che hanno bisogno 
di essere sostenute, di possi-
bili clienti che se ne vanno 
perché non trovano parcheg-
gio. Come ammesso da 
Daniele Adami consigliere 

delegato alla Mobilità Urba-
na: «Se il sistema è funzio-
nale, lo è anche il turn-
over». Per quanto concerne 
gli introiti, questi saranno 
reinvestiti come previsto 
dalla legge. «I servizi alla 
mobilità - conclude Adami -
, sono estremamente utili in 
quanto aggiungono maggior 
valore al nostro paese. Mi 
riferisco ad esempio alle 
tabelle luminose, che se 
installate in luoghi strategici 
allo scopo di informare il 
numero di parcheggi liberi, 
potrebbero diminuire sensi-
bilmente l'inquinamento 
prodotto dai mezzi che con-
tinuano a girare per trovare 
un posto». 
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Da sabato 28 agosto a gio-
vedì 9 settembre 2021 si 
svolgerà il Festival 'Profu-
mo D'Opera'. L'idea del 
progetto verdiano e del 
festival musicale è dell'As-
sociazione Amici di Ober-
to, giovane realtà associati-
va 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 artisti-
co e musicale del grande 
evento Giancarlo Rizzi, 
giovane direttore d'orche-
stra sambonifacese con alle 
spalle un'importante carrie-
ra internazionale. Molto 
legato da sempre a tutto il 
territorio, ha lavorato nei 
teatri d'opera più importan-
ti d'Europa, tra i quali il 
“Theater an der Wien” di 
Vienna, il teatro dove visse-

ro e misero in scena le loro 
opere Mozart e Beethoven: 
«Ci troviamo, quindi, fac-
cia a faccia con un'opportu-
nità culturale unica e mai 
esplorata prima, un’ottima 
occasione mediatica e 
comunicativa d’eccellenza 
finalizzata e divulgare e 
diffondere l'idea dei luoghi 
dove vissero i protagonisti 

della prima opera di Giu-
seppe Verdi, congiunta ad 
una qualità altissima degli 
artisti del territorio legati a 
questi specifici luoghi da 
una reale forte e sentita 
appartenenza - descrivono 
gli ideatori -. Si tratta di 
una realtà, quella dell'est 
veronese e dell'ovest vicen-
tino, divisa forse da neces-

sari confini amministrativi, 
ma che vive in una simbio-
si economica, logistica e 
culturale: una realtà che ha 
al suo arco tutte le frecce 
necessarie per creare e 
sostenere un festival musi-
cale di grande respiro ed 
attrattività grazie alla bel-
lezza dei luoghi, al richia-
mo mediatico di respiro 
internazionale e al format 
innovativo adatto ad ogni 
tipo di pubblico». Un'ini-
ziativa unica nel panorama 
italiano: in un momento in 
cui festival e istituzioni 
culturali chiudono, quattro 
Comuni si mettono in rete 
per creare cultura, svilup-
pare il pubblico del territo-
rio, creare sinergie con le 
realtà produttive, creare un 
profilo turistico di portata 
internazionale, e attrarre 
pubblico nell'ottica del turi-
smo culturale di prossimità, 
in una stagione particolar-
mente difficile a causa della 
situazione sanitaria. 

PROFUMO D’OPERA. L’idea del progetto è dell’associazione sambonifacese “amici di Oberto” 

San Bonifacio in festival
Servizi di 
Consuelo Nespolo

IL NOME DEL FESTIVAL: “PROFUMO D’OPERA” 
«Si è pensato fosse importante avere un nome nuovo per 
un festival che ha l'ambizione di abbracciare una zona 
territoriale ampia ma allo stesso tempo molto intercon-
nessa come quella coperta dagli enti pubblici partecipan-
ti al progetto. Tra le varie idee affiorate la scelta si è fer-
mata, quasi per rivelazione, sul nome “Profumo d’Ope-
ra”: 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 artistiche e archi-
tettoniche e il profumo delle colline, dell'arte, della cul-
tura, 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 diret-
tore artistico Rizzi. 

SOSTA & PAGAMENTI. L’amministrazione comunale adotta misure contro i furbetti 

San Bonifacio, una città “smart”

Daniele Adami

Annunciato sui social, ora è 
ufficiale: il Softball torna a 
San Bonifacio. Una notizia 
che fa battere il cuore in 
casa Crazy, perché significa 
continuare a scrivere un 
capitolo bellissimo della 
storia del Crazy Sambonifa-
cese B&S. Dopo qualche 
anno, infatti, in casa Crazy 
si torna ad insegnare e gio-
care a Softball. E il merito è 
tutto delle signore che, in 
questi mesi, hanno fatto 
divertire e hanno coinvolto 
un gran numero di bambine 
e ragazze, cosicché è stato 
possibile costruire una 
prima squadra giovanile 
composta da giovanissime 
giocatrici dai 6 ai 12 anni. Il 
Softball è stato un elemento 
fondamentale nella nascita 
della società, mancava dal 
2008, e ora tornerà a far 
parte della famiglia. Simo-
ne Lonardi presidente 
Crazy Sambonifacese B&S 
spiega: "Quando è nata 
l'idea di ricreare una squa-
dra di Softball, le nostre 
allenatrici e le nostre educa-
trici si sono fin da subito 

messe a disposizione con 
grande entusiasmo. L'emo-
zione di vedere le ragazze 
in campo, poi, è doppia, 
perché alcune di loro sono 
figlie e nipoti delle stesse 
giocatrici che avevano fatto 
parte della squadra di Soft-
ball nata assieme alla nostra 
società, e che ci avevano 
regalato tante soddisfazio-
ni".  Adesso l'obiettivo prin-
cipale sarà formare giovani 
giocatrici attraverso l'alta 
competenza dello staff tec-
nico e, contemporaneamen-
te, divulgare il più possibile 
la passione per questa disci-
plina. "Non vediamo l'ora 
di poter organizzare qual-
che match e dare nuova 
linfa a questo movimento 
tutto al femminile. Sarà una 
sfida bellissima", assicura-
no i membri del club. Per 
tutte le ragazze che volesse-
ro conoscere il softball e 
provare a fare qualche lan-
cio, la squadra si allena 
ogni lunedì (dalle 17 alle 
18.30) nei campi di località 
Offia, di fianco al Palafer-
roli, a San Bonifacio.

CRAZY SAMBONIFACESE B&S 

Il softball ritorna 
a far battere i cuori

A PROPOSITO DI SANITÀ  

«Per la Giunta Zaia, questa come le precedenti, la 
Bassa Veronese si conferma un territorio di serie B a 
livello di servizi sanitari. Il caso dell’ambulatorio di 
Diabetologia a Legnago è l’ennesima conferma e la 
pandemia non c’entra niente, visto che è stato chiuso 
due anni fa. Stiamo assistendo a un depotenziamento 
sotto traccia ma continuo». A dichiararlo è la consi-
gliera PD Anna Maria Bigon, vicepresidente della 
commissione Sanità a Palazzo Ferro Fini dopo l’espo-
sto inviato dal Tribunale del malato al direttore gene-
rale dell’Ulss 9 e al presidente del Comitato dei sin-
daci del Distretto 3 sulla chiusura, avvenuta nell’esta-
te del 2019 dell’ambulatorio ‘del piede diabetico’. «È 
una sanità eccellente quella che costringe pazienti dia-
betici a farsi fino a 60 chilometri tra andata e ritorno, 
al Fracastoro di San Bonifacio, per curarsi? Purtroppo 
la lista è lunga per quanto riguarda la Bassa Veronese: 
sempre all’ospedale di Legnago sono scomparse atti-
vità essenziali come la Medicina dello sport e le visi-
te di idoneità per la patente di guida, a Bovolone è 
ancora chiuso il punto di Primo intervento che ogni 
anno faceva registrare 15mila accessi, non 100 e non 
ci sono certezze sul futuro, al di là delle rassicurazio-
ni di circostanza. Il ritorno alla normalità non passa 
soltanto dalla decisione di Zaia di archiviare il punto 
stampa quotidiano, ma anche e soprattutto dalla riatti-
vazione dei servizi». 

Dal primo luglio a San Boni-
facio sono partiti i giovedì in 
festa, con musica dal vivo in 
due piazze e negozi aperti 
fino a tardi. Sono 5 i giovedì 
del mese di luglio che vedo-
no una San Bonifacio ricca 
di eventi, per fare in modo 
che la cittadinanza possa 
finalmente respirare un po' di 
quel clima allegro che è 
venuto a mancare a causa 
dell'emergenza sanitaria. 
Ecco che tutti i giovedì del 
mese di luglio dalle 19 alle 
24, il comune samboniface-
se, grazie a questo evento 
infrasettimanale, propone 
sfilate di moda, ingolosisce i 
fruitori con punti enogastro-
nomici, diffonde musica per 
tutti, regala buoni sconto e 
coinvolge la popolazione 

con la divertente ed evergre-
en caccia al tesoro. La musi-
ca rigorosamente è dal vivo, 
ma questa volta amplificata 
in due location: piazzetta 
Priori e via Vittorio Veneto. 
Un'iniziativa che ha origine 
da un test fatto lo scorso 
anno, quando appunto, per 
un giorno la settimana, i 
negozi restarono aperti oltre 

l'orario consueto, mentre la 
musica dal vivo faceva da 
accompagnamento a chi pas-
seggiava lungo le vie del 
centro, e a chi si gustava un 
caffè o un gelato al bar. 
L'esperimento risultato deci-
samente positivo, ha indotto 
l'Amministrazione a ripro-
porre l'evento anche nel 
2021, con la prospettiva di 

farlo ogni estate. La caccia 
al tesoro è un gioco che 
appassiona i piccoli, ma 
anche gli adulti, se poi i 
premi in palio destano un 
certo interesse, il successo è 
assicurato. La prossima cac-
cia al tesoro si svolgerà il 29 
luglio. Per partecipare, 
basterà entrare in un negozio 
tra quelli aderenti, e farsi 
dare la mappa delle attività 
del centro e il vademecum. 
La caccia si articolerà in 18 
tappe corrispondenti a 18 
negozi nei quali bisogna tro-
vare l'oggetto intruso che si 
cela all'interno del negozio 
stesso o in vetrina. Ai primi 
10 che individueranno questi 
oggetti, verranno dati in pre-
mio omaggi vari, buoni 
sconto, promozioni e gadget. 

TUTTI I GIOVEDÌ DI LUGLIO. Musica dal vivo e negozi aperti fino a tardi 

Una stagione ricca di eventi
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Varie Amministrazioni comu-
nali, dopo aver visto il disin-
teresse da parte di alcuni cit-
tadini circa il tema della inci-
vile dispersione dei rifiuti 
nell'ambiente, hanno ben 
pensato di ricorrere alle 
maniere forti, e ciò che hanno 
promesso lo hanno anche 
mantenuto. Recentemente la 
redazione de L'Altro Giorna-
le, aveva contattato l'Ammi-
nistrazione di Monteforte 
d'Alpone per conoscere la 
situazione sul territorio, e il 
messaggio fu chiaro: "Instal-
lazione di nuove telecamere e 
sanzioni esemplari". Il vice-
sindaco Alberto Speri era 
davvero arrabbiato e deluso 
dal comportamento di quei 
cittadini disattenti e soprattut-
to poco interessati alla salute 

dell'ambiente, tanto più che 
dichiarò di voler passare alle 
maniere forti, sanzionando i 
furbetti. Per arrivare a questo 
infatti, a Monteforte sono 

state recentemente installate 
delle telecamere strategiche, 
che hanno permesso di indi-
viduare alcuni personaggi che 
usavano i cestini in strada 

come se fossero i bidoncini 
personali della spazzatura. 
Grazie all'occhio elettronico, 
due cittadini poco green, 
sono stati quindi localizzati e 
multati con una multa di 500 
euro ciascuno. La fototrap-
pola perciò ha fatto il suo 
dovere documentando lo 
scempio che si perpetrava 
nella centrale Piazza Silvio 
Venturi. Questa la dinamica: 
il primo soggetto è stato 
inquadrato dal 'Grande Fra-
tello' mentre scendeva da 
un'auto circa alle 6 del matti-
no, per depositare la sua 
immondizia nel cestino posto 
all'angolo con via Dante. Per 
quanto riguarda la seconda 
ripresa, in quella è stato colto 
in flagrante un residente che 
alle 11 di sera tra via Vittorio 
Emanuele II e via Dante, ha 
compiuto la medesima azio-
ne.

