
«Siamo molto contenti di come sta pro-
cedendo la campagna vaccinale: ad 
oggi oltre il 60% della popolazione di 
Verona e Provincia è coperta da ciclo 
completo». Queste le parole di Denise 
Signorelli, direttore sanitario del-
l’Ulss9 Scaligera. «Per quanto concer-
ne i giovani – aggiunge soddisfatta 
Signorelli – la risposta è molto 
buona…Se procederemo con questo 
ritmo a settembre si potrà raggiungere 
un’ottima copertura». Un forte incre-
mento, quello registrato nel mese di 
agosto, frutto anche della campagna 
vaccinale che il 19 luglio ha preso il 
via presso le farmacie territoriali di 
tutta la provincia scaligera dedicata ai 
cittadini senza patologie. Un servizio, 
questo, che ha registrato un vero boom 
di vaccinazioni, basti pensare che sola-
mente nella prima settimana di agosto 
le inoculazioni sono state ben 1029 
nelle farmacie che si sono rese disponi-
bili al servizio. Sul versante delle pre-
notazioni delle vaccinazioni negli Hub 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera le farma-
cie veronesi ne hanno registrate oltre 
48.500 da aprile a luglio. «La richiesta 
di vaccinazioni in farmacia sta diven-
tando davvero massiccia con una pre-
valenza della fascia di età compresa tra 
i 30 e i 39 anni, seguono i 20-29enni e 
i 40-49enni - spiega Gianmarco Pado-

vani vicepresidente di Federfarma 
Verona -. Molto buona anche l’inciden-
za dei ragazzi che hanno 18 e 19 anni, 
mentre si sta incrementando veloce-
mente la vaccinazione dei minorenni a 
partire dai 12 anni, che in farmacia è 
iniziata il 9 agosto e, lo ricordo, neces-
sita del consenso scritto dei genitori 
attraverso due moduli scaricabili dal 
sito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera in 
cui si trova anche l’elenco delle 109 
farmacie di tutta la provincia accredita-
te dalla Regione Veneto all’inoculazio-
ne dei vaccini anti Covid. L’invito dei 
farmacisti - aggiunge Padovani - è 

quello di accelerare la copertura vacci-
nale per tutti anche, ma non solo, in 
vista dell’inizio della scuola. Con 
l’ipotesi della terza dose, infatti, tutte 
le strutture sanitarie, farmacie compre-
se, che effettuano la vaccinazione si 
troveranno a recepire e 
soddisfare la richiesta di 
un numero enorme di sog-
getti che si sottoporranno 
nuovamente alla vaccina-
zione per accrescere l’im-
munità in vista dell’au-
tunno e della stagione 
fredda. In farmacia, inol-

tre, si effettuano sempre gratuitamente 
e con forte apprezzamento da parte dei 
cittadini, le prenotazioni delle vaccina-
zioni che vengono poi eseguite negli 
Hub vaccinali e i test antigenici rapidi 
a prezzo ulteriormente calmierato». 
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Per quanto concerne i tamponi rapidi, spiega Gian-
marco Padovani, «rimangono una forma di monito-
raggio comunque opportuna per la valutazione del 
proprio stato di salute, visto l’andamento del contagio 
da variante Delta. Una scelta che diventa necessaria 
per tutti coloro che, pur avendo ricevuto le due dosi di 
vaccino, si trovano a contatto con soggetti fragili ai 
quali serve la massima protezione dall’attacco del 
virus. Un’ulteriore richiesta proviene dalle società 

sportive che in vista della prossima stagione richiedo-
no a partire dai 12 anni di età e per garantire la salu-
brità degli allenamenti, uno o più tamponi rapidi con 
esito negativo ai ragazzi che non abbiano il Green 
pass attestante le due vaccinazioni. La farmacia, con 
la forte agevolazione degli importi dei test antigenici 
rapidi, contribuisce, quindi, anche alla ripartenza 
sportiva tanto importante per il benessere fisico e psi-
cologico dei giovani». 

 
 ETÀ Popolazione Almeno % copertura 1 dose % copertura cicli % copertura ancora %ancora 

Istat Veneto una dose almeno 1 dose 1 dose completi cicli completi da vaccinare  da vaccinare  

12-19 72.122 37.273 51,7% 20.471 28,4% 16.802 23,3% 34.849 48,3% 

20-29 93.212 64.808 69,5% 22.202 23,8% 42.606 45,7% 28.404 30,5% 

30-39 106.967 68.600 64,1% 22.463 21,0% 46.137 43,1% 38.367 35,9% 

40-49 138.890 96.678 69,6% 13.378 9,6% 83.300 60,0% 42.212 30,4% 

50-59 147.689 115.444 78,2% 8.651 5,9% 106.793 72,3% 32.245 21,8% 

60-69 109.729 94.180 85,8% 2.811 2,6% 91.369 83,3% 15.549 14,2% 

70-79 89.295 80.634 90,3% 2.429 2,7% 78.205 87,6% 8.661 9,7% 

80+ 67.415 64.425 95,6% 1.958 2,9% 62.467 92,7% 2.990 4,4% 

TOTALE 825.319 622.042 75,4% 94.363 11,4% 527.679 63,9% 203.277 24,6%

La campagna vaccinale
aggiornato al 25/08/2021



    DIALOGO CON I LETTORI L’ALTRO GIORNALE Agosto 2021 
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp 
331 90037432 ...a cura di Adriano Reggiani

L’autore della lettera che pubblichiamo di seguito è Vincenzo 
Andraous che di sé dice: «Non mi reputo uno scrittore né un 
poeta, credo di avere qualcosa da comunicare, senza alcuna pre-
sunzione di insegnare nulla a nessuno, o salvare alcuno dal pro-
prio destino. Racconto il male per tentare di intravedere il peri-
colo dei rischi estremi, in quel mito della trasgressione che spes-
so diviene devianza; poi risalire dal baratro diventa davvero dif-
ficile. Ho scontato circa 40 anni di carcere, da cinque anni sono 
ritornato un cittadino libero avendo ottenuto la liberazione con-
dizionale. Dal 2000 svolgo attività di tutor, counselor psicologico 
e Responsabile Servizi Interni della Comunità di servizio e tera-
peutica “Casa del Giovane”. Ho pubblicato undici libri di poe-
sia, di saggistica sul carcere, sull’uso e abuso di sostanze, la 
devianza, il bullismo, nonché la propria autobiografia». 
 
QUEL MALEDETTO FIORE ALL’OCCHIELLO 
Certo che siamo un paese ipocrita come pochi, ci strappiamo gli abiti 
di dosso, ci scandalizziamo, quando una notizia a dir poco vergo-
gnosa, irrompe nelle nostre case, nella nostra tavola imbandita di 
risposte e poche domande, non riusciamo neppure a trovare una via 
di fuga, rimaniamo lì, paralizzati dallo sconcerto. I video del carce-
re in cui è stata messa in atto una vera e propria macelleria messica-
na, una spedizione punitiva premeditata, a freddo, senza alcuna 
pietà, non è un gioco di parole, piuttosto un gioco al massacro. Quel 
che è stato perpetrato nei riguardi di persone inermi, incapaci a rea-
gire, dapprima con una violenza fisica irraccontabile, persino con 
chi era in carrozzina, poi il tentativo maldestro di fare passare i dete-
nuti per facinorosi e ribelli, inscenando architetture belliche del tutto 
inventate come nella scuola Diaz a Genova. Per non parlare del tea-
trino delle parole e delle maschere indossate malamente per suppor-
tare la tesi che si tratta di irrisorie mele marce, non di alberi spoglia-
ti persino delle foglie. Su questo ragionamento stavo riflettendo se il 
famoso fiore all’occhiello di una prigione in regola con l’Ordina-
mento Penitenziario, della Costituzione, del Codice penale,  della 
dignità che non va mai annientata, per giunta a tradimento, non stri-
de con un altro fiore all’occhiello, quello di un panorama peniten-
ziario che non risponde ad alcun requisito di sicurezza e salvaguar-
dia della collettività, infatti chi è costantemente addomesticato con 
la violenza, l’illegalità e il sopruso, nonché nell’impossibilità con-
creta di intraprendere un percorso rieducativo basato su una sana 
revisione e autocritica del proprio vissuto, non potrà mai risultare 
una risorsa positiva per la società una volta scontata la propria pena. 
A noi paese delle interrogazioni parlamentari che servono a poco se 
non ad assolvere, mi viene da chiedere: se non ci fossero state le 
immagini riprese dalle telecamere del carcere, quei video così inac-
cettabili, sbattuti in faccia a indifferenti e soldatini dell’ideologia, 
fortunatamente rimaste integre, e non cancellate, quanti di noi bravi 
cittadini liberi, avrebbero fatto spallucce, affermando: ma si, sono le 
solite accuse inventate dai detenuti, si piangono addosso, accusano 
degli innocenti che onorano la divisa e il proprio paese.   

Vincenzo Andraous 

DA ANDRAUOS
Buon giorno, 
vorrei richiamare l’attenzione su 
un aspetto della sicurezza strada-
le che mi sta molto a cuore. Con 
l’arrivo della bella stagione sono 
in molti quelli che decidono di 
utilizzare i mezzi a due ruote per 
spostarsi più agevolmente nel 
traffico: motocicli di ogni genere 
sfrecciano sulle nostre strade, sor-
passano i veicoli, spesso non 
rispettano le code. Altrettanto 
vale per le biciclette: non tutti, ma 
a volte chi vi sale a bordo non ha 
il minimo rispetto del codice della 
strada. Superare un mezzo a due 
ruote non è un gioco da ragazzi. 
Io, da automobilista, mi trovo 
spesso in difficoltà: sono consa-
pevole che chi sale su un mezzo a 
due ruote è “vulnerabile”. Basta 
un tocco e subito il conducente è 
a terra correndo grandi rischi. 
Vorrei quindi lanciare un appello 
a chi guida mezzi a due ruote, 
siano essi moto, motorini o bici-
clette: fate attenzione, rispettate le 
regole, non ci siete solamente voi 
sulla strada e, soprattutto, abbiate 
rispetto delle automobili che a 
causa vostra potrebbero incorrere 
in qualche brutto incidente.  Ada 

SU DUE RUOTE
Oramai è divenuto uno 
sport Nazionale lamentarci 
dei Nostri Governanti di 
Roma, (perchè non fanno 
nulla, sono incompetenti, 
parassiti, ecc.). Come pos-
siamo sperare che le cose 
possano cambiare dall'alto 
quando Noi, nei nostri pic-
coli Paesi, governati da 
persone che conosciamo, 
che si sono offerte di 
governare, per il bene di 
Tutti i Loro Compaesani, 
poi rispondono nel modo 
indecoroso che dimostro 
con quest'altra foto scattata 
la sera di lunedì 5 luglio 
scorso? 

Sergio Martini 
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CAMBIARE DAL BASSO

Alcuni medici "democratici" che alle 
corsie d'ospedale preferiscono i più 
redditizi studi televisivi, hanno pro-
posto di far pagare eventuali cure 
ospedaliere ai liberi pensanti che 
rifiutano il vaccino anti covid. L'irri-
cevibile, nonchè oscena proposta, è 
stata acclamata da non pochi sanitari 
che sui social hanno rincarato la dose 
arrivando addirittura ad auspicare il 
peggio per i dubbiosi alla puntura 
miracolosa. Per onestà intellettuale, i 
devoti alle big pharma dovrebbero 
includere nella lista di proscrizione 
un'infinità di patologie curabili a 
pagamento, imputabili unicamente 
allo stile di vita individuale. Le 
malattie metaboliche, diabetiche, 
respiratorie e cardiovascolari degli 
obesi; la sifilide e l'aids degli omo-
sessuali; l' epatite A/B/C, la sifilide, 

l'herpes genitale, l'uretrite, la vaginite 
e la gonorrea degli sposi cornuti, 
degli scambisti e dei sesso dipenden-
ti; la cirrosi epatica, la pancreatite 
cronica, l'epilessia, la polineuropatia 
degli alcolizzati e degli affezionati 
alla movida e all''happy hour; i san-
guinamenti, le tromboembolie, i 
crampi gastroentericidelle delle 
donne che assumono la pillola del 
giorno dopo; le emorragie, le infezio-
ni, le patologie depressive e i disturbi 
post-traumatici da stress delle manca-
te mamme che hanno abortito; ed 
infine le incalcolabili  patologie lega-
te all'uso delle droghe. Par condicio 
che resterà lettera morta. Quando 
l'ideologia del vaccino si fa culto, 
l'uomo (persino con il camice bianco) 
si acceca. 

Gianni Toffali 

VACCINI & IDEOLOGIE
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IN AUTOMOBILE   
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina   

Dal 1° gennaio al 30 giugno sono morti in Italia 87 
ciclisti, 79 uomini e 8 donne, 76 cittadini italiani e 11 
stranieri. Davvero tanti se pensiamo che nel periodo 
osservato vigevano ancora notevoli limitazioni perso-
nali agli spostamenti e parecchie attività lavorative 
erano chiuse. L'emergenza “coronavirus” e l’introdu-
zione delle limitazioni alla mobilità non hanno avuto 
particolare effetti sui ciclisti, e anche questa utenza 
debole è spesso vittima di gravissimi comportamenti 
come quello della pirateria stradale. Questi dati sono 
stati raccolti tra i referenti di ASAPS sul territorio 
nazionale e dai mass-media, e sono ovviamente par-
ziali (anche se indicativi), in quanto i dati che verran-
no poi ufficializzati da ACI-Istat terranno conto dei 
decessi avvenuti entro trenta giorni dall'incidente. 
Non sono inseriti i casi di malore certificato da auto-
rità sanitarie e dalle notizie dai mass-media. Nel solo 
mese di giugno sono ben 47 i ciclisti ricoverati in 
codice rosso in prognosi riservata registrati in Italia, 
presso gli ospedali di zona, in aumento rispetto ai 38 del mese prece-
dente, in un momento storico in cui le terapie intensive si sono svuotate 
per il “Covid-19”. Tra le cause principali la perdita di controllo, la man-
cata precedenza da parte di altri veicoli, il mancato rispetto della distan-
za di sicurezza con ciclisti tamponati alle spalle, ma anche l’apertura 
improvvisa delle portiere che provoca la caduta al suolo del ciclista con 
lesioni fatali. Ed ancora casi di pirateria, con automobilisti poi individuati 
dagli organi di polizia stradale e trovati positivi ad alcol e droga. Le 
regioni dove sono avvenuti gli incidenti mortali nel primo semestre del-
l’anno sono l' Emilia Romagna, dove sono avvenuti ben 21 sinistri mor-
tali, essendo la regione in cui la bicicletta ha il più ampio utilizzo tra la 
popolazione negli spostamenti quotidiani (quasi il 25% del totale dei 
decessi), seguita dal Piemonte con 13 e dalla Lombardia con 11 deces-
si, Puglia 8, Campania, Sicilia e Toscana con 6. 

Alessandra 
Azzolina

Roberto 
Azzolina

CON NOI AL CINEMA 
a cura di Franco Frey 

 
 
JUNGLE CRUISE (Jungle Cruise). Regia: Jaume Collet-
Serra.  Attori: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack 
Whitehall. Genere: Avventura. Durata: 2h 38m, Data 
Uscita: 4 agosto. Anno: 2021. Paese: USA. 
 
Una curiosità: la compagnia di Topolino lancia un nuovo film che si basa sulla 
storica attrazione Disneyland in California. Sarà visibile anche su Disney Più 
con Accesso Vip. 
L’Anteprima: ambientata all’inizio del 1900, la pellicola diretta da J. Collet-
Serra (I Pirati dei Caraibi), narra le vicisstudinii di una rischiosa spedizione 
capitanata da Lily Houghton, organizzata per andare alla ricerca del mitico 
Albero della Vita. Una pianta dagli enormi poteri curativi e altre straordinarie 

proprietà che parrebbe essere 
all’interno della giungla. A fianco 
di Lily c’è Frank, esperto capitano 
di un piccolo ma indomito battel-
lo da fiume, che le farà da guida. 
Con il fratello più giovane Mc 
Gregor, inizia il tortuoso percorso 
nell’intricato verde irto d’’insidie e 
di feroci animali. A osteggiare i tre 
valorosi, c’è un agguerrito mani-
polo di cercatori tedeschi che con 
ogni mezzo, intende arrivare per 
primo al leggendario Albero.  
Il Regista: “È una storia che trae 
spunto narrativo dal percorso 
acquatico omonimo  che si trova 
nei   quattro parchi Disney  ed  
incentrata su uno spericolato 
viaggio attraverso i misteri  e la 
bellezza selvaggia della foresta 
pluviale”. Buona Visione! 
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L’altra faccia della medaglia... 
 
Uno dei ministri più importanti del Governo è il 
Ministro dell’Interno. Da lui il cittadino si aspetta 
molto: ordine pubblico, contrasto alla criminalità e al 
degrado, sicurezza ecc. ecc.. Il Ministro dell’Interno 
attuale, ottima persona, mi ha risvegliato, non so per-
ché, dei ricordi lontani. Un tempo, nei bar e nelle trat-
torie, specialmente di montagna, c’erano sulle men-
sole gli animali impagliati: volpi, galli cedrone, sco-
iattoli, corvi ecc.. Era prevalentemente fauna selvati-
ca da caccia. Cosa centra questo col Ministro? Cen-
tra, in quanto la volpe impagliata simboleggia perfet-
tamente le istituzioni italiane nella loro atavica 
immobilità. Le nostre figure istituzionali sembrano 
vive ma dentro, al posto dei visceri, hanno una palla 
di paglia. La volpe ti accoglieva all’ingresso della 
trattoria alpina in una posa che pareva dinamica, con 
uno sguardo che pareva vivo, con la zampa sollevata e il canino in vista. Gli ani-
mali impagliati inquietano perché danno l’impressione di essere pronti a spiccare il 
salto o a prendere il volo. E invece, dopo un istante che li osservi, ti rendi conto che 
quelle bestie impagliate sono morte, bloccate in una smorfia innaturale e secche. 
Questa è la sensazione che avverto durante le esternazioni del capo del dicastero, 
con l’occhio vitreo, vuoto e fisso del corvo impagliato che un tempo trovavi sulla 
mensola di una trattoria tra Borca e San Vito di Cadore, con le ali spiegate per un 
volo che non farà.   

Marco Bertagnin

Siamo davvero alla frutta, 
stiamo raschiando il pavi-
mento oltre al fondo del 
barile, quanto sta accaden-
do in Afghanistan è sotto 
gli occhi di tutti, anche di 
qualche cieco e sordo di 
professione, eppure l’insu-
bordinazione intellettuale 
vorrebbe disegnare speran-
za,  intelligenza e umanità 
dentro un piccolo esercito di 
nuovi giunti analfabeti,  
anaffettivi cronici. C’è un 
dispendio di parole così vol-
gari e insopportabili, perché 
bugiarde, gridate da una 
parte dagli occupanti appe-
na arrivati, replicate dall’al-
tra sponda dai voltagabbana, 
anch’essi come i primi per 
niente giustificati. Al grido: 
non c’è democrazia, c’è la 
sharia, ma perdoniamo tutti, 
perché siam taliban di ulti-
ma generazione, le donne 
saranno rispettate, come il 
futuro di ognuno e di ciascu-
no, Cosa fanno gli eserciti 
dei gendarmi del mondo 
occidentale, i contingenti di 
pace, di pane, di fratellanza 
universale? Riconoscono i 
nuovi padroni di quella terra 
martoriata dai cingoli dei 
carri armati, che poi sareb-
bero i vecchi, sempre quelli 
che ieri l’altro hanno impic-

cato, smembrato, sottomes-
so donne e bambini, qualsia-
si segno di emancipazione e 
condivisione al di fuori 
della loro interpretazione 
religiosa-politica-giuridica-
sociale del Corano. In venti 
anni di accompagnamento 
di un popolo costretto bece-
ramente all’ignoranza, due 
decenni di fatiche inenarra-
bili, di sacrifici economici, 
di perdite umane, per indur-
re nella testa e nel cuore 
della popolazione afghana, 
l’importanza di una scelta, 
che fa della propria libertà la 
più grande delle responsabi-
lità. La scelta di vivere libe-
ri e non più sottomessi, 
ritrovando coraggio e deci-
sione perché la paura è stata 
sconfitta dalla moderazione 
della speranza. Ebbene che 
cosa accade? Arrivano in 
pompa magna i barbudos 
dalla fede religiosa intran-
sigente di questa modernità 
blasfema e di questa libertà 
emancipante al femminile 
inaccettabile. Attraversano 
in lungo e in largo l’intero 
paese, senza incontrare il 
più misero e finalmente 
responsabile r-esistente, 
L’esercito super addestrato 
per contenere la bramosia 
taliban dissolto in due calci 

di rigore, il potere politico 
gran fantoccio senza alcu-
na autorevolezza conqui-
stata sul campo, via a 
gambe levate. L’occidente 
schierato anch’esso sul 
campo, per  ordini imparti-
ti dall’alto, dai cieli azzurri 
della vera democrazia, 
molla gli ormeggi da ogni 
coerenza e UMANITA’, 
ritornando a casa, abbando-
nando al proprio destino di 
morte e distruzione quelle 
donne e quei bambini dap-
prima aiutati a essere pro-
motori di una dignità ritro-
vata. In questa guerra spor-
ca costituita da intenti 
nobili e poi costantemente 
falsificati dagli interessi 
sotterranei, in questo gioco 
al massacro, i pochi trove-
ranno rifugio e salvezza al 
solo scopo di consegnare 
una mera autoassoluzione 
ai tanti. La storia però ci 
insegna che non fa sconti a 
nessuno, consegnerà alle 
proprie responsabilità quei 
ciechi e sordi per conve-
nienza, che stanno voltando 
le spalle a quanto sta acca-
dendo casa per casa a 
Kabul e nelle strade dell’in-
tero paese.  

 
Vincenzo Andraous 

VEDI KABUL E POI MUORI

 RUBRICA DI GRAFOLOGIA 
“TRA LE RIGHE” 

a cura di Carla Salmaso 
grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica morettiana di Verona 

info@centrografologia.it - www.centrografologia.it  
Silvia: colori tra la testa e il cuore 
Silvia è una giovane donna che colpisce 
per la discrezione, la serietà e per quel 
senso di responsabilità che suscita negli 
altri.  Le sue modalità amabili e la dispo-
nibilità che manifesta celano una deter-
minazione e una delicata fermezza che la 
rendono ben meno cedevole di quanto 
non appaia ad una prima e superficiale 
conoscenza. Il suo modo di porsi e la sua 
capacità di ascoltare le consentono di 
avere una buona predisposizione per le 
relazioni interpersonali, soprattutto in 
ambito professionale quando non è 
richiesto un intimo e personale coinvolgi-
mento. Più severa con se stessa che con 
gli altri, Silvia è capace di raggiungere gli 
obiettivi che si prefigge grazie ad una 
tenacia che la porta di rado a…mollare 
l’osso!  Ha bisogno di tempo per determinarsi, ma quando lo fa sa essere risolu-
ta e decisa. La capacità di avere quanto più possibile sotto controllo le conferisce 
un’immagine di compiutezza, se non, talvolta, di perfezione, che potrebbe facil-
mente suscitare qualche invidia; tuttavia il rischio che corre è che lo sforzo costan-
te orientato al controllo, la costringa ad investire troppa energia, se non addirit-
tura troppa tensione, in una direzione poco gratificante per lei oltreché stancante 
anche dal punto di vista mentale, in quanto difficile da sostenere a lungo. Molto 
più appagante per Silvia sarebbe invece dar voce, libertà e respiro (o darne ancor 
di più) alla sua creatività, alla sua capacità di cogliere il lato suggestivo delle cose 
e alla sua straordinaria ricettività che si potrebbero declinare in un’abilità descrit-
tiva che può spaziare e sperimentare l’arte decorativa (la pittura e/o il disegno in 
particolare) e che non si limiti all’ambito narrativo. 
Una piccola curiosità grafologica: Silvia è mancina e il mancinismo nelle scritture 
può modificare sensibilmente il significato di alcuni segni; è possibile coglierlo 
grazie ai trattini delle T, vergati da destra a sinistra e non da sinistra verso destra 
come invece appaiono nelle scritture dei destrimani. 

Nella mia vita scolastica, 
sono stato fortunato di aver 
avuto professori con la pas-
sione dell’insegnamento e 
la capacità appassionarmi a 
tutta la nostra letteratura. 
Iniziata alla Scuola di Fede-
rico II di Svevia,a Palermo. 
Siamo nel 1.200 e i poeti 
scrivono si può dire in un 
latino parlato dal 
popolo,“volgare”. Tra i più 
famosi ricordo: Cielo d’Al-
camo e Cecco Angiolieri: 
Poi seguono poeti con con-
tenuto sacro come Jacopone 
da Todi e Francesco d’Assi-
si. A Firenze nasce la cor-
rente letteraria denominata 
“Dolce stil novo” con 
Guido Guinizzelli conside-
rato il precursore del movi-
mento, Dante Alighieri, 
Guido Cavalcanti,, Lapo 
Gianni, Gianni Alfani, Cino 
da Pistoia e Dino Fresco-
baldi. Ma il più grande di 
tutti, per me è Dante Ali-

ghieri come scrittore di due 
trattati in prosa in latino: De 
vulgaris Eloquenza. De  
Monarchia” rivolgendosi a 
lettori dotti. Altre opere di 
Dante in lingua volgare 
sono: Vita Nova, Rime, Il 
Fiore, Convivio, Epistole, 
Egloghe. Ma la sua opera 
Somma è la Commedia 
chiamata dal Boccaccio “ 
DIVINA” suo primo entu-
siasta commentatore. Mi 
sono appassionato al suo 
capolavoro che ancor oggi a 
87 anni mi ricordo a memo-
ria interi canti o brani di 
essi più famosi e drammati-
ci dell’inferno. Di Dante 
ammiro l’uomo, il politico 
moralmente integro, il filo-
sofo, il teologo, sceneggia-
tore, attore, regista. Il pre-
cursore del rinascimento 
per la sete di conoscenza 
ddi nuovi orrizzonti, con il 
suo Ulisse che sfida le 
colonne d’Ercole con quel 

che rappresentavano. 
Vediamo l’esortazione ai 
suoi compagni: “fatti non 
foste a viver come bruti, ma 
per seguir virtute e cano-
scenza” Mi rammarica non 
poco invece il fatto che, già 
da qualche tempo Dante 
venga bistrattato e bandito 
da qualche scuola, con 
argomentazioni oscuranti-
ste,bollando il suo Capola-
voro, pesante e noioso, 
sostituito da qualche legge-
ra operetta. Meno male che 
Papa Francesco ha dato uno 
straordinario contributo a 
riaccendere l’amore per 
Dante con la sua lettera 
apostolica “Candor lucis 
aeternae”.  Da parte mia mi 
congratulo con gli insegnati 
capaci di comunicare con 
passione agli studenti, 
tutt’oggi, il messaggio cul-
turale, morale di Dante, 
contenuto nelle sue opere.             

