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La Voce del Cittadino
L’ALTRO GIORNALE

EDIZIONE VERONA EST 27.500 COPIE   

Nel frattempo ha preso il via dallo 
scorso 19 luglio la campagna vaccina-
le contro il Covid 19 presso le farma-
cie territoriali di tutta la provincia sca-
ligera dedicata ai cittadini senza pato-
logie. L’iter è molto semplice. Basta 
che il cittadino consulti la lista web 
aggiornata nel sito dell’Azienda sani-
taria e telefoni alla farmacia prescelta 
che avrà cura di fissare l’appuntamen-
to vaccinale dopo avere effettuato 
un’accurata anamnesi. Il giorno del-
l’inoculazione il vaccinando dovrà 
portare con sé, debitamente compilati, 
i tre moduli di consenso e autodichia-
razione scaricabili dal sito dell’Ulss 9 
Scaligera che escludano malattie in 
corso o croniche e la tipologia di “sog-
getto estremamente vulnerabile”. «È 

fondamentale che il cittadino presti 
molta attenzione agli allegati – affer-
ma Elena Vecchioni, presidente di 
Federfarma Verona - e dal canto suo il 
farmacista, che è stato professional-
mente formato dai corsi sanitari del-
l’Istituto Superiore di Sanità in colla-
borazione con l’Azienda Ulss 9 Scali-
gera e l’Ordine dei Farmacisti della 
provincia di Verona, seguirà il rigido 
protocollo della normativa effettuando 
la vaccinazione solo ai soggetti che la 
Regione Veneto ha individuato come 
idonei alla somministrazione del vac-
cino presso le farmacie. Si tratterà, 
quindi in massima parte, di persone 
giovani e sane, senza patologie né 
allergie che riceveranno il vaccino 
“Moderna”».    

«Siamo molto contenti di come sta proce-
dendo la campagna vaccinale: ad oggi 
oltre il 45% della popolazione di Verona e 
Provincia è coperta da ciclo completo e 
supera il 60% la popolazione che ha rice-
vuto la prima dose di vaccino». Queste le 
parole di Denise Signorelli, direttore sani-
tario dell’Ulss9 Scaligera. «La fascia d’età 
più anziana, gli ultraottantenni hanno rag-
giunto quota 92%. La fascia d’età più cri-
tica è quella dei 60 – 69enni che sembra 
aver subìto una battuta d’arresto, forse 
dovuta alla confusione creatasi nelle scor-
se settimane a riguardo di “Astrazeneca”. 
Colgo l’occasione per ricordare che questa 
fascia d’età ha ancora libero accesso ai 
centri vaccinali. Per quanto concerne i 
giovani – aggiunge soddisfatta Signorelli 
– la risposta è molto buona: la leggera 
flessione registrata nelle ultime settimane 
è senz’altro dovuta al periodo di vacanza, 
ma siamo molto fiduciosi. Se procederemo 
con questo ritmo a settembre potrà rag-
giungere un’ottima copertura. Questo è 
anche un auspicio, considerato il rialzo dei 

casi positivi registrati in quest’ultimo 
periodo, in particolare tra le fasce d’età 
più giovani. A questo proposito abbiamo 
aperto un tavolo di concertazione con il 
dirigente scolastico provinciale in vista 
dell’inizio dell’anno scolastico». Il diret-
tore puntualizza infine i dati relativi alle 

vaccinazioni del personale medico diffusi 
nei giorni a mezzo stampa, secondo cui 
265 medici dell’Ulss9 risultano non anco-
ra vaccinati: «i numeri vanno incrociati e 
interpretati – precisa Signorelli -: quelli 
diffusi sono dati “sporchi” nel senso che 
all’interno ci sono casi di donne in gravi-

danza o in allattamento che probabilmente 
hanno deciso di posticipare la vaccinazio-
ne, e ancora medici ora in pensione o pro-
fessionisti esentati per patologie o addirit-
tura medici ancora all’interno dei sei mesi 
dal contagio. Di fatto i numeri si sgonfia-
no molto se consideriamo i casi singoli».

I DATI RELATIVI ALLE INOCULAZIONI EFFETTUATE SUL TERRITORIO DELL’ULLS9

 
 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 15.758 21,8% 13.529 18,8% 2.229 3,1% 56.364 78,2% 

20-29 93.212 41.939 45,0% 26.141 28,0% 15.798 16,9% 51.273 55,0% 

30-39 106.967 45.474 42,5% 25.740 24,1% 19.734 18,4% 61.493 57,5% 

40-49 138.890 82.613 59,5% 17.763 12,8% 64.850 46,7% 56.277 40,5% 

50-59 147.689 106.816 72,3% 9.634 6,5% 97.182 65,8% 40.873 27,7% 

60-69 109.729 91.002 82,9% 19.418 17,7% 71.584 65,2% 18.727 17,1% 

70-79 89.295 79.210 88,7% 6.125 6,9% 73.085 81,8% 10.085 11,3% 

80+ 67.415 64.353 95,5% 2.112 3,1% 62.241 92,3% 3.062 4,5% 

TOTALE 825.319 527.165 63,9% 120.462 14,6% 406.703 49,3% 298.154 36,1%

La campagna vaccinale
aggiornato al 23/07/2021
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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 psicologi-
co e Responsabile Servizi Interni della Comunità di servizio e 
terapeutica “Casa del Giovane”. Ho pubblicato undici libri di 
poesia, 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 ver-
gognosa, 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 messi-
cana, 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 teatrino delle parole e delle maschere indossate malamente per 
supportare la tesi che si tratta di irrisorie mele marce, non di alberi 
spogliati persino delle foglie. Su questo ragionamento stavo riflet-
tendo se il famoso fiore all’occhiello di una prigione in regola con 
l’Ordinamento Penitenziario, della Costituzione, del Codice penale,  
della dignità che non va mai annientata, per giunta a tradimento, 
non stride con un altro fiore all’occhiello, quello di un panorama 
penitenziario che non risponde ad alcun requisito di sicurezza e sal-
vaguardia della collettività, infatti chi è costantemente addomesti-
cato con la violenza, l’illegalità e il sopruso, nonché nell’impossi-
bilità concreta 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 pro-
pria pena. A noi paese delle interrogazioni parlamentari che servo-
no a poco se non ad assolvere, mi viene da chiedere: se non ci fos-
sero state le immagini riprese dalle telecamere del carcere, quei 
video così inaccettabili, sbattuti in faccia a indifferenti e soldatini 
dell’ideologia, fortunatamente rimaste integre, e non cancellate, 
quanti di noi bravi cittadini liberi, avrebbero fatto spallucce, affer-
mando: ma si, sono le solite accuse inventate dai detenuti, si pian-
gono addosso, accusano degli innocenti che onorano la divisa e il 
proprio paese.   

Vincenzo Andraous 

DA ANDRAUOS

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 precedente, 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 mancata precedenza da 
parte di altri veicoli, il mancato rispetto della distanza di sicurezza con 
ciclisti tamponati alle spalle, ma anche l’apertura improvvisa delle por-
tiere 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 dell’anno sono l' Emilia 
Romagna, dove sono avvenuti ben 21 sinistri mortali, essendo la regione 
in cui la bicicletta ha il più ampio utilizzo tra la popolazione negli spo-
stamenti quotidiani (quasi il 25% del totale dei decessi), seguita dal Pie-
monte con 13 e dalla Lombardia con 11 decessi, Puglia 8, Campania, 
Sicilia e Toscana con 6. 