ABBANDONO DEI RIFIUTI. L’occhio dell’Amministrazione puntato su chi deposita l’immondizia 

I furbetti del sacchetto

Le scuole sono terminate, 
l'estate è esplosa e gli studen-
ti ora sono ufficialmente in 
vacanza. Per contro il comu-
ne di Monteforte d'Alpone 
continua a lavorare e lo fa 
proprio a favore della scuola. 
L'amministrazione comunale 
infatti si sta dando un gran da 
fare per una grande area atta 
all'edificazione di un nuovo 
polo scolastico ad hoc, che 
ingloberà tutti i percorsi edu-
cativi, a partire dalla scuola 
dell'infanzia, fino ad arrivare 
alle scuole medie. Il primo 
cittadino Roberto Costa in 
cuor suo ha sempre manife-
stato il forte desiderio di 

acquistare un terreno per una 
scuola, ed è talmente convin-
to di farlo che ha confessato: 
«Qualora non arrivassero i 
contributi per costruire il 
polo, sono persino disposto 
ad accendere un mutuo». Di 
questo importante progetto 
se ne era discusso in Giunta 
dove fu prodotta una delibera 
che formalizzava appunto la 
volontà dell'Amministrazio-
ne di cercare l'area ma che 
presentasse determinati e 
determinanti requisiti. Oltre 
alla delibera è stata anche 
aggiunta una determina da 
parte degli Uffici preposti, 
che ha designato l'architetto 
Claudia Mancassola, quale 
incaricata alla realizzazione 
degli studi, inizialmente pre-
liminari e poi di fattibilità, 
relativi al progetto del plesso. 
Sicuramente ci vorrà del 
tempo, poiché molti sono gli 
aspetti da sviluppare e da 
prendere in considerazione, 
come i vincoli di tipo urbani-
stico o edilizio e non da ulti-
mo, il numero di alunni in 
rapporto alla superficie del 
polo scolastico, ma l'Ammi-
nistrazione crede nel proget-
to, e non si fermerà. 

L’IMPEGNO PER LA SCUOLA 

Un polo per il futuro

Servizi di 
Consuelo Nespolo

Monteforte riparte...

SCUOLA PRIMARIA DINO COLTRO  

S'intitola Trentottolandia il libro disponibile alla cartoleria il Quadri-
foglio di Brognoligo, scritto dagli alunni delle quarte A e B della 
scuola primaria 'Dino Coltro' di Brognoligo-Costalunga a Montefor-
te d'Alpone. Un lavoro che racchiude tra le sue belle pagine, l'inten-
to di finanziare progetti didattici attraverso una raccolta fondi, per 
arricchire il prossimo anno scolastico dei 38 scolari che hanno rea-
lizzato questo progetto. Il libro le cui protagoniste sono 38 creature 
fantastiche, prende ispirazione dall'opera 'Stranalandia' di Stefano 
Benni, che con sorpresa di tutti, ha inviato ai bambini una dedica 
piena di entusiasmo. La pubblicazione, nata da un'idea dei genitori 
dei piccoli alunni, è stata sponsorizzata anche dal comune di Monte-
forte d'Alpone.

Fondata nel 1996, oggi 
Dima Scale, con sede in Via 
dell’Artigianato a Costalun-
ga di Monteforte d'Alpone, è 
una vera e propria realtà a 
conduzione familiare spe-
cializzata nella produzione e 
nella vendita di scale su 
misura da interno. Con più di 
quarant’anni di esperienza, 
Luciano è perfetto per chi è 
alla ricerca di una scala per la 
propria abitazione: «Le 
nostre scale vengono pro-
gettate e prodotte su misura 
e a disegno pensando alle 
vostre esigenze di spazio, di 
materiali e di unicità del pro-
dotto – racconta. I materiali 
utilizzati per la realizzazione 
delle scale (legno, vetro, 
ferro e acciaio inox) sono di 
primissima qualità e lavorati 
in casa: «Tutte le nostre scale 
vengono interamente pro-

dotte nella nostra azienda, 
per questo il nostro labora-
torio è suddiviso in lavora-
zione del legno e lavorazio-
ne del ferro. La nostra fale-
gnameria è ben attrezzata 
per poter realizzare ogni 
tipo di lavoro – prosegue. 
L’obiettivo della Dima Scale 

è ben definito: «Cerchiamo 
sempre di coniugare funzio-
nalità e personalità, struttura 
e finiture fornendo un’eleva-
ta personalizzazione ad ogni 
nostra creazione. Offre 
un’ampia selezione di 
modelli come scale sospese, 
scale elicoidali, scale in 

vetro, scale autoportanti, in 
acciaio, moderne e classiche 
per ogni vostra esigenza». 
Dima Scale, inoltre, cura i 
minimi dettagli anche nella 
realizzazione dei parapetti. 
Lo staff, composto da Lucia-
no, Davide e Alessia è a 
vostra completa disposizio-
ne per trovare insieme a voi 
la soluzione più adatta ad 
ogni situazione. Tre sono le 
parole d’ordine di Dima 
Scale: esperienza, professio-
nalità e competenza. Insom-
ma, se siete alla ricerca di 
una scala da interno, non vi 
resta che chiamare il nume-
ro 045 6175213, scrivere a 
info@dimascale.it o visitare il 
sito www.dimascale.it, dove 
è possibile anche richiedere 
un preventivo sull’ampia 
gamma dei prodotti offerti 
da Dima Scale.

DIMA SCALE

Per la Vostra Pubblicità  
su questa pagina  

contattateci allo 045 7152777  
o scrivete a  

commerciale@laltrogiornalevr.it
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Sabato 3 luglio si è svolta a 
Cazzano di Tramigna la terza 
edizione della Fiera delle due 
Valli che ha aperto i battenti 
con un interessante convegno 
al femminile dal titolo “Val 
D'Alpone e Val Tramigna: 
Agricoltura e Impresa si tin-
gono di rosa”. Le relatrici 
hanno parlato della impren-
ditorialità femminile nel con-
testo agricolo, e della multi-
funzionalità, con approfondi-
menti sulle tipicità del territo-
rio dalle erbe alla vite, dal-
l'ulivo alla ciliegia fino alla 

Pecora Brogna. Sono interve-
nute Franca Castellani, vice 
presidente di Coldiretti Vero-
na; Alice Bonomo, Società 
Agricola Semplici Erbe; 
Laura Rizzotto, Società Agri-
cola Balestri Valdo; Roberta 
Ruggeri, Aipo Verona; Fran-
cesca Aldegheri, presidente 
della SdP Frutticoltura; Sil-
via Marcazzan, Agriturismo 
La Pietra Nera; Sara Lovato, 
rappresentante dell’Associa-
zione per la promozione e la 
tutela della Pecora Brogna. 
Sull'importanza della valo-
rizzazione dell'agricoltura in 
rosa e dei giovani, è interve-
nuta Franca Castellani ricor-

dando che circa il 35% della 
base sociale di Coldiretti 
Verona è costituita da 
imprenditrici agricole. «Le 
donne scoprono la campagna 
come sfida professionale sia 
in età giovanile che in età 
matura, quale terreno fertile 
per sperimentare le loro 
capacità - chiosa la Castella-
ni -. Il settore agroalimentare 
offre molte opportunità, ma 
anche molte difficoltà legate 
alla fatica fisica. Questo lo 
considero un valore aggiun-
to, vista la attuale attrazione, 
in controtendenza a pochi 
anni fa, che in molti provano 
nel desiderio di lavorare la 
terra - poi la vice presidente 
rammenta -. Siamo soddi-
sfatti che la presentazione 
della Fiera sia avvenuta al 
Mercato al Coperto nel 
cuore della città, luogo delle 
eccellenze agroalimentari 
veronesi e a disposizione dei 
cittadini per iniziative che 
fanno conoscere il territorio 
scaligero - conclude -. I mer-
cati contadini infatti sono 
ormai diventati non solo 
luogo di consumo, ma anche 
momenti di educazione, 
socializzazione, cultura e 
solidarietà». 

IL CONVEGNO AL FEMMINILE. Al centro agricoltura e impresa 

Un futuro “rosa”

È stato eletto il nuovo 
direttivo nonché il nuovo 
presidente dell'Avis sezio-
ne di Cazzano di Trami-
gna. Il già presidente 
Alberto Peloso dopo il 
secondo quadriennio al 
timone del gruppo fondato 
da Fabio Piubello nel 
1997, passa quindi la soli-
dale staffetta a Nicola 
Marchi. Per quanto riguar-
da il consiglio, sono stati 
confermati: alla presidenza 
Elena Angeri con Alessio 
Dal Forno, come segretaria 

e sua vice ci sono Giulia 
Castelli e Valentina Bura-
to; il tesoriere è Davide 
Piubello figlio di Fabio, 
con Alessio Alberti. Come 
è successo per la Pro Loco 
locale, anche la sezione 
dell'Avis segue la tendenza 
e da spazio ai giovani. Per 
questa scelta gran parte del 
merito comunque va all'ex 
presidente Peloso, che con 
molto impegno e convin-
zione ha sempre cercato di 
attirare all'interno del 
gruppo giovani figure, a 

rappresentare quelle 
nuove generazioni che 
vogliono portare avanti e 
tramandare nel tempo 
l'importanza della comuni-
tà e della solidarietà. 
L'Avis di Cazzano era pre-
sente alla terza edizione 
dei prodotti agricoli della 
Val Tramigna e della Val 
d'Alpone, con uno stand 
posizionato nella piazza 
del paese, con gnocco frit-
to, millefoglie alla mora di 
Cazzano, gelato artigiana-
le e birra.