Giancarlo Maffezzoli 

IL MESSAGGIO DI DANTE

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere 
devono essere firmate e riportare il 

Comune di provenienza. Se non si deside-
ra che la firma appaia sul giornale, basta 

specificarlo. Grazie.



110.000 copie distribuite ogni mese
VALPOLICELLA

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

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

QUADRANTE EUROPA

GARDA BALDO
          ESPOSITORI       DOOR TO DOOR      TOTALE 

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

NEGRAR 535 6.250   6.785

MARANO 150 900   1.050

SANT’ANNA 170 600   770

DOLCÈ 90 710   800

TOTALE 2.805 24.695   27.500

PASTRENGO 190 1.500 1.690

SOMMACAMPAGNA 600 4.200 4.800

MOZZECANE 140  1.860 2.000

VALEGGIO 500  1.355 1.885

TOTALE 6.405  21.095 27.500

VIGASIO 500  1.500 2.000

AFFI 300 800   1.100

BARDOLINO 400 1.300   1.700

COSTERMANO 200 1.600   1.800

LAZISE 700 1.500   2.200

TOTALE 5.410 22.090           27.500

CASTELNUOVO 400 4.500   4.900

ALA 600 2.000   2.600

RIVALTA - BRENTINO 160 640   800

VERONA EST
       

                                       

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

BELFIORE 1.000

COLOGNA VENETA 2.000

LAVAGNO (VAGO) 700

SAN BONIFACIO 8.500

TOTALE 27.500

SOAVE 2.000

ZIMELLA 500

INFO & CONTATTI  
Via Bernardi, 7 - 37026  
SETTIMO DI PESCANTINA (VR) 
Tel. 045 7152777  

Commerciale: commerciale@laltrogiornalevr.it 

Pubblicità: pubblicita@laltrogiornalevr.it 
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QUADRANTE EUROPA 

L’ALTRO GIORNALE  
è stampato in quattro edizioni mensili:  
• Valpolicella 
• Quadrante Europa  
• Garda Baldo 
• Verona Est  
La tiratura è di 1 milione e trecento 
ventimila copie annue e distribuito  
gratuitamente ai vari capifamiglia. 

L’ALTRO GIORNALE  
nasce 34 anni fa, nel lontano 1986,  
allo scopo di diffondere e approfondire 
notizie locali, vicine al nostro  
vivere civile.  
Accoglie anche gli interventi  
dei lettori, i quali possono chiedere  
chiarimenti su questioni  
amministrative che vengono  
approfondite dalle varie  
Amministrazioni comunali.

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

La Voce del Cittadino



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

Anche quest’anno la tradizionale Festa 
dell’Uva, con il lungo percorso enoga-
stronomico tra le vie di Castelnuovo del 
Garda, sarà sostituita dall’omonimo 
Festival a causa delle disposizioni mini-
steriali anti covid. Dal 16 al 19 settem-
bre la manifestazione si svolgerà in una 
zona ben delimitata, dal Parco del Tio-
nello alla torre Viscontea. Una colloca-
zione che consente di regolare l’afflusso 
dei visitatori e garantire la sicurezza dei 
partecipanti. Lungo il camminamento 
che porta alla Torre ci saranno stand, banchetti e postazioni 
per la degustazione di vino e prodotti di qualità. Verrà pro-
posto un ricco programma di spettacoli musicali, d’intratte-
nimento, giochi per bambini, un mercato artigianale, inizia-
tive sportive e altre attività che arricchiranno le quattro gior-
nate di festa. Nel Parco del Tionello troveranno posto le tra-
dizionali casette di legno, che ospitano insieme Cantine e 
associazioni, per dare continuità a un aspetto al quale i 
castelnovesi sono particolarmente legati. Tuttavia l’ingresso 
avverrà sotto attenta sorveglianza.

CASTEL NUOVO DEL GARDA 

Festival dell’Uva 

C’è una grande novi-
tà per il comune Di 
Torri Del Benaco. 
Nel parcheggio del 
Castello sono state 
collocate otto posta-
zioni di Bike Sha-
ring, il servizio di 
biciclette a noleggio 
breve che consenti-
ranno di godersi il paesaggio da una posizione diversa. Il ser-
vizio è operativo da metà Agosto e ha avuto un costo d’instal-
lazione di 38mila euro, completamente finanziati dal Comune. 
Basterà scaricarsi l’applicazione “Bicincittà” per poter preno-
tare il mezzo. Si tratta per il territorio di una grande novità in 
quell’ottica di costante sviluppo turistico dell’entroterra da 
sempre caldeggiata dall’amministrazione Nicotra: «Abbiamo 
il Lago magnifico che tutti conosciamo - spiega il sindaco - ma 
ci sono altre meraviglie tutte da scoprire".

TORRI DEL BENACO 

Bike Sharing a Torri 

Scontro tra maggioranza e opposizione nell’ultimo Consi-
glio comunale di Peschiera del Garda per l’accordo rag-
giunto tra il Comune e Freedom Property srl, la società con 
sede a Verona che nel 2019 ha acquistato il complesso delle 
ex caserme La Rocca e XXX Maggio da Cassa depositi e 
prestiti Sgr spa. Oltre ai dettagli progettuali per destinare 
all’uso turistico- ricettivo e commerciale i beni di epoca 
asburgica,il Piano degli interventi tematico adottato in Con-
siglio ha definito quali porzioni della Rocca saranno adibite 
a “servizi di uso pubblico” partendo dall’indicazione quan-
titativa – almeno il 34% della superficie utile lorda degli 
edifici – inserita nel 2011 nella scheda-norma del Piano par-
ticolareggiato del centro storico. Scheda che per “uso pub-
blico” specificava «funzioni per la collettività (associazioni 
culturali, percorsi museali e spazi espositivi) ovvero intera-
mente a disposizione del cittadino, realizzati da operatori 
privati e con onere di manutenzione da parte di operatori 
privati.

GARDA BALDO 
agosto

PESCHIERA DEL GARDA 

È scontro sull’accordo

Durante la settimana a cavallo della metà del mese di luglio, 
la compagnia dei Carabinieri del comune di San Bonifacio, 
per contrastare la piaga della guida sotto effetto di alcol o dro-
ghe che sono spesso causa di gravissimi incidenti stradali 
anche mortali, con le pattuglie del nucleo operativo e radio-
mobile e delle stazioni competenti a livello territoriale, hanno 
svolto numerosi controlli e alcol-test ai posti di blocco predi-
sposti lungo le vie principali di comunicazione. Individuati, 
fermati e controllati 600 mezzi di trasporto, più di 800 perso-
ne, e in certi casi, quelli più sospetti, sono stati effettuati meti-
colosi accertamenti mirati al ritrovamento di stupefacenti, 
bottini e refurtive varie.

SAN BONIFACIO 

Trasgressioni alla guida

Abbiamo ricevuto in redazio-
ne nei giorni scorsi, una 
segnalazione da parte di un 
sedicente cittadino/a di 
Soave, che in calce alle foto 
da lui/lei inviate, ha riportato 
le seguenti didascalie: “ll 
famoso buco del gatto di 
Soave, ormai non ci passa più 
neanche il gatto dalle erbac-
ce” e “A Soave questo schifo 
è proprio dove i turisti si 
fanno le foto, un bel vedere”. 
In merito abbiamo interpella-
to il sindaco di Soave Gaeta-
no Tebaldi, per avere deluci-
dazioni in merito e soprattut-
to per capire perché è giunta 
questa lamentela, considerate le note meritevoli di cui vanta 
la bella città murata. Così il Primo cittadino replica.

VERONA EST 
agosto

SOAVE 

«Un caso sporadico»

Il comune di Caldiero ha detto sì alla costruzione della pista 
ciclopedonale che collegherà la cittadina termale con l'alta Val 
d'Illasi. Se n'è parlato in Consiglio comunale dove tutti i con-
siglieri si sono trovati d'accordo con il primo cittadino Mar-
cello Lovato nel ritenere questo percorso progettato per le due 
ruote un'opportunità a livello turistico ed economico per il ter-
ritorio alle porte dell'Est veronese e ai piedi dei Lessini. 
Nella bassa vallata la nuova pedonale si collegherà con quel-
la realizzata dal comune di Caldiero lungo la Strada regiona-
le 11 che congiunge località Stra' con Caldierino. Non si 
esclude, inoltre, percorso Tav permettendo mediante apposita 
modifica, che questa stessa pista si possa poi unire anche a 
quella dell'Adige nel comune di Zevio e poi magari, in secon-
da battuta, prolungarsi anche verso il Veronese orientale in 
direzione Venezia.

Il comune di Caldiero ha detto sì alla costruzione della pista

CALDIERO 

“Sì” alla ciclopedonale

Assemblea pubblica lo scorso 
giovedì 15 luglio nel parco di 
villa Monastero. L’incontro è 
stato promosso dalla Direzio-
ne Pianificazione Urbanistica 
del comune di Verona per illu-
strare le schede norma che 
interessano il territorio della II 
Circoscrizione. L'iniziativa fa 
parte di una serie di incontri 
promossi d dall’amministra-
zione Sboarina e dal Comune, 
direzione Pianificazione e 
progettazione urbanistica, con 
i quartieri di Verona e le circo-
scrizioni che le governano facendo da collante con i residenti. 
Delle 189 manifestazioni di interesse arrivate per le quattro 
tipologie di bando, sono 50 le schede inserite nella Variante 
29, scelte dalla Giunta in quanto coerenti con le linee guida del 
documento urbanistico.

PARONA 

Parona e la Variante 29 

Quest’anno il Comune vuole 
affrontare il problema in 
modo più deciso rispetto al 
passato: ne parliamo con il 
vicesindaco Fausto Rossi-
gnoli. Cosa ha messo in 
campo esattamente il Comu-
ne? «Quest’anno il Comune 
ha messo in campo un nuovo 
programma di vigilanza negli 
orari serali e notturni. Le dif-
ferenze sostanziali rispetto al 
passato sono due. Anzitutto 
sarà attiva sul territorio per 
quattro giorni la settimana 
(quelli in cui le criticità sono maggiori) l'agenzia privata 
Verona security con personale dedicato esclusivamente alle 
aree sensibili del nostro Comune. In secondo luogo sarà 
operativa in orario serale, un giorno la settimana, anche la 
nostra Polizia Locale con un nuovo turno di sorveglianza 
ugualmente dedicato alle nostre aree sensibili. 

NEGRAR DI VALPOLICELLA 

Notti più tranquille 

Valpolicella 
agosto

Una rotonda all’inizio di Viale Verona. E’ ciò che verrà rea-
lizzato a Fumane. Di concerto fra Comune e Provincia sta 
proseguendo infatti il percorso per la realizzazione della 
rotonda all’inizio del paese provenendo dalla Strada Provin-
ciale 33 in direzione Viale Verona. «La rotonda – dichiara il 
sindaco Daniele Zivelonghi - sarà realizzata con i fondi 
derivanti da un bando di finanziamento per il miglioramen-
to della sicurezza stradale. Tutti ricordiamo che anni fa il 
punto in questione è stato teatro, purtroppo, di numerosi 
incidenti, uno anche mortale. «L’occasione sarà anche 
coniugata con la realizzazione di un’entrata esteticamente 
più bella nel capoluogo – aggiunge il primo cittadino - e, 
almeno nelle intenzioni dell’attuale amministrazione, 
dovrebbe essere un’opera di abbellimento urbano che dovrà 
continuare con altre opere come la ripavimentazione della 
piazza antistante la chiesa e dei marciapiedi di Viale Verona 
e Via Brugnoli. L'arredo ed il decoro urbano».

FUMANE 

Rotatoria all’orizzonte



La scheda di confrontabi-
lità va consegnata al clien-
te nel momento in cui sot-
toscrive un contratto. La 
normativa prevede che il 
cliente, prima di firmare 
un contratto di fornitura di 
gas ed energia elettrica, ha 
il diritto di ricevere la 
scheda di confrontabilità 
dell’offerta ricevuta. Un 
documento molto utile in 
quanto consente di con-
frontare i prezzi proposti 
dai fornitori con quelli 
predisposti dall’Autorità 
per il servizio di maggior 
tutela, indicando pertanto 
la spesa annua della bol-
letta di gas o luce di un 
cliente dome-
stico medio, 
al netto delle 
imposte. Gra-
zie quindi alla 
scheda di 
confrontabili-
tà è possibile 
valutare la 
convenienza 
o meno di 
un’offerta del 
mercato libe-
ro rispetto alla tariffa tute-
lata. Al suo interno, infat-
ti, è indicato il confronto 
tra la spesa annua che 
sosterrebbe il cliente con 
l’offerta proposta dal for-
nitore rispetto a quella che 
avrebbe con le condizioni 
del servizio di maggior 
tutela regolate dall’autori-

tà. La scheda deve essere 
reperibile sui siti internet 
dei fornitori del mercato 
libero e deve essere conse-
gnata insieme ai documen-
ti contrattuali al cliente. 
Tra le voci che contiene la 
scheda da segnalare la 
“Descrizione dello sconto 
e/o del bonus” che chiari-
sce come sono applicati 
gli eventuali sconti e/o 
bonus previsti dall'offerta 
e fornisce indicazioni su 
quanto lo sconto incide, in 
media, sul prezzo com-
plessivo al netto delle 
imposte. A questo proposi-
to ricordiamo che Lupato-
tina Gas e luce prevede 

uno sconto di 
un centesimo 
al metro cubo 
per quanto 
riguarda il 
gas, e del 6% 
sul prezzo 
dell’energia. 
Il riquadro 
“Altri dettagli 
su l l 'o ffer ta”  
riporta gli 
u l t e r i o r i  

premi, vantaggi, benefici, 
specificandone i criteri e 
le modalità di applicazio-
ne. Nel caso di Lupatotina 
Gas e Luce è previsto un 
ulteriore sconto di 6 euro 
l’anno per chi attiva sia la 
domiciliazione bancaria 
sia il recapito delle bollet-
te via mail. 

CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Agosto 2021 
www.laltrogiornaleverona.it6 WhatsApp 

331 9003743

Un nuovo terminal passeg-
geri di ultima generazione 
per l'aeroporto Catullo di 
Verona e un trampolino di 
lancio per preparare il terri-

torio all'accoglienza di atleti, 
spettatori e turisti in vista 
delle prossime Olimpiadi 
invernali di Milano-Cortina 
2026. Ecco gli ambiziosi 

obiettivi che saranno rag-
giunti grazie alla realizzazio-
ne del Progetto Romeo. Un 
importante intervento infra-
strutturale dal valore com-
plessivo di 68 milioni di 
euro, che ha preso avvio il 28 
luglio scorso, con la posa 
della prima pietra, alla pre-
senza del Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobili-
tà Sostenibili Enrico Giovan-
nini, dei rappresentanti dei 
Soci di Catullo Spa e delle 
Istituzioni locali. Un’opera 
che contribuisce al rilancio 
dell’economia di Verona, 

Veneto e Trentino anche in 
vista degli importanti appun-
tamenti previsti nei prossimi 
anni. Il Progetto Romeo 
costituisce il principale inter-
vento sul terminal dell'aero-
porto Catullo previsto dal 
Piano di Sviluppo dell'aero-
porto e riguarda la riqualifi-
cazione e l'ampliamento del 
terminal partenze, la cui 
superficie passerà dagli 
attuali 24.840 metri quadrati 
a 36.370 metri quadrati, a cui 
si aggiungerà la ristruttura-
zione di oltre 10mila metri 
quadrati di aree già esistenti.

AEREOPORTO CATULLO. Il progetto prevede un importante intervento infrastrutturale 

Gli obiettivi di Romeo
LUPATOTINA GAS & LUCE 

“Confrontabilità” 
schede & contratti

Gli interventi 
Tra i principali interventi previsti dal progetto: la riqualificazione architettonica della hall check-in, dove i banchi accetta-
zione passeranno dagli attuali 40 a 46; la realizzazione di nuove sale d'imbarco al primo piano con nuovi torrini; la realizza-
zione di un nuovo sistema BHS (per lo screening dei bagagli da stiva) di ultima generazione con apparecchiature tomogra-
fiche Standard III ; la realizzazione di nuovi controlli di sicurezza al primo piano nonché la rivisitazione di tutti i flussi dei 
passeggeri per migliorare la sicurezza e la godibilità degli spazi. La nuova infrastruttura sarà realizzata in un’ottica di soste-
nibilità ambientale, alta manutenibilità e risparmio energetico, e sarà contraddistinta da un'immagine complessivamente rin-
novata del terminal sia per gli aspetti architettonici, che per quelli relativi agli spazi commerciali che amplieranno la loro 
offerta. L'investimento complessivo supera i 68 milioni di euro ed è stato possibile anche grazie all'aumento di capitale di 35 
milioni di euro votato lo scorso maggio all'unanimità dai soci della Catullo. L'importante infrastruttura sarà terminata entro 
fine maggio 2024.

Si è tenuta giovedì 22 
luglio nella Sala Rossa del 
Palazzo Scaligero, la pre-
sentazione del contributo 
provinciale assegnato ai 
Comuni veronesi per la 
sostituzione dei veicoli 
inquinanti. Sono intervenu-
ti il Presidente della Pro-
vincia, Manuel Scalzotto e 
il Consigliere con delega 
all’Ambiente, Sergio Falzi. 
In tutto sono 45 le ammini-
strazioni scaligere che 
hanno presentato domanda 
per rottamare auto, furgoni 
e scuolabus con classe 
compresa tra euro 0 ed euro 
4 e sostituirli con veicoli a 
basse emissioni. Inizial-
mente il contributo com-
plessivo previsto dalla Pro-
vincia, determinato da una 
variazione di bilancio vota-
ta in Consiglio a maggio, 

era pari a 500 mila euro. 
L’alto numero di richieste 
da parte dei Comuni, arri-
vate entro la fine del mese 
scorso agli uffici provincia-
li, hanno convinto il Presi-
dente Scalzotto a deliberare 
un aumento del fondo fino 

a 700 mila euro. Cifra che 
garantirà la copertura di 
tutte le istanze accoglibili 
avanzate dalle amministra-
zioni locali. Il contributo 
finanzia dal 50 all’80% 
della spesa sostenuta, fino a 
un tetto massimo di 40 mila 

euro per ciascun veicolo. 
La percentuale maggiore 
sarà destinata, come previ-
sto dall’avviso pubblicato 
dalla Provincia in primave-
ra, ai quattro comuni che 
sostituiranno i vecchi pul-
mini scolastici con nuovi in 
classe euro 6: San Mauro di 
Saline, Velo, Bosco Chiesa-
nuova e Arcole. Punteggi 
alti anche per le ammini-
strazioni che hanno chiesto 
di cambiare i mezzi per il 
trasporto disabili: Palù e 
San Giovanni Ilarione. 
Numerose, inoltre, le istan-
ze per vetture alimentate a 
metano, Gpl e ibride. Alcu-
ni Comuni, infine, hanno 
optato per il full electric. 
Tra questi Villa Bartolo-
mea, l’Unione dei Comuni 
Destra Adige, Zimella e 
Nogarole Rocca. 

CONTRIBUTI & AMBIENTE. La Provincia ha assegnato 700.00 euro ai Comuni veronesi 

Veicoli “green” sulle strade provinciali
«Eravamo certi di un’adesione importante, ma le 
domande hanno superato le nostre migliori previsioni 
– ha ricordato il Presidente Scalzotto –.  Il numero di 
richieste pervenute, che corrisponde a quasi la metà 
delle amministrazioni locali dell’intero territorio pro-
vinciale, ci ha spinti a rivedere al rialzo la cifra impe-
gnata per questa misura. Oltre a quello ambientale c’è 
un altro aspetto positivo non trascurabile prodotto dal 
rinnovamento del parco auto della pubblica ammini-
strazione: veicoli più moderni corrispondono, nella 
maggior parte dei casi, a veicoli dotati di sistemi di 
sicurezza più avanzati. Elemento non trascurabile 
soprattutto se si tratta di scuolabus e mezzi per il tra-
sporto degli anziani e dei disabili». 

«La Provincia coordina il Ttz, il tavolo tecnico zonale 
sulla qualità dell’aria – ha affermato il Consigliere 
Falzi –. Per non incorrere in pesanti sanzioni dall’Eu-
ropa, insieme alla Regione e ai Comuni, diamo segui-
to ai protocolli per il contenimento delle emissioni 
inquinanti. Nel Veneto, lo scorso inverno, le ammini-
strazioni veronesi sono state le più virtuose nell’emet-
tere le ordinanze con i limiti. Ma imporre divieti ai cit-
tadini non è accettabile se anche gli enti pubblici non 
fanno la loro parte. Il contributo che abbiamo presen-
tato oggi va esattamente in questa direzione: lanciare 
un segnale concreto della sensibilità della Provincia e 
dei Comuni per le tematiche ambientali». 

Il documento 
va consegnato 

al cliente 
prima 

di firmare
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Riccardo Colato, 49enne di 
Castel d'Azzano è un arti-
giano  capace di lavorare 
con le mani, con il cuore e 
con il travolgente entusia-
smo di un inguaribile Peter 
Pan, che si commuove nel-
l'ascoltare le opere liriche 
che danno all'Arena di 
Verona, dove presta il suo 
prezioso servizio da 20 
anni. Falegname forgiato 
da una scuola di ebaniste-
ria, ha sentito sin dall'età di 
15 anni il desiderio di intra-
prendere questa professio-
ne, che era già anche del 
padre. Riccardo Colato è un 
uomo che ama la natura e 
che ha trasformato, grazie 
anche al suggerimento di 
un'amica, il suo ingegno 
creativo dalla precisione 
tecnica ineccepibile, a ser-
vizio di una nobile causa, 
ossia  costruire casette per 
gli uccelli, per offrire loro 
un riparo da aggressioni 
esterne di ogni tipo. «Nel 

mese di novembre saranno 
20 anni che lavoro in 
Arena, anfiteatro simbolo 
della nostra città - spiega 
Riccardo -. Il mio ruolo è 
quello di falegname nel-
l'ambito delle costruzioni, 
sezione falegnameria e sce-
nografia. Costruisco le 

basi, ossia le parti lignee 
della scenografia, quelle 
che spesso non si vedono 
perché dipinte o coperte». 
Chissà quale sarà quella 
che ha colpito maggior-
mente il falegname castel-
dazzanese: «Più d'una è 
rimasta impressa nella mia 
mente. Tra queste 'Il barbie-
re di Siviglia' il cui allesti-
mento fu ideato da Hugo de 
Ana nel 2007 e ripreso più 
volte in Arena. Il regista 
argentino secondo me - pre-
cisa Colato -,  ha realizzato 
una scenografia  bella come 
poche». Si trattava di un 
grande labirinto vegetale, 
una specie di giardino del-
l'amore, formato da alcune 
siepi rotanti e sovrastato da 

gigantesche rose rosse. 
«Per me lui è un genio - 
interviene Colato -. Anche 
se devo ammettere che a 
mio avviso, la più bella 
resta quella girevole del 
Nabucco del 2017 che raffi-
gurava da un lato la faccia-
ta della scala di Milano, e 
dall'altra i suoi loggioni da 
cui i cantanti interpretava-
no un 'Va pensiero' da pelle 
d’oca. - e conclude - Tutte 
le opere in Arena offrono 
emozioni inspiegabili e 
meravigliose, sapientemen-
te accompagnate dall’armo-
nia degli strumenti. L’arena 
di Verona è un posto magi-
co che tutto il mondo cono-
sce e ci invidia, e io sono 
orgoglioso di lavorarci». 

CASTEL D’AZZANO. Il falegname Riccardo Colato racconta la sua passione e la sua arte 

Mani, cuore e fantasia
L’Unità Operativa Com-
plessa di Urologia del-
l’Ospedale Magalini di Vil-
lafranca, diretta dal dottor 
Giuseppe Pecoraro, si è 
sempre distinta per aver 
apportato e applicato le tec-
niche mininvasive, a tutto 
vantaggio dei pazienti, 
nella propria pratica clini-
ca. Grazie all’acquisizione 
di una nuova apparecchia-
tura, il Green Laser (utiliz-
zabile anche dall’Ospedale 
di San Bonifacio) l’UOC è 
in grado di trattare l’iper-
trofia prostatica (IPB) sem-
plicemente vaporizzandola. 
Il Magalini è il primo cen-
tro in provin-
cia di Verona 
ad applicare 
tale metodica 
che presenta 
diversi vantag-
gi: è pratica-
mente esangue 
perché il 
Green Laser, 
durante la 
vaporizzazio-
ne, determina 
anche l’istantanea coagula-
zione dei vasi sanguigni, 
evitando il sanguinamento. 
Pertanto non è necessario 
provvedere al predeposito 
di sangue. Inoltre si può 
applicare tranquillamente ai 
pazienti in trattamento con 
antiaggreganti, senza dun-
que la sospensione di tali 
farmaci. E’ possibile il trat-
tamento anche in regime di 
Day Surgery e si applica 
con maggior sicurezza ai 
portatori di pacemaker per-
ché, evitando l’utilizzo del-

l’elettrobisturi, non si corre 
il pericolo di interferire con 
la stimolazione elettrica del 
dispositivo elettronico. 
L’utilizzo del Green Laser 
rappresenta un salto di qua-
lità nel trattamento minin-
vasivo della IPB grazie a 
questo potente laser al tri-
borato di litio che vaporizza 
con precisione millimetrica 
il tessuto prostatico ecce-
dente, trasformandolo in 
bollicine di vapore. Si tratta 
di una pratica clinica che si 
può applicare tranquilla-
mente a tutti i pazienti 
affetti da IPB, compresi 
quelli ad alto rischio clini-

co. Nessuno 
dei pazienti 
finora trattati 
ha avuto 
necessità di 
trasfusioni di 
sangue. A tutti 
i pazienti il 
catetere è stato 
rimosso il 
giorno dopo, 
ma l’UOC 
conta di arri-

vare a rimuoverlo il giorno 
stesso della procedura. I 
primi risultati evidenziati 
con questo trattamento 
sono stati un pronto recupe-
ro psicofisico del paziente, 
una riduzione dei tempi di 
degenza e una conseguente 
riduzione dei tempi di atte-
sa grazie all’incremento del 
numero di interventi che è 
possibile effettuare. Tutta la 
metodica dell’intervento 
con il Green Laser è a tota-
le carico del Servizio Sani-
tario Nazionale. 