Alessandra 
Azzolina

Roberto 
Azzolina

Buon giorno, 
vorrei richiamare l’attenzione 
su un aspetto della sicurezza 
stradale 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 sfrec-
ciano 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

Gentile Direttore 
La televisione RAI ha 
annunciato che il giudice 
Rosario Livatino ucciso 
dalla mafia il 21 settem-
bre 1990 a soli 37 anni 
viene beatificato. Papa 
Francesco lo ha dichiara-
to “martire in odio alla 
fede”.  Il “giudice ragaz-
zino” così chiamato per 
la giovane età, aveva 
svolto importantissime 
inchieste sulle cosche 
agrigentine, sui rapporti 
tra mafia, politica e 
imprese, sulla corruzio-
ne, sui danni all’ambien-
te, dimostrando sensibili-
tà, grande capacità inve-
stigativa, ma anche gran-
de rispetto per le persone 
indagate, anche se mafio-
se. “La giustizia, per lui, 
era necessaria, ma non 
sufficiente, e può e deve 

essere superata dalla 
legge dell’amore, amore 
verso il prossimo e verso 
Dio”. Al punto che anda-
va all’obitorio a pregare 
vicino ai cadaveri di 
mafiosi uccisi.  Levatino 
il “giudice giusto” che è 
anche il titolo del libro di 
Toni Mira inviato specia-
le di Avvenire. Il libro 
racconta la sua vita, il 
suo impegno di magistra-
to, il suo rapporto tra 
fede e giustizia. Livatino 
affermava che: “quando 
moriremo nessuno ci 
verrà a chiedere quanto 
siamo stati credenti, ma 
credibili” soprattutto nel 
suo difficile lavoro. E i 
mafiosi lo sapevano 
benissimo. Durante il 
processo penale della sua 
uccisione, lo scrittore 
Toni Mira, scrive che 

emerse una dichiarazione 
del boss di Cosa Nostra 
provinciale di Agrigento, 
Giuseppe Di Caro, che 
abitava nello stesso sta-
bile di Livatino, lo ha 
definito con spregio 
“santocchio” per la sua 
vita di praticante la Chie-
sa, ma noi affermiamo 
per la sua vita coerente al 
Vangelo. Dai mafiosi era 
ritenuto inavvicinabile, 
irriducibile a tentativi di 
corruzione proprio a 
motivo del suo essere 
“cattolico praticante”. 
Mira scrive che sapeva di 
essere a rischio ma non 
volle mai la scorta per-
ché diceva: “non voglio 
che altri padri di famiglia 
debbano pagare per 
causa mia”.       

 
G.M.

IL GIUDICE RAGAZZINO
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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 pub-
blico, contrasto alla criminalità e al degrado, sicurezza ecc. 
ecc.. Il Ministro dell’Interno attuale, ottima persona, mi ha 
risvegliato, non so perché, dei ricordi lontani. Un tempo, nei 
bar e nelle trattorie, specialmente di montagna, c’erano sulle 
mensole gli animali impagliati: volpi, galli cedrone, scoiat-
toli, corvi ecc.. Era prevalentemente fauna selvatica da cac-
cia. Cosa centra questo col Ministro? Centra, in quanto la 
volpe impagliata simboleggia perfettamente le istituzioni 
italiane nella loro atavica immobilità. Le nostre figure istitu-
zionali 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 animali impagliati inquietano per-
ché 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

LA SALUTE 
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico 

  OCCHIO AL SOLE: COME PROTEGGERE LA VISTA 
 
Sognare incantevoli spiagge ad oggi aperti? 
Potrebbe fare male se non siamo adeguata-
mente protetti. Sappiamo come il sole sia 
un’importante fonte di benessere per l’orga-
nismo; allo stesso tempo una prolungata 
esposizione ai raggi solari può causare effet-
ti indesiderati sul nostro organismo, qualora 
non ci si protegga in maniera efficace. Tra le 
parti del corpo più sensibili all’esposizione al 
sole vi sono sicuramente gli occhi. L’esposi-
zione al sole, la luce diretta e i riverberi pos-
sono infatti causare problemi alla vista, ed è 
bene sapere come prevenire queste proble-
matiche.  Se di sera, dopo una giornata passata a prendere il sole sulla sab-
bia, ti ritrovi ad avere gli occhi rossi e ad avvertire una sensazione di bru-
ciore, potrebbe trattarsi di piccole ustioni provocate dall’esposizione ai 
raggi solari. Proprio come quelle che colpiscono la pelle, queste ustioni 
sono bruciature spesso curabili e passeggere; tuttavia, un’esposizione 
costante degli occhi al sole potrebbe far sì che queste piccole bruciature 
momentanee si aggravino, portando a conseguenze più serie. Caldo e il 
sole possono provocare secchezza oculare: i raggi infrarossi o il vento 
forte, scaldando e talvolta bruciando le palpebre e fanno evaporare velo-
cemente il film lacrimale lasciando la cornea esposta all’azione di agenti 
esterni. L’eccessiva esposizione al sole può scaldare e asciugare completa-
mente l’occhio portando anche allo sviluppo di cheratiti o congiuntiviti. Se 
una prolungata esposizione ai raggi solari è potenzialmente dannosa per 
gli adulti, ciò vale ancora di più per i bambini. Nei bimbi il cristallino, la 
lente di cui sono dotati i nostri occhi per mettere a fuoco gli oggetti, è in 
formazione fino al dodicesimo anno di età. Pertanto, essendo più delicati, 
gli occhi dei nostri bambini possono subire scottature veloci e particolar-
mente serie. Come sempre, prevenire è la regola più importante per la 
salute, per cui anche evitare i danni di una scorretta esposizione solare è 
possibile, proteggendo gli occhi con misure tanto semplici quanto neces-
sarie. Innanzitutto è fondamentale indossare occhiali da sole dotati di filtri 
anti UVA e cappelli con visiera; se necessario si potranno applicare lacrime 
artificiali o soluzioni lubrificanti per mantenere l’occhio umido e protegge-
re la parte superficiale dell’organo. Anche per quest’estate, abbi un occhio 
di riguardo per la salute! 

L’Altro Giornale  

RICERCA 
 

una ragazza e un ragazzo  
laureati  

o diplomati,  spigliati  
e con bella presenza a cui 

affidare il proprio  
portafoglio clienti. 

Inviare curriculum a  
commerciale@laltrogiornalevr.it

CON NOI AL CINEMA 
a cura di Franco Frey 

 
 
JUNGLE CRUISE (Jungle Cruise). Regia: Jaume Col-
let-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 straordina-
rie proprietà che parrebbe essere all’interno della giungla. A fianco di Lily 

c’è Frank, esperto capitano 
di un piccolo ma indomito 
battello da fiume, che le farà 
da guida. Con il fratello più 
giovane Mc Gregor, inizia il 
tortuoso percorso nell’intri-
cato verde irto d’’insidie e di 
feroci animali. A osteggiare i 
tre valorosi, c’è un agguerri-
to manipolo 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 omoni-
mo  che si trova nei   quattro 
parchi Disney  ed  incentrata 
su uno spericolato viaggio 
attraverso i misteri  e la bel-
lezza selvaggia della foresta 
pluviale”. Buona Visione! 
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È stato presentato lo scorso 
venerdì 16 luglio presso l’In-
terporto Quadrante Europa 
di Verona il progetto che por-
terà 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 (Unione 
Interporti Riuniti). Il proget-
to di Area Buffer si inserisce 
perfettamente in un percorso 
che Consorzio ZAI ha porta-
to avanti in questi anni e che 

continuerà nei prossimi, con-
centrandosi su alcune parole 
chiave come transizione 
energetica e digitale, innova-
zione tecnologica e sosteni-
bilità, sicurezza per i cittadi-
ni e gli operatori del traspor-
to.  Il progetto prevede la 
costruzione di un’Area Buf-
fer per gli autotrasportatori 
su una superficie comples-
siva di 315.000 mq, dotata 
di servizi attivi h24. Tra 
questi il parcheggio dedica-