Si è svolta a Cazzano di 
Tramigna la terza edizione 
della Fiera dei Prodotti 
Agricoli della Val D'Alpo-
ne e Val Tramigna. La 
manifestazione è stata pre-
sentata sabato 26 giugno al 
Mercato al Coperto di 
Campagna Amica e Coldi-
retti Verona, dai Sindaci 
delle otto amministrazioni 
comunali che la hanno pro-
mossa: Cazzano di Trami-
gna, Soave, San Bonifacio 
Monteforte d'Alpone, 
Roncà, Montecchia di Cro-
sara, San Giovanni Ilario-
ne, Vestenanova. Presenti 
l'europarlamentare Paolo 
Borchia, i Consiglieri 
Regionali Filippo Rigo, 
Enrico Corsi, Marco 
Andreoli e la Vice Presi-
dente di Coldiretti Verona 
Franca Castellani. La Fiera, 
sostenuta dalla Regione 
Veneto e in collaborazione 
con la Proloco, Aido, Avis e 
Gruppo Alpini, si è svolta il 
3 e 4 luglio in piazza Mat-
teotti a Cazzano di Trami-
gna. «Sono orgogliosa – ha 

detto Maria Luisa Guadin, 
sindaco di Cazzano di Tra-
migna - che quest'anno la 
Fiera si sia svolta a Cazza-
no, il più piccolo dei 
Comuni aderenti alla mani-
festazione. La Fiera itine-
rante è iniziata tre anni fa a 
Monteforte D'Alpone e 
l'anno scorso a Vestenano-
va - prosegue la Guadin -. 
Abbiamo lavorato in siner-
gia tra le Amministrazioni, 
per la valorizzazione dei 
prodotti delle vallate e la 
conoscenza del territorio. 
C'è stato davvero molto 
entusiasmo da parte del 
pubblico, e anche da parte 
delle aziende che hanno 
partecipato con le loro spe-
cialità». Qualità e riparten-
za quindi sono state le 
parole chiave di questo 
evento che ha rappresentato 
un forte stimolo per la 
comunità delle due Valli. 
La voglia di aggregazione 
si poteva quasi tagliare a 
fette, e l'interesse nei 
riguardi dell'eccellente qua-
lità dei prodotti ha persino 

fatto crollare il tabù del 
prezzo maggiorato rispetto 
a prodotti provenienti dal-
l'estero. Un'ennesima prova 
della resilienza veneta, che 
anche attraverso la Fiera di 
Cazzano ha messo in evi-
denza la ammirevole capa-
cità delle piccole e medie 
imprese, di contrastare le 
crisi che hanno segnato 
questo ultimo anno. Erano 
58 le aziende provenienti da 
tutti i Comuni promotori 
che hanno presentato i loro 
prodotti come vino, olio, 
frutta, verdura, miele e 17 le 
imprese che hanno esposto 
macchinari agricoli. Prota-
gonista assoluta la ciliegia 
'mora' di Cazzano di Trami-
gna, che dato il periodo, 
molti visitatori hanno 
acquistato sia fresca che, 
novità di questo 2021 
segnato dalla rinascita, tra-
sformata in altrettanto golo-
sa confettura. Per la prima 
volta, anche il trenino turi-
stico, con servizio gratuito, 
che è stato a disposizione 
dei partecipanti alla Fiera. 

VAL D’ALPONE E VAL TRAMIGNA. Il successo della terza edizione dell’evento 

«Fieri di questa Fiera»

Le iniziative in program-
ma sono state numerose. 
Interessante il convegno 
al femminile dal titolo 
'Val D'Alpone e Val Tra-
migna: Agricoltura e 
Impresa si tingono di 
rosa', che si è tenuto il 
sabato. Dopo il convegno 
si è assistito al suggestivo 
sparo dei Trombini di San 

Bartolomeo delle Monta-
gne e subito dopo c'è 
stato il tradizionale taglio 
del nastro che ha dato il 
via ufficiale alla Fiera, 
che si è inoltre pregiata 
dell’annullo filatelico 
della cartolina dedicata 
all'evento, grazie a Poste 
Italiane. E poi ancora la 
mostra di 'arte e mestieri 

di una volta', e la mostra 
di pittura di artisti locali e 
dei bambini della Scuola 
dell'Infanzia, presso la 
Scuola Primaria G. Mat-
teotti. Infine Domenica il 
prof. Fabio Siviero ha 
presentato il suo libro 
“L’ultima stagione”, voci 
e memorie della civiltà 
contadina. 

NUOVO DIRETTIVO. La sezione cazzanese ha eletto presidente e consigliere 

L’Avis si rinnova
Servizi di 
Consuelo Nespolo
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Progetto del Consorzio 
Sol.Co. Verona, realizzato 
dalla cooperativa sociale 
Monteverde, col patrocinio 
del comune di Lavagno e 
con il contributo di Fonda-
zione Cariverona: incontrare 
adolescenti e preadolescenti 
nei loro luoghi di aggrega-
zione per provare a costruire 
con loro delle esperienze di 
relazione positiva, per contra-
stare gli effetti negativi della 
pandemia. Con questo obiet-
tivo debutta a Lavagno il 
sesto polo territoriale del 
“Progetto WelfCare”, pro-
mosso dal Consorzio di coo-
perative sociali Sol.Co. Vero-
na, che ha come braccio ope-
rativo la cooperativa sociale 
Monteverde, e che interessa 
l'intera comunità, grazie al 
patrocinio del comune di 
Lavagno e al contributo di 
Fondazione Cariverona. Per 
tutta l'estate, ragazze e ragaz-
zi nell'età della scuola secon-
daria sono coinvolti nella 
proposta, che prevede sia 
spazi dedicati allo svago che 
momenti di incontro per 
“fare” e “stare” insieme, nel 
rispetto delle norme anti con-
tagio. Un modo per aiutarli ad 

abitare responsabilmente i 
luoghi pubblici, prendendo-
sene cura. Il progetto è 
cominciato il 30 giugno con 
'Il parco che vorrei', uno wor-
kshop nell'area verde di via 
Quarto, a San Pietro di Lava-
gno. Con l'aiuto degli educa-
tori della cooperativa sociale 
Monteverde, i ragazzi hanno 
potuto accedere in modo 
spontaneo a questa iniziativa, 
che si sviluppa in due appun-
tamenti settimanali in vari 
luoghi nevralgici del paese. I 
contenuti vengono decisi con 
i partecipanti, per incorag-
giarne la propositività e sti-
molarne impegno e collabo-
razione; coinvolte anche 
varie realtà del territorio, 
come associazioni locali, ma 

pure cittadini e chiunque ha 
voglia di mettersi a disposi-
zione. Il “Progetto WelfCare” 
ha altri due filoni. “MyBESt, 
la palestra dell’incontro” per 
7 ragazzi e ragazze con biso-
gni educativi speciali (Bes) 
segnalati da scuola e servizi 
sociali. L’obiettivo è ridurre 
la sofferenza legata al non 
sentirsi adeguati al contesto 
scolastico, oltre che consoli-
dare l’apprendimento, tessere 
relazioni e recuperare il pia-
cere dello stare insieme, 
minato dalla pandemia. 
L'altro filone, invece, riguar-
da l'alternanza scuola-lavoro: 
si chiama “Desidero metter-
mi alla prova” e ha già preso 
il via. Interessa 17 studenti 
del terzo e quarto anno della 

scuola secondaria di secondo 
grado, numero che potrà sali-
re fino a 55, se altri giovani di 
Lavagno vorranno sperimen-
tare l’alternanza all’interno 
della cooperativa Montever-
de, che si è messa a disposi-
zione rispondendo all'esigen-
za delle scuole di trovare 
strutture disponibili nono-
stante lo stato di allerta causa-
to dall’epidemia di Covid- 
19. Il progetto è stato presen-
tato nel parco giochi di via 
Quarto, a San Pietro di Lava-
gno, alla presenza del sinda-
co di Lavagno Marco Pado-
vani, del vicesindaco Fausta 
Croce e dell’assistente 
sociale Annamaria Pizze-
ghella. La cooperativa socia-
le Monteverde era rappre-
sentata dal presidente Gio-
vanni Soriato e dalla psico-
loga e psicoterapeuta Diletta 
Mazzocco, responsabile del-
l’area Minori e famiglia 
della cooperativa. Per il 
Consorzio Sol.Co. Verona è 
intervenuta Chiara Bebber, 
responsabile del “Progetto 
WelfCare”. 

LAVAGNO. Debutta il programma di attività promosse dal Consorzio Sol.Co Verona 

Progetto WelfCare

GELATO “AVIS”  
 
Il gelato al gusto 'Avis' è un saporito mix di amarene e 
amaretti, ed è stato creato dal team della gelateria Fior di 
Latte di San Martino Buon Albergo, che da quattro anni è 
il portabandiera dell'iniziativa 'Gelato Avis'. Non si tratta 
in realtà di una raccolta fondi, ma della divulgazione di un 
messaggio accorato: quello dell'importanza della donazio-
ne di sangue e plasma quale mezzo salvavita. Infatti il car-
tellino che evidenzia il gusto del gelato, riporta il logo del-
l'Associazione dei donatori Avis, e questo particolare fa 
spesso scattare una certa curiosità da parte dei clienti, che 
in questo modo chiedono subito informazioni in merito. 
L'Associazione sammartinese presieduta da Raffaella 
Delli Carpini, conta 289 iscritti che pian piano, dopo il 
brusco rallentamento causato dall'emergenza covid 19, 
stanno riprendendo a donare sangue e plasma a chi ne ha 
bisogno, recandosi al centro trasfusionale locale.   

E' stata celebrata domenica 
27 giugno alle 18 nella 
chiesa di San Martino 
Buon Albergo, una Messa 
molto speciale. Infatti sono 
state festeggiate le doppie 
nozze sacerdotali del 
Vescovo di Verona, Monsi-
gnor Giuseppe Zenti, e del 
Monsignor Roberto Tebal-
di, parroco del comune di 
Roncà. Sono nati entrambi 
il medesimo anno, (hanno 
74 anni), e nello stesso 
luogo, ossia San Martino 
Buon Albergo. Entrambi 

sono stati ordinati dall'allo-
ra vescovo di Verona Giu-
seppe Carraro. Altro evento 
in comune e di grande 
importanza, la loro prima 
Messa: era il 26 giugno del 
1971. Da allora sono tra-
scorsi 50 anni, mezzo seco-
lo! A presenziare a questa 
solenne festa dedicata al 
50imo anno di sacerdozio, 
le famiglie di Monsignor 
Zenti e del parroco Tebaldi, 
i parroci della parrocchia di 
San Martino, le Forze del-
l'Ordine e l'Amministrazio-

ne comunale. Il sindaco 
Franco De Santi, alla fine 
della Messa ha fatto un 
discorso ricco di emozioni 
legate alle opere dei due 
preti. «Per cinquant'anni 
hanno portato avanti un 
impegno generoso e con-
traddistinto dall'attenzione 
nei confronti di tutti» - ha 
affermato il Primo cittadi-
no che ha precisato quanto 
Monsignor Zenti nelle sue 
omelie, ricordi sempre con 
orgoglio il suo luogo nata-
le. 

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Il 50° di sacerdozio di monsignor Zenti e monsignor Tebaldi 

Doppie nozze d’oro

LA CICLOVIA CHE VERRÀ  
 
È stato unanime il voto al 
comune di Lavagno dove si 
è recentemente svolto il 
consiglio comunale in cui è 
stato approvato l'accordo tra 
i comuni della stessa Lava-
gno con Selva di Progno, 
Badia Calavena, Tregnago, 
Illasi, Colognola ai Colli, e 
Caldiero, per la compilazio-
ne di un progetto economi-
co e tecnico di fattibilità, 
riferito al completamento 
del percorso ciclopedonale 
che si trova esteso lungo la 
Val d'Illasi. Una volta superato questo step, come riferi-
scono dal palazzo Municipale, si passerà quindi alla 
richiesta di stanziamenti per procedere con l'opera. Il fatto 
che l'amministrazione Lavagnese si senta particolarmente 
coinvolta circa la concretizzazione della ciclovia, proba-
bilmente dipende da vari fattori legati alla viabilità, alla 
sicurezza, alla valorizzazione del territorio, e non da ulti-
mo all'incremento del turismo ecosostenibile. Per quanto 
concerne i dettagli tecnici, spiegano che: «Nell'area in cui 
si trova la rotonda di via Carrozza, è decisamente appro-
priato che la futura ciclopedonale venga posta a margine 
dell'argine destro del Torrente Illasi, per poi proseguire 
nella strada di Vago in località Ponte Asse». Un interven-
to necessario quindi, in quanto oltre a molteplici utilità e 
finalità già evidenti, quest'ultimo darebbe la possibilità a 
tutti i fruitori, di usufruire del ponte che si trova sotto l'au-
tostrada A4 per poter giungere a Caldiero in totale sicu-
rezza. Il sindaco Marco Padovani ammette: «Sarebbe un 
modo ideale per creare uno spazio adeguato e dedicato, 
per praticare attività sportive come andare in bicicletta, 
correre o semplicemente camminare - conclude il Primo 
Cittadino -. Tutto ciò con l'intento di riguardare la propria 
salute quale fattore di importanza primaria per una buona 
qualità di vita».  