OSPEDALE MAGALINI 

Chirurgia mininvasiva 
Arriva il “Green Laser”

Casette 
Da dieci anni a questa parte il falegname Riccardo Colato ha un'altra nobile passione, sempre legata al suo lavo-
ro, ossia quella di costruire casette per uccelli, soprattutto rapaci notturni, per offrire loro un posto dove rifu-
giarsi, trovare riparo dai predatori e nidificare. "Al principio, per comprendere al meglio le tecniche - racconta 
l'uomo -, ho navigato a lungo su internet dove ho scoperto un forum frequentato da persone appassionate di foto-
grafia naturalistica e di nidi artificiali". Per il falegname era iniziato tutto quasi per gioco, ma la realtà è che 
costruire questi covatoi, significa rispettare delle regole ben precise per assicurare agli animali ospiti, sicurezza 
e comfort. "La più semplice da costruire è la casetta per la cinciarella, mentre il tunnel per la civetta in cui cova 
e depone le uova, è un pò più complesso. Infatti questo è dotato di fori grandi a sufficienza per i cuccioli e la 
mamma, ma ridotti per non far entrare i predatori come le nutrie, ad esempio. - infine precisa - Non è né una sfida 
né tantomeno una scommessa, ma è il desiderio di dare un contributo a sostegno degli animali in difficoltà. 

È stato presentato lo scorso 
venerdì 16 luglio presso 
l’Interporto Quadrante 
Europa di Verona il progetto 
che porterà alla costruzione 
di un’Area Buffer adiacente 
all’area interportuale. L’ini-
ziativa è stata ideata e porta-
ta avanti dalla FAI Verona – 
Federazione Autotrasporta-
tori Italiani, in intesa con 
Consorzio ZAI, l’ente Pub-
blico Economico gestore 
dell’Interporto Quadrante 
Europa. All’evento erano 
presenti Matteo Gasparato, 
in qualità di Presidente del 
Consorzio ZAI, Alessio 
Sorio - Segretario di FAI 
Verona, Lorenzo Cardo - 
Presidente di DigITAlog, e 

Marcello Mariani - Segreta-
rio Generale di UIR (Unio-
ne Interporti Riuniti). Il pro-
getto di Area Buffer si inse-
risce perfettamente in un 
percorso che Consorzio ZAI 
ha portato avanti in questi 
anni e che continuerà nei 
prossimi, concentrandosi su 
alcune parole chiave come 
transizione energetica e 
digitale, innovazione tecno-
logica e sostenibilità, sicu-
rezza per i cittadini e gli 
operatori del trasporto.  Il 
progetto prevede la costru-
zione di un’Area Buffer per 
gli autotrasportatori su una 
superficie complessiva di 
315.000 mq, dotata di servi-
zi attivi h24. Tra questi il 

parcheggio dedicato, il 
rifornimento di carburanti e 
lavaggi, e i servizi di noleg-
gio, rimessaggio e manuten-
zioni notturne. L’area com-
prenderà anche un motel e 
servizi di ristorazione e for-
mazione. L’iniziativa sarà 
inoltre all’avanguardia sia 
dal punto di vista della sicu-
rezza, essendo dotata di un 
sistema di controllo accessi 
tramite portale dedicato, 
servizi di videosorveglianza 
e spazi sicuri per merci 
pericolose, sia sotto l’aspet-
to dell’innovazione, preve-
dendo infatti la sperimenta-
zione di biocarburanti, la 
conversione delle gru a 
LNG, e la produzione di 
energia pulita. Infine, da 

sottolineare la collaborazio-
ne con AMIA, che ha per-
messo l’utilizzo dell’area 
ex discarica Canove di oltre 
60.000 mq, per realizzare 
aree verdi e spazi adibiti ad 
attività fisica per gli opera-
tori stradali. Con questa ini-
ziativa, la FAI Verona ha 
raccolto l’interesse di ope-
ratori privati vicino all’au-
totrasporto, ognuno dei 
quali specializzato nell’ero-
gazione di specifici servizi 
(come, ad esempio, la sani-
ficazione certificata degli 
spazi di carico dei veicoli). 
L’investimento ammonta ad 
oltre 35 milioni di euro e si 
prevede che la nuova Area 
Buffer entri in funzione 
entro il 2023. 

CONSORZIO ZAI - FAI VERONA. Presentato lo scorso 16 luglio l’ambizioso progetto 

Un’Area Buffer affiancherà l’interporto

Il Presidente del Consorzio ZAI Matteo Gasparato ha 
espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa: «E’ un 
progetto fortemente voluto dalla FAI in collaborazione 
con il Consorzio ZAI e DigITAlog. Il progetto è 
all’avanguardia in Europa, sia come servizi offerti, sia 
sotto il profilo della sicurezza e dell’innovazione. 
Siamo certi che quest’iniziativa farà da azione pilota 
per le altre realtà interportuali, nazionali e internaziona-
li, confermando così Verona come Interporto di assolu-
ta eccellenza nel panorama europeo». 

In questa edizione trat-
tiamo di una recente 
Pronuncia, resa dalla 
Corte di Cassazione 
con la Sentenza n. 
17148, depositata lo 
scorso 5 maggio. La 
Suprema Corte è torna-
ta a pronunciarsi in 
materia di sospensione 
della patente, a seguito 
di guida in stato di 
ebbrezza, nel caso in cui 
l’imputato possa e deci-
da di avvalersi della san-
zione sostitutiva dei 
lavori di pubblica utilità, 
prevista espressamente 
dal Codice della Strada, per quei casi in cui non si sia 
verificato un incidente. Abbiamo già trattato in altre 
edizioni della possibilità di accedere a questo parti-
colare istituto che, tra le altre, consente anche di 
dimezzare il periodo di sospensione della patente, 
disposto dal Prefetto. Nella prassi giudiziaria, tutta-
via, capita spesso che la dichiarazione di estinzione 
del reato e il conseguente dimezzamento del perio-
do di sospensione della patente intervengano suc-
cessivamente al compimento dell’intero periodo di 
sospensione disposto, nelle more della violazione, 
dal Prefetto. La Cassazione, trattando della questio-
ne, ha precisato che deve essere restituita la paten-
te all’imputato che ha chiesto e ottenuto il patteg-
giamento con conversione della pena in lavori di 
pubblica utilità.  In sostanza l’imputato potrà conser-
vare la patente sino all’esito dei lavori, ed in caso 
positivo, il periodo di sospensione della patente che 
dovrà patire sarà effettivamente dimezzato.

LA PAROLA AL PENALISTA  
a cura dell’Avv. Matteo Destri 

(matteo.destri@yahoo.it) 

Novità 
per l’unità 
operativa 
complessa 
di Urologia



VIVERE LA STORIA 
 

L’Associazione culturale “Vivere la storia” è nata 
dalla passione per la storia contemporanea, particolar-
mente per il periodo della seconda Guerra Mondiale, 
dei propri soci che credono nell’importanza di divul-
gare il passato alle nuove generazioni. Sensibilizza i 
giovani offrendo attività didattiche agli istituti scola-
stici e socio culturali organizzando eventi rievocativi, 
raduni e mostre relativi agli anni 1930/45, con un 
focus particolare sul territorio veronese. «Riteniamo 
che la storia recente – spiega il vice-presidente 
Umberto Nannini – sia importante perché a noi vicina, 
soprattutto per il fatto che l’evento della seconda 
Guerra Mondiale è stato enormemente importante e 
catastrofico costato più di 50 milioni di morti. L’inten-
zione è cercare di non fare dimenticare quello che è 
accaduto allo scopo di non ripetere gli errori, le cose 
generate da questa scellerata guerra. Questa è la nostra 
missione che si affianca alla divulgazione di quello 
che è accaduto nel veronese». Presso la sua sede al 
Forte Lugagnano, a pianta trapezoidale costruito tra il 
1860 e il 1861 e chiamato Prinz Rudolf in onore del 
figlio dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe e 
della consorte nota come Principessa Sissi, VLS ha 
allestito il Museo “La seconda Guerra Mondiale a 
Verona” per raccontare gli episodi che hanno interes-
sato la città e provincia nel decennio buio di storia dal 
’35 al ’45. Visitandolo si ha l’opportunità di viaggiare 
nel tempo e di conoscere il passato grazie a pannelli 
didascalici, fotografie, descrizioni cronologiche, 
reperti originali e fedeli ricostruzioni storiche tra cui 
un vagone ferroviario a ricordo delle deportazioni. Si 
può visitare la seconda domenica di ogni mese, esclu-
so agosto, dalle 10 alle 18 accompagnati da rievocato-
ri in uniformi storiche di tutte le nazioni che hanno 
partecipato in un modo o nell’altro alle operazioni bel-
liche. Il particolare museo è interattivo. Dispone di 
due simulatori, uno rappresenta l’interno di un bom-
bardiere «dove il pubblico – illustra il vicepresidente – 
può assistere a quello che potevano vedere gli aviato-
ri americani quando aprivano il vano bombe per sgan-
ciarle sul terreno», l’altro un rifugio antiaereo dove «si 
può provare la sensazione di quello che vivevano le 
persone nel momento in cui suonava la sirena d’allar-
me e si rifugiavano in questi bunker. L’ambiente è 
stato riprodotto con gli accessori necessari alla soprav-
vivenza nel caso di permanenza oltre l’ordinario, il 
tutto integrato da luci e suoni di quelli che erano i 
momenti più drammatici». L’associazione conta una 
trentina di volontari amanti della storia e preparati su 
questo periodo. Dispone anche di una decina di mezzi 
militari risalenti agli anni ’40 tutti funzionanti che 
potranno essere ammirati all’esterno del Museo anche 
l’11 e 12 settembre in occasione dell’apertura straor-
dinaria del Forte quando tutte le associazioni che qui 
hanno sede presenteranno le loro attività ai visitatori. 
Per informazioni sull’Associazione Vivere la Storia è 
consultabile il sito www.viverelastoria.it.                 

Claudio Gasparini 
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Per il servizio di trasporto 
pubblico di ATV inizia la 
consueta fase di warm up in 
vista dell'attivazione del-
l’orario invernale, mentre 
sta entrando nel vivo anche 
la campagna abbonamenti, 
caratterizzata da un graduale 
ritorno dell’utenza fidelizza-
ta, dopo che l’emergenza 
sanitaria nel 2020 aveva 
notevolmente penalizzato 
gli utilizzatori dei mezzi 
pubblici. Ovviamente sarà 
anche quest'anno l'andamen-
to della pandemia a condi-
zionare scelte e soluzioni del 
trasporto scolastico, e pro-
prio per questo durante 
l’estate si sono succeduti i 
tavoli operativi coordinati 
dalla Prefettura, con la pre-
senza di Ufficio provinciale 

scolastico, Ente di Governo 
del trasporto pubblico ed 
ATV, con l’obiettivo di deli-
neare gli scenari operativi, 
come illustra il direttore 
generale di ATV, Stefano 
Zaninelli: «Posto che le 
norme indicano nell’80% la 
capienza dei mezzi pubblici, 
a seguito delle indicazioni 
del Prefetto, abbiamo predi-
sposto un piano trasporti 
sulla falsariga di quello adot-
tato nello scorso mese di 
maggio, che prevede quindi 
lo scaglionamento degli orari 
di entrata/uscita degli istituti 
di Verona con l’adeguamen-
to del servizio di trasporto a 
tali orari anche grazie all’at-
tivazione di 80/90 corse inte-
grative  effettuate con bus di 
operatori privati. Si tratta di 

un piano prudenziale, che ci 
offre ancora margini di sicu-
rezza nella malaugurata ipo-
tesi in cui dovesse essere 
abbassata ulteriormente la 
percentuale di capienza. 
Siamo anche disponibili a 
riattivare gli assistenti alle 
fermate con il compito di 
evitare possibili assembra-
menti durante le operazioni 
di salita/discesa nelle ore di 
punta. Attendiamo ora la 
convocazione da parte del 
Prefetto per avere una con-
ferma del piano predisposto, 
così da poterne dare tempe-
stiva informazione alle tante 
famiglie che già stanno con-
tattando i nostri uffici». Nel 
frattempo la campagna 
abbonamenti è iniziata «con 
segnali molto positivi anche 

se non siamo certo sui livelli 
del 2019 - commenta ancora 
il dg Zaninelli -. Considerato 
comunque che le scuole ini-
ziano a settembre inoltrato, 
ci aspettiamo che il maggior 
numero di abbonamenti arri-
verà per ottobre, anche per-
ché molti utenti hanno anco-
ra a disposizione l’importo 
caricato sul borsellino elet-
tronico a seguito del voucher 
riscosso all’inizio del 2020. 
Pertanto sfrutteranno il bor-
sellino per le due settimane 
di settembre. Ricordo in 
ogni caso che tutte le opera-
zioni di acquisto della 
Mover Card e dell’abbona-
mento si possono fare on-
line dal sito ATV senza biso-
gno di recarsi allo sportel-
lo».  

TRASPORTO PUBBLICO. Il direttore generale Zaninelli illustra la progettazione per il 2021-22 

ATV si prepara all’inverno

Da registrare anche l’impatto molto positivo dell’inedi-
ta iniziativa promozionale messa in campo da ATV dal 
1 agosto al 31 ottobre, il concorso a premi “Vinci Viag-
giando con ATV” che permette a chi acquista l’abbo-
namento annuale di vincere biglietti per i parchi diver-
timento del Garda e utili gadget firmati ATV, oltre che 
partecipare all’estrazione mensile di un iPhone 12 Pro 
Max, come super premio. «Già nelle prime due setti-
mane del concorso abbiamo registrato oltre 200 parte-
cipanti, con due vincitori al giorno – sottolinea ancora 
il Direttore Zaninelli - segno che l’iniziativa è stata 
accolta con simpatia. Il concorso vuole essere uno stru-
mento di comunicazione per creare sensibilità intorno 
al trasporto pubblico, che era e deve tornare ad essere 
centrale per la vita dei cittadini. Vogliamo dare il mes-
saggio che chi usa i mezzi pubblici vince due volte, una 
per sé, grazie ai premi in palio con il concorso, e una 
per gli altri, scegliendo di muoversi in modo sostenibi-
le e sicuro». 

Sono ben 188 ragazzi, un 
record di partecipazione 
rispetto agli scorsi anni, 
quelli in servizio dal 14 
giugno scorso per la stagio-
ne estiva 2021, con il pro-
getto di accoglienza turisti-
ca ‘On the Road’. In piazza 
Bra e presso la Stazione di 
Verona Porta Nuova, oltre 
che nei principali mercati 
del lungolago gardesano, si 
possono quindi incontrare 
alcuni giovani sui caratteri-
stici tricicli con carrettino 
giallo, carichi di materiale 
informativo. Fino al 5 set-
tembre i giovani distribui-
ranno informazioni e consi-
gli ai turisti e a chi arriva da 
fuori città. Sono studenti 
veronesi delle scuole supe-
riori, che hanno aderito allo 
specifico progetto di alter-
nanza scuola-lavoro e che 
vestiranno i panni degli 
addetti all’accoglienza turi-
stica, a supporto di chi si 
trova in città ed ha bisogno 
di informazioni e indicazio-
ni. Tre mesi di percorso for-
mativo che farà crescere i 
ragazzi sia sotto il profilo 
tecnico-culturale che rela-
zionale e linguistico. L’ini-
ziativa, giunta alla sua ven-

tesima edizione in città e 
alla sesta sul Lago di 
Garda, è sostenuta dall’As-
sessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di 
Verona e da una decina di 
comuni lacustri e dell’en-
troterra gardesano ed è 
organizzata dal CTG Cen-
tro Turistico Giovanile di 
Verona A.P.S. Dopo aver 
seguito un corso di forma-
zione specifico (su territo-

rio, lingue straniere ed indi-
cazioni pratiche), i giovani 
sono quindi impegnati in 
uno stage durante il quale 
possono svolgere concreta-
mente la prevista attività di 
accoglienza e informazione 
turistica itinerante, incon-
trando i turisti nei punti di 
passaggio più frequentati 
del centro storico, della sta-
zione Porta Nuova e delle 
località più note del lago di 

Garda.  I 188 ragazzi, (nel 
2020 il servizio è stato 
sospeso causa pandemia, 
nel 2019 sono stati una 
trentina), provengono dagli 
istituti superiori Agli Ange-
li, Messedaglia, Fracastoro, 
Copernico, Pindemonte, 
Marco Polo, Einaudi, Mon-
din, M. Curie di Garda e 
Bussolengo, Sacra Fami-
glia di Brenzone sul Garda 
e E. Medi. 

CTG VERONA. Record di partecipazione di giovani studenti al progetto di accoglienza 

Formazione: ragazzi “On the road”

Per l’edizione 2021, è data la possibilità ai ragazzi di optare per un piano alternativo, non in presenza, che si sta con-
cretizzando in una ricerca sulla storia dei principali luoghi danteschi in città. Uno studio svolto in piccoli gruppi, a 
distanza, e che culminerà con dei brevi video che verranno girati nei punti oggetto di ricerca e che verranno messi a 
disposizione dell’Amministrazione, per poter pubblicizzare i luoghi principali che hanno ospitato il Sommo Poeta in 
città, in occasione dell’anniversario dei 700 anni dalla morte.
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Il prepotente arrivo del 
virus covid-19 nelle nostre 
vite, e la situazione che 
stiamo vivendo da più di 
un anno, ci hanno imposto 
di riflettere sul binomio 
uomo-natura. Il 27 luglio 
l'Amministrazione comu-
nale di Pastrengo ha parte-
cipato all'inaugurazione 
della mostra "InSOStenibi-
le per la Natura!" nel Parco 
Natura Viva, organizzata 
dalla Fondazione A.R.C.A 
in collaborazione con il 
parco medesimo, con tema 
i motivi per cui lo sfrutta-
mento della fauna selvatica 
sta mettendo in pericolo il 
nostro Pianeta e noi stessi. 
Una mostra che si pone 
l'obiettivo di informare sui 
diversi aspetti del “consu-
mo di natura”, ma che 
punta anche a rendere con-
sapevole il pubblico riguar-
do un utilizzo sostenibile e 
rispettoso degli ecosistemi. 
La mostra si articola in un 
percorso con pannelli 
informativi presso il Parco 
Natura Viva accompagnati 
da approfondimenti multi-
mediali. Agganciandosi al 
tema della pandemia, una 
attenta riflessione porta a 
comprendere che lo sfrutta-
mento scellerato della 
fauna selvatica, aumenta in 
modo esponenziale le 
opportunità per patogeni a 
noi estranei, di fare il cosid-
detto “salto di specie” verso 

l'uomo, proprio come è 
accaduto con il coronavirus. 
E' un dato di fatto che la 
pandemia ha quindi messo 
in discussione a livello glo-
bale, il nostro rapporto 
malato con le specie che 
condividono con noi il pia-
neta, come nel caso dello 
sfruttamento della fauna 
selvatica. La mostra, allesti-
ta all’interno del Parco 
Natura Viva, sarà visitabile 
fino alla fine del mese di 

settembre 2021. L'ingresso 
è gratuito per i visitatori del 
Parco in possesso del 
biglietto. La mostra nasce 
da una idea di Cesare Ave-
sani Zaborra ed è stata cura-
ta da Federica Avesani 
Zaborra, Katia Dell'Aira, 
Tommaso Sandri e Marta 
Tezza. La realizzazione è 
stata possibile grazie al 
sostegno di The Nando and 
Elsa Peretti Foundation. 

Consuelo Nespolo

COMUNE & PARCO NATURA VIVA. La mostra della Fondazione A.R.C.A. 

“InSOStenibile”
PRO LOCO PASTRENGO.  

La quarta parte della storia percorsa da Monauni 
 
Si è conclusa la cernita degli articoli apparsi sui 
giornali, che raccontano il susseguirsi degli eventi e 
dei percorsi della Pro Loco Pastrengo dal 2013 ad 
oggi. Si tratta ora di abbinarvi immagini adeguate a 
stimolare anche la curiosità di voler ricordare e rivi-
vere quegli anni ricchi di nuove iniziative originali. 
Grossa novità del 10 marzo 2013 è stata la prima 
sfilata del neonato Gran Carnevale, con strade chiu-
se fino a Piovezzano. Nel 2013 parte anche la ras-
segna teatrale ad ingresso gratuito che si conclude 
nel 2017: quattro anni di commedie in programma 
ogni sabato di fine mese con la Pro Loco in colla-
borazione del circolo Noi e Parrocchia di Piovezza-
no. A partire dal 2013 i concerti estivi delle scuole 
inglesi trovano nella piazza di Pastrengo, fronte il 
Comune, rinnovata visibilità e afflato internaziona-
le. Sono stati anni ricchi anche di eventi storico-cul-
turali collegati o ispirati alla Carica dei Carabinieri: 
nel 2013 la mostra di foto della vecchia Pastrengo 
in piazza Carlo Alberto e ad aprile 2014 anche dei 
disegni delle scuole in tema “Carabiniere del futuro”. Altro grosso impegno dell’uffi-
cio Pro Loco è stata la campagna divulgativa in lingua tedesca sul giornale Gardasee, 
i cui articoli sono poi stati ripresi e rimodulati in italiano nella rivista “Città di Pastren-
go” a tutt’oggi disponibile presso gli Uffici Pro Loco. Alla Carica del 2016 la Pro Loco 
mette in programma, in esclusiva nazionale, la riedizione a cura di Estravagario Tea-
tro della Radioscena del 1939 in tema Pastrengo e Carica dei Carabinieri. La Pro Loco 
Pastrengo è stata più volte premiata: a Longarone dal Comitato Unpli Regionale per la 
passione, nel 2016 a Isola della Scala è prima al Concorso “Vin Brulè” e nel 2019 con-
quista un secondo posto come miglior risotto. A.M. 

Nel 2016 succede qualche sconquasso in Comune che indirettamente tocca anche 
la Pro Loco. Arriva il Commissario prefettizio e con lui i richiedenti asilo, allog-
giati nelle ex scuole di Piovezzano dove la Pro Loco aveva la sua sede e vi orga-
nizzava anche la Festa della Zucca. La situazione è risolta in parte con il trasloco 
della Festa della Zucca al Parco alla rotatoria. Nei giorni della Zucca si decide di 
fare qui anche il Carnevale in edizione settembrina e di ripristinare il pranzo anzia-
ni. Nel frattempo ricorrono i 35 anni di vita della Pro Loco, festeggiati con pranzo 
e pergamene di riconoscimento ai soci fondatori. Gli ultimi anni pre-pandemici 
vedono la Pro Loco diventare APS (Associazione di promozione sociale). A giugno 
2020 si chiude l’epoca del Presidente Albino Monauni, a cui subentra Bruna De 
Agostini, che non demorde nell’impegno promozionale, privilegiando giocoforza 
l’aspetto narrativo del territorio con la partecipazione al Festival di Mistero indet-
to dalla Regione Veneto, la cura del libretto commemorativo della Carica 2021 con 
le poesie in tema. 

IL PUNTO TAMPONI DE “LA CARICA” 
 

Se per accedere alle strutture ricettive come bar e ristoranti e pernottare negli hotel, 
ad oggi serve il Green pass o un tampone fresco di giornata, sappiate che nella citta-
dina di Pastrengo si sono davvero attrezzati. Presso il Ristorante Hotel 'La Carica' 
infatti è stato realizzato un punto tamponi per tutti, quindi non solo per chi accede 
all'hotel piuttosto che al ristorante. Quale sia stato il motivo che ha spinto il noto 
ristoratore pastrenghese Claudio Rama, a compiere questo gesto, ce lo spiega lui 
stesso: «Nel mese di marzo del 2020, preso dal desiderio di fare qualcosa di utile per 
la comunità, ho cominciato a studiare come poter contribuire riguardo il tema della 
sicurezza in tempo di pandemia - spiega Rama -. Dopo aver analizzato alcuni dati, 
ho cominciato a fare delle considerazioni sulla base delle quali ho messo in piedi dei 
progetti». Uno di questi è proprio il punto tamponi che Rama, grazie anche alla pre-
ziosa collaborazione dell'infermiere professionale Roberto di Croce Sanitas, il servi-
zio di soccorso di emergenza di Pastrengo, ha installato proprio davanti al suo loca-
le. «Confrontandoci - illustra Rama -, io e Roberto avevamo compreso che per met-
tere in sicurezza una comunità, era necessario creare un punto tamponi, un valore 
aggiunto in materia di sicurezza». A quanto pare quello di Rama è un hotel da record, 
in quanto l'unico in tutta Italia a possedere questo tipo di struttura non concepita per 
servire i clienti, ma principalmente per dare un servizio alla cittadinanza di Pastren-
go. La casetta 'drive in' sponsorizzata e fornita dallo stesso Rama, è quindi a dispo-
sizione su prenotazione, sia per il tampone rapido che per quello molecolare. Il rapi-
do costa 20 euro, cifra inferiore rispetto ad altre strutture: «conditio sine qua non che 
avevo posto sin dall'inizio. Desideravo che il prezzo fosse più popolare possibile - 
conclude il ristoratore -. Era un atto fondamentale e necessario per la popolazione 
che poi, grazie alla ripartenza delle attività di ristorazione, è venuto utile anche per 
l'hotel. E' proprio vero che quando si fa qualcosa con il cuore senza secondi fini, il 
bene ritorna da te». I tamponi rapidi e molecolari vengono eseguiti solo su prenota-
zione chiamando il numero 340.3610224. C.N.
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A Bussolengo la lotta contro 
l'abbandono dei rifiuti non 
va in vacanza: grazie all'im-
pegno del Comune e al 
costante lavoro delle forze di 
polizia locale, sono stati sco-
perti e sanzionati i soggetti 
responsabili dell'abbandono 
di rifiuti edili in località Por-
cella. Il materiale di scarto, 
non pericoloso, che era stato 
scaricato illecitamente su un 
terreno agricolo, comprende-
va scatole vuote contenenti 
piastrelle, teloni di plastica, 
secchi di colore vuoti, car-
tongesso, tubi di plastica per 
gli impianti elettrici, canali-
ne d'alluminio e un bancale 
di legno. La presenza dei 
rifiuti è stata notata e segna-

lata al Comune dal proprieta-
rio del terreno e da alcuni 
abitanti della zona. Dopo 
aver effettuato un sopralluo-
go, si sono immediatamente 
messi in moto i controlli da 
parte del vigile ecologico, 
una figura voluta dall'ammi-
nistrazione proprio per dedi-

care la massima attenzione al 
problema dell'abbandono dei 
rifiuti. Sono stati così rin-
tracciati e sanzionati i 
responsabili, entrambi ricon-
ducibili ad un'impresa edile 
con sede in un altro comune. 
La persona che materialmen-
te ha utilizzato un mezzo di 

trasporto intestato all'impre-
sa per abbandonare il mate-
riale, oltre a ricevere una 
sanzione, ha dovuto rimuo-
vere i rifiuti a sue spese. Il 
titolare dell'impresa, che non 
si è presentato alla convoca-
zione nella sede della Polizia 
locale, è stato denunciato.