to, il rifornimento di carbu-
ranti e lavaggi, e i servizi di 
noleggio, rimessaggio e 
manutenzioni notturne. 
L’area comprenderà anche 
un motel e servizi di risto-
razione e formazione. 
L’iniziativa sarà inoltre 
all’avanguardia sia dal 
punto di vista della sicurez-
za, essendo dotata di un 
sistema di controllo accessi 
tramite portale dedicato, ser-
vizi di videosorveglianza e 

spazi sicuri per merci perico-
lose, sia sotto l’aspetto del-
l’innovazione, prevedendo 
infatti la sperimentazione di 
biocarburanti, la conversione 
delle gru a LNG, e la produ-
zione di energia pulita. Infi-
ne, da sottolineare la colla-
borazione con AMIA, che ha 
permesso l’utilizzo dell’area 
ex discarica Canove di oltre 
60.000 mq, per realizzare 
aree verdi e spazi adibiti ad 
attività fisica per gli operato-
ri stradali. Con questa inizia-
tiva, la FAI Verona ha raccol-
to l’interesse di operatori pri-
vati vicino all’autotrasporto, 
ognuno dei quali specializza-
to nell’erogazione di specifi-
ci servizi (come, ad esempio, 
la sanificazione certificata 
degli spazi di carico dei vei-
c o l i ) . L’ i n v e s t i m e n t o  
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 

Area Buffer in arrivo

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’avan-
guardia 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 real-
tà interportuali, nazionali e internazionali, confermando 
così Verona come Interporto di assoluta eccellenza nel 
panorama europeo». 

Sono ben 188 ragazzi, un 
record di partecipazione 
rispetto agli scorsi anni, 
quelli in servizio dal 14 giu-
gno scorso per la stagione 
estiva 2021, con il progetto 
di accoglienza turistica ‘On 
the Road’. In piazza Bra e 
presso la Stazione di Verona 
Porta Nuova, oltre che nei 
principali mercati del lungo-
lago gardesano, si possono 
quindi incontrare alcuni gio-
vani sui caratteristici tricicli 
con carrettino giallo, carichi 
di materiale informativo. 
Fino al 5 settembre i giovani 
distribuiranno informazioni 
e consigli ai turisti e a chi 
arriva da fuori città. Sono 
studenti veronesi delle scuo-
le superiori, che hanno aderi-
to allo specifico progetto di 
alternanza 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 relazio-
nale e linguistico. L’iniziati-
va, giunta alla sua ventesima 
edizione in città e alla sesta 

sul Lago di Garda, è sostenu-
ta dall’Assessorato alle Poli-
tiche Giovanili del Comune 
di Verona e da una decina di 
comuni lacustri e dell’entro-
terra gardesano ed è organiz-
zata dal CTG Centro Turisti-
co Giovanile di Verona 
A.P.S. 

Dopo aver seguito un corso 
di formazione specifico (su 
territorio, lingue straniere ed 
indicazioni pratiche), i gio-
vani 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 stazione 
Porta Nuova e delle località 
più note del lago di Garda.  I 
188 ragazzi, (nel 2020 il ser-
vizio è stato sospeso causa 
pandemia, nel 2019 sono 
stati una trentina), provengo-
no dagli istituti superiori 
Agli Angeli, Messedaglia, 
Fracastoro, Copernico, Pin-
demonte, Marco Polo, 
Einaudi, Mondin, M. Curie 
di Garda e Bussolengo, 
Sacra Famiglia 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 possi-
bilità ai ragazzi di optare per un 
piano alternativo, non in presenza, 
che si sta concretizzando in una 
ricerca sulla storia dei principali luo-

ghi 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 prin-
cipali che hanno ospitato il Sommo 
Poeta in città, in occasione dell’an-
niversario dei 700 anni dalla morte.

GIASSARE  
Il Prefetto scrive ai Sindaci 

Il Prefetto di Verona, Donato Cafagna, nei giorni scorsi 
ha scritto ai Sindaci della Lessinia dopo il tragico inci-
dente in cui hanno perso la vita nel crollo di una “giassa-
ra” di malga i piccoli Tommaso e Michele. «Sempre più 
in montagna - evidenzia il Prefetto -  si assiste ad una 
contrazione delle tradizionali attività economiche con il 
conseguente abbandono delle aree e dei manufatti impie-
gati, mentre percorsi e luoghi di ritrovo diventano meta di 
un turismo diffuso che impone di tenere alta l’attenzione 
sulle condizioni di sicurezza». Partendo dallo studio con-
dotto presso l’Università di Verona dal professor Gian-
marco Lazzarin, esperto del territorio rurale della provin-
cia scaligera, messo a disposizione del Comando provin-
ciale dei Carabinieri di Verona, il Prefetto chiede quindi 
ai Sindaci di disporre un’approfondita analisi dello stato 
di manutenzione delle centoventi ghiacciaie e degli altri 
manufatti, abbandonati e pericolanti, nei pascoli e nei 
campi della Lessinia, ma anche in altre zone della pro-
vincia. Avvalendosi del lavoro del prof. Lazzarin, ma 
anche sulla base delle documentazioni in possesso degli 
uffici, invita ad effettuare con i tecnici comunali una veri-
fica finalizzata ad accertare le condizioni degli immobili 
e a individuare i necessari interventi di messa in sicurez-
za. Sulle  misure adottate, il Prefetto ha chiesto infine di 
fornire un tempestivo aggiornamento.  

La giassàra (ghiacciaia) è una costruzione molto 
diffusa nella Lessinia, adibita alla conservazione 
del ghiaccio. Si tratta di costruzioni di varia forma 
(tra le più particolari quella di Grietz, sulla strada 
che collega Bosco Chiesanuova con Malga San 
Giorgio, che è circolare in pietra della Lessinia). Il 
ghiaccio era tagliato in inverno da vicine pozze 
che, ancora adesso, sono utilizzate in estate come 
abbeveratoi per le mandrie all'alpeggio. Parte del-
l'edificio è interrato per consentire la conservazio-
ne del ghiaccio nei mesi caldi. In estate, il ghiac-
cio era caricato in blocchi su carrette a traino ani-
male e portato nottetempo nei centri abitati della 
Pianura Padana, primo tra tutti Verona, per essere 
poi venduto e utilizzato per la conservazione dei 
prodotti alimentari nei negozi e nelle case. Questo 
fino agli anni cinquanta, dopo di che l'attività si è 
perduta con la diffusione degli impianti di refrige-
razione domestica e industriale.

NOTE DI STELLE A SOAVE  
Note di Stelle...a Soave. Questo è il titolo del magnifico 
e imperdibile concerto per pianoforte del maestro Renato 
Ferrari, che si terrà martedì 10 agosto, festa di san Loren-
zo patrono del paese, alle ore 20.45 nel cortile del Palaz-
zo del Capitano a Soave. Per partecipare all'evento orga-
nizzato dal comune di Soave, e che vede la partecipazio-
ne dell'appassionata di storia e cultura Daniela Felzani, 
bisogna esibire il Green pass. 
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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 vei-
coli a basse emissioni. Ini-
zialmente il contributo 
complessivo previsto dalla 
Provincia, determinato da 
una variazione di bilancio 
votata in Consiglio a mag-
gio, era pari a 500 mila 
euro. L’alto numero di 
richieste da parte dei 
Comuni, arrivate entro la 
fine del mese scorso agli 
uffici provinciali, hanno 

convinto il Presidente Scal-
zotto 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 vei-

colo. La percentuale mag-
giore sarà destinata, come 
previsto dall’avviso pub-
blicato dalla Provincia in 
primavera, ai quattro 
comuni che sostituiranno i 
vecchi pulmini scolastici 
con nuovi in classe euro 6: 
San Mauro di Saline, Velo, 
Bosco Chiesanuova e 
Arcole. Punteggi alti anche 
per le amministrazioni che 

hanno chiesto di cambiare i 
mezzi per il trasporto disa-
bili: Palù e San Giovanni 
Ilarione. Numerose, inol-
tre, le istanze per vetture 
alimentate a metano, Gpl e 
ibride. Alcuni Comuni, 
infine, hanno optato per il 
full electric. Tra questi 
Villa Bartolomea, l’Unione 
dei Comuni Destra Adige, 
Zimella e Nogarole Rocca. 