Marco Padovani, sindaco di Lavagno 
«Ci fa piacere supportare questo proget-
to, che confidiamo possa avere un 
impatto positivo sul nostro contesto ter-
ritoriale e culturale. La pandemia è stata 
difficile per tutti, ma in particolare per 
preadolescenti e adolescenti, che ne 
stanno risentendo pesantemente. Spesso, 

come comunità, siamo portati a curarci 
di loro solo quando combinano guai: qui 
proviamo a invertire la prospettiva, lavo-
rando sul fronte della prevenzione e 
favorendo delle azioni positive e propo-
sitive per aiutarli nella loro crescita per-
sonale e, al contempo, per valorizzarli 
come cittadini attivi del nostro paese». 

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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Da qualche settimana il 
parco comunale del Monte 
Rocca - altura di 81 metri 
che si erge sulla pianura 
dove sorgeva un castello 
distrutto da Ezzelino da 
Romano nel 1233, e sulle cui 
rovine, nell’Ottocento, furo-
no edificati un fabbricato 
ottagonale e un castello 
acquistati negli anni Sessan-
ta dal comune di Caldiero - è 
tornato praticabile. Dopo la 
violenta tromba d’aria dello 
scorso agosto che ha divelto 
numerose piante nonché 
staccato rami rendendo gli 
arbusti pericolosi, il parco è 
stato sgombrato dai volonta-
ri dell’ANA (Associazione 
Nazionale Alpini) sezione di 
Verona. A farlo sapere è stato 
il primo cittadino Marcello 
Lovato, che, nel ringraziare 
tutti i volontari, ha spiegato: 
«Dopo un primo intervento 
di eliminazione delle piante 
più pericolose eseguito in 
settembre, prima di procede-
re con l’esercitazione e la 
conseguente messa in sicu-
rezza, abbiamo atteso per 
verificare gli esemplari da 

salvare. Purtroppo – ha pro-
seguito Lovato, esperto in 
ambito forestale – le conife-
re piantate negli anni Cin-
quanta sui terrazzamenti ex 
coltivi del monte Rocca, 
avevano radici superficiali e 
non erano stabili. Era un tri-
ste spettacolo quello che fino 
a poco tempo fa si presenta-
va a chi saliva sul Monte 
Rocca, fatto di piante alte 
20-30 metri rovesciate, con 
le radici scoperte in un parco 
devastato, con danni anche 
alle infrastrutture». L’eserci-
tazione ha visto dieci squa-
dre della protezione civile 
dell’ANA, tra cui settanta tra 
motoseghisti specializzati, 

operatori PLE, rocciatori e 
logisti, mettere in sicurezza 
l’area sotto la supervisione 
del coordinatore Filippo Car-
lucci con i suoi vice Ema-
nuele Zorzi e Franco Foresti. 
Le condizioni in cui versava 
il parco comunale privato 
dalla furia del maltempo 
anche dei tavoli, delle pan-
che e del percorso della salu-
te andati interamente distrut-
ti, hanno rappresentato una 
valida occasione, come ha 
confermato Carlucci «per 
coinvolgere i nuovi volonta-
ri, freschi di corso, e verifi-
care così le loro abilità sul 
campo. Contestualmente 
abbiamo messo alla prova 

l’operatività dei venti moto-
seghisti esperti che già ave-
vano affrontato boschi in 
situazione difficile nel bellu-
nese a seguito della tempesta 
Vaia. Rilevante – ha aggiun-
to Carlucci – è stata anche la 
possibilità di esercitarci nel 
taglio delle piante sradicate e 
nel difficile sezionamento 
delle piante a terra, incastra-
te tra loro». Al momento dei 
ringraziamenti, Lovato ha 
espresso soddisfazione 
anche perché l’intervento ha 
permesso di organizzare i 
centri estivi per ragazzi 
all’interno del parco ripristi-
nato. 

Daniela Rama 

CALDIERO-MONTE ROCCA. L’area comunale è tornata ad essere praticabile dopo la tromba d’aria 

Il Parco “ritrovato”

I caldieresi amanti della let-
tura, per i lavori nella sede 
della biblioteca Don Pietro 
Zenari di piazza Vittorio 
Veneto, fino alla fine di set-
tembre dovranno recarsi nella 
Casa delle associazioni, sem-
pre nella stessa piazza, per 
prendere in prestito i libri. È 
proprio in questa Casa che 
circa venti volontari hanno 
trasferito numerosi volumi e 
dvd per permettere di attuare 
un importante intervento di 
riqualificazione nella sede 
della biblioteca che annovera 
anche la sala civica dei volti e 
la sala consiliare. Verrà rifatto 
l'impianto elettrico, ci saran-
no l’installazione del condi-
zionamento dell'aria e la tin-
teggiatura degli ambienti.  A 
subire un restyling radicale 
sarà soprattutto la sala della 
biblioteca destinata ai bambi-
ni che verrà dotata di un arre-
do completamente nuovo. 
Per i più piccoli, da 0 a 3 anni, 

verrà realizzato uno spazio 
Young Aduz che accoglierà 
pure una zona allattamento. 
Grazie ai lavori, saranno 
ripristinati anche altri spazi 
dello stabile - un tempo sede 
del municipio - fino ad ora 
non utilizzati e, all’interno 
della sala dei volti sarà rica-
vata un’aula studio di cui si 
usufruirà anche per incontri 
serali. Il trasloco della biblio-
teca ha determinato un cam-
biamento dell'orario di aper-
tura al pubblico che si potrà 
recare alla Casa delle asso-
ciazioni il martedì e il giove-
dì dalle 9,30 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 18.30 e il sabato 
dalle 9.30 alle 12.30. Ogni 
venerdì, dalle 15 alle 18.30, 
il servizio prestito della 
biblioteca Don Zenari sarà 
attivo presso le Terme di 
Giunone grazie alla proposta 
dal titolo “(R)Estate in 
biblioteca, sì ma alle terme”.  

D.R.

CALDIERO 

Lavori in biblioteca, 
le nuove disposizioni

Uno spettacolare ritrova-
mento, importante per il suo 
intrinseco valore morale, ha 
fatto battere il cuore degli 
Alpini di Colognola ai 
Colli, e soprattutto quello 
del presidente provinciale 
dell'ANA Luciano Berta-
gnoli. Si tratta di una pia-
strina di un Alpino verone-
se. Un pezzo di latta capace 
però di sprigionare forti 
sentimenti come la forza 
dell'amore, la nefandezza 
della guerra, la paura della 
morte e la nostalgia di casa. 
Bertagnoli Capogruppo 
degli Alpini, fiero, racconta: 
«E' stato ritrovato in Russia, 
questo morso di storia di un 
nostro Alpino. La vicenda è 
interessante - spiega -. 
Durante la serata svoltasi in 
giugno e dedicata a Mario 
Rigoni Stern, abbiamo nar-
rato al pubblico presente, 
alcuni fatti come quello che 
nel corso della ritirata molti 
Alpini cadevano a terra e 
non riuscivano più ad anda-
re avanti. Restavano li, a 
morire - prosegue accorato, 
e aggiunge -. Circa un mese 
fa, mi ha chiamato il presi-
dente degli Alpini di Bre-
scia riferendomi che un suo 
Alpino, che era stato in Rus-
sia a dedicare un pò del suo 
tempo all'asilo che abbiamo 
fatto la, aveva mantenuto i 
contatti con una famiglia 
Russa che gli aveva da poco 
inviato una foto che ripro-
duce il ritrovamento nel 

loro campo proprio di que-
sta piastrina». A vederla in 
mano questa piastrina grida 
chiaramente la drammatici-
tà dei fatti: «Sì - ammette 
Bertagnoli -, E così la mente 
corre e mi riporta a quell'Al-
pino che si accascia sul 
suolo, resta lì solo, ferito e 
poi muore». Sulla piastrina 
c'è il nome del soldato che 
per motivi di riservatezza 
resta ancora un segreto. 
Possiamo solo dire che 
sopra vi sono riportati i 
nomi dei genitori, le genera-
lità del povero milite e la 
città di nascita: San Giovan-
ni Lupatoto. A giornale in 
stampa, gli Alpini si stanno 
dando da fare per trovare 
qualche parente a cui conse-
gnare il memorabile cime-
lio. C.N.

ANA - COLOGNOLA AI COLLI 

Un ritrovamento 
molto speciale

Festa grande nella parroc-
chiale dei Santi Fermo e 
Rustico, dove l’intera comu-
nità si è stretta intorno all'ex 
parroco don Agostino Marti-
nelli, che ha retto la parroc-
chia fino a due anni fa, nel 
suo 50esimo di sacerdozio. 
L'attuale parroco don Marco 
Preato e tutti i fedeli lo 
hanno omaggiato prima par-
tecipando a una messa ani-
mata in suo onore dai vari 
gruppi parrocchiali e poi 
con un momento conviviale. 
Don Agostino è nato a Colo-
gnola nel 1944, è secondo di 
sei fratelli e, prima di entra-
re in seminario, ha aiutato la 
famiglia nell’attività agrico-
la. Significative e autentiche 
sono risuonate le sue parole 
mentre ha raccontato 
che «durante le Missioni 
guidate dai Padri Passioni-
sti, il Signore mi ha chiama-
to. A seguirmi nel mio cam-
mino verso il sacerdozio, ci 
fu sempre l'arciprete don 
Luigi Aldrighetti, che mi 
accompagnò prima all'Ordi-
nazione diaconale a San 

Mauro di Saline nel luglio 
del 1970 e poi a quella 
sacerdotale. Il 3 luglio del 
1971 proprio in questa chie-
sa, che ho avuto l’immenso 
piacere di guidare, il Vesco-
vo Monsignor Giuseppe 
Carraro mi impose le mani». 
Prima di approdare in paese 
nel 2012, don Martinelli ha 
prestato la sua opera pasto-
rale a Castelcerino, Costeg-

giola e Fittà, Spinimbecco, 
Marcellise, Albaro, Perzac-
co, San Pietro di Lavagno e 
Illasi. Nel corso della sua 
permanenza in parrocchia a 
Monte, don Agostino - che 
ora risiede a Soave - ha por-
tato a termine il restauro 
della canonica e inaugurato 
la nuova ala della casa di 
riposo Fondazione Maran-
goni. Essendo il suo giubi-
leo sacerdotale coinciso con 
il 60esimo anniversario 
della morte di mons. 
Marangoni, don Agostino 
ha rivelato a tutti i presenti 

alcuni aneddoti legati a que-
sta figura che anche in lui 
lasciò il segno, non solo per-
ché gli impartì il battesimo e 
la prima Comunione, ma 
anche perché, come lui stes-
so ha spiegato: «scelsi io la 
data della mia ordinazione 
sacerdotale, il 3 luglio, per-
ché se dieci anni prima, 
nello stesso giorno, aveva 
concluso la sua vita terrena 
monsignor Marangoni e 
Colognola perdeva un 
pastore, esattamente dieci 
anni dopo ne acquisiva un 
altro». D.R.