RIFIUTI & AMBIENTE. Il Comune costantemente al lavoro per contrastare il fenomeno 

È lotta all’abbandono
IL RISARCIMENTO DI SHIVA 
 

Il comune di Bussolengo ha ottenuto un risarcimento di 
1.500 euro per danni d'immagine ed economici dopo il 
concerto del rapper Shiva che si è tenuto il 29 luglio 
2020 presso il Mercato ortofrutticolo. Una serata molto 
attesa da centinaia di ragazzini che non è andata come 
previsto. Gli organizzatori infatti sono stati costretti a 
sospendere e poi ad annullare il concerto a causa degli 
assembramenti nati dall’invito del giovane rapper mila-
nese ai suoi fan ad assieparsi sotto il palco. «La musica 
non ha regole, venite tutti sotto il palco» aveva detto 
Shiva ai giovani presenti, senza alcun riguardo per il 
distanziamento imposto dalla situazione sanitaria e 
vanificando il lavoro fatto per garantire lo svolgimento 
della serata in tutta sicurezza. Per questo l'artista è stato 
denunciato e oggi, a poco più di un anno di distanza, il 
Comune ha ottenuto un risarcimento che riconosce i 
danni subiti, danni economici e d'immagine. «L’esito di 
quella serata - ricorda il sindaco Roberto Brizzi - ci 
aveva amareggiato molto. Da un artista che sale sul 
palco davanti a tanti giovani ci si aspetta che sia il 
primo a rispettare le regole, anche per essere di esem-
pio. Con questo risarcimento vediamo riconosciute le 
nostre ragioni e la correttezza del lavoro degli organiz-
zatori. Come Amministrazione abbiamo deciso di uti-
lizzare i soldi per finanziare associazioni e progetti 
benefici sul nostro territorio. In questo modo anche da 
un evento spiacevole potrà scaturire qualcosa di positi-
vo per il Paese». «Ospitare il concerto di Shiva - 
aggiunge l’assessore alle Manifestazioni Massimo 
Girelli - era l'occasione per far vivere ai ragazzi un 
momento spensierato dopo i mesi duri del lockdown. 
La Lollo’s group aveva predisposto i posti a sedere 
distanziati e tutto il necessario per seguire il concerto in 
sicurezza. Quello che è successo e che ha causato l'an-
nullamento dell’esibizione è dipeso solo dal comporta-
mento ingiustificabile dell’artista. Noi lo abbiamo sem-
pre sostenuto e avevamo ragione». «Non possiamo 
dimenticare inoltre - conclude il vicesindaco Giovanni 
Amantia - che le nostre forze dell'ordine erano presenti 
al concerto per garantire il tranquillo e sicuro svolgi-
mento dell’evento. Come sempre quando si tratta di 
manifestazioni pubbliche, hanno messo in campo il 
massimo sforzo per garantire la sicurezza dei presenti e 
di questo non possiamo che essergli grati».

«Anche questa volta - spiega il 
vicesindaco e assessore all'Ecolo-
gia Giovanni Amantia - non è 
rimasto impunito il gesto di chi ha 
pensato di utilizzare il nostro terri-
torio come discarica a cielo aperto. 
Per noi la battaglia contro l’abban-
dono irregolare di rifiuti è una 
priorità, su cui abbiamo investito 
con mezzi e risorse. Grazie alle 

fototrappole e alla capillare attivi-
tà di controlli stiamo ottenendo 
risultati importanti e continueremo 
costantemente a lavorare per argi-
nare un fenomeno di degrado e 
maleducazione». 
«L'attenzione dei cittadini – 
aggiunge il sindaco Roberto Brizzi 
–  è fondamentale per combattere 
gesti di inciviltà come l'abbandono 

dei rifiuti. Per questo crediamo 
che l'educazione e la sensibilizza-
zione al rispetto dell'ambiente 
siano necessarie al pari dell'azione 
di controllo e sanzione dei com-
portamenti scorretti. Ringrazio per 
il puntuale intervento il vigile eco-
logico, che svolge un compito di 
monitoraggio continuo del territo-
rio». 

Da ottobre 2021 a febbraio 
2022 la Biblioteca Comunale 
Luigi Motta di Bussolengo 
organizzerà incontri di pre-
sentazione di libri con i 
rispettivi autori. Scrittori 
locali avranno così la possibi-
lità di presentare la loro opera 
in un momento culturale ad 
hoc. La Biblioteca Comunale 
Luigi Motta di Bussolengo 
intende organizzare incontri 
di presentazione di libri con i 
propri autori, nel periodo che 
va da ottobre 2021 a febbraio 
2022. L’iniziativa, denomina-
ta “La biblioteca incontra gli 
autori” offre ad autori locali 
l'opportunità di presentare la 
loro opera in un momento 
culturale, da tenersi presso la 
biblioteca e/o una delle sale 
comunali. L’amministrazione 
comunale si riserverà di sce-
gliere sei autori tra le propo-
ste pervenute, mettendo a 

disposizione gli spazi e 
curando la promozione del-
l'intera rassegna. Gli autori 
selezionati che aderiranno 
dovranno gestire in autono-
mia la presentazione dell’in-
contro con le modalità a loro 
più consone, nel rispetto del 
regolamento sull'utilizzo 
delle sale comunali. Coloro 
che fossero interessati a pre-
sentare la loro proposta pos-
sono farlo entro lunedì 6 set-
tembre, scrivendo all'indiriz-
zo email biblioteca@comu-
ne.bussolengo.vr.it, specifi-
cando titolo e genere del 
libro, allegando nome e 
cognome dell'autore, una 
breve presentazione, indiriz-
zo email e recapito telefonico 
Per info rivolgersi alla 
Biblioteca Luigi Motta, Piaz-
zale Vittorio Veneto 101, 
Bussolengo. Telefono 
045.6769938

BIBLIOTECA LUIGI MOTTA 

Incontri d’Autore
Attivo fino al 10 settembre 
il bus navetta con una novi-
tà: il giovedì un collega-
mento da Peschiera a Bus-
solengo verso il mercato. 
Dopo il successo dell'anno 
scorso, il comune di Busso-
lengo ha organizzato anche 
per questa estate, il bus 
navetta che collega il paese 
ai grandi parchi del Garda. 
L'idea è stata concepita gra-
zie alla volontà dell’ammi-
nistrazione con l'intento di 
fornire un servizio vantag-
gioso sia ai cittadini di Bus-
solengo, che agli ospiti 
delle varie strutture ricettive 
sistemate nei territori limi-
trofi. Il bus navetta in que-
stione che effettua il percor-
so di andata e ritorno in 
direzione Garda il mercole-
dì e il sabato durante il 
periodo estivo, proseguirà 
fino al 10 settembre 2021. Il 
mezzo parte dal comune di  
Bussolengo, dove raduna i 
passeggeri prenotati. Le 
destinazioni sono i famosi 
parchi tematici del Garda: 

Parco Natura Viva, Garda-
land, Caneva, Movieland. 
Oltre al collegamento con i 
parchi, quest'anno c'è anche 
una interessante novità: il 
giovedì, in concomitanza 
allo storico mercato setti-
manale, è stato attivato 
anche un servizio di andata 
e ritorno da Peschiera a 
Bussolengo, solo su preno-
tazione, per accompagnare 
al mercato turisti e residen-
ti. Le fermate del bus sono: 
Peschiera, Gardaland, Piaz-
za Pacengo, Caneva, Cam-
ping Piani di Clodia, Cam-
ping La quercia, Camping 
Spiaggia d'Oro, Lazise 
Porta San Zeno, Lazise 
Lidl, Mercato di Bussolen-
go. Per utilizzare il bus 
navetta è obbligatoria la 
prenotazione via telefono e 
WhatsApp al numero 348 
9253088 o via e-mail scri-
vendo a francesco@auto-
servizipadovani.it. Il 
biglietto costa due euro ed è 
gratuito per i passeggeri 
fino 14 anni. 

BUS NAVETTA PESCHIERA-BUSSOLENGO 

La corsa continua

PREMIO CHIARA GIOVANI 2021 
 

Concorso letterario Premio Chiara Giovani 2021: tra i 31 
finalisti scelti dalla Giuria Tecnica c'è Valentina Ganassin, 
classe 1997, di Bussolengo, che si è meritatamente aggiu-
dicata il traguardo con la sua opera dal titolo ‘Aria’, uno 
scritto che racconta il viaggio in treno quale metafora 
della rinascita di una donna che fugge da un passato di 
violenza e solitudine, ma che contestualmente è alla ricer-
ca di una libertà dimenticata, che la protagonista nel suo 
intimo, desidera intensamente rivivere. Un concorso che 
quest'anno ha battuto ogni record, raggiungendo ben 421 
partecipanti, a dimostrazione di quanto i ragazzi sentano 
il bisogno di sfogarsi ed esprimersi attraverso il potere 
della scrittura. "Sono molto, molto contenta di essere arri-
vata in finale, anche perché è il secondo anno di fila che 
arrivo a questo punto. Quest'anno è ancora più soddisfa-
cente, perché sono arrivati tantissimi scritti (421) e ne 
sono stati selezionati 31. In più la storia che ho descritto 
nel mio racconto, riguarda una tematica che mi sta molto 
a cuore! Ora tengo le dita incrociate”, ammette Valentina. 
Il Premio Chiara Giovani 2021, promosso dall’Associa-
zione Amici di Piero Chiara con il contributo di Regione 
Lombardia e con il patrocinio e il sostegno di diversi enti 
pubblici e privati, era rivolto a giovani dai 15 ai 25 anni 
italiani e svizzero-italiani, invitati a produrre un racconto 
inedito sulla tematica della ‘Libertà’. Il primo classificato 
si aggiudicherà 500 euro. Altri 200 euro andranno al rac-
conto di un autore proveniente dal territorio insubre (Pre-
mio Regio Insubrica). Per la premiazione, che si svolgerà 
nella Sala Napoleonica Ville Ponti a Varese, bisogna 
attendere domenica 17 ottobre 2021. 

Giovanni Amantia

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

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

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

vo particolarmente difficile, 
non meno che su quello 
della sicurezza, per questo 
vogliamo ringraziare parti-
colarmente tutti i nostri col-
laboratori che con coraggio 
e dedizione hanno svolto il 
proprio lavoro, garantendo 
così non solo il servizio ai 
clienti ma anche la loro sicu-
rezza sul luogo di lavoro. 
Questo periodo ha fatto 
riscoprire in noi tutte le 
potenzialità che abbiamo in 
termini di determinazione 
sul lavoro e capacità di 
gestione delle emergenze. 
Un ringraziamento speciale 
– concludono - va poi a tutte 
quelle persone che credono 
in noi e ci aiutano ogni gior-
no». 

Trovare dell’ottimo vino sfuso (e 
non solo) a Bussolengo non è più un 
problema: da quando Luisa, lo scor-
so dicembre, ha aperto Gocce di 
Vite, infatti, tutti i palati, compresi 
quelli più raffinati, possono ritenersi 
soddisfatti. Varcando la soglia del 
negozio, si viene subito travolti dalla 
passione: «Già da piccola mi piaceva 
guardare mio papà fare il vino, men-

tre io mi divertivo a pigiare l’uva con 
i piedi. Così, qualche anno fa, ho 
deciso di fare un corso da sommelier 
ed ora ho aperto questo negozio, 
che ho chiamato Gocce di Vite – rac-
conta. Recandosi presso la rivendita 
è possibile acquistare vino di primis-
sima qualità, venduto anche in bag 
in box: «È una nuova modalità di 
conservazione del vino che, anche 
se non ancora molto diffusa in Vene-
to perché spesso confusa con il 
Tetra Pak, in realtà è la miglior solu-
zione possibile: all’interno è presen-
te una sacca termosaldata che crea il 
sottovuoto ogni volta che si spina il 
vino dal rubinetto, così l’ossigeno, il 
peggior nemico del vino, non può 
entrare – spiega Luisa. Ma, ovvia-
mente, non è l’unico modo per 
acquistarlo: «Il mio forte è sicura-
mente il vino sfuso: presso questo 
punto vendita ne sono disponibili 
più di venti tipologie – prosegue. 
Così, anche grazie ai preziosi consi-
gli di Luisa, una volta assaggiato non 
vi resterà che decidere quanto ne 
volete: «Posso metterlo in bottiglie o 
in piccole taniche. Se il cliente lo 
desidera, può portare un proprio 
contenitore: l’importante è che sia 
pulito, per evitare che il vino si rovi-
ni». Immancabile, poi, un’offerta di 
bottiglie provenienti da cantine 
venete con un ottimo rapporto qua-

lità/prezzo: «Da ultimo ho iniziato 
anche una collaborazione con la 
Cantina Valdadige di Brentino Bellu-
no: qui potete trovare anche i loro 
prodotti, oltre a quelli di tantissime 
altre realtà del territorio». Ma non è 
finita qui: da Gocce di Vite, infatti, è 
presente anche una selezionata 
offerta di prodotti artigianali: «Sot-
toli, taralli e orecchiette che proven-
gono direttamente dalla Puglia, 
marmellate squisite da Brunico, 
caffè in capsule e bevande solubili 
compatibili con i sistemi più cono-
sciuti». Tutto di primissima qualità: 
provare per credere. Per altre infor-
mazioni, visitare la pagina Facebook 
di Gocce di Vite, chiamare il numero 
38928978225 o scrivere a goccedivi-
te@gmail.com 

GOCCE DI VITE - BUSSOLENGO
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Con il tradizionale concerto 
campanario alla Chiesa di 
San Rocco venerdì 27 ago-
sto è stata inaugurata l’Anti-
ca Fiera, dopo la sospensio-
ne dell’anno scorso che ha 
mantenuto alcuni momenti 
importanti per la comunità 
di Sommacampagna e 
l’identità del suo territorio: 
la fiera agricola e la cerimo-
nia di consegna dei premi e 
riconoscimenti a chi ha rag-
giunto importanti traguardi 
in ambito sociale, economi-
co e produttivo. «L’Antica 
Fiera è ripartita da qui, dalla 
comunità – commenta l’as-
sessore alla Cultura e alle 
manifestazioni fieristiche 
Eleonora Principe -. Con 
l’impegno di associazioni, 

cittadini, esercenti e gestori 
degli spettacoli viaggianti si 
è lavorato ad un nuovo 
assetto della manifestazio-
ne, nel pieno rispetto della 
normativa anti-Covid, 
garantendo la sicurezza di 
tutti». Cinque giorni ricchi 
di appuntamenti in Piazza 
della Repubblica e Piazza 
Carlo Alberto con il luna 
park, spettacoli nel “salotto” 
di Piazza Castello in centro 
storico, numerosi eventi 
sportivi, biciclettate e visite 
guidate hanno fatto vivere a 
pieno non solo il centro, ma 
l’intero comune. Attesi la 
domenica sportiva agli 
impianti di via Bassa ed il 
concorso madonnaro, giun-
to alla sua 36ª edizione. 

Cinema all’aperto a Villa 
Venier, la mostra Germogli 
d’arte con gli artisti del ter-
ritorio, il tradizionale lunedì 
dedicato al mondo agricolo 
e la cerimonia di consegna 
delle benemerenze, con 
l’immancabile partecipazio-
ne del Corpo Bandistico di 
Sommacampagna. Conferi-
te targhe a ventuno imprese 
e associazioni che celebrano 
i loro anniversari e una targa 
all’associazione Lanterna-
magica che da 20 anni porta 
il nome di Sommacampagna 
nel mondo dei cinema vero-
nesi. Consegnati riconosci-
menti anche a cittadini che 
si sono distinti in ambito 
sociale, sportivo e della 
musica.  «Per gli abitanti di 

Sommacampagna la fiera 
segna la fine dell’estate e 
l’inizio di un nuovo corso - 
ha spiegato il Sindaco 
Fabrizio Bertolaso -. 
Quest’anno, più che in altre 
edizioni, abbiamo la speran-
za che la fiera abbia segnato 
il punto di svolta definitiva 
nell’uscita da questa pande-
mia, perché l’economia e la 
nostra società ne hanno 
bisogno. Un grande ringra-
ziamento va alle associazio-
ni, ai volontari, agli esercen-
ti, agli sponsor, che hanno 
consentito, ciascuno per il 
proprio ruolo, di mettere in 
piedi quest’edizione del-
l’Antica Fiera di Somma-
campagna».                     

Claudio Gasparini

ANTICA FIERA DI SOMMACAMPAGNA. La manifestazione si è conclusa con grande successo 

Ripartiamo dalla Fiera

Il gruppo conta una sessanti-
na di orchestrali tra i quali 
ragazzi molto giovani. La 
Banda di Sommacampagna 
ha origini antiche. La pre-
senza di musicisti risale al 
1762 in occasione dell’inau-
gurazione dell’attuale chiesa 
parrocchiale. Nel corso 
dell’800 il semplice gruppo 
occasionale di strumentisti 
diviene Banda a tutti gli 
effetti. La svolta decisiva 
avvenne ai primi del 1900 
con l’arrivo del Parroco Don 
Silvio Tramonte che istituì 
una vera e propria scuola per 
l’insegnamento teorico e 
pratico della musica assu-
mendo la direzione della 
Banda in qualità di maestro. 
Prima di allora numerosi 
strumentisti erano autodidat-
ti, spesso analfabeti e 
costretti ad imparare i brani a 
memoria. Durante la guerra 
del 1915-1918 le attività 
musicali furono sospese, ma, 
terminato il conflitto, ripre-
sero con vigore. Al termine 
della seconda Guerra Mon-
diale furono don Marcello 
Boninsegna affiancato dal 
M. Luigi Rotta ad incorag-
giare l’attività bandistica. Si 
arriva al 1967 quando si 
interrompe l’attività musica-
le a causa della mancanza di 
mezzi finanziari e di scarsa 
organizzazione. Un lustro 
dopo, in occasione del 25° 
anno dell’arrivo di don Mar-
cello Boninsegna, alcuni 
volenterosi ripresero in 
mano gli strumenti e, inco-
raggiati dalla comunità, eles-
sero un direttivo sotto la pre-
sidenza di Giampaolo Rolli. 
L’anno successivo fu cam-
biato il nome da “Banda Par-
rocchiale” a “Corpo Bandi-
stico di Sommacampagna”. 
Nel quinquennio successivo 
al 1975 si susseguirono 
numerosi maestri nella dire-
zione: M. Orfeo Bonomi, M. 
Domenico Rossi, M. Felice 
D’amico, M. Maria Teresa 
Turrini e Prof. Luciano 

Capuano. Nel 1980 fu eletto 
presidente il cav. Renato 
Adami e l’anno successivo 
fu chiamato alla direzione 
del Corpo Bandistico il M. 
Guglielmo Bortolazzi che 
rimase fino al 1996. La dire-
zione fu affidata successiva-
mente al M. Pier Giorgio 
Rossetti, un bravo trombetti-
sta che fece crescere musi-
calmente la Banda e che 
mantenne la direzione fino al 
2006. Dal 2006 al 2016 il 
maestro è stato l’energico 
Giovanni Baciga, che ha 
fatto crescere non solo 
numericamente la Banda ma 
è riuscito ad avvicinare i più 
giovani ai senior creando 
una grande famiglia. Attual-
mente il presidente del 
Corpo Bandistico è Silvia 
Castioni e il direttore è il M. 
Daniele Accordini che sotto-
linea il periodo di difficoltà 
nel lockdown “per tutto il 
mondo dell’arte e soprattutto 
per la banda con il problema 
della distanza e conseguen-
temente dell’impossibilità di 
fare prove assieme. Mi sono 
ingegnato nel trovare solu-
zioni alternative realizzando 
filmati montando registra-
zioni fatte a domicilio da 
ognuno dei bandisti del 
gruppo. Su miei arrangia-
menti abbiamo eseguito 
brani pubblicati sul web con-
sultabili su YouTube. Faremo 
attività per tutta estate. Il 
prossimo appuntamento sarà 
il 30 agosto a Sommacampa-
gna in occasione della Fiera. 
Insieme al direttivo abbiamo 
promosso l’interessante novi-
tà di fare le prove all’aperto 
nei diversi parchi giochi ed 
aree verdi del capoluogo e 
delle frazioni di Caselle e 
Custoza per avvicinarci alle 
famiglie”. Per informazioni 
ed iscrizioni ai corsi scrivere 
all’indirizzo e-mail 
info@bandasommacampa-
gna.it o segreteria@banda-
sommacampagna.it 

C.G.

L’ORCHESTRA DI SOMMACAMPAGNA 

Le Antiche origini 
del corpo bandistico

In occasione dell'Antica 
Fiera di Sommacampagna 
iniziata venerdì 27 e con 
termine martedì 31 agosto 
2021, è stato distribuito in 
tutte le case il libretto 
dedicato proprio al tradi-
zionale evento. Ammini-
strazione comunale, 
Associazioni, insieme a 
realtà economiche e pro-
duttive del territorio, nelle 
scorse settimane hanno 
lavorato sodo per propor-
re ai cittadini un program-
ma, anche se ridotto 
rispetto al passato, capace 
di garantire 5 giorni di 
festa, in totale sicurezza 
per quanto riguarda le 
norme anti contagio. Il 

programma inoltre è stato 
arricchito da una galleria 
di cartoline che descrivo-
no la Sommacampagna 
dei primi del Novecento. 
Non solo un libello, ma 
un vero e proprio gioielli-
no storico da custodire 
nella propria biblioteca. 
«Un grande ringrazia-
mento va a tutti coloro 
che hanno collaborato per 
la stesura del programma 
e per l'organizzazione 
della manifestazione, in 
un insolito clima di incer-
tezza dovuto alla situazio-
ne emergenziale - esterna 
l'assessore alla cultura 
Eleonora Principe -. Gra-
zie agli sponsor, per aver 

sostenuto anche quest'an-
no la nostra amata Antica 
Fiera, dopo la sospensio-
ne del 2020 che ha 
comunque mantenuto sia 
alcuni momenti importan-
ti per la nostra comunità, 
che l'identità del nostro 
territorio: la fiera agricola 

e la cerimonia dei premi e 
riconoscimenti a chi ha 
raggiunto importanti tra-
guardi in ambito sociale, 
economico e produttivo». 
Moltissimi gli appunta-
menti come quello con il 
lunapark, con lo sport, la 
cultura e con l'immanca-
bile Corpo bandistico di 
Sommacampagna: «Ma 
alcune attività - prosegue 
la Principe -, si sono 
dovute sospendere o ridi-
mensionare, nel rispetto 
delle disposizioni antico-
vid, ma con la certezza 
che questa pausa darà la 
forza per ripartire con 
ancora più energia» - con-
clude l'Assessora.

Eleonora Principe

PALCO VENIER 
 

Lunedì 9 agosto, Palco Venier ha ospitato la terza serata letteraria di Palco 
Venier. Ospite d'eccezione lo storico e scrittore bolognese Alessandro Vano-
li, grande intrattenitore, autore di numerosi saggi sul Mediterraneo. L’incon-
tro, organizzato dall’assessorato alla Cultura di Sommacampagna con il loca-
le Comitato Biblioteca, l’associazione “Sulle Strade” e la libreria Gulliver di 
Verona, è stata l'occasione per presentare “I racconti del ritorno”: «Credo che 
'I racconti del ritorno' sia più che altro una specie di narrativa. Un libro che 
mette assieme storie di un passato più o meno lontano, per riflettere su quel-
lo strano momento che è il tornare a casa, il fare i conti con la propria vita - 
illustra Vanoli -.  A Milano, ospite del mio editore, alla Fondazione Feltri-
nelli, ho raccontato proprio questo, oltre alle altre storie di alcuni dei prota-
gonisti, Dante, Martin Guerre, Colombo, Evita... un modo come un altro per 
continuare a parlarci, sperando manchi poco a riabbracciarci». Per l'autore il senso del ritorno si trova nell’Odissea e  nei 
grandi archetipi di Ulisse e Agamennone, ma anche nelle spedizioni esemplari di grandi esploratori, su tutti quella di Cri-
stoforo Colombo, incapace di vedere il nuovo e di cogliere la portata epocale del suo viaggio. Di lì sino a incrociare, tra 
storia e letteratura, il ritorno a Venezia di Casanova, per finire con l’avventura prometeica di Neil Armstrong, che vide la 
Terra dalla Luna. «In ogni viaggio il ritorno ci obbliga a fare i conti col nostro passato, ed è per questo che assomiglia così 
tanto alla vita», conclude lo scrittore. Da Ulisse a Dante, da Napoleone a Evita Perón, le avventure reali e immaginarie di 
chi nei secoli e nei millenni è tornato indietro, e solo allora ha conosciuto se stesso. Alessandro Vanoli, storico e scrittore, 
divulgatore e ospite di importanti festival culturali, ama raccontare la bellezza della storia e l'importanza della diversità. 
«Con Alessandro Vanoli, si chiude la rassegna “Aspettando Sulle Strade”, iniziata con un’immersione nei volti di Gerusa-
lemme con l’Ambasciatore Gentilini, per poi esplorare personaggi intorno al mondo con Corrado Ruggeri e per poi riflet-
tere sul ritorno, e sul bagaglio di cui il viaggio ci ha arricchito. Un grande ringraziamento agli autori e a chi ha lavorato 
per questa rassegna». - conclude l’assessora alla Cultura Eleonora Principe. C.N. 