PROVINCIA&CONTRIBUTI. Assegnati ai 45 Comuni richiedenti fondi per la sostituzione dei veicoli 

Nuovi mezzi “eco”
«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». 

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

A Verona l’export riprende a 
correre. Nel primo trimestre 
di quest’anno, la vendita di 
merci e servizi all’estero ha 
superato i 3 miliardi di euro in 
crescita dell’11,8% rispetto al 
medesimo periodo dello scor-
so anno. Si tratta di una per-
centuale di crescita ben supe-
riore a quella registrata dallo 
stesso aggregato in Veneto 
(+4,9%) e in Italia (+4,6%). 
Anche le importazioni hanno 
registrato un’ottima perfor-
mance: hanno superato i 4 
miliardi di euro in crescita del 
5,8% rispetto al I trimestre 
2020. Tra i primi dieci paesi 
di destinazione, solo Stati 
Uniti e Regno Unito registra-
no diminuzioni. «L’economia 
riprende a correre – commen-
ta il Presidente della Camera 
di Commercio di Verona, 
Giuseppe Riello – analizzan-
do l’andamento delle esporta-
zioni dei principali settori 
veronesi nel primo trimestre 
di quest’anno si evidenzia 
una crescita generalizzata 
rispetto al I trimestre 2020, 
eccetto che per il vino. Tessi-
le-abbigliamento e calzature 
segnano rispettivamente 
+26,1% e +38%. Le difficoltà 
per l’economia interna, però, 
permangono soprattutto per 
l’industria turistica che rap-
presenta un’importante asset 
del Pil scaligero. Valuteremo 
se la ripresa sia una tendenza 
concreta o se non sia un rim-
balzo dovuto agli shock eco-
nomici causati dal Covid e 
dai lock down». I primi pro-
dotti esportati dalle imprese 
veronesi sono i macchinari, 
551 milioni di euro per un 
peso percentuale sul totale 
delle esportazioni del 17,9%: 
hanno registrato un aumento 
dell’8,6% nel primo trimestre 
2021. Seguono gli alimentari 
con 444,5 milioni di export, 
in crescita del 2%, mentre il 
tessile abbigliamento con un 
aumento del 26% ha superato 
i 350 milioni di euro (358,5). 

«L’agroalimentare ha regi-
strato aumento contenuti e 
una contrazione per il vino (-
4,3% a 238,1 milioni) – con-
tinua Riello – del resto si trat-
ta di un comparto che registra 
performance esportative ele-
vate da 10 anni. Un andamen-
to contenuto delle esportazio-
ni è compatibile con i proble-
mi registrati dal canale horeca 
europeo, nostro principale 
mercato, assieme agli Stati 
Uniti, per le misure anti-
covid». A guadagnare terreno 
in modo importante sono 
state le calzature (+38% a 
107,6 milioni di euro), il 
marmo (+9,5% a 87,7 milioni 
di euro) e gli altri prodotti 
(+18,2% per 1 miliardo di 
euro, il 35% delle esportazio-
ni trimestrali). La termomec-
canica, cisterne e radiatori ha 
registrato un aumento delle 
vendite estere del 3,7% per 
35,6 milioni di euro. L’export 
di mobili è cresciuto del 5,2% 
a 22,5 milioni di euro. La 
Germania, principale mercato 
di destinazione di merci e ser-
vizi scaligere, ha registrato un 

+9,4%, superando quota 
548,2 milioni di euro. La 
Francia ha segnato una cre-
scita di  +20,3% (331,5 milio-
ni di euro). Balzo importante 
per la Svizzera che ha segna-
to un +142,9% a 231,9 milio-
ni di euro e diventa il terzo 
mercato di destinazione, dopo 
Germania e Francia. Ottime 
sono anche le performance di 
mercati quali Spagna (+10,9 a 
170,9 milioni di euro), 
Austria (+7,8% a 130,8 
milioni di euro), Belgio 
(+95,1%, a 127,8 milioni) 
Polonia (+27,8% a 92,6 
milioni) e Paesi Bassi 
(+15,1% a 82,7 milioni). 
Registrano rallentamenti 
importanti il Regno Unito, 
che diminuisce del 19,1% a 
130,4 milioni e l’America del 
Nord. Gli Stati Uniti arretrano 
del 4,7% a 149,4 milioni di 
euro e il Canada cala del 12% 
a 41,1 milioni di euro. E’ in 
contrazione anche il mercato 
russo a -14,1% a 52, 4 milio-
ni di euro mentre la Cina cre-
sce del 7,2% a 43 milioni di 
euro. 

CAMERA DI COMMERCIO. I dati relativi al primo trimestre del 2021 

L’export scaligero riprende a correre
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Agricoltori, sindaci, asses-
sori e consiglieri regionali 
hanno partecipato lo scorso 
giovedì 8 luglio al flash 
mob organizzato da Coldi-
retti a Venezia. Il tema era 
uno di quelli scottanti: le 
città e le campagne verone-
si invase dai cinghiali. Un 
reale problema, questi ani-
mali, poiché non si ferma-
no più davanti a nulla, 
abbattendo recinzioni, gua-
dando fiumi e attraversan-
do strade e autostrade met-
tendo a rischio la vita e la 
sicurezza delle persone. 
Quasi impossibile contarli: 
le stime di Coldiretti parla-
no di 90mila cinghiali che 
scorrazzano nelle province 
venete. Benché ad oggi non 

sia mai stato effettuato un 
monitoraggio della specie 
nella provincia di Verona, 
sulla base dei dati di prelie-
vo e di presenza di impatti 
arrecati è possibile stimare 
per l’intero Monte Baldo e 
per la Lessinia una presen-
za di circa 9500 cinghiali. I 
capi abbattuti nella stagio-
ne venatoria 2020/2021 
sono stati oltre un migliaio. 
Un’emergenza che ha fatto 
arrivare a Venezia gli agri-
coltori di Coldiretti da tutte 
le province per denunciare 
un fenomeno incontrollato 
che è diventato un proble-
ma di ordine pubblico e 
sicurezza. Per testimoniare 
lo stato in cui gli operatori 
agricoli e i cittadini sono 

costretti ad affrontare l’in-
vasione dei cinghiali dalle 
campagne alle città, oggi in 
Piazzale Santa Lucia gli 
agricoltori della Coldiretti 
del Veneto – tra cui oltre 50 
in rappresentanza di quelli 
veronesi – hanno organiz-
zato un flash mob “silen-
te”. Il fenomeno che lascia 
tutti “senza parole” è stato 
spiegato attraverso l’espo-
sizione “muta” di grandi 
immagini con ritratti di 
ettari di mais devastati, 
foto di incidenti stradali e 
di cinghiali che scorrazza-
no indisturbati nei centri 
residenziali, rovistando tra 
i cassonetti di rifiuti a 
ridosso delle abitazioni. 
Gli animali selvatici 

distruggono produzioni ali-
mentari, sterminano raccol-
ti, assediano campi. Il dos-
sier elaborato da Coldiretti 
Veneto evidenzia danni 
periziati per oltre un milio-
ne di euro di cui liquidati 
poco più della metà. Un 
importo assolutamente sot-
tostimato perché gli agri-
coltori esasperati hanno 
addirittura smesso di pre-
sentare le istanze. 