COLOGNOLA AI COLLI. Don Agostino Martinelli ha festeggiato 50 anni di sacerdozio 

In festa per l’ex parroco

IN ONORE DI MARANGONI  
 
In occasione del 60esimo anniversario dalla morte di 
monsignor Alessandro Marangoni, la comunità della chie-
sa dei Santi Fermo e Rustico, guidata dal parroco don 
Marco Preato, ha ospitato una serie di iniziative. Monsi-
gnor Marangoni nacque a Roverchiaretta nel 1879 e giun-
se a Colognola nel 1904 dove rimase fino al giorno della 
morte, il 3 luglio 1961. Esperto e appassionato di arte, nel 
1925 promosse un’azione di abbellimento e restauro della 
chiesa: durante i giorni di commemorazione si è tenuto un 
incontro dal titolo “Bella chiesa, non artistica, ma artisti-
camente tenuta” curato da Monica Rama, Giulia e Nicolò 
Dalla Benetta. Don Marangoni si prese cura degli anziani 
indigenti per i quali nel 1926 istituì la casa di ricovero che 
oggi porta il suo nome, “Fondazione Marangoni”. Si 
distinse anche per aver catalogato per primo l'archivio 
parrocchiale del capoluogo. Attento anche ai bisogni dei 
fanciulli, istituì l’asilo parrocchiale, tuttora aperto. Per 
dimostrargli riconoscenza, Colognola gli ha dedicato una 
via e una sala polivalente attigua alla scuola dell’infanzia. 
Per onorarlo al meglio, oltre alla serata culturale, don 
Marco ha proposto la preghiera del Santo Rosario sulla 
tomba del monsignore nel Camposanto di Monte, un con-
certo del corpo bandistico di Colognola partendo dalla 
“Fondazione Marangoni”, la presentazione della nuova 
pubblicazione su monsignor Marangoni curata da Gian 
Nello Rossetti e Paola Zangiacomi, nonché la benedizio-
ne di un cippo commemorativo sul sagrato della chiesa. 
Inoltre nell’oratorio di San Nicolò è stata allestita la 
mostra fotografica e di arte sacra “Vi darò pastori secon-
do il mio cuore”. D.R. 
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Novità per la casa di riposo 
Domenico Cardo di Cologna 
Veneta, in cui è stata inaugu-
rata mercoledì 30 giugno dal 
direttore generale dell'Ulss 9 
Pietro Girardi, assieme al 
direttore dei servizi socio 
sanitari Raffaele Grotto, la 
nuova ala che comprende un 
padiglione con 9 stanze, 
ognuna con 2 letti. Grazie a 
un forte desiderio del sinda-
co Manuel Scalzotto, e del 
presidente dell'Ipab Mario 
Facchetti, la nuova area è 
stata intitolata all'amico 
Giorgio Fusaro, già vice pre-
sidente dell'ente, e molto 
coinvolto alla messa in atto 
di un progetto di rilancio. 
Fusaro purtroppo è morto nel 
dicembre 2020, a soli 58 
anni, a causa di un tumore. Il 
nuovo padiglione che è stato 
realizzato nel lato nord della 
struttura, al piano terra, ha la 
forma di un chiostro, ovvero 

si presenta come un quadrato 
che circonda un cortile. 
Riservato a 18 ospiti non 
autosufficienti, questa ala ha 
il preciso intento di accoglie-
re persone over 65 affette da 
disabilità, ma con ancora una 
lunga aspettativa di vita. Il 
problema come ha ammesso 
la direttrice Federica Bosca-
ro, è che spesso queste per-
sone vengono descritte sem-
plicemente come anziane, e 

non portatrici di invalidanti 
handicap. L'apertura di que-
sta ala comunque sottolinea 
un necessario segnale positi-
vo, un importante messaggio 
di speranza per ottenere quel 
tanto agognato ritorno alla 
normalità, in particolar 
modo per i centri anziani 
duramente colpiti dall'emer-
genza sanitaria. Purtroppo 
c'è un altro problema con il 
quale si dovrà fare i conti, 

come evidenziato dallo stes-
so Girardi, ed è la mancanza 
di personale sanitario, in 
particolare modo di medici e 
infermieri. L'opera che è 
costata 1,2 milioni di euro, è 
un progetto redatto dall'ar-
chitetto Stefano Mattiello, 
che sta inoltre seguendo altri 
fondamentali interventi 
quali il miglioramento 
sismico e la ristrutturazione 
del terzo piano. All'interno 
di questo padiglione non è 
stato dimenticato nulla. C'è 
davvero tutto: dallo spoglia-
toio, ai bagni per dipendenti 
e visitatori e quant'altro. 
All'inaugurazione erano pre-
senti il diacono Giuliano 
Rebusti e il 64enne parroco 
dell'Unità pastorale di Colo-
gna Don Daniele Vencato, 
provato e con 25 chili in 
meno, da poco rientrato dal-
l'ospedale di Lonigo in pro-
vincia di Vicenza, in cui è 
stato ricoverato 5 mesi a 
causa di una grave polmoni-
te da covid-19. 

COLOGNA VENETA. Il 30 giugno è stata inaugurata la nuova ala della casa di riposo 

Novità all’orizzonte

ATTO VANDALICO A COLOGNA  
 

Atto vandalico a Cologna Veneta. Era la notte tra il 3 e 
il 4 ottobre, del 2020 quando alcuni personaggi ignoti e 
privi di sentimenti, avevano gravemente danneggiato la 
statua di Sant'Antonio di Cologna risalente al 1700, 
posta all'interno dell'ottocentesco capitello a lei nel 
tempo, assegnato. Tanto caro ai cittadini, il manufatto è 
stato ripristinato grazie all'intervento accorato dell'am-
ministrazione comunale colognese, ed è rientrato alla 
base dopo un bel pò di tempo, l'11 giugno scorso, per 
essere collocato nella sua teca muraria che lo ha sempre 
ospitato, e che si trova all'incrocio tra via Rinascimento 
e stradone Sabbion. Dopo l'atto vandalico la statua era 
stata portata lontano dai malintenzionati, all'interno di 
una stanza dell'ex Monte di Pietà, per venire restaurata 
grazie alle mani esperte e delicate delle restauratrici che 
fanno parte del gruppo di Marina Cherubini. Le stesse 
hanno inoltre provveduto a cancellare dalla statua alcu-
ne macchie di vernice, e attraverso tecniche adeguate, 
fare altresì risplendere i colori originali. Sant'Antonio 
per il Veneto e soprattutto per Padova, è una vera e pro-
pria icona, tanto che il 13 giugno di ogni anno viene 
festeggiato con grande entusiasmo e umile rispetto. Ed è 
stata proprio questa data a tramutarsi nell'occasione giu-
sta per far rientrare la statua di Sant'Antonio nella sua 
nicchia. A presenziare all'evento, il sindaco di Cologna 
Veneta nonché presidente della provincia, Manuel Scal-
zotto; il vicesindaco Ferdinando Dal Seno e l'assessore 
Luca Giaccherello. Il lavoro di restauro è stato difficile e 
complicato considerata la fragilità della statua che pesa 
poco più di 70 chili, una caratteristica che è costata cara 
alla povera manina del Gesù Bambino, che nello sfiora-
re la parete del capitello, mentre gli addetti inserivano il 
manufatto, si è staccata. Ma che sfortuna! Nemmeno a 
dirlo sono rimasti tutti catatonici e lo stupore è stato 
generale. A tranquillizzare i presenti ci ha pensato una 
restauratrice che ha rassicurato tutti, dicendo che non era 
necessario portare di nuovo la statua in laboratorio e 
quindi privarli ancora del loro amato Santo. 

Si chiama Angelina Loni-
do ed è la nuova presiden-
te dell'Avis comunale di 
Caldierino e Caldiero, che 
ha da poco rinnovato il 
direttivo. Ora a capo del-
l'associazione c'è la qua-
rantaquattrenne che è stata 
già consigliera del diretti-
vo scorso. Al suo nome 
vanno aggiunti quelli di 
Alberto Romano in qualità 
di vice presidente; Giovan-
na De Micco, segretaria; la 
tesoriera Chiara Salomoni; 
i consiglieri Domenico 
Boncore, Davide Castagni-
ni, Sarida Menegaldo e 
Giulia Ruzzante. Altre tre 
figure da non dimenticare 
sono Giovanni Bodini pre-
sidente uscente, Giovanni 
Spada e Silvano Viviani, 
che fanno parte del colle-
gio dei revisori dei conti. 
Per l'occasione il sindaco 

Marcello Lovato con la 
presidente Lonido, hanno 
riproposto il libro che nel 
2019 fu stampato per ricor-
dare i 50 anni di fondazio-
ne dell'Associazione, e che 
riporta tutti gli eventi più 
importanti di attività del-
l'Avis locale che attual-
mente conta 175 donatori 

attivi. Resta comunque 
presente Bodini che ha 
presieduto l'associazione 
per ben 13 anni. Ora è 
revisore dei conti nonché 
volontario di sala per l'ac-
coglienza dei donatori al 
centro trasfusionale del-
l'ospedale di San Bonifa-
cio, e in più è il nuovo con-

sigliere nel direttivo Avis 
provinciale. In questo 
periodo di pandemia e 
vaccini, però sono in molti 
a chiedersi se sia possibile 
donare il sangue oppure 
no. I volontari dell'Avis di 
Caldiero e Caldierino 
sciolgono ogni dubbio e 
assicurano che, chi ha con-
tratto il virus può donare il 
sangue previo tampone 
negativo, visita e colloquio 
con il medico del centro 
trasfusionale. Anche chi ha 
effettuato il vaccino può 
donare dopo che sono tra-
scorse 48 ore dalla inocula-
zione. Si raccomanda sem-
pre di recarsi al centro privi 
di sintomi e di essere chia-
ri sullo stato di salute o 
vaccinale. Per entrare a far 
parte del gruppo dei dona-
tori Avis, basta chiamare il 
numero 342.7528415.

CALDIERO. Angelina Lonido è la nuova presidente del sodalizio che ha eletto il direttivo 

Così l’Avis si rinnova

Il 18 giugno nell'area naturale di Cava 
Moneta, è stata avvistata una bellissi-
ma coppia di Airone rosso, probabil-
mente l'unica presente nella provincia 
di Verona. L'Airone rosso è un migra-
tore che appartiene ad una specie 
sempre più rara e minacciata sia 
all’interno che al di là dei confini del 
vecchio continente; e per quanto 
riguarda l'Europa, abita nella Pianura 
Padana, dalle Valli di Comacchio alla 
Laguna di Venezia, dal Mantovano 
alle principali aree risicole della pia-
nura lombardo-piemontese. Fortunato 
chi ha potuto godere di questo spetta-
colo a Cava Moneta che possiede un 
parco dotato di un percorso di sentie-
ri che circondano l'intera area. Si trat-
ta di un luogo rilassante e immerso 
nel verde, in cui ammirare i fiori tipi-
ci della zona, la fauna classica dell'al-

ta pianura, e le aree umide nelle 
quali gli uccelli costruiscono il 
loro nido. Un paradiso di casa 
nostra dove è possibile imparare 
ad amare la natura, così lontana 
dalla vita frenetica che l'essere 
umano conduce. «Nel frattempo 
- precisa l'Amministrazione di 
Belfiore -, stanno per essere ulti-
mati a cura dell'associazione 
Spinning Club Verona, i lavori di 
sistemazione stagionale dei per-
corsi, delle pedane e della caset-
ta - per incontri e giornate didat-
tiche -, grazie anche a due con-
tributi pubblici stanziati dalla 
Regione Veneto con la comparte-
cipazione del comune di Belfio-
re». La foto è stata scattata da 
Andrea Crobu di Montorio Vero-
nese.