Completata l'area dedicata 
al fitness all'aperto all’in-
terno del parco della “Bis-
sara”, intervento che si 
inserisce nel più grande 
disegno di riqualificazione 
del parco del Centro Socia-
le. Sulla piastra che ospita-
va tempo fa le rampe per lo 
skate, sono state installate 
delle macchine per il fit-
ness ed è stata inoltre posi-
zionata la pavimentazione 
in erba sintetica. Si tratta di 
6 macchinari con 7 posta-
zioni di allenamento, appo-
sitamente studiate e proget-
tate per allenare a carico 
naturale tutti i muscoli del 

corpo, dalle gambe al tron-
co. Tra le sei macchine 
anche una inclusiva che 

permette l'allenamento 
delle braccia. Un progetto 
di riqualificazione globale 

dell’area che ha già inte-
ressato il rifacimento della 
pavimentazione dell’inter-
no del parco, la sistema-
zione del telone a copertu-
ra del palco all'aperto, l'in-
stallazione di panchine con 
tavoli, il posizionamento 
dei giochi per i più piccoli 
e la riqualificazione del 
cubo. A brevissimo, saran-
no previsti lo spostamento 
definitivo dell'area cani in 
un'altra zona più adeguata 
e nei prossimi mesi, anche 
la sistemazione dell'asfalto 
davanti al parcheggio della 
sala “Mirella Urbani”. 

Consuelo Nespolo 

OPERE PUBBLICHE. L’area dedicata al benessere all’interno del parco è stata completata 

Fitness alla “Bissara”
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IL LIBRO PROTAGONISTA 
 

Il libro è al centro di un progetto di valorizzazione 
del patrimonio culturale, materiale e immateriale, 
che si è concretizzato con il recente ingresso del 
comune di Sommacampagna nella rete dei Borghi 
della Lettura. E’ il coronamento di un percorso lungo 
diversi anni caratterizzato da innumerevoli iniziative 
realizzate per coinvolgere la Comunità nella promo-
zione della lettura nelle diverse fasce d’età. Somma-
campagna ha tre Centri per la Lettura e Biblioteche 
efficienti e propositive che consentono l’accesso al 
prestito gratuito di libri, musica, film, e-book, quoti-
diani e audiolibri in formato digitale per adulti, 
ragazzi e bambini. Sottolinea l’assessore alla Cultura 
Eleonora Principe: “Dal libro donato ai nuovi nati, 
alle Letture ad Alta Voce per i bambini, ai numerosi 
Gruppi di Lettura organizzati dalla Biblioteca ma 
anche da associazioni e singoli cittadini sino alle ini-
ziative speciali per la lettura inclusiva e a grandi 
caratteri, la lettura accompagna nella crescita e uni-
sce la comunità, creando l’occasione per passare il 
testimone culturale dall’adulto al bambino”. Tra i 
Gruppi di Lettura l’ultimo nato è quello in lingua 
Inglese che si ritrova al Caffè Venier. “Sommacam-
pagna è vocata ad un turismo lento. Storicamente, già 
i signori di Venezia venivano nelle ville del nostro 
territorio per rilassarsi e leggere - racconta il Sinda-
co Fabrizio Bertolaso -. Oggi il Comune, la Scuola e 
le Associazioni del territorio hanno il compito non 
solo di promuovere la lettura in chi già la ama ma di 
stimolare chi ci è lontano da anni. Una sfida da vin-
cere anche con l’adesione ad un progetto sovracomu-
nale qual’è quello dei Borghi della Lettura”. L’ap-
prezzamento che riscuotono le iniziative editoriali 
con le storie di paese va in questa direzione, dimo-
strando la capacità di intercettare anche l’interesse 
dei meno appassionati attraverso l’appeal generato 
dal vissuto del proprio paese. Un successo anche 
quello della rete di book-crossing nata all’inizio del-
l’estate ad opera del Comitato Biblioteca: le casette, 
in parte donate dall’Associazione Missionaria che 
gestisce il Centro del Riuso e in parte dalla Coopera-
tiva I Piosi, sono utilizzate con costanza dai cittadini 
che gradiscono la semplicità e la velocità di poter 
scegliere, gratuitamente in uno dei 13 luoghi del 
“book crossing”, un libro tra quelli disponibili, tener-
lo per il tempo che serve e riportarlo in qualsiasi 
momento.                                       

C.G.

«Questo periodo di pan-
demia ha messo in evi-
denza, se ancora ce ne 
fosse bisogno, i grossi 
benefici, non solo per il 
corpo, che una costante e 
sana attività fisica può 
portare, soprattutto se pra-
ticata all'aperto — dichia-
ra Marco Montresor, 
assessore all'Ecologia del 
Comune di Sommacam-
pagna — Le macchine si 
prestano ad essere esegui-
te in circuito, magari svol-
gendo l'esercizio per un 
tempo prestabilito su un 
macchinario per poi pas-

sare al successivo, poten-
do utilizzare poi il prato 
adiacente per qualche 
esercizio a terra per l'ad-
dome o per allungamen-
to». 
 
Purtroppo, anche davanti 
a tanto impegno da parte 
dell'Amministrazione per 
favorire la cittadinanza e 
donare lustro al paese, c'è 
sempre chi dimostra 
maleducazione e nessun 
rispetto del bene comune. 
In merito l'assessore 
Montresor dichiara: 
"Questo restyling del 

parco è stato voluto per 
dare ai cittadini di Casel-

le un luogo versatile, più 
fruibile e da vivere a 360 
gradi. Quello che ci 
dispiace constatare, sono 
le segnalazioni di diversi 
cittadini che riportano 
l’inciviltà manifestata da 
alcuni, attraverso l'ab-
bandono di rifiuti e la 
rimozione e rottura delle 
manopole dei macchina-
ri", conclude. Il comune 
di Sommacampagna invi-
ta quindi la cittadinanza a 
segnalare eventuali situa-
zioni di degrado al nume-
ro dell'Ufficio dell'Ecolo-
gia 045.8971380. 

OPERE FUTURE PER CASELLE 
 
«Restando sempre in tema alle opere per l'abitato di 
Caselle, nelle scorse settimane abbiamo incontrato i 
responsabili per la realizzazione della Ciclovia del 

Sole con i quali abbiamo valutato e definito alcuni 
aspetti critici. Attendiamo a breve informazioni che 
riguardano il proseguimento della ciclabile che col-
legherà finalmente Caselle a Sommacampagna pro-
seguendo da via Ceolara» - chiude Montresor. 

Marco Montresor

SOMMACAMPAGNA COMUNE RICICLONE 

Sommacampagna è stata 
premiata anche quest’an-
no nella speciale classifi-
ca dei “Comuni Riciclo-
ni”. Lo storico concorso 
di Legambiente valorizza 
i migliori sistemi di 
gestione dei rifiuti urbani. 
Il Comune ha un quantita-
tivo di rifiuto indifferen-
ziato pari a 70.9 Kg pro 
capite/anno e una raccolta 
differenziata dell’82.5%. 
L’importante appunta-
mento fotografa annual-
mente lo stato di quest’ul-
tima in Italia, in Veneto e 
nei singoli Comuni, con 
criteri di valutazione sem-
pre più stringenti: per 
essere certificati come 
“ricicloni”, i Comuni 
devono ridurre la produ-
zione di secco residuo, 
mantenendola sotto i 75 
kg/ab all’anno ed adottare 
una corretta raccolta dif-
ferenziata. «Siamo molto 
soddisfatti di questo risul-
tato che condividiamo 
con i cittadini e con il 
Consiglio di bacino Vero-
na Nord - dichiara l’As-
sessore all’Ecologia 
Marco Montresor -. Quel-
lo di Sommacampagna è 
un percorso costante 
verso una maggiore tutela 
ambientale e l’adozione 
di stili di vita più consa-
pevoli, votati ad una mag-
giore attenzione in fase 
d’acquisto in contrapposi-
zione con la mentalità 
dell’usa-e-getta che, oltre 

ad essere diseducativa per 
i nostri figli, aumenta 
esponenzialmente la pro-
duzione di rifiuti».  E’ 
importante promuovere la 
gestione dei rifiuti come 
parte integrante della vita 
di una Comunità, con 
l’obiettivo di far com-
prendere ai cittadini che il 
miglior rifiuto è quello 
che non si produce. 
«Migliorare è sempre 
possibile – conclude l’As-
sessore Montresor - anzi è 
una sfida da vincere insie-

me alle giovani genera-
zioni, soprattutto rispetto 
alla riduzione della quan-
tità di rifiuto secco pro-
dotta pro capite e al mal-
costume dell’abbandono 
dei rifiuti o all’uso indi-
scriminato dei cestini 
pubblici per gettare la 
spazzatura domestica 
indifferenziata». Il Comu-
ne invita a segnalare 
eventuali situazioni di 
degrado al numero del-
l’Ufficio dell’Ecologia 
045 8971380. C.N.

Bertolaso e Montresor

CREA CUSTOZA RICORDA HIROSHIMA E NAGASAKI 

Venerdì 6 agosto l’asso-
ciazione 'Crea Custoza' ha 
ricordato il 76imo anni-
versario dello sgancio 
della bomba atomica su 
Hiroshima e Nagasaki, 
con una semplice ma toc-
cante cerimonia che si è 
svolta accanto alla pianta 
di kaki nata dai semi di un 
albero sopravvissuto al 
bombardamento e pianta-
to nel parco di Villa 
Venier nel 2004. A rappre-
sentare l'Amministrazione 
Comunale di Sommacam-
pagna è intervenuto il 
consigliere Maurizio Cas-
sano.  
Crea Custoza è una Asso-
ciazione Culturale presie-
duta da Stefano Adami, 
finalizzata a promuovere 

attività culturali dedicate 
al patrimonio storico, arti-
stico e della tradizione 
popolare, con lo scopo di 
valorizzare la persona e la 
crescita culturale, civile e 
turistica del territorio 
veneto e del suo ambien-
te. Créa Custoza è un’as-
sociazione culturale fon-
data nel 2008 a Custoza di 
Sommacampagna, nelle 
terre moreniche del basso 
Garda. Un luogo magica-
mente suggestivo, intriso 
di storia e di tradizioni 
secolari. Grazie all'orga-
nizzazione di spettacoli, 
rassegne cinematografi-
che e audiovisive, nonché 
mostre, esposizioni, viag-
gi e visite guidate, labora-
tori, corsi e workshop, da 

oltre 10 anni il gruppo 
promuove incontri per sti-
molare la crescita di rela-
zioni tra le associazioni, 
tra le istituzioni, gli enti, 
le scuole e la cittadinanza 
veronese. Anche il nome 
dell'Associazione include 
un'importante azione di 
valorizzazione: l'atto di 
lavorare la crèa (ossia la 
creta, la terra argillosa 
delle colline di Custoza) 
che racchiude in sè il 
significato dell'importan-
za di modellare, progetta-
re, realizzare qualcosa in 
cui i cittadini si sentano 
attori protagonisti. Per 
seguire gli eventi dell'As-
sociazione, basta andare 
sul sito www.creacusto-
za.it. C.N. 



I ragazzi e le ragazze di Sona 
e Lugagnano che sono stati 
parte attiva del Campus e dei 
Centri Estivi di questa estate 
2021, si sono resi disponibili 
dedicando un pò del loro 
tempo agli altri, per il solo 
piacere di farlo.  L’Ammini-
strazione comunale, rappre-
sentata dalla vice sindaca 
Elena Catalano e dall’asses-
sora Monia Cimichella, 
assieme agli educatori dei 
Servizi Socio Educativi del 
comune di Sona e alla Coo-
perativa Sociale L'Infanzia, 
ha consegnato loro un atte-
stato e un compenso simboli-
co per l'impegno svolto.  
La Cooperativa Sociale L'In-
fanzia Onlus, come dichiara-
to nello Statuto "ha lo scopo 
di perseguire l'interesse 
generale della comunità alla 
promozione umana e all'inte-
grazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di ser-
vizi educativi". La Coopera-
tiva svolge la sua attività nel 
settore dei servizi educativi e 

di cura per i minori, in parti-
colare nella gestione di Asili 
Nido e altri servizi educativi. 
L'obiettivo della Cooperativa 
Sociale L'Infanzia nella 
gestione dei suoi Servizi, è 
relativo ad un contesto edu-
cativo e di formazione, rivol-
to alla prima infanzia, e che 
ha il preciso intento di svol-
gere un'efficace azione di 
integrazione, nonché di pro-
mozione di una cultura del-
l'infanzia, oltre che a un reale 
supporto e sostegno alle 

famiglie nella cura e nel-
l'educazione dei propri figli. 
La Cooperativa crede nella 
compartecipazione proget-
tuale con l'Ente Pubblico e 
nella realizzazione di attività 
inserite nel tessuto sociale: 
"La nostra Cooperativa - 
spiegano -, ha scelto di indi-
viduare nel campo educativo 
della prima infanzia le sue 
finalità, ed ha mantenuto 
questa specificità, incanalan-
do in questo senso le sue 
energie e la sua crescita pro-

fessionale, sviluppando un 
modello di impresa sociale e 
di autogestione, offrendo 
opportunità di lavoro e di 
adesione per i soci/e, ad un 
progetto di cooperazione e di 
sviluppo di servizi all’infan-
zia che mettono al centro il 
bambino". La Cooperativa 
vede nella sua compagine 
sociale, la partecipazione di 
soci/e operatrici, e genitori 
che intendono collaborare 
per perseguirne gli scopi 
sociali. 
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È stata confermata nei giorni 
scorsi, durante un incontro 
online in cui era presente 
anche il ministro del turismo 
Massimo Garavaglia, la 
Bandiera Arancione a Valeg-
gio sul Mincio, per il prossi-
mo triennio 2021-2023. Un 
ennesimo motivo di orgoglio 
per tutti i valeggiani. Al fine 
di ottenere e conservare nel 
tempo la Bandiera arancio-
ne, bisogna superare una 
rigorosa selezione, e quindi 
rispondere perfettamente a 
precisi parametri, quali: 
accoglienza, ospitalità, servi-
zi per il turista, rispetto per 
l'ambiente, tutela del territo-
rio e quant'altro. La confer-

ma di questa ambita certifi-
cazione viene rilasciata sola-
mente dopo che una com-
missione con effetto sorpre-
sa, quindi senza alcun preav-

viso né tantomeno una 
comunicazione, effettua un 
sopralluogo su determinati 
territori, al fine di verificare 
se sono in possesso dei crite-

ri necessari per fregiarsi 
della prestigiosa Bandiera 
Arancione. Ma non finisce 
qui. Infatti per mantenere 
questa importante nota di 
merito, vengono periodica-
mente, sempre senza preav-
viso, eseguiti ulteriori con-
trolli. Si tratta di una iniziati-
va che va a braccetto e si svi-
luppa coerentemente con la 
natura e la storia del Touring 
Club Italia, perciò in linea 
con tutti i suoi progetti atti a 
promuovere lo sviluppo turi-
stico sostenibile, in cui la 
tutela del territorio e altresì 
del patrimonio, è legata 
all'esperienza del viaggio 
autentica. Oltre a Valeggio, 
la Bandiera è stata ottenuta 
anche dal comune di Ponti 
sul Mincio. Congratulazioni. 

VALEGGIO SUL MINCIO. È stato confermato il titolo per il prossimo triennio 2021-23 

Bandiera Arancione
LAGO DI GARDA IN LOVE 

 

Dal 7 al 15 agosto si è tenuto 'Lago di Garda in Love - 
un'estate d'amore', l'evento dedicato alle coppie di inna-
morati che desideravano festeggiare il loro amore nelle 
suggestive località del Lago di Garda aderenti al progetto, 
di cui il comune di Valeggio sul Mincio, coinvolto quale 
borgo caratteristico. Nella cittadina del Nodo d'Amore, 
non potevano mancare la 'Passeggiata Romantica', il mer-
catino dell'artigianato artistico in piazza Carlo Alberto e il 
Castello per ammirare le stelle cadenti durante la Notte di 
San Lorenzo. «Valeggio sul Mincio non poteva mancare 
all'appello nella 'romantica' proposta di lago di Garda in 
Love – afferma l’assessore alle Manifestazioni, Bruna 
Bigagnoli -. In un periodo particolare come quello che 
stiamo vivendo, siamo orgogliosi di poter ancora puntare 
all'eccellenza, con le proposte del nostro territorio: dai 
prodotti alle esperienze culturali e storiche, immersi nella 
natura». All'inaugurazione era presente il ministro per gli 
Affari Regionale e le Autonomie Mariastella Gelmini, il 
vice presidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il 
presidenti della Provincia di Verona Manuel Scalzotto e 
altri amministratori del Lago di Garda. Il ministro Gelmi-
ni ha detto che «il Garda ed il suo Entroterra devono pun-
tare su vacanze green e sulla tutela del patrimonio artisti-
co e paesaggistico». Infine ha ringraziato gli amministra-
tori locali per il lavoro straordinario svolto in questo anno 
e mezzo di pandemia da Covid 19.

FOTONOTIZIA 
 

Lo sapevate che 
il Parco del 
Giardino Sigur-
tà ospita una 
famiglia di 
caprette tibeta-
ne?  
Le potete trova-
re nella Valle 
delle Caprette 
sul fronte agri-
colo del Giardi-
no!

SONA. I ragazzi e le ragazze di Sona e Lugagnano sono stati i grandi protagonisti dell’estate 

Giovani & impegno 

L’ARTE DI ESPEN 
 

Noto graphic and 
character designer, 
Giorgio Espen si 
occupa anche di tutto 
ciò che riguarda il 
mondo comics, dal-
l'illustrazione alla 
creazione di perso-
naggi simpatici. 
Espen, artista verone-
se e figlio d'arte, si è 
laureato all'Accade-
mia di Belle Arti 
Cignaroli con una tesi sul celebre maestro fumettista e 
illustratore Milo Manara. Espen ha iniziato da subito a 
frequentare il mondo artistico scaligero, oltre a lavora-
re come Art Director e Graphic Designer in agenzie di 
comunicazione per svariati anni. Oggi presta la sua 
attività come grafico per una nota multinazionale, ma 
continua ad illustrare il mondo che lo circonda e quel-
lo dei social network, come #espenfumetti. Nel tempo 
libero disegna, realizza illustrazioni, personaggi e rac-
conti che pubblica su: www.neurone.es nonché sui 
principali social network: Instagram, Facebook e You-
tube. Il suo slogan è “Se ti connetti, Espenfumetti”. 
Sensibile al tema della valorizzazione del territorio 
veronese, il noto artista ha da poco dedicato un suo 
disegno al Comune di Sona. 

SONA. Pavimentazioni stradali 
 

Due importanti opere di rifacimento completo della 
pavimentazione stradale interesseranno via Santa 
Giustina, via Castagne e Via La Prà a Palazzolo e via 
Kennedy a Lugagnano, per una spesa complessiva di 
350 mila euro. L'Amministrazione comunale, nel-
l'ambito della programmazione degli interventi che 
mirano alla manutenzione delle infrastrutture stradali, 
realizza anche per l'anno 2021, dei lavori di rifaci-
mento delle pavimentazioni stradali, per preservare 
nel tempo le loro caratteristiche funzionali e presta-
zionali, migliorando al contempo le condizioni di 
sicurezza stradale. Gli interventi sono inseriti nel 
piano triennale delle opere pubbliche 2021-23. Due 
arterie per una spesa di 350 mila euro «fanno capire 
quanto sia costoso il lavoro, e perché non possiamo 
certo asfaltare ogni anno, gli oltre 250 km di strade 
presenti a Sona», ha spiegato il sindaco di Sona, 
Gianluigi Mazzi. 

MAZZI VS FACEBOOK 
Trovandosi nella condizione di dover scegliere dove 
intervenire, l'Amministrazione ha preso in conside-
razione diversi fattori come l’importanza dell’arte-
ria, il traffico sostenuto, la sicurezza e le segnalazio-
ni che giungono agli Uffici, e non su Facebook: «È 
importante che questo si sappia, in quanto tutti vor-
rebbero l'asfalto perfetto davanti a casa ma, come 
Amministrazione, dobbiamo valutare tutto il territo-
rio e programmare i lavori nel tempo - ha concluso 
Mazzi -. Anche perché molti dei soldi che abbiamo 
in cassa non possiamo spenderli perché bloccati sul 
fondo crediti di dubbia esigibilità. (n.d.r., importo 
accantonato a copertura di tasse e sanzioni non 
pagate dai cittadini)».

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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È stato firmato giovedì 
29 luglio, nella Sala 
Rossa del Palazzo Scali-
gero, l'accordo di pro-
gramma tra la Provincia 
di Verona e il comune di 
Villafranca per la realiz-
zazione della tangenzia-
le sud di collegamento 
con la Sp 24 “del Serra-
glio”. Sono intervenuti il 
presidente della Provin-
cia, Manuel Scalzotto, il 
sindaco di Villafranca, 
Roberto Dall’Oca e il 
vicesindaco con delega 
ai Lavori pubblici, Fran-
cesco Arduini. Il docu-
mento illustra competen-

ze e ruoli delle due 
amministrazioni per la 
progettazione e la 
costruzione della nuova 
arteria lunga tre chilo-
metri e dal valore com-
plessivo di 12,72 milioni 
di euro, di cui 6,6 soste-
nuti dalla Provincia. Lo 
schema prevede la sud-
divisione in tre stralci. Il 
primo, compreso tra l'at-
tuale Sp 24 e la strada 
comunale via Porta, con-
templa la realizzazione 
di due rotatorie e delle 
relative controstrade da 
adibirsi a percorsi ciclo- 
pedonali e al passaggio 

dei mezzi diretti ai fondi 
agricoli, un nuovo ponte 
sul fiume Tione e due 
sottopassi ciclabili, uno 
in corrispondenza del-
l'attraversamento del 
fiume e uno sull'attuale 
percorso lungo via 
Porta. Il costo comples-
sivo sarà di 5,35 milioni 
di euro. Il secondo stral-
cio dal valore di 4,28 
milioni di euro, prose-
guirà verso la strada 
comunale “La Levà”. 
Anche in questo tratto 
sono previste due rotato-
rie in corrispondenza 
delle intersezioni con la 

viabilità esistente. Il 
terzo e ultimo stralcio 
(3,12 milioni di euro), 
per il collegamento di 
via Fantoni con l'attuale 
Sr 62 della Cisa, andrà 
coordinato con le tempi-
stiche della realizzazio-
ne della strada regionale 
“Grezzanella, secondo 
stralcio”. Il Comune sarà 
stazione appaltante e 
avvierà gli espropri, 
mentre la Provincia veri-
ficherà i progetti defini-
tivi ed esecutivi dei tre 
stralci. 
 

Consuelo Nespolo 

LA FIRMA. Siglato il documento per l’opera di collegamento con la Sp24 

“In tangenziale”
DOSSOBUONO  

Fondazione Piccola Fraternità 
 
Per permettere a 
tutti i villafranche-
si di sapere nel det-
taglio cosa propone 
il proprio territorio 
è stato realizzato 
dalla Fondazione 
Piccola Fraternità 
di Dossobuono con 
il contributo di 
Cariverona per i 
progetti WelfCare e 
Abbracci il sito 
web www.vivere-
villafranca.it.  For-
mati e coadiuvati 
dalla Fondazione 
tre giovani di 18 e 
19 anni hanno 
costruito la piatta-
forma e stanno 
inserendo le schede 
informative di tutte 
le aziende, associa-
zioni, enti pubblici, imprese sociali e persone della comunità. Presi-
denti, esercenti, funzionari pubblici, imprenditori sono stati e sono 
contattati per produrre informazioni, immagini, video-interviste di 
ogni realtà presente nel Comune. Le persone coinvolte potranno far 
conoscere anche i valori, la passione e le motivazioni sottostanti le 
proprie attività. Si tratta di uno strumento utile a mostrare all’uten-
te le informazioni riguardanti servizi, iniziative, eventi ed opportu-
nità presenti sul territorio ma anche a ridurre l’attuale frammenta-
zione dell’offerta e far emergere la qualità delle persone che qui 
operano. Per gli abitanti la piattaforma fornirà informazioni sulle 
proposte offerte dalla comunità e potrà essere da stimolo per svi-
luppare nuove collaborazioni, servizi e per costruire una maggiore 
coesione sociale. «Viverevillafranca.it - commenta il direttore della 
Fondazione, Stefano Manara – non solo è uno strumento di infor-
mazione per la comunità ma si propone anche come un’opportunità 
professionale per i giovani coinvolti che si occupano di video e 
audio editing, di programmazione web, di storytelling. Questi gio-
vani hanno la possibilità di entrare in contatto con le realtà produt-
tive e associative del territorio e, magari, avviare ulteriori collabo-
razioni».  I contenuti del sito per ora riguardano la frazione di Dos-
sobuono ma, in seguito, si espanderà verso le altre zone del Comu-
ne. Contatti: Fondazione Piccola Fraternità Onlus, Piazza Don 
Girelli 2 Dossobuono – Villafranca di Verona, telefono 0458600582 
sito internet www.piccolafraternita.it, mail: segreteria@piccolafra-
ternita.it.                                                

Claudio Gasparini

Presidente Scalzotto: «Una 
parte rilevante della nostra pro-
vincia, Verona e un'area della 
pianura, sarà strategica per lo 
sviluppo infrastrutturale e logi-
stico italiano ed europeo, ad 
esempio lungo la direttrice del 
Brennero dove sono in corso i 
cantieri per il tunnel ferrovia-
rio. L’obiettivo che ci dobbia-
mo porre, a livello locale e in 
un'ottica di area vasta, è creare 
alternative al passaggio nei 

centri urbani del traffico merci 
e pendolare che percorre le 
principali tratte viabilistiche 
nel nostro territorio. Per il vil-
lafranchese la tangenziale avrà 
essenzialmente questo scopo e 
siamo già al lavoro con altri 
Comuni per trovare soluzioni 
come quella a cui oggi diamo 
ufficialmente il via».  
Sindaco Dall’Oca: «In questo 
progetto è evidente il peso che 
possono avere ancora le Pro-

vince per risolvere, con i 
Comuni, nodi complessi della 
viabilità di intere aree. L'ottima 
collaborazione tra gli uffici e la 
volontà politica nel realizzare 
l'opera si manifesta oggi in 
questo accordo. Entro novem-
bre avvieremo l'iter per il pro-
getto definitivo/esecutivo e per 
ottobre del prossimo anno 
intendiamo iniziare i cantieri 
per il primo e secondo stral-
cio».  