«La questione non è solo agricola – ha spiegato Daniele 
Salvagno presidente di Coldiretti Veneto insieme al vice 
Carlo Salvan sul palco – ma è diventato un fatto di sicu-
rezza delle persone che va affrontato con decisione e coin-
volge tutti produttori, allevatori, residenti nei centri urba-
ni, automobilisti e turisti». A sostenere la denuncia di Col-
diretti più di 50 sindaci schierati con fascia tricolore a 
testimonianza di un impegno quotidiano di tutela del ter-
ritorio. Sul palco del capoluogo veneto è salita anche Sil-
via Marcazzan operatrice agrituristica oltre che allevatri-
ce di vacche e capre da latte di San Giovanni Ilarione (Vr) 
che è stata eletta come rappresentante del settore primario 
nel consiglio direttivo del Parco naturale regionale della 
Lessinia, massimo organismo di direzione dell’area pro-
tetta: «Gli agricoltori e allevatori veronesi non ne posso-
no più delle invasioni degli animali selvatici. I cinghiali, 
in particolare, oltre a rappresentare un serio pericolo per le 
persone provocano danni alle colture agrarie e forestali 
rompendo rami ed estirpando patate, nutrendosi di uva, 
mais, cereali, ortaggi e tutto quello che possono reperire 
sul territorio. Inoltre – ha aggiunto Marcazzan - ci sono 
danni per rottura del cotico erboso sui prati e sui pascoli. 
In questo caso ci sono pesanti ripercussioni sulla gestione 
del territorio in quanto, se si tratta di prati, lo sfalcio mec-
canico diventa impossibile, e in termini più generici la rot-
tura del cotico provoca fenomeni di erosione superficiale 
che possono anche rendere instabili i pendii. Sono situa-
zioni che si ripercuotono, e in maniera significativa, nelle 
successive annate produttive. Un problema quindi per 
l’integrità di luoghi di pregevole bellezza come le colline 
veronesi, la Lessinia e il Baldo, pronti ad accogliere visi-
tatori e ospiti. Un altro punto critico riguarda l’eccessiva 
burocrazia e i tempi lunghi per le pratiche delle denunce 
che scoraggiano gli agricoltori a richiedere gli indennizzi 
che comunque sono molto bassi nell’ordine di circa il 
10% del danno. Anche per questi motivi è particolarmen-
te complesso stimare i danni causati dai cinghiali». 

QUESTIONE CINGHIALI. Manifestazione “senza parole” lo scorso 8 luglio a Venezia 

Flash mob “silente”

Al Presidente della Giunta Luca Zaia 
intervenuto sul palco, la delegazione di 
dirigenti di Coldiretti guidata da Daniele 
Salvagno ha sottolineato: «Non possiamo 
nasconderci dietro un dito: il vecchio 
Piano non ha funzionato. Con 7000 sele-
controlli nel 2020 si sono abbattuti circa 
7000 capi, in media un capo a soggetto. 
Stimiamo che in Veneto siano presenti 
circa 90.000 capi concentrati in alcuni ter-
ritori. Con questo ritmo la nostra regione 
sarà invasa dai cinghiali». All’assessore 
competente Cristiano Corazzari Coldiretti 
ha affidato richieste urgenti: che Stato e 
Regioni facciano un gioco di squadra e 
operino in modo risoluto per rendere le 
misure di contenimento e controllo effetti-
vamente efficaci;  che gli agricoltori dota-
ti delle necessarie autorizzazioni siano 

messi in condizione di essere effettiva-
mente protagonisti delle azioni di conteni-
mento, anche attraverso l’utilizzo di altri 
soggetti autorizzati, a partire dai cacciato-
ri, per intervenire immediatamente sui 
propri fondi agricoli; semplificare le pro-
cedure per l’attivazione di tutti gli inter-
venti e messe in atto azioni per promuove-
re l’attività dei selecontrollori; che attra-
verso una modifica della legge nazionale, 
il coordinamento delle azioni sia affidata 
al Prefetto in quanto competente per la 
tutela dell’ordine pubblico e della sicurez-
za; che la delibera proposta alla Regione 
sia approvata in tempi rapidi; che il nuovo 
piano di controllo dei cinghiali contenga 
azioni semplici sburocratizzate, efficaci, 
efficienti, allargando la platea dei soggetti 
attuatori, con le risorse necessarie. 

Non è sufficiente controlla-
re la data di scadenza per-
ché in estate un farmaco si 
può velocemente alterare a 
seconda di come viene con-
servato. Bastano, infatti, 
pochi giorni a temperature 
maggiori di 25° C per 
accorciare la validità anche 
di tutti quei medicinali che 
nel foglio illustrativo non 
prevedono particolari 
modalità di conservazione. 
È fondamentale, inoltre, 
seguire precise regole nel 
trasporto, come consiglia 
l’Aifa, l’Agenzia Italiana 
del Farmaco, ma anche nel-
l’assunzione dei farmaci 
sotto il sole. «In farmacia 
cerchiamo quotidianamente 
di divulgare le regole di 
tutela del farmaco in estate 
- spiega Elena Vecchioni, 
presidente di Federfarma 
Verona – perché le corrette 
prassi sono troppo spesso 
sottovalutate. Se la tempe-

ratura di conservazione è 
specificatamente indicata 
nel foglietto illustrativo, 
non rispettarla può addirit-
tura rendere dannosi per la 
salute medicinali come 
antibiotici, farmaci adre-
nergici, insulina, analgesi-
ci, sedativi. Se si soffre di 

una patologia cronica come 
il diabete o di una malattia 
cardiaca, l’alterazione di 
una dose di insulina o di 
nitroglicerina, può essere 
davvero rischiosa. Anche 
gli antiepilettici e gli anti-
coagulanti “soffrono” 
molto le alte temperature. 
Capitolo a parte meritano le 
strisce per test diagnostici 
(ad esempio livelli di zuc-
chero nel sangue, gravidan-
za, ovulazione) poiché 
sono molto sensibili 
all'umidità oltreché al 
caldo. Anche i farmaci per 
la tiroide, i contraccettivi e 
altri medicinali che conten-
gono ormoni sono partico-
larmente sensibili alle 
variazioni termiche. Sorve-
gliati speciali sono gli anti-
biotici, i sulfamidici, i con-
traccettivi orali, gli antin-
fiammatori non steroidei 
(con particolare attenzione 
al ketoprofene)».  

FEDERFARMA VERONA. I consigli per il corretto mantenimento 

Farmaci in estate

I consigli di Federfarma 
- Fare attenzione in primo luogo a qualsia-
si alterazione del farmaco come colore, 
sapore, consistenza, presenza di particelle 
solide in sospensione o sul fondo e in caso 
di dubbio portare subito la confezione in 
farmacia, ricordando comunque che i 
medicinali possono deteriorarsi senza pre-
sentare alcuna manifestazione esterna.  
- Nel caso di un farmaco presente in diver-
se forme farmaceutiche e in assenza di 
specifiche controindicazioni (ad esempio 
la difficoltà di deglutizione) preferire le 
formulazioni solide poiché quelle liquide 
sono in genere maggiormente sensibili 
alle alte temperature.  
- I farmaci spray non si devono esporre al 
sole o a temperature elevate e devono 

essere trasportati in contenitori termici e in 
città sarebbe opportuno, così come per 
altri medicinali, tenerli in auto il meno 
possibile.  
- Quando andiamo in vacanza portiamo 
sempre con noi le confezioni dei farmaci 
previsti dalla terapia insieme alla corretta 
posologia per non fare confusione una 
volta giunti a destinazione e non posizio-
niamoli mai nel bagagliaio dell’auto che è 
molto più caldo dell’abitacolo.  
- Prima di partire chiedete sempre infor-
mazioni al farmacista perché alcuni pro-
dotti possono provocare reazioni da foto-
sensibilizzazione (reazioni fototossiche o 
fotoallergiche costituite in genere da 
manifestazioni cutanee come dermatiti o 
eczemi) a seguito dell’esposizione al sole. 