BELFIORE. La coppia di volatili, l’unica in Provincia è stata avvistata il 18 giugno scorso 

Aironi a Cava Moneta

L’intervento  
di Anna Maria Bigon 

«La richiesta di aiuto delle 
case di riposo va ascoltata, 
ma la soluzione non è equi-
parare Oss e infermieri 
come ha voluto fare la 
Regione. Una recente sen-
tenza del Consiglio di Stato 
ha infatti ribadito che 
‘l’operatore socio- sanitario 
non è ascrivibile al novero 
delle professioni sanitarie’, 
la delibera della Giunta, 
impugnata da Fnopi (Fede-
razione nazionale operatori 
professioni infermieristi-
che) è perciò a rischio ille-
gittimità. Siamo poi sicuri 
che la formazione a distan-
za, necessaria per l’equipa-
razione, possa sostituire tre 
anni di studi universitari e 
garantire ai pazienti la 
miglior assistenza? Non è la 
strada giusta per risolvere 
un problema serio e urgen-
te». A ribadirlo è Anna 
Maria Bigon, esponente PD 
e vicepresidente della com-
missione Sanità in Consi-
glio regionale, riprendendo 
l’allarme lanciato da Uneba 
Veneto che ha parlato senza 
mezzi termini del pericolo 

chiusura per mancanza di 
infermieri, circa il 30% del 
fabbisogno, per molte strut-
ture. «Anziché cercare 
soluzioni fantasiose – 
aggiunge - la Regione for-
nisca infermieri assunti nel 
pubblico alle case di riposo 
e ai centri servizi che ne 
fanno richiesta, stipulando 
una convenzione. Questo 
era stato detto anche al 
momento del concorso nel 
novembre 2020, dove ave-
vamo già denunciato che i 
posti disponibili erano trop-
po pochi: appena 190 a 
fronte di oltre 5200 persone 
ammesse in graduatoria.  
Le risposte ai bisogni devo-
no essere legittime, altri-
menti si peggiora la situa-
zione perché viene perso 
altro tempo. E a proposito 
di tempo perso - l’esorta-
zione conclusiva della con-
sigliera Bigon - si faccia 
finalmente la riforma delle 
Ipab per permettere a que-
ste strutture di essere com-
petitive e poter offrire con-
dizioni di lavoro migliori, 
così da arginare la fuga 
verso gli ospedali che sta 
aggravando l’emergenza».  

Servizi di 
Consuelo Nespolo



Il sindaco di Arcole Alessandro Ceret-
ta, dopo aver inviato una lettera al pre-
sidente della Repubblica francese 
Emmanuel Macron per renderlo attiva-
mente partecipe delle molteplici inizia-
tive per il bicentenario della morte del 
condottiero e imperatore Napoleone 
Bonaparte, organizzate dall'ammini-
strazione di Arcole, storica cittadina 
sede dell'omonima battaglia del 15 
novembre 1796, ha ricevuto una corte-
se risposta da Brice Blondel, uno dei 
più stretti collaboratori dello stesso 
Macron. Ecco il testo della lettera: “Il 
Presidente della Repubblica francese 
ha ricevuto la corrispondenza che avete 
desiderato inviargli. Sensibile al vostro 
approccio, il Capo dello Stato mi ha 
incaricato di ringraziarvi e di assicurar-
vi dell'attenzione prestata alle vostre 
iniziative relative al bicentenario della 
morte di Napoleone Bonaparte, a Lei 
che è l'autorità municipale di un comu-
ne mitico dell'immaginario napoleoni-
co, e al video che lei ha voluto portare 
a sua conoscenza - prosegue la missiva 
-. Il Signor Emmanuel Macron, che si 

approccia a guardare la storia in faccia 
senza portare al passato i pesi del nostri 
dibattiti contemporanei, ha tenuto a 
rendere, lo scorso 5 maggio, una com-
memorazione chiarificatrice a questa 
figura maggiore della storia di Francia. 
Commemorando il personaggio di 

Napoleone, constatando che la Repub-
blica ha preso le distanze dal peggio 
dell'Impero e ha portato avanti il 
meglio dell'Imperatore, il Presidente 
della Repubblica ha cercato di salutare 
la memoria un personaggio storico la 
cui vita ci permette anche comprende-
re il nostro presente ripristinando la 
visione storica complessa, costruita a 
lungo termine da uno dei più celebri 
protagonisti della storia francese”. 
Immensa la soddisfazione del sindaco 
Ceretta che ha ammesso: «Circa un 
mese fa avevamo mandato al presiden-
te della Repubblica Francese Macron, 
che ha manifestato il suo apprezza-
mento per le iniziative e l'approccio 
usato nell'ambito del bicentenario della 
morte di Napoleone, il video cortome-
traggio 'Ei fu' prodotto dal Comune di 
Arcole e realizzato dalla Nuova Com-
pagnia Teatrale di Enzo Rapisarda - 
conclude -. Il docufilm ha ottenuto 
grandissimi risultati. Infatti ad oggi, 
sono state superate le 36 mila visualiz-
zazioni». 

Consuelo Nespolo

ARCOLE. Il presidente della Repubblica  francese ha risposto alla missiva del sindaco Ceretta 

Una lettera da Macron
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FESTA AD ARCOLE 

E’ confermata l’attesissima “Arcole in Festa” che si 
svolgerà dal 30 luglio al primo agosto nella terra del-
l'asparago. Inoltre, come spiega il sindaco Alessandro 
Ceretta: «Sabato 31 luglio torna anche la sfilata di car-
nevale in notturna, grazie al nostro Ente Fiera che sta 
lavorando affinché tutto si svolga in sicurezza - prose-
gue il Primo Cittadino -. Invito tutti a non mancare a 
questo imperdibile evento al sapore di quella allegria di 
cui tutti abbiamo bisogno - aggiunge -. Credo che le 
persone si meritino di scrollarsi di dosso la fuliggine 
delle interminabili restrizioni dovute alla pandemia da 
covid 19». Quindi Arcole è davvero pronta per un'esta-
te col botto, e il loro Ente Fiera è già in moto per far 
gustare a tutti un'estate in sicurezza e in festa. Conte-
stualmente, nell’ambito della manifestazione, si svol-
gerà altresì la festa per i giovani: «Si tratta di tre sera-
te di musica con Discoinferno, RadioWow e la serata 
Afro Funky; e di buon cibo, grazie alla presenza dei 
food Truck». Purtroppo, per motivi di sicurezza e di 
rispetto delle normative anti contagio, lo storico schiu-
ma party non si svolgerà. C.N. 
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Grande festa a Veronella 
sabato 12 giugno, per il 
prof. Guerrino Maccagnan 
nominato Cavaliere della 
Repubblica, organizzata 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  
Comunale, dalla famiglia, 
dalla Protezione Civile e da 
tanti volontari presso il 
campo sportivo comunale. 
Seppur in presenza ridotta 
per le normative anti Covid, 
la festa è stata molto sentita 
dai familiari, amici, docenti 
ex colleghi del professore in 
pensione, e da ben quattro 
sindaci che l’hanno cono-
sciuto durante il suo lungo 
impegno di studio per la 
comunità di Veronella e il 
colognese. Ha aperto i 
discorsi ufficiali il sindaco 
Loris Rossi: «E’ un’emozio-
ne dopo un iter di due anni 
poterci rivedere finalmente, 
a questa festa con il pubbli-
co presente. Ringrazio 
l’Amministrazione prece-
dente per avere aperto l’iter 
per il cavalierato. Posso dire 
che subito dopo eletto sin-
daco, sono stato mezza gior-
nata a casa del docente per 
conoscerlo. Ed è stata una 
giornata pregna di cultura, 

da cui sono uscito arricchi-
to». È seguito l’intervento 
dell’ex sindaco Michele 
Garzon, che avviò la nomi-
na a Cavaliere: «E’ una bella 
festa ritrovarci per questo 
riconoscimento, la nomina a 
Cavaliere del prof. Macca-
gnan. Posso dire che Cava-
liere lo è non solo per meri-
ti di studio, ma soprattutto 
come uomo. Ricordo l’inau-
gurazione del poliambulato-
rio gestito dal figlio a cui 
partecipai come sindaco. Il 
professore disse a suo figlio: 
“Se qualcuno non ha i soldi 
per pagare, devi curarlo lo 
stesso!”. Ecco questo è un 
vero Cavaliere». Quindi 
l’ex sindaco Antonio Cico-
lin, che con Maccagnan 
gestì le più importanti pub-
blicazioni del Comune: «Io 
voglio ricordare un’opera in 
particolare, che mi è molto 

cara” ha dichiarato Cicolin. 
“Il libro “In umbra mortis”, 
dedicato ai caduti di Vero-
nella nelle varie guerre. In 
esso i cittadini hanno potuto 
ritrovare o scoprire le storie 
dei loro avi, morti in guerra. 
Ricordo pure il valore cultu-
rale della grande cataloga-
zione effettuata con scheda-
ture di tutte le opere artisti-
che presenti nelle chiese del 
territorio, che altrimenti 
sarebbero andate perdute». 
Alla festa di Veronella era 
presente il presidente della 
Sezione dei Fanti di Arcole 
Giuliano Danieli, che ha 
consegnato una targa ricor-
do al Fante Maccagnan: «È 
una gioia essere qui a rende-
re onore alla tua figura di 
professore, storico, scritto-
re, che ha dedicato molto 
tempo della propria vita alla 
cultura, alla storia dei nostri 

territori. Sei un grande 
Cavaliere, come sei un 
Fante, come lo era anche 
tuo padre». Il Prof. Macca-
gnan appena ricevuta la 
targa ha commentato: 
«Dedico questo omaggio a 
mio padre, che ha combat-
tuto e patito le sofferenze 
della 1° Guerra Mondiale. 
Con i miei diciotto mesi di 
servizio militare, a confron-
to di ciò che è successo a 
lui, mi posso solo considera-
re una recluta» 
«Io sono un Cavaliere senza 
cavallo - ha proseguito il 
docente -. Il mio cavallo è 
stato il mio intelletto: insie-
me a esso ho viaggiato in 
lungo e largo per archivi, 
letto migliaia di pagine, deci-
frato manoscritti del 1500. 
Ho seguito l’intelletto perché 
credo in Dante Alighieri, che 
gli uomini “non sono fatti a 
viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza”. 
Volevo scrivere l’ultimo 
libro su Veronella, il passag-
gio dalla civiltà contadina 
all’era industriale. Non ho 
fatto tempo a farlo, qualcun 
altro lo farà anche per me».  