Si è svolto con successo e 
grande soddisfazione il 
Campus Esperienziale rivol-
to a 20 ragazzi e ragazze, 
nati tra il 2007 e il 2010. Il 
progetto, promosso dall'as-
sessorato alle Politiche 
Sociali e per la Famiglia, 
aveva come obiettivo quello 
di far sperimentare ai volon-
terosi ragazzi, piccoli lavori 
di sistemazione del bene 
comune, con la supervisione 
degli educatori della coope-
rativa Hermete. Questi 20 
bravissimi, in due settimane 

hanno fatto davvero di tutto 
e di più: dalla pulizia del 
parco del Tione e del Castel-
lo, della ciclabile e delle 
zone verdi limitrofe; alla 
sistemazione del giardino 
Magenta; fino alla piantu-
mazione di fiori in alcune 
zone di Villafranca, in parti-
colare modo delle piazzette 
della biblioteca e di via 
Marconi; per poi completare 
il tutto con la preparazione 
di cartelli in legno per il per-
corso pedonale del Tione. 
Un progetto che ha visto 

coinvolte molte figure 
importanti del territorio vil-
lafranchese come il gruppo 
Alpini di Villafranca che ha 
messo a disposizione la 
baita; la cooperativa I PIOSI 
che ha collaborato offrendo 
le piantine e i fiori del Labo-
ratorio Idea; l'associazione 
AVSA per l’accoglienza al 
giardino Magenta; e non da 
ultime le persone che hanno 
portato acqua e biscotti ai 
ragazzi, quale ringrazia-
mento per il loro lodevole 
impegno. C.N.

POLITICHE SOCIALI. Venti i giovani coinvolti dal progetto 

Campus Esperienziale
VILLAFRANCA NEL TEMPO E NEL CUORE  

 
Su FaceBook c'è una pagina intitolata "Villa-
franca nel tempo e nel cuore", che offre uno spa-
zio a chi si vuole raccontare, o desidera ricorda-
re amici ed eventi di una volta, postando vecchie 
foto ingiallite dal tempo ma piene di pathos, con 
l'intento di far rivivere a chi alberga nel presen-
te, la Villafranca "de 'na olta". Molti sono gli 
scatti pubblicati, e ognuno di loro rappresenta 
un flash mob perpetuo, da rivivere per sempre. 
Tra questi: "Matrimoni de 'na olta"  una serie di 
foto d'epoca provenienti dall'archivio personale 
di Luisa Zorzi, precedentemente responsabile 
del funzionamento della segreteria e del perso-
nale non docente, alla Scuola media statale 
"Aldo Moro" di Villafranca. Si tratta di scatti 
effettuati tra il 1939 e il 1943. Bisogna ringra-
ziare persone come la signora Zorzi che ci per-
mettono di testimoniare, vivere e mantenere la 
memoria, quale grande valore storico, emotivo e 
culturale legato alla nostra tradizione e alle 
nostre indistruttibili origini. C.N. 
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E’ decollato il lavoro di 
restauro dei libri antichi 
presso la Biblioteca storica 
Balladoro a Povegliano. 
L'Amministrazione comu-
nale ha messo a disposizio-
ne 35.000€ per l'intervento, 
al fine di mettere in sicurez-
za i preziosi testi che com-
pongono la grande raccolta 
che fu donata dalla Fami-
glia Balladoro. «La somma 
– affermano gli amministra-
tori - servirà per procedere
ad interventi mirati sui libri
più preziosi o su quelli che
hanno maggiore necessità
di intervento conservativo.
La spesa riguarda innanzi-
tutto l'analisi della bibliote-
ca e la scelta dei volumi,
lavoro che è stato fatto sotto
la super visione dell'archi-
vista della Cooperativa
Charta che ha in gestione il
tutto. Questa analisi ha por-

tato alla luce anche diverse 
particolarità sul valore dei 
libri: alcuni testi che all'ap-
parenza possono definirsi 
come altri sono invece pre-

ziosi sia per l'argomento 
trattato che per l'unicità del 
volume. In alcuni casi vi 
sono libri che possono defi-
nirsi pezzi unici. Si è poi 

deciso di dare spazio ad un 
processo di catalogazione e 
indicizzazione su piattafor-
ma web, in modo che i tito-
li di tutto il contenuto della 
Biblioteca e dell'Archivio 
possano essere consultati in 
tutto il mondo e condivisi 
su portali o siti di interesse 
dei vari ricercatori». Il pro-
getto prevede inoltre di 
posizionare ulteriori con-
troller dell'umidità nelle 
varie sale, al fine di garanti-
re una conservazione otti-
male dei testi. Tre anni fa fu 
completamente rifatto l'im-
pianto di allarme e l'im-
pianto di rilevazione fumo, 
per mettere in sicurezza i 
nostri beni preziosi.  

BIBLIOTECA BALLADORO. ha preso il via il lavoro di messa in sicurezza dei libri antichi 

Gioielli al restauro

Pitture murali semplici ad opera di artisti poco conosciu-
ti, ma che sono un segno tangibile della fede. Un’arte 
minore dal popolo e per il popolo, quindi, debitamente 
raccolta dalla pubblicazione “Povegliano: la sua storia, le 
immagini sacre in Povegliano Veronese” (scaricabile da 
www.gruppogiovanipovegliano.it). Tra gli affreschi men-
zionati nel testo, troviamo quello dedicato alla Madonna 
Addolorata, sui muri delle case di via Balladoro. Vediamo 
sette spade conficcate nel petto di Maria, che porta in 
grembo il figlio senza vita: un rimando senza dubbio 
all’iconografia classica del 1700, durante il quale la devo-
zione mariana e la rappresentazione della “Pietà” erano 
piuttosto diffusi. Già nel 1600 i fedeli recitavano partico-
lari forme di preghiera, dette "La Corona della Addolora-
ta" o dei "Sette Dolori": un Pater e sette Ave Maria per 
ciascun "Dolore". Le spade dei dipinti erano generalmen-
te rappresentate tre a sinistra e quattro a destra, e i dolori 
di Maria sono i seguenti: la profezia del vecchio Simeone, 
la fuga in Egitto, lo smarrimento di Gesù a 12 anni, il suo 
viaggio al Golgota, la crocifissione, la deposizione dalla 
croce e la sepoltura. Attualmente l’affresco originale è 
ricoperto dall’intonaco, ma il Gruppo Giovani ha richiesto 
al proprietario dell’abitazione di apporre una copia del-
l’originale nella stessa postazione, per non dimenticare 
l’arte locale. 

Beatrice Castioni

ARTE LOCALE DA SALVAGUARDARE 

La Madonna 
Addormentata

UN SORRISO DAGLI ALBERI
Preservare l’ambiente per tutelare anche la nostra 
salute è da tempo una necessità che ogni cittadino 
dovrebbe prendere in considerazione. Si può partire, 
nel proprio piccolo, dalla salvaguardia degli spazi 
verdi privati: Povegliano Veronese infatti ha aderito 
all’iniziativa “Ridiamo il sorriso alla Pianura Pada-
na”, lanciata da Veneto Agricoltura e dalla Regione 
Veneto. Dopo l’entusiasmo riscontrato nel 2020, con 
60.454 piante consegnate a 342 Comuni veneti ade-
renti e destinate agli oltre 8.000 cittadini che ne ave-
vano fatto richiesta), il Comune poveglianese invita la 
cittadinanza a visitare il sito www.ridiamoilsorrisoal-
lapianurapadana.eu. Una volta sul portale, è possibile 
registrarsi e richiedere gratuitamente delle piante da 
inserire nel proprio giardino; alberi d'alto fusto (Quer-
cia, Frassino, Bagolaro, Tiglio), di fusto medio (Acero 
Campestre, Carpino Bianco, Sorbo, Melo Selvatico) o 
arbusti (Biancospino, Prugnolo, Sanguinella, Lanta-
na). Le piante, provenienti dal Centro Biodiversità 
Vegetale e Fuori Foresta di Veneto Agricoltura a Mon-
tecchio Precalcino (Vi), saranno poi ritirate e conse-
gnate ai richiedenti, ai quali verranno forniti anche 
informazioni e suggerimenti per curare gli spazi verdi. 
La scadenza per la richiesta è il 1° settembre 2021. 
Obiettivo del progetto, come riportato dal portare di 
Veneto Agricoltura, «quello di contribuire a migliora-
re il paesaggio e l’ambiente di pianura attraverso la 
messa a dimora di migliaia di alberi e arbusti autocto-
ni, contribuendo così alla mitigazione climatica e 
rispondendo su scala locale, per quanto ciò abbia sol-
tanto un valore simbolico, alla Strategia europea 
“Biodiversità per il 2030”.» B.C. 

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

Da anni (in alcuni casi un decennio) 
non viene eseguita la manutenzione, 
intesa come potatura della chioma e 
dei rami pericolosamente sporgenti 
degli alberi sul nostro territorio 
comunale: alberi che creano situa-
zioni di degrado e pericolo per i cit-
tadini, per le strutture private e pub-
bliche, anche a causa delle mutate 
condizioni climatiche e i disastrosi 
fenomeni che si sono ripetuti siste-
maticamente negli ultimi anni. 
Situazioni di disagio, con danni 
anche rilevanti causa la mancata 
potatura e manutenzione di piantu-
mazioni che hanno raggiunto altezze 
pericolose e che con la caducità delle 
loro foglie, vanno ad intasare gron-
daie, pluviali e caditoie con notevoli 
costi per i cittadini, senza contare i 
danni provocati da alberi lasciati cre-

scere a dismisura, le cui radici divel-
gono marciapiedi, giardini, tubature 
sotterranee, sia pubbliche che priva-
te. Chiediamo che si provveda 
urgentemente alla messa in sicurezza 
delle piantumazioni pubbliche peri-
colose, o non in regola, con le 
distanze dalle proprietà private e 
viceversa, che avvenga un monito-
raggio e un censimento di tutte quel-
le esistenti sul territorio pubblico 
comunale, di essere informati sul 
numero di denunce, reclami o segna-
lazioni di cittadini pervenuti all’Am-
ministrazione, e in particolare ai 
Lavori Pubblici ed Ecologia, e quali 
e quante di queste denunce o reclami 
abbiano ricevuto risposta o un inter-
vento risolutivo. Ricordiamo 
all’Amministrazione, che il patrimo-
nio arboricolo, va si salvaguardato, 

ma non a danno o a discapito dell’in-
columità dei cittadini, che il nostro 
Comune grazie alla sua collocazione 
geografica, ai parchi privati e pubbli-
ci di Ville ed Antiche Dimore del 
Capoluogo e della vicina Custoza è 
già di per sé un polmone verde: sem-
mai l’impegno nel creare un ulterio-
re polmone verde, dovrebbe riguar-
dare per la quasi totalità Caselle, che 
oberata da una situazione ecologi-
co/ambientale pessima, necessita di 
molto più verde e maggiori mitiga-
zioni ambientali che non un limitato 
boschetto di pianura. 

Il Capogruppo a nome 
e per conto dei Consiglieri 

di Minoranza, Luigi Bellorio, 
Annalisa Pozza, Alberta Bighelli, 

Augusto Pietropoli, 
Matteo Marchi

GARA PODISTICA - 26 SETTEMBRE
Sono aperte le iscrizioni 
alla 46esima Gara Podi-
stica di Povegliano che 
avrà luogo il 26 settembre 
2021. I percorsi che pre-
vedono un massimo di 
500 partecipanti, sono tre: 
32, 21 e 12 km.  Le quote 
d'iscrizione prevedono: 
per la 12 km, un contribu-
to di 5 euro; per la 21 e 32 
km, di 10 euro compresi 
ristori ogni 5 km e anche 
all'arrivo. Nel pacco gara 
gli iscritti troveranno un 
paio di calzini tecnici per-
sonalizzati per la manife-
stazione. Le iscrizioni si 
possono effettuare esclu-
sivamente online, fino al 
19 settembre. C.N. 



L’associazione San Zeno 
Vigasio Onlus e Acli - 
Associazioni Italiane Lavo-
ratori Italiani - si impegna-
no per attivare lo Sportello 
di Segretariato Sociale 2.0, 
anche nel comune di Viga-
sio. Dal mese di settembre 
prossimo, nella provincia di 
Verona viene quindi attivato 
un altro sportello che ha 
l'intento di fornire un aiuto 
concreto a chi non ha dime-
stichezza con il web, e 
incontra qualche criticità 
nell'utilizzo delle moderne 
tecnologie. Un valido aiuto 
affinchè tutti possano muo-
versi con facilità nella rete, 
avvalendosi della capacità 
di usare tutti quei servizi ad 

oggi comodamente disponi-
bili solo o anche su internet, 
e perciò accedere ai portali 
della Pubblica Amministra-
zione per presentare 
domande, compilare modu-
li, consultare i concorsi 
pubblici attivi in Italia, can-
didarsi o iscriversi, effettua-
re una ricerca delle opportu-
nità lavorative o ancora 
accedere ai servizi socio-
sanitari. A seguito del primo 
esperimento con l’Unione 
dei Comuni dall'Adige al 
Fratta e nel comune di Moz-
zecane, l'iniziativa sbarca 
anche a Vigasio, Forette e 
Isolalta. Lo sportello di 
Segretariato Sociale 2.0 for-
temente voluto dall’associa-

zione San Zeno Vigasio 
Onlus e dalla parrocchia di 
Vigasio, viene realizzato in 
sinergia con le Acli provin-
ciali di Verona. Contattando 
lo sportello, sarà pertanto 
possibile contare su un'assi-
stenza mirata, ossia un vero 
e proprio aiuto, per fare in 
modo che tutti possano usu-
fruire di un sistema per 
alcuni ancora ostico, per 
richiedere agevolmente 
assegni familiari per i figli a 
carico che non abbiano 
superato il diciottesimo 
anno di età, anche a chi ha 
un lavoro autonomo o è 
disoccupato. Tra i vari sup-
porti anche quello relativo 
alla richiesta di bonus, o 

alla compilazione dell'Isee e 
all'indottrinamento relativo 
alla conoscenza di servizi 
piuttosto che misure assi-
stenziali attivati dal Comu-
ne di residenza, dalla 
Regione o dallo Stato. 
Come spiegano le Acli 
veronesi, si tratta di una 
“Sperimentazione e un 
nuovo modello di collabo-
razione e integrazione con 
le amministrazioni locali 
che come Acli stiamo por-
tando avanti come proposta 
da oltre un anno, con l'idea 
di creare sinergie partendo 
dalle competenze specifiche 
della nostra realtà e adattan-
do la proposta alle esigenze 
territoriali”. 
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Le scuole Medie a Mozze-
cane si faranno: ci sono i 
fondi.  Il decreto del Miur, 
Ministero dell'Istruzione, 
del 23 giugno è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficia-
le: certifica così la disponi-
bilità di 2,8 milioni di euro. 
L’amministrazione dovrà 
aggiungerne altri 2 milioni 
circa, necessari a coprire i 
costi di realizzazione del 
plesso scolastico. Due piani, 
15 aule, cinque sezioni: la 
nuova scuola media sorgerà 
accanto alle materne Zacca-
gnini. «Attendiamo la 
comunicazione della Regio-
ne e poi delibereremo la 
variazione di bilancio, con 
la nuova entrata. Quasi in 
contemporanea procedere-
mo a bandire la gara che 
sarà aggiudicata all’impresa 
in grado di esprimere l’of-
ferta economica più vantag-
giosa. Puntiamo a realizzare 
un edificio sostenibile con 
tutti i requisiti di efficienta-
mento energetico, cablato e 
tecnologico per l’utilizzo di 
strumenti didattici digitali, 
con palestra, laboratori, 
spazi multifunzionali e pro-
babilmente anche un’aula 
magna - afferma il sindaco 
di Mozzecane, Mauro Mar-
telli, con delega ai Lavori 

Pubblici -. Con le risorse in 
arrivo, possiamo da subito 
coprire i costi della gara e 
della progettazione e aprire 
il cantiere già l’anno prossi-
mo. Una volta ottenuto il 
progetto definitivo tireremo 
le somme sul costo com-
plessivo dell’opera. Per 
completarla potremo accen-
dere un mutuo con Cassa 
depositi e prestiti. Abbiamo 
un milione di avanzo di 
bilancio, che possiamo 
almeno in parte sfruttare». 
L’iter per far sorgere la 
nuova scuola media è inizia-

to nell'aprile 2018: allora la 
Giunta regionale aveva 
licenziato l'avviso pubblico 
per la presentazione da parte 
degli enti locali delle istanze 
per la formazione di una 
graduatoria triennale di 
interventi di edilizia scola-
stica per il periodo 2018-
2020. Interventi per i quali 
era previsto l'accesso a 
mutui agevolati Bei (banca 
europea investimenti). La 
Cassa depositi e prestiti ero-
gherà le risorse, con oneri di 
ammortamento a carico 
dello Stato. Il mese scorso il 
Consiglio comunale ha 
approvato la chiusura della 
procedura urbanistica di 
accordo di programma con 
la Provincia con il quale 
sono state modificati il Pat 
(piano di assetto del territo-
rio) e il Pi (piano degli inter-
venti). «In questo modo la 
superficie ha cambiato 
destinazione, che ora è resi-
denziale - spiega Martelli -. 
Procederemo così all’urba-
nizzazione per poter in futu-
ro vendere all’occorrenza 
singoli lotti frazionati, a 
seconda delle necessità, per 
finanziare una parte della 
costruzione della scuola o 
altre piccole opere pubbli-
che».  

MOZZECANE. L’edificio per le Medie sorgerà accanto alle Materne 

Scuola in arrivo

Mauro Martelli

WhatsApp 
331 9003743

Si è da poco conclusa l'edi-
ficante esperienza che ha 
coinvolto ragazzi dai 14 ai 
19 anni, uniti per il bene 
comune. Un applauso e un 
doveroso ringraziamento 
va ad un gruppo di ragazzi 
di Vigasio che si sono 
impegnati nel rivalorizzare 
parchi gioco, aree verdi, 
panchine, cortili e cancelli, 
partecipando alla terza edi-
zione del progetto "Ci sto? 
Affare fatica" fortemente 
voluto dal compianto 
assessore del comune di 
Verona Stefano Bertacco. I 
giovani cittadini di Viga-
sio, in concomitanza con 

quelli di Verona e di altri 
14 comuni della provincia 
veronese, si sono rimboc-
cati le maniche e si sono 
fatti coinvolgere in impor-
tanti attività di volontaria-
to, di cittadinanza attiva, 
nonché di attenzione nei 
confronti del bene comu-
ne. Il sindaco di Vigasio 
Eddi Tosi, in merito alla 
riuscita del progetto, ha 
detto: «Al termine di que-
sto intenso, caldo e diver-
tente progetto, non possia-
mo che ringraziare le edu-
catrici Francesca ed Elisa, 
le tutor Carolina e Ginevra, 
i ragazzi del servizio civile 

di Vigasio, Anna e Alessan-
dro, che hanno accompa-
gnato i nostri ragazzi in 
queste settimane. - prose-
gue rivolgendosi ai parteci-
panti - Avete donato alla 
comunità un paese miglio-
re e dovete esserne orgo-
gliosi, come lo siamo tutti 
noi. Il ringraziamento più 
grande va alla vostra ener-
gia, alla fatica profusa, 
all'impegno dimostrato 
assieme a tutti i giovani 
che vi hanno partecipato. E 
lo avete fatto divertendovi 
e facendo squadra. Vi 
aspettiamo tutti l'anno 
prossimo». Il progetto, che 

ha avuto il sostegno di 
Fondazione Cariverona e 
Calzedonia, ha coinvolto 
oltre a Verona e Vigasio, i 
comuni di San Giovanni 
Lupatoto, Villafranca, But-
tapietra, Castel D'Azzano, 
San Bonifacio, Cerea, 
Legnago, Isola della Scala, 
San Martino, San Pietro di 
Morubio, Villa Bartolo-
mea, Casaleone, Mozzeca-
ne e Gazzo Veronese. Un 
progetto che ha potuto con-
tare anche sulla collabora-
zione di Amia, che ha for-
nito le attrezzature e i 
materiali, e del Nucleo di 
Protezione Civile di Vero-

na che ha formato i tutor 
che hanno seguito i ragaz-
zi, su temi legati alla sicu-

rezza, al pronto soccorso e 
alle attuali misure anti 
contagio. 

VIGASIO. Si è conclusa l’edificante esperienza che ha coinvolto ragazzi dai 14 ai 19 anni 

Un affare “di fatica”

VIGASIO. Da settembre verrà attivato un nuovo servizio da Acli e dall’associazione San Zeno Onlus 

Segretario Sociale 2.0: lo sportello

Il nuovo campo da calcio in 
erba sintetica sarà realtà. 
Nell’ultima seduta del 
Consiglio Comunale sono 
stati stanziati i fondi. A 
breve sarà dato il via 
all’iter progettuale ed ese-
cutivo. L’area individuata 
dall’amministrazione è 
quella posta nella parte 
retrostante l’attuale campo 
da calcio a undici di via 
Mediana; il nuovo campo, 
che avrà le dimensioni di 
ml 70,00 x 40,00, potrà 
essere utilizzato sia come 
campo da calcio a sette o 
“calciotto”, oppure, se 
usato trasversalmente, 
come doppio campo da cal-
cio a cinque. L’idea del-
l’amministrazione condivi-
sa anche dalle varie società 
sportive interpellate, è 
quella quindi di creare uno 
spazio che possa essere uti-
lizzato durante tutto l’arco 
della giornata; al pomerig-
gio per i più giovani e per il 
settore giovanile dell’AC 
Mozzecane mentre la sera 
da parte delle società spor-
tive dilettantistiche e ama-
toriali presenti sul territo-
rio oppure da semplici 
gruppi di appassionati che 
ne volessero far richiesta. 
L’assessore allo Sport, 

Alberto Bindella afferma 
che «il progetto rientra nel-
l’ambito di una riqualifica-
zione più ampia dell’im-

piantistica sportiva iniziata 
l’anno scorso con il rifaci-
mento dell’illuminazione 
del palazzetto dello sport 
retrostante il bocciodromo, 
proseguita poi nella prima-
vera di quest’anno con la 
realizzazione dei nuovi 
campi da padel e da base-
ball; lavori tutt’ora in 
corso con la realizzazione 
dei nuovi spogliatoi del 
campo da calcio utilizzato 
dal Calcio Femminile a 
San Zeno (ormai prossimi 
ad essere ultimati); entro il 
mese di settembre è previ-
sto, infine, anche l’inizio 
dei lavori per la sostituzio-
ne dei corpi illuminanti sia 
del campo da calcio di via 
Mediana che di Via Ugo 
Foscolo con lampade del 
tipo a LED ad alto rispar-
mio energetico».  

MOZZECANE. Il Consiglio comunale ha stanziato i fondi necessari 

Un nuovo campo

Alberto Bindella



Progetto Zoom, è un’ini-
ziativa promossa dal 
Distretto 4 Ovest del-
l'Azienda Ulss 9 Scaligera, 
con 37 Comuni partner, 
finanziato dal bando della 
Regione Veneto “Capaci-
tandosi”, nell'ambito dei 
Piani di Intervento in 
materia di Politiche Giova-
nili. I Servizi Educativi 
Territoriali del comune di 
Nogarole Rocca e di altri 
Comuni, in collaborazione 
con Hermete Cooperativa 
Sociale Onlus, una realtà 
che opera sul territorio con 
progetti socio educativi e 
culturali, hanno strutturato 
tre settimane di attività 
dedicate agli adolescenti 
tra i 13 e i 17 anni, resi-
denti nel territorio. Il grup-
po era formato da 9 ragaz-
ze e ragazzi, che ogni gior-

no, con le educatrici e le 
volontarie del Servizio 
Civile, hanno partecipato a 
laboratori di counseling, 
gite ed esperienze di 
volontariato all'interno 

delle associazioni locali, 
con l'obiettivo di mettere 
in gioco e valorizzare le 
proprie capacità, sviluppa-

re le competenze persona-
li, scoprire nuove passioni 
e rendersi utili alla comu-
nità. Tra le visite, quella 
all'associazione di volonta-
riato "Il Giracose", dove 
sotto la guida esperta di 
Irene Scapinello, operatri-
ce storica e co-fondatrice 
dell'associazione, i ragazzi 
hanno sperimentato il vero 
significato dell'essere dei 
volontari. L'associazione 
"Il Giracose" gestisce un 
Centro del riuso a Pradelle 
di Nogarole Rocca da 
quasi 10 anni, e il suo 
obiettivo principale è quel-
lo di perseguire finalità 
ambientali, educative e di 
solidarietà attraverso il 
riuso e il riutilizzo delle 
cose. 
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Tornano gli eventi settembri-
ni a Castel d'Azzano con 
“Divertimento, Musica e Cul-
tura”. Si parte Domenica 12: i 
fan dei giochi organizzati 
sono invitati alla caccia al 
tesoro dal titolo 'Mistery at 
the Castle', con la partecipa-
zione del Conte e della Con-
tessa Nogarola. Le iscrizioni 
sono obbligatorie e da effet-
tuarsi in biblioteca entro 
sabato 5 Settembre, oppure 
scaricando il modulo dal sito 
del Comune di Castel d'Azza-
no o ancora rivolgendosi alle 

associazioni che partecipano. 
Sabato 18 alle 20.45 tocca 
alla 16esima edizione di 'Villa 
Nogarola Festival', il talent 
show dedicato a cantanti e 
cantautori. Le iscrizioni sono 
aperte e vanno effettuate al 
numero 340.1294208. Come 
previsto dal nuovo Dpcm, i 
posti saranno preassegnati e 
l'accesso consentito solo con 
Green Pass e documento 
d’Identità. Domenica 26 
saranno protagonisti attività 
fisica e degustazione con 'Il 
sentiero dei golosi'. Il percor-
so a piedi di 8 km prevede 
soste nei locali aderenti. Per 
iscrizioni bisogna rivolgersi 

al numero 347.1928191. «Il 
nostro è uno sforzo per torna-
re alla normalità senza mai 
abbassare la guardia - spiega 
l'assessore al Tempo Libero 
Massimiliano Liuzzi -. Invi-
tiamo la cittadinanza a parte-
cipare con i giusti accorgi-
menti, portando con sé 
mascherina e igienizzante e 
soprattutto il Green Pass. 
Garantiremo protocolli adat-
ti per potersi sentire sicuri, 
ma allo stesso tempo tornare 
a socializzare. Resta inteso 
che tutti gli eventi si terran-
no unicamente se i Dpcm lo 
permetteranno» - conclude 
Liuzzi.