Elena Vecchioni

17 NUOVI MAESTRI DEL LAVORO PER VERONA  
 
Covid 19 non ha dato modo di festeggiare i lavoratori nella giornata del 1 maggio e tan-
tomeno sono state conferite in una pubblica manifestazione le nuove “Stelle al merito del 
Lavoro” ai nuovi Maestri del Lavoro. Il Presidente della Repubblica su proposta del 
Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha comunque firmato i brevetti per i Maestri del 
Lavoro del Veneto. Sono in tutto 62 a livello regionale. Un numero di gran lunga infe-
riore rispetto agli anni trascorsi. Si aggiravano infatti sulla ottantina. Segno evidente 
della mancata produzione anche nel Nord- Est, area solitamente riconosciuta come mag-
giormente produttiva. Nello specifico la provincia di Verona è la provincia con il mag-
gior numero di nuovi Maestri del Lavoro. Sono 17 in tutto. A Venezia ne sono toccati 8, 
a Vicenza 4, 10 a Treviso ed a Belluno, 7 a Padova e 6 a Rovigo. L'onorificenza gratifi-
ca le maestranze di aziende che hanno contribuito a dare lustro sia alla provincia vero-
nese che alla nostra Regione del Veneto. 
 
Ecco i 17 nuovi Maestri del Lavoro di Verona: 
Francesco  Arzone di Jenbacher srl di Villafranca, Paolo Borasca di Fast spa di Monta-
gnana, Demetrio Corradini di CEL spa di Legnago, Pierluigi Golo di Riello spa di 
Legnango, Mauro Lonardi di Aermec spa di Bevilacqua, Marco Marchiotto e Giorgio 
Plebani di Rewal snc di Arbizzano, Fabio Martinelli di Ferramente Veneta srl di San Gio-
vanni Lupatoto, Giancarlo Mattuzzi di Fustellificio Arena srl, Andrea Palazzolo di Sier-
ra spa di Isola della Scala, Alessandro Perolo di Gea Imaforni spa di Colognola ai Colli, 
Luca Spezzoni di Sierra spa di Isola della Scala, Tiziano Tinazzi di Elcograf spa di Vero-
na, Raffaello Tommasini di Biasi Emilio & Figli srl di Cavaion Veronese, Ciro Vacca di 
Italferr spa, Enrico Vandin di Pedrollo spa di San Bonifacio e Mario Zanetti di Immobi-
liare Cinquerre spa di Lugagnano di Sona. 

Sergio Bazerla 

L’Altro Giornale RICERCA 
una ragazza e un ragazzo  laureati o diplomati,  

spigliati e con bella presenza a cui affidare  
il proprio portafoglio clienti. 

Inviare curriculum a  
commerciale@laltrogiornalevr.it





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

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 
del 29 luglio

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 Festa d'Estate torna a Bussolengo con tanti eventi e la 
consueta Mostra delle Pesche, frutto simbolo del territorio 
che si susseguiranno dal 29 luglio fino al 16 agosto. «Que-
st’anno - spiega l’assessore alla Promozione del territorio e 
alle Manifestazioni Massimo Girelli - abbiamo puntato 
moltissimo sugli appuntamenti estivi come occasione di 
rilancio e ripartenza per il nostro territorio, dopo i mesi di 
stop forzato a causa della pandemia. Gli eventi che faremo 
sono frutto di un lavoro di programmazione che è iniziato 
quando ancora era molta l'incertezza sulla situazione gene-
rale.  
Credo che la lungimiranza e il coraggio di guardare lontano 
stia dando ora i suoi frutti» 

BUSSOLENGO 

Torna la Festa d’Estate

Una bella novità per quei cittadini che ambiscono ad esse-
re attivi politicamente all'interno del loro territorio di resi-
denza e che magari nel loro intimo nutrono un certo inte-
resse verso una carriera politica. Infatti i cittadini maggio-
renni residenti nel comune di Sona che desiderano parteci-
pare alla vita socio-politica, economica e culturale del pro-
prio paese, sono invitati a presentare la candidatura per la 
nomina a componente delle Consulte istituite per ciascuna 
frazione del territorio comunale entro il 31 luglio 2021. Le 
candidature devono pervenire mediante compilazione 
dell’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di 
Sona, accedendo alla sezione “Consulte di frazione” dal-
l’indice “Il Comune” della homepage.

SONA 

Cittadini & politica 

VALEGGIO 

La street-art che “rigenera” 

QUADRANTE EUROPA 
del 22 luglio

Da anni ormai la street art è considerata un modo per rige-
nerare un quartiere, per coinvolgere persone, per lasciare 
segni di bellezza e generare un senso di appartenenza. Per-
ciò questa pratica ad oggi riconosciuta come una vera e pro-
pria arte e che conta moltissimi seguaci, è diventata il cen-
tro di importanti contest e progetti, come 'Eco-Heart' un'ini-
ziativa di Street art a favore dell'ambiente e contro il degra-
do. Il bando era stato aperto a marzo di quest'anno, nel con-
testo del Festival della Sostenibilità sul Garda 2021 al quale 
Valeggio sul Mincio aveva partecipato.

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

LAZISE 

Il giallo del parcheggio

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

CAPRINO VERONESE 

L’inaugurazione ufficiale 

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

GARDA BALDO 
del 15 luglio

TORRI DEL BENACO 

Arrivano i vigilantes
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Durante la settimana a caval-
lo della metà del mese di 
luglio, la compagnia dei 
Carabinieri del comune di 
San Bonifacio, per contrasta-
re la piaga della guida sotto 
effetto di alcol o droghe che 
sono spesso causa di gravissi-
mi incidenti stradali anche 
mortali, con le pattuglie del 
nucleo operativo e radiomo-
bile e delle stazioni compe-
tenti a livello territoriale, 
hanno svolto numerosi con-
trolli e alcol-test ai posti di 
blocco predisposti lungo le 
vie principali di comunicazio-
ne. Individuati, fermati e con-
trollati 600 mezzi di trasporto, 
più di 800 persone, e in certi 

casi, quelli più sospetti, sono 
stati effettuati meticolosi 
accertamenti mirati al ritrova-
mento di stupefacenti, bottini 
e refurtive varie. Molti sono 
stati i casi lampanti. Uno di 
questi riguarda un cittadino 
Brasiliano residente a San 
Bonifacio, reo di aver causato 
in stato di ebbrezza un inci-
dente con feriti. L'uomo che 

ha tentato di darsela a gambe, 
è stato denunciato penalmen-
te per omissione di soccorso e 
gli è stata ritirata la patente. Il 
giorno dopo è stato denuncia-
to in stato di libertà un italia-
no, residente a San Bonifacio, 
che dopo aver impattato vio-
lentemente con il proprio 
mezzo agricolo contro un vei-
colo in transito, ferendo il 

conducente, si era allontanato 
senza prestare soccorso al 
ferito, sperando di farla fran-
ca. L'uomo è stato quindi 
identificato e denunciato per 
il reato di omissione di soc-
corso e lesioni personali col-
pose. Purtroppo di esempi 
come questo ce ne sono tanti, 
troppi, e pertanto stilano un 
triste bilancio per quanto 
riguarda in questo caso, il ter-
ritorio di San Bonifacio. For-
tunatamente a rassicurare la 
cittadinanza e a punire chi 
guida ubriaco o comunque 
sotto effetto di stupefacenti, 
mettendo in serio pericolo la 
vita di tutti, proseguono serra-
ti e con la medesima assidui-
tà, i controlli dei carabinieri, 
con l'obiettivo di far trascorre-
re a tutti un'estate più sicura. 