Graziana Tondini 

VERONELLA. Un numeroso pubblico ha reso omaggio al professore diventato cavaliere 

Maccagnan protagonista
VERONELLA IN FESTA 

In occasione della 99ª Sagra della Madonna del Carmi-
ne di Veronella, che inizierà il 9 luglio e terminerà mer-
coledì 21, la Pro Loco di Veronella aspetta tutti i concit-
tadini e non, al Campo Sportivo del paese con tantissime 
novità cariche di divertimento a 360 gradi. Dopo l'ante-
prima della festa che si svolgerà nel weekend a cavallo 
tra il 9 e l'11 luglio, e che intratterrà gli intervenuti con 
musica, animazione, cibo e “Veronela in gradela” la gara 
di grigie il cui vincitore si porterà a casa un barbecue in 
acciaio inox, l'inaugurazione vera e propria della Sagra 
della Madonna del Carmine avverrà venerdì 16 Luglio 
con la presenza del Corpo bandistico di Veronella che si 
esibirà al campo sportivo, mostre culturali e di pittura 
della scuola Rossi di Veronella, e la musica di “Discoin-
ferno” e Radio ’80 Power. Uno spazio sarà riservato 
anche alla solidarietà quando domenica 18 luglio alle ore 
8.30 sarà possibile a chiunque unirsi a “Camminando 
con Avis e Aido”. Altra data importante per gli amanti 
dei chicchi brillanti e delle competizioni paesane, lunedì 
19 luglio; infatti dopo la messa, la processione e la musi-
ca, si disputerà il secondo concorso “Miglior risotto 
della bassa”. Non mancheranno il Luna Park, la comici-
tà e la cena paesana solo su prenotazione, che chiuderà 
la manifestazione mercoledì 21 luglio. C.N.

La voglia di riprendersi in mano la 
propria vita, c'è e si sente. Un'esplo-
sione che ha stimolato la creatività e 
la voglia di fare, a molte persone che 
si sono rimboccate le maniche non 
solo per lavorare, ma altresì per offri-
re un servizio all inclusive ai loro 
potenziali fruitori. Infatti è comincia-
ta a metà giugno e proseguirà fino alla 
fine di luglio, l'attività a tutto tondo 
'Gioca Sport' proposta dalla Polispor-
tiva Gemina, iscritta al progetto del 
CONI, per l'orientamento e l'avvia-
mento all'attività giovanile, che anche 
per questo 2021 ha proposto pe i bam-
bini che vanno dai 5 ai 10 anni, una 
serie di attività che saranno seguite da 

personale qualificato e laureato in 
scienze motorie. Tali attività vengono 
fatte al Palasport di Zimella in via 
Castellaro, con 2 allenamenti alla set-
timana, il lunedì e il giovedì, sempre 
con le dovute precauzioni per il con-
tenimento della diffusione da covid-

19. Quindi fino al 30 luglio il campo
sportivo di Zimella si tinge di allegria
e benessere, dando spazio anche ad
allenamenti funzionali e di tonifica-
zione muscolare outdoor, ad esempio.
Molte sono comunque le attività di
'Estate in Gemina 2021' tra cui i gio-
chi motori per bambini dai 5 agli 11
anni, il calcio a 5 sull'erba, il beach
volley misto 4x4, e ancora il torneo di
tennis misto, il gioco delle bocce a
coppie miste. Oltretutto fanno parte di
questo progetto anche i gruppi podi-
stico e dei cicloamatori, che organiz-
zano escursioni domenicali tra i sug-
gestivi panorami dei colli o dei borghi
del territorio.

ZIMELLA. Proseguono fino alla fine di luglio le attività promosse dalla polisportiva 

Gioca sport, un’estate al campo sportivo
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“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 fondamentale 
per la reidratazione, per la 
salute e per la bellezza. 
In questi ultimi tempi è stata 
scoperta anche come bevan-
da per gli sportivi: è ricca di 
vitamine e minerali, è quindi 
fonte di grande energia. L'ac-
qua di cocco è anche un iso-
tonico naturale vale a dire 
che essa può sostituire le 
attuali bevande sportive che 
sono sul mercato.  Nell'acqua 
di cocco sono contenuti cin-
que elettroliti 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 soffrirà di iponatriemia (un 
disturbo di sali nel sangue) o 
disidratazione.  Ma i benefici 
non sono riscontrabili esclu-
sivamente per gli sportivi. 
Durante la stagione estiva , 
quando il caldo provoca stan-
chezza e spossatezza, questa 
bevanda potrebbe essere un 
prezioso alleato. L’acqua di 
cocco è dunque un alimento 
di grande valore: è naturale al 
100%, al 99% priva di grassi, 

non contiene colesterolo, ha 
pochi zuccheri, calorie e car-
boidrati; ma da un punto di 
vista energetico e nutriziona-
le è una bevanda ricca di sali 
minerali, come potassio, 
magnesio, calcio e sodio, di 
oligoelementi, amminoacidi 
e proteine che favoriscono il 
benessere e la salute a tutto il 
corpo con effetti disintossi-
canti, depurativi e deacidifi-
canti. L'acqua di cocco viene 
assimilata immediatamente 
nella circolazione sanguigna 
e questo lo si deve grazie alle 
sue proteine permettendo di 
depurare il sangue. Essa può 
essere considerata un sostitu-
to al plasma sanguigno per-
ché è sterile, non produce 
calore, non distrugge i globu-
li rossi ed è ben tollerato dal 
nostro corpo. Personalmente 
ho conosciuto i benefici di 
questa preziosa bevanda 
durante un mio viaggio in 
India. Infatti gli effetti bene-
fici di questa bevanda sono 

molto ben conosciuti  nella 
terapia Ayurveda in quanto, 
secondo questa medicina, 
l’acqua di cocco può aiutare 
a diluire il sangue, prevenire 
infarti e ridurre il rischio di 
cancro. L’Ayurveda la consi-
dera anche un alimento natu-
rale anti-stress: essa, infatti, è 
ricca di potassio, magnesio e 
microelementi facendone 
così un ottimo ricostituente 
del sistema nervoso e resti-
tuendo stabilità emozionale, 
combattendo stanchezza 
mentale e le difficoltà di con-
centrazione.  Io l’ho però 
riscoperta poco tempo fa gra-
zie ad una atleta mia allieva. 
Devo dire che l’assunzione 
continuativa di quest’acqua 
ha portato grandissimi bene-
fici. Scompare la stanchezza, 
rivitalizza l’organismo e tra-
smette ai tessuti e alle cellule 
una potente carica energetica. 
Ricordo però che ,a differen-
za di quanto succede in India, 
per noi italiani non è consen-
tito berla direttamente dalla 
noce di cocco verde. Esistono 
vari prodotti attualmente in 
commercio sia confezionati 
in lattina o in tetrabrik .anche 
sugli scaffali dei supermerca-
ti sono presenti varie acque 
addizionate. Consiglio sem-
pre di rimanere su prodotti 
trattati il meno possibile per 
sfruttarne a pieno i benefici. 
Io personalmente utilizzo un 
prodotto disidratato a freddo 
e lo trovo strepitoso. 
Provare per credere.  
Namastè !

Chiara Turri

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Polpette di zucchine

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 quali-
tà di vita. Il passaggio alla 
menopausa è un evento che 
molte di noi vivono con 
disagio. Qui avviene un 
cambiamento ormonale, che 
porta con sè una serie di altri 
trasformazioni (di cui parle-
remo le prossime volte). 
Tuttavia non si può conside-
rare un puro evento biologi-
co: ciò che è universale è 
l’esperienza di cambiamen-
to che il genere femminile 
sperimenta al raggiungi-
mento di questa tappa evo-
lutiva. Come questo cam-
biamento venga vissuto 
invece dipende molto anche 
dal significato che gli attri-
buiamo ed essere in meno-
pausa ha un’accezione 
diversa da cultura a cultura, 
da persona a persona. La 
cultura di riferimento ha un 
forte impatto in tutto questo. 
E’ interessante sapere che in 
culture diverse dalla nostra, 
come in India, in alcune 
tribù africane e presso altri 
popoli, la menopausa rap-
presenta la conquista della 
saggezza e permette l’acces-
so ad uno status sociale più 

elevato. Nel caso della 
società occidentale questa 
condizione biologica può 
rappresentare più spesso 
motivo di malessere e senso 
di inadeguatezza, in quando 
la donna in menopausa si 
deve confrontare con 
modelli femminili che esal-
tano l’eterna giovinezza e 
non viene molto vista 
socialmente. Spesso quindi 
si finisce per vedere in que-
sta fase di vita la perdita 
della desiderabilità, della 
bellezza, ignorando o dando 
meno valore alla ricchezza 

di cui si dispone. Questo 
stereotipo sociale, assieme 
alle trasformazioni fisiche 
che possono 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 frequenza 
nelle vampate sono correla-
te allo stato emotivo con cui 
stiamo vivendo questo pas-
saggio…   

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN 

Entrare in menopausa

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 zucchi-
ne, 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 consisten-
za 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 aperiti-
vo le polpettine fritte sono uno snack davvero invitante. 

Marco ed Eleonora  
si vogliono tanto bene

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! Matteo, 6 mesi
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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 
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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 politi-
co italiano, Presidente 
della Commissione Legali-
tà e membro della Com-
missione Ambiente del 
Consiglio Regionale del 
Veneto, già Vicepresiden-
te Della Commissione 
Ambiente del Consiglio 
Regionale Veneto ed 
Europarlamentare dal 
2011, ambientalista e ani-
malista. Di seguito pubbli-
chiamo un suo scritto a 
commento dei dati da lui 
stesso ottenuti con due 
accessi agli atti, dell’Isti-
tuto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie 
(Izsve). 

Dal 2010 a oggi in Veneto 
ben 19 lupi sono rimasti 
uccisi: investiti, vittime di 
bracconaggio o dei bocconi 
avvelenati: decisamente 

troppi visto che parliamo 
di una specie superprotet-
ta. E potrebbe trattarsi 
della punta dell’iceberg. 
Avevo chiesto un report 
insieme al referto della 
necroscopia sull'esempla-
re ammazzato a fucilate 
in Lessinia nel settembre 
2018 vicino a Roverè 
Veronese. Ora, con il con-
senso dell'Autorità Giudi-
ziaria, ho ottenuto la 
documentazione. Sono 
rimasto sconvolto nel leg-
gerlo, così come nel vede-
re le foto: sono stati ben 
28 i pallettoni estratti dal 
corpo del povero animale, 
un bellissimo maschio di 
36 chili e mezzo. Due fuci-
late, una sul collo e l'altra 
sul fondoschiena prove-
nienti 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 
diametro di sei millimetri: 
con un diametro del gene-
re non si caccia nessun 
animale selvatico abbatti-
bile da calendario venato-
rio, quelli impiegati sono 
molto più piccoli. Perciò è 
stata una battuta di caccia 
al lupo premeditata con 
cartucce adatte allo scopo. 
C’era un’iniziativa euro-
pea, il Progetto Wolfalps, 
che garantiva risorse per 
l’acquisto di recinti elet-
trificati e di cani pastore 
ed era la soluzione più 
efficace, come ribadito 
anche da alcuni allevatori 
italiani che avevano visto 
azzerare le predazioni 
Purtroppo la Giunta si è 
mossa tardi. Il Veneto sta 

diventando sempre più 
terra di bracconaggio, ce 
lo dice il Piano nazionale 
di contrasto a questo feno-
meno approvato dalla 
Conferenza Stato Regioni. 
E non solo per quanto 
riguarda gli uccelli migra-

tori, ma anche per specie 
superprotette come il 
lupo. Ricordo che, come 
previsto dalla legge, chi 
spara ai lupi rischia l'ar-
resto da due a otto mesi.  