CASTEL D’AZZANO. “Divertimento, Musica e Cultura” è il programma che partirà dal 12 Settembre 

Eventi Settembrini

Lo scorso 24 luglio, il presi-
dente della Provincia 
Manuel Scalzotto, ha orga-
nizzato una serata speciale e 
ha così portato i suoi colle-
ghi Sindaci veronesi, a 
vedere l’opera all’interno di 
quell’invidiato, amato e 
meraviglioso colosso di sto-
ria che è la nostra Arena. 
Tra tutti i primi cittadini 
c’era anche Antonello 
Panuccio, molto attivo sui 
social che assieme ad un 
suggestivo video ha riporta-
to: «L’emozione della 
nostra Arena di Verona, 
apprezzata e conosciuta in 
tutto il mondo. Ci siamo 
andati con i colleghi Sinda-
ci e il Presidente della Pro-
vincia Manuel Scalzotto - 

prosegue Panuccio -. E’ 
sempre una magia che coin-
volge anche nostri concitta-
dini casteldazzanesi: c'è il 
giovanissimo bravo Dino 
che da qualche anno e’ figu-
rante in Aida, Cavalleria 
Rusticana, Pagliacci e altro; 
poi c'è Giordano, professore 
d’orchestra al Violoncello e 
Simone Piazzola di Dosso-
buono, classe 1985, uno tra 
i baritoni più acclamati al 
mondo, straordinario nel 
ruolo di Giorgio Germont, 
che nel 2019 è venuto a 
Villa Nogarola a parlare ai 
giovani della bellezza della 
lirica. - conclude - L'arena 
di Verona è il cuore italiano 
della musica, il gioiello di 
Verona».  

UNA SERATA SPECIALE 

Sindaci in vista 
all’Arena di Verona

CASTEL D’AZZANO. La visita di Elisa De Berti 

Con enorme soddisfazione lo scor-
so 21 luglio l'amministrazione 
comunale di Castel d’Azzano, pre-
sente con i rappresentanti dei 
gruppi consiliari sia di maggioran-
za che di minoranza, ha incontrato 
la vicepresidente della Regione 
Veneto, avvocato Elisa De Berti, 
con la quale sono stati discussi 
importanti temi regionali di inte-
resse comunale. In primis la fon-
damentale variante alla S.S.12 in 
fase progettuale definitiva, una 
importante opportunità sia per 
l'edilizia scolastica che la viabili-
tà, che per il piano nazionale di 
ripresa e resilienza. «La visita ha 
ricompreso il Parco 'Le sorgenti 
del Castello' - spiega il sindaco 
Antonello Panuccio -, e le sue 
risorgive che come sempre, trase-

colano coloro che visitano la 
nostra comunità. - e il Primo citta-
dino conclude - Porgo un sincero 

ringraziamento alla Vicepresidente 
della Regione Veneto, per il profi-
cuo incontro».  

NOGAROLE ROCCA. L’iniziativa promossa dal Distretto 4 Ovest dell’Ulss9 ha impegnato 9 giovani 

Il “Progetto Zoom”

NONNI VIGILE:  
ISCRIZIONI APERTE 

AAA. L'amministrazione comunale di Castel d'Azzano in 
collaborazione con l'assessorato ai Servizi scolastici, 
cerca Nonni Vigile. Importante attività che coinvolge 
tutte le persone pensionate che hanno voglia di spendersi 
attivamente per la comunità. Il Nonno Vigile ha come 
compito, quello di sorvegliare l'entrata e l'uscita dei bam-
bini davanti alle scuole di Castel d'Azzano e di aiutarli ad 
attraversare la strada. Un ruolo adorato dai bambini e un 
servizio molto importante per la loro sicurezza. Per iscri-
versi basta andare sul sito del Comune dove è stato pub-
blicato l'intero bando, o telefonare all'Ufficio Servizi Sco-
lastici al numero 045.9215966 per informazioni. Le 
domande si possono effettuare entro il 9 settembre 2021. 

CICLO DI INCONTRI “CAREZZE AFFETTIVE. L'evoluzione dei rapporti di coppia” 

L’Assessorato alla Famiglia del Comune di Castel d’Azzano propone tre incontri per affrontare alcuni temi che 
possono coinvolgere le coppie nelle varie fasi della vita.   Mercoledì 8 settembre 'Noi due dopo l'arrivo dei figli', 
incontro dedicato alle trasformazioni che possono avvenire in una coppia dopo l'arrivo di un figlio con suggeri-
menti. Mercoledì 15 settembre incontro con Marco Scarmagnani consulente di coppia e autore del libro  'Crisi 
di coppia-come uscirne in 10 mosse'. Mercoledì 22 settembre con la d.ssa Paola Reani 'Le emozioni non invec-
chiano': suggerimenti per vivere in serenità una matura relazione di coppia. L'importanza di dedicarsi momenti 
di intimità per favorire la vicinanza emotiva e continuare a nutrire il legame affettivo. Gli incontri si svolgeran-
no negli spazi antistanti Villa Nogarola o, in caso di maltempo, nella sala Santi al secondo piano. L'accesso sarà 
consentito a chi è in possesso di green pass e con prenotazione da richiedere con WhatsApp al numero 
346.6522560 indicando nome e cognome di chi desidera partecipare. Per maggiori info telefonare allo 
045.9215964. 

Servizi di 
Consuelo Nespolo

Massimiliano 
Liuzzi

Il sindaco Panuccio con il baritono
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“Quello che c'è di più pro-
fondo nell'essere umano è 
la pelle.”  Paul Valéry 
 
La stagione calda mette a 
dura prova la nostra pelle. I 
fattori esogeni, quali sole, 
vento rendono la pelle scre-
polata e causano la compar-
sa di quella fastidiosissima 
couperose spiacevole a 
vedersi. I rimedi che normal-
mente vengono proposti non 
sempre portano risultati sod-
disfacenti. Questo può 
dipendere dalla scarsa quali-
tà della formulazione del 
prodotto e anche dalla scarsa 
perseveranza nell’usarlo!!! 
Ecco qui una semplice 
ricetta per realizzare un 
olio di camomilla con 
ingredienti semplici e natu-
rali veramente efficace che 
sarà sicuramente un alleato 
particolare per la vostra 
pelle, contro gli arrossa-
menti, la couperose, e 

anche dopo lunghe esposi-
zioni al sole o al freddo. 
 
INGREDIENTI  
per la realizzazione fai da 
tè: 1 25 grammi di fiori 
camomilla - 1/2 litro di olio 
extra vergine biologico 
spremuto a freddo 
Se decidiamo di usare il pre-

parato con finalità anche 
rilassanti potenziamo il 
composto con sei gocce di 
olio essenziale di camomilla 
blu! 
 
PREPARAZIONE 
Porre la camomilla in fiore 
in barattolo ermetico 
Coprire con dell’olio extra 
vergine d’oliva 
Porre il preparato in un 
luogo buio e asciutto e una 
volta al giorno muoverlo e 
scuoterlo 
Dopo un paio di giorni, fil-
trare l’olio in modo da otte-
nere l’olio di camomilla 
Conservare l’olio in una 
bottiglietta di vetro scura. 
L’olio si potrà usare sia sul 
viso che sul corpo, ottimo 
anche come doposole in 
questo periodo estivo e gra-
zie alla formulazione natu-
rale sarà ottimo anche sulla 
pelle dei vostri bambini.  
Namastè! 

Chiara Turri

Ingredienti per 6/8 persone 
200 g di sfoglia velo - 500 g di zucchine 
500 g di melanzane, 500 g di besciamella 
150 g di salsa di pomodoro, 150 g di pesto di basilico 
200 g di stracchino o ricotta morbida 
100 ml di latte, sale, pepe, origano 
Parmigiano grattugiato 
 
Preparazione: 
Preparare sulla leccarda le zucchine e le melanzane sbucciate, il tutto a 
pezzi non troppo grandi (vedi foto). Condire con sale, pepe, origano e tre 
cucchiai di olio. Mescolare bene e cuocere in forno a 180° per 15 minuti. 
Dividere la besciamella morbida in due parti, ad una unire la salsa, all’altra 
il pesto. Frullare lo stracchino o la ricotta con il latte: dovrete ottenere un 
composto semiliquido che andrà versato tra gli strati. 
Proseguire ora all’assemblaggio degli ingredienti. In una pirofila da forno 
imburrata disporre la pasta (senza cuocerla), parte della besciamella con il 
pesto, parte delle verdure intiepidite, parte della crema di formaggio e di 
nuovo pasta, besciamella al pomodoro ecc. fino ad esaurimento degli ingre-
dienti. Potreste avanzare della pasta o dover aggiungere del latte nella piro-
fila se il composto vi sembrasse troppo asciutto. Completare con ciò che vi 
avanza e coprire con il parmigiano. 
Cottura 20 minuti a 180° o fino a doratura. 

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Pasticcio d’estate

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento 

Proteggi la pelle sensibile con la camomilla
Il tema di oggi è la sovrasti-
molazione del neonato, feno-
meno molto presente soprat-
tutto nei primi mesi di vita e 
non sempre compreso. I cuc-
cioli d’uomo una volta nati 
hanno bisogno di un tempo 
lungo per adattarsi alla vita 
extra-uterina, così diversa da 
quella intra-uterina. Nel pre-
natale tutti i sensi sono pre-
senti e le sensazioni dentro 
l’utero sono di benessere e 
sicurezza. Per nove mesi i 
neonati vivono nel conteni-
mento delle pareti uterine che 
danno confini al corpo, 
avvolto da un calore costante, 
luci fioche, rumori ovattati 
costanti e ripetitivi…questo è 
il loro vissuto. 
Nascono. Mondo totalmente 
nuovo. Da un momento 
all’altro tutte le percezioni 
cambiano e avvengono in un 
susseguirsi fin troppo veloce 
per i ritmi di un neonato. 
Subentra la gravità che rende 
meno controllabili i movi-
menti fisici, soprattutto se 
manca appunto qualcosa che 
dia loro confini entro i quali 
muoversi. “Dove sono i miei 
riferimenti?” “Cosa succe-
de?” “Mi sento perso/a”. I 
neonati vanno introdotti in 
questo nuovo mondo attra-
verso le nostre cure non solo 
fisiche, ma non sono soggetti 
passivi, tutt’altro! 
In utero sviluppano le com-
petenze per la sopravvivenza 
fuori dall’utero, prima fra 
tutte comunicare a chi si 
prenderà cura di loro necessi-
tà fisiche ma anche stati di 
disagio ad esempio lo stress 
scaturito dai tanti stimoli 
esterni come manipolazioni e 
spostamenti veloci, colloca-
zioni in spazi troppo ampi 
(vedi culla, fasciatoio, 
vaschetta…), variazioni 
improvvise di luce e rumori 
etc. Allora come capire quan-
do sono in un momento di 
disagio? Come sempre la 

risposta è: osserviamoli!  
Loro ci mandano dei segnali 
di sovrastimolazione!  
Ecco i più frequenti: 
- I movimenti del corpo: 
diventano scattosi, braccia e 
gambe sono in apertura e in 
tensione. Questo è importan-
tissimo e, in presenza di stati 
di disagio, lo osserviamo 
quasi sempre! 
- Lo sguardo: quando tutto è 
troppo lo sguardo si sconnet-
te, osserviamo un bambino 
che devia lo sguardo di fron-
te a un ulteriore stimolo pro-
posto o guardando nel vuoto 
o ruotando la testina altrove.  
- Il respiro: può diventare 
molto veloce e superficiale. 
- Il singhiozzo: è un evento 
fisiologico nel neonato, ma 
può anche essere indicatore 
insieme ad altri segnali di un 
momento di stress.  
- Il pianto: può presentarsi 
subito o, come spesso avvie-
ne, essere un segnale tardivo 
dopo una serie di piccoli 
segnali precoci inascoltati. 
Fondamentale in generale la 
proposta di tempi lenti, l'of-
ferta di uno stimolo alla volta 
e lo stare in ascolto dei nostri 
piccoli così da modulare il 
nostro comportamento in 
funzione del loro benessere e 
livello di sviluppo.  
Qualche piccolo spunto 
pratico per facilitarli in 
questo processo di adatta-

mento: 
- Nel fasciatoio prevediamo 
un contenimento che possia-
mo fare con degli asciugama-
ni arrotolati e posti ai lati a 
mò di confine.  
- Per i primi bagnetti avvol-
giamoli con una mussolina e 
immergiamoli così. Solo 
dopo piano piano un pezzetto 
per volta "li apriamo". 
- La suzione non nutritiva 
(seno, dito e ciuccio nell’al-
lattamento artificiale) è una 
risposta al bisogno di rilassa-
mento del neonato, assecon-
diamola e promuoviamola!  
- Le braccia della mamma e 
del papà rappresentano il 
posto più sicuro in assoluto: 
qui vengono portati a racco-
glimento e già questo è 
benessere, in più sanno bene 
di essere indifesi ma che qui 
dentro possono dormire 
sonni tranquilli.  
- Nel posizionarli nella culla 
appoggiamoli prima sul fian-
co così da mantenere un rac-
coglimento e poi piano piano 
ruotiamoli a pancia in su: 
così non attiviamo riflessi di 
apertura che possono sve-
gliarli.  
- Fasce e marsupi sono un'al-
tra risposta che dà continuità 
all’esperienza intrauterina 
rispondendo a questo biso-
gno di accompagnamento in 
questo mondo.  

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan 

La sovrastimolazione del neonato

Riproponiamo l’articolo 
relativo ad Antonia Tomma-
si, scusandoci dell’inconve-
niente occorso lo scorso 
mese, quando la sua pre-
sentazione è uscita facendo 
riferimento all’intervistata 
del mese precedente.  
 
Originaria di Fosse di 
Sant’Anna d’Alfaedo vive a 
Villafranca. Dopo il diplo-
ma magistrale si è laureata 
in lingue e letterature stra-
niere ed ha insegnato lingua 
e letteratura francese nelle 
scuole medie e superiori 
della provincia di Verona 
per occuparsi, negli ultimi 
anni di insegnamento, di 
ragazzi portatori di handi-
cap. Ha anche collaborato 
con l’azienda di famiglia 
del marito Giuseppe Zorzi, 
stimato agronomo vivaista.  
Antonia Tommasi ha sem-
pre dedicato tempo ed ener-
gie al volontariato e all’aiu-
to dei più deboli tramite 
diverse esperienze. Per 
anni, con la collaborazione 
della sua famiglia e di per-
sone sensibili del villafran-
chese, ha inviato in Mada-
gascar diverso materiale per 

le attività femminili e per 
aiutare ambulatori medici 
presenti nelle sperdute mis-
sioni di quel Paese in diffi-
coltà. Antonia ha dedicato 
tempo anche per il volonta-
riato rivolto alle attività 
ludico, sociali e culturali 
del suo territorio. Si è occu-
pata dell’organizzazione di 
numerosi viaggi con la 
biblioteca comunale di Vil-
lafranca accompagnando 
spesso i partecipanti. Nel 
2009 fonda l’associazione 
culturale Ticonzero per 
accogliere le tante richieste 
di socialità, viaggi di grup-
po e desiderio di nutrire la 
mente di molte persone con 
l’organizzazione di corsi 
aperti a tutti, con docenti di 
alto profilo, inerenti alle più 
svariate tematiche, dalla 
teologia all’astronomia, la 
pittura, le lingue straniere e 
la storia. Da un triennio da 
socia del Lions club di Vil-
lafranca partecipa attiva-
mente alle attività proposte 
sia in loco che con i gemel-
laggi esteri. «Sono orgo-
gliosa di aver avuto la pos-
sibilità di entrare a far parte 
di questo prestigioso club, 

nato più di 100 anni fa per 
occuparsi inizialmente 
soprattutto delle persone 
con disabilità visive, per poi 
evolversi in moltissime atti-
vità di supporto sociale ed 
artistico». E’ presente nel 
gruppo che gestisce il cine-
ma Metropol di Villafranca 
e lo sarà a breve anche 
all’Emporio della Solidarie-
tà locale per la consegna di 
generi alimentari alle fami-
glie in difficoltà. «Personal-
mente ritengo che poter 
essere di aiuto al prossimo 
in base alle proprie disponi-
bilità economiche e di 
tempo sia un dovere di 
civiltà». 

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini 

Antonia Tommasi
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LA STAGIONE OLIVICOLA 

Secondo anno di “bassa” per la produzione nazionale di 
olio d’oliva, uno dei fiori all’occhiello del made in Italy. 
Il forte calo (-26,2), secondo i dati provvisori diffusi dal 
Coi (Consiglio oleicolo internazionale) – sottolinea Con-
fagricoltura - non è esclusivamente italiano, perché a 
perdere terreno sono anche il Portogallo (-28,8%) e la 
Grecia (meno 1,8%). La Spagna, invece, continua anche 
quest’anno a rafforzare la sua leadership segnando, in 
controtendenza agli altri Paesi mediterranei, una crescita 
del 24,4%. «La forte riduzione della nostra produzione - 
afferma Walter Placida, presidente della Federazione 
(FNP) olivicola nazionale di Confagricoltura – è ormai 
diventata endemica. Occorre risolverla presto con un 
approccio pragmatico e fattivo. Siamo diventati il terzo 
Paese produttore dopo Spagna e Grecia, rimanendo 
primi importatori e consumatori. La nostra olivicoltura è 
un patrimonio inimitabile che vive difficoltà strutturali e 
commerciali nonostante la qualità dei prodotti. Siamo 
primi al mondo per biodiversità, con oltre 500 cultivar 
che danno vita ad oli con profili aromatici unici nel 
panorama mondiale, senza contare la cultura, la qualità 
delle produzioni, la salvaguardia ambientale e paesaggi-
stica, lo sviluppo e la ricerca tecnologica. E’ necessario 
– conclude Placida - un Piano olivicolo nazionale che 
consenta di impiantare nuovi oliveti e recuperare quelli 
abbandonati. Serve garantire, su tutto il territorio nazio-
nale, valore al lavoro dei nostri agricoltori, riconoscendo 
un giusto sostegno alla filiera agricola impegnata nella 
produzione di un olio extravergine di oliva di qualità, 
garantendo un prezzo equo, adeguato e remunerativo. La 
discussione in ambito COI per la modifica dei parametri 
qualitativi con la riduzione dei parametri di acidità, infi-
ne, potrebbe comportare la rimozione dal mercato di una 
fetta consistente pari al 50% della produzione italiana di 
extravergine. Ma non solo – conclude Placida: se non si 
valorizza l’esito del Panel test, si corre il rischio di esclu-
dere dalla gamma degli extravergini oli con caratteristi-
che organolettiche ottime e continuare ad ammettere oli 
stranieri sensorialmente discutibili».  

Le cicale della vite
Le cicaline sono insetti fitomizi che pungono le 
foglie dei vegetali per nutrirsi. Questi insetti rappre-
sentano un pericolo per la sanità nel nostro vigneto in 
quanto, attraverso le loro punture di suzione, posso-
no provocare sia danni diretti che indiretti alle viti 
infestate. Con “danni diretti” si intende la sottrazio-

ne di linfa e succhi cellulari che debilità la vite, con 
ricadute negative sulla qualità delle uve. Tra le cica-
line che fanno questo tipo di danno ci sono la cicali-
na verde (Empoasca vitis), la cicalina gialla (Zygina 
rhamni) e la cicalina nord americana (Erasmoneura 
vulnerata). 

Quest’ultima è da poco arrivata nei nostri areali ed è presente in tutte le aree viticole della provincia, inoltre tale cica-
lina è la più pericolosa delle tre appena elencate in quanto in poco tempo porta a delle grandi pullulazioni che com-
promettono l’apparato fogliare della vite. Le tre cicaline appena elencate passano l’inverno al di fuori del vigneto, su 
boschetti o incolti, ed arrivano sulla vite in primavera per poi rimanervi fino in autunno. 

Le cicaline che provocano “danni indiretti” attraverso le loro punture, sono in grado di trasmettere alla vite malattie dette 
“Giallumi”, che possono portare alla morte delle piante infette. Queste malattie sono causate da fitoplasmi che si sviluppa-
no all’interno dei vasi che trasportano la linfa elaborata bloccandone il normale flusso, compromettendo quindi la fisiologia 
della pianta infetta. Esistono diversi giallumi della vite ma nei nostri areali principalmente troviamo la “Flavescenza dora-
ta” ed il “Legno nero” che però non possono essere distinti tra loro sulla base dei sintomi. 

Tra le principali cicaline che trasmettono fitoplasmi troviamo la “cicalina della flavescenza dorata” (Scaphoideus titanus) e la 
“cicalina del legno nero” (Hyalesthes obsoletus). Lo Scaphoideus tinanus si nutre della vite e quindi vive all’interno del vigne-
to ed è in grado di trasmette la flavescenza dorata da viti infette a viti sane. Lo Hyalestes obsoletus si nutre invece di piante 
infestanti, tra cui il convolvolo e l’ortica, e quindi vive dove sono presenti tali malerbe. Quest’ultima cicalina punge saltua-
riamente la vite ed è in grado di trasmettere il legno nero dalle piante infestanti alla vite.

GESTIONE DELLE CICALINE DELLA VITE 
Le cicaline della vite come abbiamo visto sono diverse e per essere controllate al meglio necessitano di un suppor-
to tecnico che conosca la loro biologia e possa quindi consigliare la giusta strategia per il loro contenimento. Nel 
caso comunque si vedano delle viti che presentano i sintomi di “Giallumi” mostrati nelle foto, è comunque neces-
sario estirparle velocemente per evitare che tali malattie vengano diffuse in tutto il vigneto.
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a cura di Consuelo Nespolo

Cleopatra, tre anni 
e mezzo, dolce, brava e 
bella. Ha bisogno di 
una famiglia tutta sua. 
Sabina 3492744356 

Omar, cucciolo di 4 mesi di 
simil Golden retriver, socievo-

le e tenerissimo. Il suo fratelli-
no ha trovato casa, ma lui 
cerca ancora una mamma. 

Caterina 3381122270 

Polly, cucciola di tre 
mesi, futura taglia media.  

Agata 345039301 

Di Camilla la longeva ippopota-
ma del Parco Natura Viva di 
Bussolengo, la più anziana d'Eu-
ropa, madre per ben 13 volte e 
nonna 7, si pensava che nel 
2016 quando nacque Popo, 
avesse terminato per anzianità, 
la sua felice carriera di mamma. 
Invece il 27 giugno scorso sfi-
dando ogni legge della natura, 
Camilla ha messo al mondo il 
suo quattordicesimo cucciolo. 
Vulnerabile di estinzione secon-
do IUCN, tra le minacce più tru-
culente per questa specie c'è il 
bracconaggio crudelmente spin-
to dalla bramosia nei confronti 
dell'avorio, come accade pur-
troppo per le zanne d'elefante. 
Oggi gli ippopotami vivono solo 
in aree protette e di questo 
passo, la specie potrebbe scom-
parire entro un secolo. «Mamma 
e piccolo stanno bene - spiega 
Camillo Sandri, veterinario e 
direttore tecnico del Parco Natu-
ra Viva - e trascorrono gran 
parte della loro giornata immer-
si, durante la quale Camilla lo 
allatta sott'acqua. I suoi oltre 
cinquant'anni assicurano al 
nuovo nato un’accudienza meti-
colosa, pur non senza appren-

sioni da parte dello staff in con-
siderazione della sua veneranda 
età. Eppure, l'istinto di protezio-
ne di mamma ippopotamo è 
sempre vivo: quando deve usci-
re dall'acqua per nutrirsi di 
erba preferisce non avere altri 
intorno e - un pò instabile sulle 
sue piccolissime zampe - il pic-
colo la segue da vicinissimo per 
poi schiacciare un pisolino 
durante il pasto». Il piccolo ora è 
la miniatura della mamma, a 
parte il tipico colore rosa dei 
cuccioli disposto sulla pancia, 

sulle orecchie e sulle zampe. Fa 
tanta tenerezza, è un concentra-
to di gioia, e nel guardarlo sem-
bra stia sorridendo. «Il legame 
tra mamma e figlio è molto forte 
fino all’anno di età - conclude 
Sandri - quando il piccolo comin-
cerà a sperimentare un po’ di 
indipendenza, senza perdere 
però alcune cure materne. Poi, 
intorno ai quattro anni, raggiun-
gerà la maturità sessuale e tutta 
la sua vita, come per ogni ippo-
potamo, sarà strettamente lega-
ta alla presenza dell’acqua». 

Fiocco azzurro al Parco Natura Viva

Gentile Dottoressa, vorrei 
capire se le unghie dei cani 
e dei gatti vanno tagliate 
perché ogni tanto ne trovo 
una sul tappeto. Grazie. 
Luciana (Bussolengo) 
 
RISPOSTA 
Gentile Sig.ra Luciana, 
è decisamente consi-
gliabile tagliare le 
unghie del cane, 
soprattutto in quelli 
che vivono in casa e che 
quindi non riescono ad 
avere un normale con-
sumo. Nei gatti, invece, 
non è consigliato, 
soprattutto se vivono 
fuori, dal momento che 
utilizzano gli artigli per 
attaccare, difendersi ed 
aggrapparsi agli alberi 
per non scivolare. 
Anche per quelli che 
vivono in casa, l’ideale 
è utilizzare il tiragraffi, 
che consente un nor-
male consumo dell’un-
ghia!!! Il taglio delle 
unghie è consigliato 
solo nel  gatto anziano 
o con patologie che 
impediscono di svolge-
re le normali attività. 
 