SICUREZZA STRADALE. Numerosi i controlli effettuati dai Carabinieri nelle scorse settimane 

Trasgressioni alla guida

“FACCIAMO LA DIFFERENZA”  

L'amministrazione di San Bonifacio in collaborazione con l'as-
sessorato all'Ecologia e alla Tutela dell'Ambiente, nel corso 
dell'anno scolastico 2020-2021 ha promosso in sinergia con 
l'associazione AMEntelibera, la prima edizione del concorso 
'Facciamo la differenza', dedicato a un tema molto sentito e 
attuale: il rispetto ambientale. Con enorme entusiasmo e spic-
cata creatività, hanno partecipato al concorso un migliaio circa 
di bambini e ragazzi, i quali hanno realizzato disegni, racconti, 
video e plastici. A contatto di questi lavori non è difficile esse-
re travolti dall'energia green di questi giovani, che realmente nel loro cuore desiderano fortemente un futuro migliore che 
rispetti il pianeta e l'ambiente, mettendo in risalto l'amore per la natura e gli esseri viventi. I layout sono stati valutati da 
una commissione presieduta dal professore Mario Nogara e composta da Pino Baù artista; Antonio Curti responsabile 
ufficio ecologia del Comune; Valentina Tebaldi consigliera comunale; Tecla Soave presidente dell'associazione AMEn-
telibera. I vincitori per le scuole primarie: classi 1B, 3A e 4B della Primaria Sandri e classi 2B e 5C della primaria Mila-
ni. Per le scuole secondarie di I grado: 1E Bonturi. Le scuole dell'infanzia sono state tutte ritenute meritevoli: I.C. 1 Fio-
rio, Tonelli e Manzoni; scuole dell'infanzia paritarie Caucchiolo, Crosara e S.Lucia. 

La Banca di Credito Coope-
rativo Vicentino-Pojana 
Maggiore, presente sul terri-
torio veronese con 10 filiali e 
altre 10 in quello vicentino, 
ha sempre mostrato un 
occhio di riguardo nei con-
fronti delle attività di solida-
rietà e di beneficenza, 
soprattutto se rivolte al 
mondo giovanile, alla scuo-

la, al lavoro e allo sport. 
Durante il periodo legato 
all'emergenza sanitaria, l'isti-
tuto ha voluto fortemente 
dare la precedenza alle ero-
gazioni relative al mondo 
sanitario. E' recente infatti la 
donazione fatta dalla stessa 
Bcc all'ospedale Fracastoro 
di San Bonifacio, che ora 
potrà contare su un nuovo 

monitor multiparametrico 
portatile destinato al reparto 
di nefrologia e dialisi. L’at-
trezzatura è stata inaugurata 
alla presenza del direttore 
della Bcc Vicentino Giovan-
ni Tosetto, della consigliera 
Fabiola Sasso e della refe-
rente di nefrologia e dialisi 
del Fracastoro Linda Gam-
maro.  

OSPEDALE FRACASTORO - SAN BONIFACIO 

Donazione dalla Banca BCC Vicentino-Pojana

«In uno scenario rivoluzionato dalla pan-
demia - spiega Tosetto -, in coerenza con 
l'identità mutualistica di banca della comu-
nità, la Bcc Vicentino non ha fatto manca-
re il proprio sostegno e la propria vicinan-
za a imprese, famiglie, associazioni e varie 
realtà economico-sociali del territorio - 
prosegue -. Lo ha fatto in molti modi, sul 
piano del credito, a sostegno di famiglie e 
imprese e con atti di solidarietà come que-
sto, dedicato al presidio ospedaliero di San 
Bonifacio - conclude -. La Bcc Vicentino 
continua a impegnarsi nella costruzione 

della sostenibilità dal basso, a partire dai 
territori e dalle comunità locali. Senza il 
loro coinvolgimento, d'altronde, nessun 
cambiamento è possibile». «Ringrazio sen-
titamente a nome di tutti i colleghi, l'istitu-
to di credito per questa generosa donazio-
ne - commenta la dottoressa Gammaro -, 
che dimostra un'attenzione e una sensibili-
tà particolari verso il territorio - chiude -. 
Questa nuova dotazione permetterà di 
migliorare ulteriormente il nostro servizio 
di nefrologia a favore dell'intera comuni-
tà». 

UN “RACCONTO ITALIANO”  

I sambonifacesi, sono in trepidante attesa del grande 
evento che si svolgerà venerdì 6 agosto e che vedrà 
come protagonista la raffinata interprete e cantautrice 
Angela Milanese, che si esibirà all'interno della sugge-
stiva cornice del parco di Villa Gritti. I partecipanti 
potranno compiere un vero e proprio viaggio pindarico, 
trasportati dalle note di brani intramontabili che fanno 
parte della cultura musicale italiana come 'Bellezze in 
bicicletta', 'Azzurro', 'Centro di gravità permanente' e 
ancora 'La musica che gira intorno'. Una serie di melo-
die da pelle d'oca, che hanno messo in risalto la storia del 
costume e dell'animo tricolore. Il 6 agosto a San Bonifa-
cio sarà quindi possibile godere di uno spettacolo coin-
volgente dal titolo 'Racconto italiano', in cui l'artista 
Angela Milanese reinterpreta in modo del tutto persona-
le e originale, le note di questi evergreen, regalando 
grandi emozioni. Si tratta quindi di uno spettacolo di 
classe ma nel contempo fruibile a tutti, grazie alla popo-
larità di queste canzoni, in cui sarà la melodia la grande 
diva della serata. Sul palcoscenico del parco di Villa 
Gritti, l’interprete e cantautrice veneziana è affiancata da 
musicisti di grande sensibilità quali Paolo Vianello al 
pianoforte, Alvise Seggi al contrabbasso, Luca Colussi 
alla batteria e Alberto Vianello al sax. 

Come partecipare 
La prenotazione è obbligatoria e bisogna scrivere a 
festival@postounico.it indicando nome e cognome 
di tutti gli spettatori. Per contrastare il contagio da 
covid 19, ai partecipanti è richiesto di indossare 
obbligatoriamente i dispositivi sanitari preposti, e a 
rispettare il distanziamento sociale 

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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Abbiamo ricevuto in reda-
zione nei giorni scorsi, una 
segnalazione da parte di un 
sedicente cittadino/a di 
Soave, che in calce alle foto 
da lui/lei inviate, ha riporta-
to le seguenti didascalie: “ll 
famoso buco del gatto di 
Soave, ormai non ci passa 
più neanche il gatto dalle 
erbacce” e “A Soave questo 
schifo è proprio dove i turi-
sti si fanno le foto, un bel 
vedere”. In merito abbiamo 
interpellato il sindaco di 
Soave Gaetano Tebaldi, per 
avere delucidazioni in meri-
to e soprattutto per capire 
perché è giunta questa 
lamentela, considerate le 
note meritevoli di cui vanta 
la bella città murata. Così il 
Primo cittadino replica: 
«Innanzi tutto ringrazio chi 
ha fatto la segnalazione, 
anche se credo sia troppo 
facile additare casi sporadici 
e riguardanti aree molto pic-
cole, rispetto alla vastità del 
territorio - continua -. Il 
comune di Soave sta rice-
vendo tanti apprezzamenti 
relativi proprio alla pulizia e 
all'ordine, uno dei fiori 
all'occhiello del nostro 
paese, e appurabile da tutti - 

incalza il Sindaco -. Gli ope-
rai intervengono ogni 7-10 
giorni per le pulizie, pur-
troppo in quel lasso di 
tempo la sporcizia si insedia 
ancora, ma ciò è dovuto alla 
maleducazione di individui 
incivili». 
 