Andrea Zanoni 

L’intervento di Andrea Zanoni

Fabiana 
Buongiorno Dottoressa Perrotta, 
ho un dubbio. E' vero che dopo i 15 
anni di età i cani non vanno più 
vaccinati. 
Grazie fin d'ora per la risposta. 
Fabiana 

Gentile Sig.ra Fabiana, le vacci-
nazioni sono un metodo efficace 

di prevenzione che ci consente di 
proteggere il nostro piccolo 
amico da patologie virali e bat-
teriche. Nel cane anziano la vac-
cinazione è consigliata perché 
ha un sistema immunitario più 
“fragile”, quindi più a rischio 
rispetto ad un soggetto giovane. 
Viene sospesa solo nel caso in cui 
ci siano patologie in corso. 

Eleonora 
Buona giornata Dottoressa. Ho 
un gatto di 6 anni, bianco e nero, 
da sempre gli do da mangiare sia 
l'umido che il secco a giorni alter-
ni. Faccio male? Posso continuare 
così o devo dargli solo un tipo di 
cibo? Grazie. 
Eleonora 
Gentile Sig.ra Eleonora, se il 

gatto non ha problemi di salute 
può mangiare sia il secco che 
l’umido, utilizzando possibil-
mente sempre la stessa marca. I 
croccantini, stimolando denti e 
gengive, aiutano a ridurre i pro-
blemi orali. Il cibo umido, inve-
ce, contiene una percentuale 
maggiore di umidità e aiuta il 
gatto a essere ben idratato, visto 

che spesso beve poco. Non c’è 
motivo di alternare i 2 cibi. Può 
utilizzarne uno e passare all’al-
tro solo se il gatto si è stancato 
del primo. 

A cura della dottoressa Elisa 
Perrotta Ambulatorio 

Veterinario 
di Sommacampagna

Domanda & Risposta con il Veterinario



Continua Chiara Burato con 
la sua amata mountain bike a 
portare in alto la sua San 
Bonifacio, paese dove vive. 
Le sue imprese sportive 
suscitano sempre clamore ed 
interesse. Ora Chiara c’è la 
fatta: è arrivata nell’orbita 
azzurra della nostra naziona-
le di MB. Il ct Mirko Celesti-
no l’ha voluta fortemente. 
Chiara Burato ha così indos-
sato la maglietta azzurra, nel 
campionato europeo di Evo-
lène in Svizzera di marathon 
mountain bike. Per lei corre-
re in bicicletta in mezzo alla 
natura è la cosa più impor-
tante. Non c’è tempo avverso 
che tenga. Chiara è sempre 
in prima fila in gara, pronta a 
battere le quotate avversarie. 
Fa sue le lunghe distanze, 
come recentemente la sesta 
posizione conquistata nella 
sessanta chilometri della 
famosa gara “Hero Dolomi-

tes” di Selva di Valgardena. 
Quando corre fa parte della 
squadra di Omap Cicli 
Andreis, orgogliosa di difen-
dere i colori neroarancione 
tenendoli nel suo cuore di 

ciclista. In Svizzera è arriva-
ta dodicesima superando 
anche qualche piccolo pro-
blema di crampi. Ha masti-
cato amaro ma è giunta al 
traguardo, sicura di aver dato 

tutto. Gli vogliono molto 
bene il patron Agostino 
Andreis di Cicli Andreis 
naturalmente, il suo allenato-
re che non la perde mai di 
vista Giancarlo Ginestri, 
nonché i componenti dello 
staff azzurro Simone Fabbri 
e Mauro Centenaro. Dice 
Chiara sulla gara svoltasi nel 
Cantone Vallese (fonte pia-
neta-mtb): «Indossare la 
maglia della nazionale italia-
na è stata un’emozione paz-
zesca. Chi segue, nella realtà 
e sui social, sa quanti sono 
stati i sacrifici e le rinunce 
fatti in questi anni; le sveglie 
alle quattro di mattina per 
studiare ed andare a tirocinio 
e poi ad allenarsi. Un grazie 
vero e sincero ha chi ha cre-
duto in me, fin da subito a 
non mollare mai. Tutto que-
sto mi ha portato ad arrivare 
sin qui, gareggiando in Sviz-
zera». R.P.

SPORT

Nella splendida cornice di 
Villa San Fermo a Lonigo, si 
è presentato il Cologna Vene-
ta, pronto al debutto in Eccel-
lenza. Nella storia dei giallo-
blu il campionato aveva por-
tato fortuna. Mai dimenticata 
la pimpante stagione vent'an-
ni fa in Eccellenza quando la 
squadra conquistò il salto in 
serie D contro i rivali della 
Sambonifacese. «Siamo ono-
rati di giocare nella prossima 
stagione 2021-22 in Eccel-
lenza. Vogliamo con umiltà, 
dare filo da torcere a tutte le 
rivali. Abbiamo presentato la 
prima squadra in una location 
caratteristica e blasonata. 
Ripartiamo dal nuovo mister 
Lucio Cortellazzi ma voglio 
ringraziare mister Salvatore 
Di Paola che per noi è stata 
una persona fantastica, più di 
un allenatore. Siamo cresciu-
ti ed abbiamo messo le basi 
per aprire un nuovo ciclo. Si 
riparte più forti che prima 

per raggiungere nuovi obiet-
tivi. Lo facciamo in una cate-
goria che ritroviamo dopo 
vent'anni. In mezzo è succes-
so un po' di tutto, ma rimane 
un momento storico che 
vogliamo celebrare come 
merita. Sono convinto che 
questo gruppo come è for-
mato attualmente, possa fare 
bene. Grinta e voglia di con-
quistare punti importanti 
potranno fare la differenza, 
nel prossimo campionato di 
Eccellenza». Ben assortita e 

nutrita la nuova rosa di gio-
catori della prima squadra in 
vista della prossima stagione 
calcistica. Formata dai por-
tieri: Daniele Fattori, Luca 
Polo (ex Union Rocca); 
difensori: Nicola Kerezovic, 
Pietro Mosele, Davide 
Pastorello, Francesco Pelliz-
zari, Nicola Greghi (Chiam-
po), Ernesto Mucenij e Mat-
teo Osarobo (Union Rocca); 
centrocampisti: Matteo Cri-
vellaro, Marco Bersan, Nico-
lò Gambalonga, Edoardo 

Maggio e Mathias Trevisan; 
attaccanti: Alessandro Bor-
gatti, Alessandro Lago 
(Montebello), Leonard 
Anghel (Oppeano) e Federi-
co Marostica (Caldiero). 
Completano lo staff tecnico 
di mister Luca Cortellazzi: il 
preparatore atletico Luca 
Bressan, l'allenatore dei por-
tieri Matteo Palma, il fisiote-
rapista Andrea Pasi ed i mas-
saggiatori Denis Bogoni e 
Mariano Maroccolo. 

Roberto Pintore 
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Nuova avventura per mister 
Tommaso Chiecchi. Lascia 
dopo sette stagioni l’Am-
brosiana di serie D del pre-
sidente Pierluigi Pietropoli, 
per passare ai cugini e rivali 
veronesi del Caldiero della 
famiglia Berti. Chiecchi ha 
firmato un contratto con la 
compagine termale fino al 
30 giugno 2022. Per lui un 
nuovo percorso calcistico 
da vivere con nuove pro-
spettive e motivazioni. «Mi 
stacco per la prima volta dal 
mondo dell’Ambrosiana, 
che dovrò sempre ringrazia-
re. Caldiero per me è una 
grande opportunità. Mi 
dovrò anche misurare con 
me stesso. Il feeling con la 
società è stato immediato. 
Voglio proseguire sul solco 
tracciato nelle ultime sta-
gioni. L’Obiettivo è consoli-
darci ancora. Sono carico e 
percepisco tante sensazioni 
positive. Sono carico e per-
cepisco tante sensazioni 
positive. Sono pronto per 
questa nuova avventura». 
Gli fa eco il presidente del 
Caldiero Filippo Berti: 
«Siamo rimasti colpiti 
dall’entusiasmo di Tomma-
so Chiecchi. Ritiene la 

nostra piazza, un passo 
importante per la sua carrie-
ra. E’ un allenatore giovane 
e molto ambizioso. A 
Sant’Ambrogio ha sempre 
valorizzato il materiale 
umano che ha avuto a dispo-
sizione. A Caldiero si saprà 
sicuramente integrare nella 
maniera giusta. E’ un uomo 
intelligente. Crediamo di 
aver fatto la scelta miglio-
re». Intanto mister Cristian 
Soave che ha guidato i ter-
mali per 4 anni, saluta i suoi 
ragazzi, attraverso il suo 
profilo facebook. «Saluto 
l’ASD Caldiero Terme che 
più di tutte, mi ha dato emo-
zioni e un traguardo, che 
sembrava assurdo, anche 
solo a pensarci, i playoff di 
serie D! Da cui usciamo 
imbattuti. Dopo una finale 
nazionale di Coppa, due sta-
gioni fa, altro miraggio rag-
giunto. Non è un addio faci-
le. Caldiero è stata la mia 
casa per quattro anni e ringra-
zio Berti Macchine Agricole 
per le opportunità che mi ha 
dato e per avere tenuto la 
porta sempre aperta, segno di 
stima e di affetto, che sono 
reciproci. Grazie a tutti nes-
suno escluso». R.P.

CALCIO CALDIERO TERME 

La nuova avventura 
di Mister Chiecchi

CALCIO. Il Cologna Veneta presenta la nuova rosa per la prossima stagione in Eccellenza 

“Pronti al debutto”

MOUNTAIN BIKE. La giovane atleta sambonifacese ha indossato la maglia della nazionale 

Chiara Burato nell’orbita azzurra

Chiara Burato

ALEXANDRA MIHAI SUL PODIO
Giunte dall'Atletica San Bonifacio 
- Valdalpone, bellissime news per
quanto riguarda le gare svolte
durante il week end a cavallo tra il
26 e il 27 giugno scorsi. Per la gio-
vane Alexandra Mihai, sesto podio
in Italia per la 10km di marcia, e
Federico Stevanella vola a 4.40m
nel salto con l'asta. Prova convin-
cente per Alexandra Mihai che
nella manifestazione tricolore
assoluta svoltasi a Rovereto, si è
classificata al sesto posto percor-
rendo i 10km in 49' e 17". La
brava marciatrice, già bronzo ai
campionati italiani di categoria
junior, ha migliorato il proprio
personale di 39" sulla distanza in
una gara dove il caldo è stato non
poco protagonista. Nella gara di
salto in alto Rebecca Mihalescul
non va oltre la sesta piazza nel 
salto in alto con 1.78m e Martina
Leorato si è classificata all'undice-
simo posto con 1.74m. Prova invece sopra le righe per Federico Stevanella che nella
gara di salto con l'asta svoltasi a Bovolone, ha migliorato il proprio personale di 20cm
e con la misura di 4.40m si piazza nei primi 5 posti nazionali di categoria: lo rivedre-
mo al campionato italiano allievi di Rieti dove sarà uno dei protagonisti.

LA FOTONOTIZIA
Con questo salto la Soavese Elisa Molinarolo si è confermata campionessa Italiana di 
salto con l'asta, misura 4,50. C.N.
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Alexandra Mihai