 
Buongiorno Dottoressa, 
ho un bellissimo cane di 
razza Labrador. Lo adoro 
ma il problema è che mi 
sta distruggendo la casa. 
Lo fa quando vado fuori 
senza di lui. Al rientro mi 
trovo i battiscopa staccati 
e la porta di casa graffiata. 
E' un dispetto? Cosa devo 
fare? Grazie. Annalisa 
(Sant'Ambrogio di Valpo-
licella) 
 

RISPOSTA 
Gentile Sig.ra Annali-
sa, le cause possono 
essere la noia o l’ansia 
da separazione. In tal 
caso è consigliabile 
rivolgersi ad un com-
portamentalista  o ad 
un addestratore. 
 
 
Gentile Dottoressa. Ho un 
cane meticcio di taglia 
media. E' buono e dolce, 
ma quando passa davanti 
alla nostra porta di casa il 
vicino con il suo cane, si 
mette a ululare, saltare, 
girare su sè stesso. Sembra 
letteralmente impazzito. E 
se per caso usciamo sul 
pianerottolo e il mio cane 
sente l'odore dell'altro, 
magari passato da poco, 
tira così forte che potrei 
anche cadere. Eppure non 
si sono mai incontrati! 
Come posso fare per cal-
marlo. Buon lavoro e gra-
zie. Veronica (San Marti-
no Buon Albergo) 
 
RISPOSTA 
Gentile Sig.ra Veroni-
ca, non tutti i cani 
vanno d’accordo con i 
loro simili, specie se 
dello stesso sesso. Pro-
prio per il fatto che è il 
cane del vicino c’è la 
possibilità che, a sua 
insaputa, si siano 
“conosciuti” e non si 
siano amati. Questi 
atteggiamenti verso i 
propri simili vanno 
educati; per cui le con-
siglierei qualche seduta 
con un addestratore o 
con un comportamen-
talista.

Domanda & Risposta 
con il Veterinario

Lui è ALFONSO  
segugio di pura razza 
tolto a maltrattamento 
di carattere molto 
buono e dolce abituato 
alla vita casalinga no 
cacciatori lo stallo fini-
ra' a breve rischia il 
canile.  
Luisa 346 2311755

Lei è REGA un incro-
cio pastore tedesco 
tolta a maltrattamen-
to ha un carattere 
molto buono nonostan-
te il suo passato cer-
chiamo famiglia amo-
revole in box piange 
da quando il suo com-
pagno e' partito. 
Luisa 346 2311755
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Estate, tempo di vacanze e di viaggi: a questo 
proposito Stefano Panarotto ci regala “Maldi-
ve”. Claudia Ferraro invece lega l’estate ad 
un’antica tradizione che fa parte integrante 

della cultura delle nostre campagna: “La Treb-
biatura”. E mentre la giovane Gaia Cordioli ci 
aiuta a riflettere su quanto tutti noi siamo 
“Appoggiati all’umanità”, la poetessa Daniela 

Negrini dedica un suo componimento, “Mater 
magistra”, alla sua prima maestra di scuola 
elementare, Zaldini Zanini Marina.

Maldive 
ISole da Sole al Sole 
Maldive come dive 
onde che sfondano 
e che affondano 
Marinai temprati 
dalle distanze salate 
reti sempre più vuote 
come ruote bucate. 
Stefano Panarotto 

La trebbiatura 
Estate, tempo di lucciole,                                     
le vedo rincorrersi,                                                 
nascondersi tra l’erba dei prati.                          
I ricordi imprigionati,                                             
s’affacciano rievocando                                         
sprazzi di memoria nella mia 
mente: 
“Tra le falangi dei miei piedi                                                                              
s’insinuano chicchi di grano,                                
che calpesto nel granaio 
messo ad essicazione.  
Scorazzano alla notte i topi,  
li sento sopra le travi del soffiitto                       
fanno raccolta per farne provvista.  

I solchi del campo sottostante  
rubano il mio sguardo,                                         
vedo i ciuffi dei mozziconi di steli, 
che la falce ha risparmiato”. 
Là giocavano le lucciole alla sera. 
 Era avvenuta la trebbiatura, 
tra la polvere e il fracasso  
i cappelli degli uomini, 
giravano affacendandosi come api, 
per il cortile dell’aia. 
Sopra la trebbiatrice schiene curve 
scomparivano e ricomparivano        
nascoste dalla paglia del grano. 
Raccolte in covoni, 
spuntavano bionde le spighe. 

In sacchi il grano già pulito 
riposava nell’angolo in cortile. 
Le balle di paglia sostavano 
sotto i portici.    
Era una festa:                              
Giravano bicchieri di vino, 
condivisioni di pasti. 
Non mancavano grida, canti e risate. 
Rivedo i molti chicchi distesi 
e ricordo il mio pensiero: 
“Quanto pane in questo granaio, 
quanto profumo sulla nostra tavola”.  
Claudia Ferraro 

Mater Magistra 
L'abbecedario della vita 
sul tavolo; la penna ferma nella tua mano,  
stanca di tracciare segni. 
Ora sei lì, ferma e silenziosa 
e da lontano mi segui, parca di gesti come facevi 
una volta. 
Esempio di dedizione e di bontà, 
cerco di emularti, certo indegna 
dei tuoi sguardi amorevoli. 
Daniela Negrini 
Dedicata alla mia prima maestra di 
scuola elementare "G: Maggi" del Porto 
San Pancrazio a Verona. 
Maestra Zaldini Zanini Marina. 

Appoggiati all'umanità  
Siamo piccoli, molto piccoli a volte invisibili.  
A volte invece siamo grandi enormi come pachidermi. 
Siamo forti, possenti come armi, come tali spariamo colpi mortali, 
Deboli siamo formati di vetro, ci distruggiamo come con un pugno distrugge il vetro. 
Unici, uno diverso dall’altro senza una sola cosa in comune, 
Uguali, scontati tutti mossi da gesti già svolti. 
Siamo mossi da rabbia che stermina i dolci pensieri, 
siamo salvati dall'amore che prende le redini della vita. 
Siamo salute, gioia e un insieme di cose stupende, 
Dolore, disgrazie e tutto quello che le riguarda. Siamo anche ciò.  
Soprattutto però siamo umani. 
Siamo solamente tutto questo. 
Gaia Cordioli 

LETTO PER VOI  
Giulia Caminito, L’acqua non è mai dolce,  

Bompiani 2021, 384 p., 18,00 € 
Protagonista del romanzo è Gaia, che ha due fratelli 
gemelli - senza ruolo nella storia - e Mariano, figlio di 
un altro padre. Il papà di Gaia, che lavorava in nero 
in un cantiere, ha perso l’uso delle gambe e si ritrova 
sulla sedia a rotelle. La famiglia è guidata dalla tena-
cia di Antonia che con la sua educazione dura pensa 
al mantenimento di figli e marito.  Gaia – ironia del 
nome, perché di gaio nella sua vita c’è ben poco - si 
trova a vivere un’infanzia segnata dalla povertà e dalle 
privazioni con un padre paralizzato e una madre che 
crede in una giustizia tutta sua, piena di regole, ma 
incapace di aiutare la figlia, di incoraggiarla e di ras-
sicurarla. Una famiglia non ordinaria in un ambiente 
che non aiuta a crescere serenamente. Gaia cerca di 
capire come fare per emergere, per avere affetto, ma 
si sente sempre fuori posto, cova dentro di sé rancore 
e gelosia, passa da una sconfitta all’altra e non vede 
futuro. Tutto questo la porta ad avere reazioni esage-
rate e a godere del male degli altri per rendere più 
sopportabile il suo dolore.  Tra aspirazioni innocenti e 
delusioni cocenti, tra amori tormentati e amicizie che 
non sono tali, Gaia cerca il suo passaggio alla vita 
adulta e a un sogno di felicità, ma non sa ancora rico-
noscere dove sta il pericolo: è troppo giovane, troppo 
sola e affronta tutto a muso duro. Tradita, emarginata 
e incompresa, in pratica nulla si salva nella sua vita. 
“L’acqua del lago non è mai dolce” descrive il disagio 
generazionale e il degrado del contesto ambientale: un 
libro amaro, duro, a tratti violento. Il lago di Braccia-
no, che fa da sfondo a queste vicende, presenta uno 
spaccato di vita di quei luoghi ed è un valore aggiun-
to alla storia. Un romanzo di formazione, - il genere è 
un po’ abusato - poco adatto per i giovani e anche se 
non sempre ho apprezzato il modo di scrivere e lo stile 
dell’autrice, è un romanzo che vale la pena di leggere.  

LINGUA E CIVILTÀ 
 
Nei mesi scorsi abbiamo visto sei parole importan-
ti, magiche per così dire, cercando di capire da 
dove deriva il loro potere. Abbiamo compreso che 
il loro potere deriva da come siamo fatti come per-
sone. Ogni persona, infatti, ha bisogno di essere 
accettata (sì), di sentirsi riconosciuta come unica e 
speciale (nome), ha bisogno di proseguire il suo 
cammino esplorando direzioni che la faccia cresce-
re (se), desidera che ciò che è,  e ciò che fa, sia 
apprezzato (grazie), vuole essere protagonista e 
vuole comprendere il motivo, il perché delle cose 
(perché). Aver capito questo, ci aiuta a toccare i 
tasti giusti con le persone aiutandole a progredire e 
a maturare, a prescindere dalle parole che utiliz-
ziamo e da quante volte le utilizziamo. In questo 
modo potremo aiutare le persone a vivere meglio e 
accompagnare noi stessi e gli altri nel cammino 
verso la ricerca della felicità o almeno verso la 
serenità e la piena realizzazione di sé.  Rimanendo 
sempre in tema dell’utilizzo della parola nei rap-
porti con gli altri, trascrivo solamente, anche se 
sarebbe utile un commento, il decalogo della paro-
la tratto dalle omelie per un anno di Pellegrino e 
Gobbin. 1) Prima di parlare controlla che il cervel-
lo sia inserito, in altre parole, pensa a quello che 
stai per dire. 2) Non parlare di te: lascia che siano 
gli altri a scoprirlo. 3) Regala parole buone: la 
scienza sta ancora cercando una medicina più effi-
cace delle parole buone.  4) Non dire tutto ciò che 
pensi, ma pensa a tutto ciò che dici. 5) Adopera 
ragioni forti con parole dolci. 6) Quando parli, 
pensa all’insalata: è buona se ha più olio che 
aceto. 7) Non basta parlare: bisogna comunicare. 
Chi parla difficile non comunica. 8) Ascolta! Ascol-
tare è la forma più raffinata di parlare. 9) Quando 
senti altrui mancamenti (mancanze), serra la lingua 
tra i denti. 10) Parla per ultimo, sarai ricordato per 
primo.

AGENDA LETTERARIA 
 
Ricorrono i 250 anni dalla nascita Sir Walter Scott 
(Edimburgo, 15 agosto 1771 – Abbotsford, 21 set-
tembre 1832), editore, poeta e romanziere che ha 
dato inizio a quello che viene definito il romanzo sto-
rico. Ad appena un anno, il piccolo Walter contrae 
la poliomelite, malattia che lo costringe a letto per 
molti anni e a trascorrere gran parte della sua infan-
zia in una fattoria scozzese dove, tuttavia, apprende 
storie e tradizioni medievali scozzesi che faranno da 
sfondo alla sua futura attività letteraria. Ritrovata la 
salute, studia legge e fa pratica nello studio paterno 
ma continua a coltivare la sua passione per gli studi 
storici e per la mitologia tradizionale. Dopo la lau-
rea in legge inizia a esercitare la professione di 
avvocato e viaggia alla ricerca di terre poco cono-
sciute e abbandonate. La popolarità arriva nel 1805 
grazie al poemetto “I lai dell’ultimo menestrello”, cui 
seguono altri poemi a sfondo epico: “Marmion”, “La 
donna del lago”, Il signore delle isole, ma con l’arri-
vo del grande poeta inglese Byron che lo oscura, 
Walter Scott si ricicla romanziere e scopre il roman-
zo storico, anzi, lo inventa. Scrive moltissimo. Da 
ricordare “I puritani di Scozia”, La sposa Lammer-
moor” e la grande opera di “Ivanhoe” del 1820, 
uno dei romanzi più venduti al mondo che narra le 
lotte per il potere tra Sassoni e Normanni nell’Inghil-
terra del XII secolo. Muore nel 1832, in seguito a un 
colpo apoplettico sofferto l’anno precedente. Nelle 
sue opere narrative, Scott combina storia e inven-
zione mettendo in risalto lo stretto legame tra il com-
portamento, l’azione dell’uomo e le condizioni stori-
che del tempo. I suoi romanzi, ha scritto Carlyle, 
hanno insegnato che le epoche trascorse erano 
piene di uomini viventi, non di documenti, protocol-
li, controversie e astrazione di uomini. La sua 
influenza fu grande anche su scrittori quali A. Man-
zoni, V. Hugo, H. Balzac e L. Tolstoj. Un autore da 
rileggere.

a cura di Lino VenturiniCultura  

POESIE



Sono partite le Paralimpiadi 
estive a Tokyo in Giappone 
in programma dal 24 agosto 
fino al 5 settembre, giunte 
allo loro 16^ edizione con 
ben 534 atleti coinvolti. Una 
festa per le 22 discipline 
sportive in gara e per la 
nostra nazionale formata da 
115 atleti, 52 maschi e 63 
femmine. Nella precedente 
edizione quella del 2016 a 
Rio de Janeiro in Brasile, 
l’Italia terminò nel meda-
gliere al nono posto. A Rio 
furono consegnate ai vinci-
tori 10 ori, 14 argenti e 15 
bronzi. La prima edizione 
dei Giochi Paralimpici si è 
tenuta a Roma nel 1960. La 
nostra delegazione conqui-
stò 29 ori, 28 argenti e 23 
bronzi, per un totale di 80 
classificandosi al primo 
posto nel medagliere. A 
Tokyo la nazionale azzurra 
può contare sul giusto mix 
tra veterani e giovani emer-
genti. Per citare dei nomi 
spicca la nostra veronese 
Francesca Porcellato, la 
migliore atleta paraolegica 
di sempre, che nell’Handbi-

ke potrà gareggiare per por-
tare a casa una scintillante 
medaglia. Per Francesca la 
sua quarta medaglia dove si 
è preparata alla grande, per 
non fallire, l’importante 
obiettivo. Da tenere d’oc-
chio la grinta e la bravura 
fieri di difendere i colori ita-
liani, Assunta Legnante nel 
peso e Oney Tapia cubana 
ma che vive in Italia. Per il 
nuoto stella emergente 
Simone Barlaam e per 

l’atletica Ambra Sabatini. 
Da non dimenticare Martina 
Caironi, Monica Contrafat-
to, Sara Morganti, Elisabet-
ta Mijno, Hanno portato 
nella sfilata inaugurale la 
nostra bandiera Bebe Vio e 
Federico Morlacchi, Giada 
Rossi. Ben 6 gli atleti vero-
nesi nel Sol Levante, per un 
totale di 17 nell’ambito del 
Veneto. Michela Brunelli e 
Federico Falco per il Tenni-
stavolo, Stefano Raimondi, 

Xenia, Francesca e Misha 
Palazzo per il nuoto, Fran-
cesca Porcellato per l’han-
dbike e i tecnici Marcello 
Rigamonti (Nuoto), Luca 
Zenti e Mattia Cambi (Tria-
thlon). Ha detto Stefano 
Raimondi del nuoto, prima 
della partenza: «Cercherò di 
dare il centodieci per cento, 
con l’obiettivo di coronare il 
mio sogno e salire sul tetto 
del mondo vincendo una 
medaglia d’oro». 

SPORT

Nuovo progetto calcistico 
per la Paluani Life, del pre-
sidente Renato Tengattini: 
nasce la prima squadra, che 
debutterà ad ottobre nel 
prossimo campionato 2021-
22 di Terza categoria di 
Verona. Squadra affidata al 
tecnico Davide Chizzoni 
che guiderà una rosa di gio-
catori giovane (età media 
22 anni) ben assortita, in 
ogni reparto e sopratutto 
ambiziosa al punto giusto e 
con tanta voglia di divertir-
si. Ottimo il lavoro dei 
direttori sportivi Matteo 
Raguso e Germano Tonon 
che l'hanno allestita di tutto 
punto. «Siamo carichi come 
una molla e pieni d'entusia-

smo-dice Matteo Raguso- 
non vediamo l'ora di misu-
rarci nella prossima stagio-
ne con una banda di ragazzi 
desiderosi di mostrare tutto 
il loro. Vogliamo fare bene, 

ma sarà giustamente il 
campo e le nostre prestazio-
ne, a dire se avremo operato 
bene nel formare la squadra 
nei mesi scorsi». Dirigenti 
della Paluani Life sono oltre 
al presidente Renato Ten-
gattini, il vice presidente 
Marcello Ottolini, direttore 
generale Elena Zanotti. 
Campo per le gare casalin-
ghe nella nuova avventura 
in Terza categoria è il Bot-
tagisio di via Perloso a 
Verona. 
«Il primo ingrediente che 
voglio vedere in campo-
continua Raguso- è la com-
pattezza e fare bene le 
nostre cose studiate dal 
mister in settimana, la 
domenica in partita. Forse 
pagheremo un briciolo di 
inesperienza, ma abbiamo 

dentro tutti noi della diri-
genza, staff tecnico e gioca-
tori molti stimoli». 200 tes-
serati a livello prima squa-
dra e giovanile con allena-
tori muniti di patentino, con 
l'iscrizione al campionato di 
Terza, la Paluani vuole apri-
re un nuovo corso. Chiude 
Matteo Raguso: «Il nostro 
progetto continua indipen-
dentemente dal futuro del 
Chievo Verona del patron 
Luca Campedelli. Siamo 
molto dispiaciuti della cosa. 
Con il Chievo collaboria-
mo, con ottimi risultati ed 
unità d'intenti, a livello gio-
vanile, da tempo». Com-
pongono lo staff tecnico di 
mister Daniele Chizzoni, il 
vice Gianluca Lo Tartaro e 
l'allenatore dei portieri 
Massimo Budellacci. 
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Leva gli ormeggi la neonata 
società Verona Volley di 
serie A1 di pallavolo maschi-
le. Sorge dalle ceneri di Nbv 
Verona con una nuova pro-
prietà, pronta a dire la sua 
nel prossimo campionato di 
Superlega. Definito l’assetto 
societario con la presentazio-
ne all’Agsm Forum di Vero-
na dei nuovi programmi 
sportivi. Azionisti di mino-
ranza sono Fabio Venturi 
amministratore unico in pas-
sato direttore generale di 
Nbv e Gian Andrea Marche-
si direttore sportivo che con-
servano il 20% delle azioni 
del club. Il restante 60% è in 
mano alla società svizzera 
Sdc Swiss Development 
Corporation Ag che opera 
nell’ambito svizzero con vari 
investimenti in rami diversi. 
Confermato allenatore della 
prima squadra Radostin 
Stoytchev che si appresta ad 
iniziare la sua terza stagione 
in gialloblu. Obiettivi per la 
prossima stagione è contare 
su una rosa di giovani gioca-
tori di ottima levatura con 
l’intento di conquistare la 
salvezza in anticipo, nel 
prossimo campionato di vol-
ley maschile di serie A1. Il 
direttore sportivo Gian 

Andrea Marchesi è all’opera. 
Resta a Verona l’opposto 
danese Mads Jensen e vici-
nissimi agli ingaggi del cen-
trale serbo Uros Nikolic che 
arriva dall’Ok Nis, dell’alba-
nese Anton Qafarena oppo-
sto dal Barkom Kazhany e 
dello schiacciatore sloveno 
Rok Mozic. Confermati 
anche i giocatori Luca Spiri-
to, Asparuh Asparuhow e 
Giulio Magalini. Al coach 
bulgaro Stoytchev il compito 
di creare l’amalgama neces-
saria per dare vita una scop-
piettante nuova stagione tar-
gata 2021-22 in Superlega. 
Presidente di Verona Volley 
è Stefano Fanini che dice: 
«La nuova società aveva pia-
cere che ci fosse una figura 
veronese che gravita nel vol-
ley da diversi anni e da qui è 
caduta la mia scelta che mi 
onora. Vogliamo fare bene 
nel prossimo campionato per 
conquistare la salvezza. Lan-
cio un appello accorato per 
riavvicinare le persone al 
mondo della pallavolo vero-
nese. Abbiamo tanto entusia-
smo e forte energia con un 
occhio di riguardo per i 
nostri tifosi. Abbiamo biso-
gno di loro e dell’imprendi-
toria veronese». 

PALLAVOLO MASCHILE 

Così Verona Volley 
leva gli ormeggi

23
IL NUOVO PROGETTO CALCISTICO. La prima squadra debutterà ad ottobre 

Nasce “Paluani Life”

DA VERONA A TOKYO. L’EDIZIONE NUMERO 16 HA PRESO IL VIA IL 24 AGOSTO 

I nostri veronesi alle Paralimpiadi

ALPO LEPANTO 

Compie 65 anni di vita l’Alpo Lepanto del presidente 
Andrea Pozzerle. Un gruppo di dirigenti e giocatori 
appassionati di indossare la divisa gialloverde del sodali-
zio dell’Alpo di Villafranca. Salutati per motivi personali 
mister Manuel Caliari e il suo vice Andrea Caturano che 
hanno guidato in 5 gare disputate la stagione scorsa la 
squadra in Seconda categoria, la compagine del vice pre-
sidente e direttore sportivo Alessandro Melchiori ha deci-
so di voltare pagina. E’ arrivato un nuovo allenatore Mas-
similiano Signoretto reduce dal biennio all’Intrepida, 
desideroso di fare conoscere la sua idea di calcio. Dice 
Signoretto in fase di presentazione che si è tenuta nella 
sede Lepanto di Villafranca: «Dopo aver sentito il presi-
dente Pozzerle dell’Alpo Lepanto che mi illustrato i pro-
getti della sua Società, ho subito capito che allenare, da 
queste parti, per il sottoscritto poteva essere una ghiotta 
opportunità. E’ cosi dopo una notte insonne, ho deciso di 
firmare per l’Alpo. Sono molto carico con tanta voglia di 
fare e proporre il mio gioco ai miei nuovi giocatori. Spe-
riamo a settembre di ripartire con il campionato, in tempi 
dove la pandemia da Covid-19 c’è sempre. Mi auguro che 
con le vaccinazioni tra poco potremmo vedere la luce in 
fondo al tunnel». Sulla falsa riga del mister aggiunge il 
direttore sportivo amico di vecchia data di Signoretto: 
«Sono un ds ambizioso e formando la nuova squadra ho 
notato che la rosa è ben equipaggiata per il prossimo cam-
pionato di Seconda categoria. Possiamo tranquillamente 
lottare per la parte sinistra della classifica e dico anche 
qualcosa in più. Mi aspetto molto dai miei ragazzi, non lo 
nego». Daranno una mano a mister Signoretto, il vice alle-
natore Riccardo Tedeschi e l’allenatore dei portieri 
Umberto Bittante. 
Portieri: Giacopuzzi e Bertasini; Difensori: Andreani, 
Accordini, Sauro (Povegliano), Lerco, Varalta (Olimpica 
Dossobuono), Carlesso, Zordan, Malagò; Centrocampisti: 
Martini, Piazzi (dalla Juniores), Franco, Baroni, Poggiani, 
Masorgo; Attaccanti: Gasperini (dalla Juniores), Montol-
li, Vignola, El Hassami, Donisi. 
Staff Tecnico: Allenatore Signoretto, Vice Tedeschi, 
Allenatore dei portieri Bittante.

VIVIGAS ARENA VOLLEYTEAM 
 
E’ pronta a riprendere la marcia nel nuovo campionato di serie B1 femminile di palla-
volo, Vivigas Arenavolleyteam. Ancora una volta con saldamente mister Marcello Ber-
tolini in panchina. Pallavolo Volta Mantovana, Nuovo Gruppo Sportivo Porto, Volley 
Fratte, Pool Volley Padova, Giorgione Pallavolo, Imoco San Vendemiano, Team Cone-
gliano, Pallavolo Cerea, Volley Noventa, U.S. Torri, Rizzi Volley Udine saranno le 
avversarie per la stagione 2021-22. 
«Un girone quello C di campionato molto tosto - dice il direttore generale del Club di 
Castel d’Azzano Claudio Pasquetto - formazioni competitive, come la mia del resto Il 
campionato inizierà il 16-17 ottobre 2021. Tante battaglie da vincere, per provare a 

coronare un sogno, quello della permanenza in categoria. 
Retrocederanno le ultime 4 squadre classificate, quindi le 
difficoltà si alzano ulteriormente. Mentre saranno 6 squa-
dre fra tutti i gironi di B1 le promosse in serie A2 al termine dei play off a cui accede-
ranno le prime due classificate di ogni girone». Intanto Vivigas continua la sua campa-
gna di rafforzamento a livello di prima squadra in B1. Sono arrivate il giovane libero 
classe 2002 Giorgia Erigozzi, la centrale centrale 2003 Rebecca Ferrari, l’esperta 
schiacciatrice classe 1996 Elena Cappelli, l’opposto classe 1999 Chiara Tamassia, la 
centrale classe 2004 Aurora Montin, e la schiacciatrice Anna Muzzolon classe 2001. 
Confermati nello staff tecnico di Bertolini, il secondo allenatore Manuel Frassoni e il 
preparatore atletico Andrea Bertelli. Contenta di indossare la nuova casacca di Vivigas, 
Chiara Tamassia che studia Ingegneria dell’Innovazione del prodotto nella sede stac-
cata dell’Università a Vicenza: «Conosco la serietà di Castel d’Azzano e la sua voglia 
di fare dell’ottima pallavolo. Mi metto a disposizione del mister Marcello Bertolini che 
conoscevo già. Ho chiuso il mio ciclo nella pallavolo Cerea dove ho fatto esperienza. 
Ora sono concentrata e pronta a dare il mio contributo alla causa della mia nuova squa-
dra». 

Marcello Bertolini

Chiara Tamassia