METODI 
A questo punto per com-
prendere al meglio la que-
stione, abbiamo chiesto a 
Tebaldi quali sono le strate-
gie adottate dall'Ammini-

strazione per quanto riguar-
da la nettezza di Soave. 
«Viene azionata una spazza-
trice che copre settimanal-
mente l'intera zona del cen-
tro storico, e almeno una 
volta al mese tutti i quartieri 
e le frazioni». Tra le novità 
una nuova squadra di ope-
rai: «Si tratta di giovani 
bravi e capaci che hanno 
sostituito i tre neo pensiona-
ti del precedente gruppo for-
mato da 4 persone - descrive 
-. Ragazzi che grazie alla 
loro energia stanno anche 
facendo risparmiare denaro 
al Comune. Infatti prima 
che loro arrivassero, l'ammi-
nistrazione era spesso 
costretta a chiamare operai 
di rinforzo provenienti dal-
l'esterno, per svuotare i 
numerosi cestini sparsi 
lungo il paese, ad esempio; 
e tutto questo usando le 
risorse che abbiamo».  
 
CRITICITA' 
Durante il suo intervento il 
Sindaco snocciola alcune 
criticità della cittadina di 
Soave: «Esiste in primis il 
problema dei colombi. 
Soave si pregia di 2400 
metri di cinta muraria e di 24 

torri; purtroppo in quelle più 
frequentate dai visitatori, 
seppur dotate di reti e altri 
sistemi, i colombi ci sono e 
sporcano, in quanto riescono 
ad introdursi in quei cunico-
li che non possiamo tappare 
- aggiunge -.  Altro problema 
è quello dell'erba che assilla 
non solo Soave ma tutte le 
amministrazioni italiane - 
illustra Tebaldi -. Da 6 anni è 
uscita la norma che vieta 
l'uso di diserbanti da parte di 
tutti gli operatori, anche se 
in possesso del patentino per 
usarli. Ciò significa che 
bisogna intervenire manual-
mente allungando di molto i 
tempi di esecuzione. In sol-
doni c'è qualcuno che deve 
passare a mano con il dece-
spugliatore tutti i marciapie-
di di Soave, che sono davve-
ro tanti, per eliminare l'erba 
che in questo periodo piovo-
so cresce a vista d'occhio - e 
conclude -. Soave è un paese 
dalla grande vocazione turi-
stica, tra l'altro riconfermata 
Bandiera Arancione del Tou-
ring Club Italiano - conclude 
il Sindaco -. Un motivo in 
più per porre grande atten-
zione sul tema dell'ordine e 
della pulizia del territorio». 

LA SEGNALAZIONE. Un cittadino invia una foto, il sindaco Gaetano Tebaldi risponde 

«Un caso sporadico»

Nell'ambito della quarta ras-
segna letteraria "Soave Città 
del Libro Estate", organizzata 
dall'associazione SoaveCul-
tura in collaborazione con il 
comune di Soave, dopo il 
successo della serata dedicata 
a Mauro e Marianna Corona 
dei giovedì 15 luglio, merco-
ledì 21 luglio 2021 alle ore 
21, a Porta Aquila a Soave, si 
è tenuto l'appuntamento più 
atteso tra tutti, quello  con lo 
scrittore e giornalista Ales-
sandro Sallusti e l’ex magi-
strato Luca Palamara, che 
hanno presentato il libro 'Il 
sistema', finalista del Premio 
Estense 2021. All'iniziativa 
hanno collaborato le librerie 
Bonturi di San Bonifacio e 
Giunti Al Punto di Asiago in 
provincia di Vicenza. Hanno 
contribuito: Generali Assicu-
razioni Tosetti, Rotary Club 
Verona Soave, Zordan Logi-
stica e Uni.Co.G.E. 
 
La storia di Palamara  
Nell'ottobre del 2020 per la 
prima volta nella storia della 
magistratura un ex membro 
del Csm viene radiato dall'or-
dine giudiziario. Stiamo par-
lando di Luca Palamara, ex 
magistrato e autore di questo 
libro. Una carriera brillante la 
sua, avviata con la presidenza 
dell'Associazione nazionale 
magistrati, a trentanove anni. 
A quarantacinque viene eletto 
nel Consiglio superiore della 
magistratura e, alla guida 
della corrente di centro, Unità 
per la Costituzione, contri-
buisce a determinare le deci-
sioni dell'organo di autogo-
verno dei giudici. A fine mag-
gio 2019, accusato di rappor-
ti indebiti con imprenditori e 
politici e di aver lavorato ille-
citamente per orientare inca-
richi e nomine, diventa l’em-
blema del malcostume giudi-
ziario. 

IL LIBRO: “Il sistema. Pote-
re, politica affari: storia 
segreta della magistratura ita-
liana” (Rizzoli).  
Incalzato dalle domande di 
Alessandro Sallusti, in questo 
libro Palamara racconta cosa 
sia il “Sistema” che ha pesan-
temente influenzato la politica 
italiana. “Tutti quelli – colle-
ghi magistrati, importanti lea-
der politici e uomini delle isti-
tuzioni molti dei quali tuttora 
al loro posto – che hanno par-
tecipato con me a tessere que-
sta tela erano pienamente 
consapevoli di ciò che stava 
accadendo.” Il “Sistema” è il 
potere della magistratura, che 
non può essere scalfito: tutti 
coloro che ci hanno provato 
vengono abbattuti a colpi di 
sentenze, o magari attraverso 
un abile cecchino che, alla 
vigilia di una nomina, fa usci-
re notizie o intercettazioni 
sulla vita privata o i legami 
pericolosi di un magistrato. È 
quello che succede anche a 
Palamara: nel momento del 
suo massimo trionfo (l'elezio-
ne dei suoi candidati alle due 
più alte cariche della Corte di 
Cassazione), comincia la sua 
caduta. “Io non voglio portar-
mi segreti nella tomba, lo 
devo ai tanti magistrati che 
con queste storie nulla c'entra-
no.” I segreti sono tutti in que-
sto libro. 
ALESSANDRO SALLUSTI 
Alessandro Sallusti, giornali-
sta dal 1981, ha lavorato per 
“il Giornale” di Indro Monta-
nelli, poi per “Il Messaggero”, 
“Avvenire” e per il “Corriere 
della Sera”. Ha diretto “Libe-
ro” e dal 2010 è direttore 
responsabile de “il Giornale”. 
Nel 2021 ha pubblicato il 
libro di denuncia Il sistema. 
Potere, politica affari: storia 
segreta della magistratura ita-
liana, scritto a quattro mani 
con Luca Palamara (Rizzoli).

SOAVE CITTÀ DEL LIBRO 

La rassegna estiva 
di SoaveCultura

SOAVE. Nuovo guard rail  

Come già annunciato 
sono cominciati alla 
metà del mese di luglio 
circa, i lavori per la rea-
lizzazione di un guard 
rail lungo la pista cicla-
bile. Quest'opera voluta 
fortemente sia dai tanti 
frequentatori della pista, 
che dall'Amministrazio-
ne comunale, ha lo 
scopo di mettere in sicu-
rezza pedoni e ciclisti lungo un tragitto di oltre un chilo-
metro. Il costo dell'intervento si aggira sui 150 mila euro, 
interamente sostenuti dalle casse dell'Ente. «Siamo ormai 
in chiusura dei lavori di asfaltatura e messa in sicurezza 
dei marciapiedi di via Foscolo, via Pascoli e via Verdi, 
dopo i vari interventi nelle frazioni di Castelcerino e 
Castelletto - spiega il sindaco Gaetano Tebaldi a giornale 
in stampa -. Oltre a sostituire il tappeto stradale, sono state 
tolte le barriere architettoniche».  

"Storie dal Basso" è un blog 
che documenta le vicende di 
uomini e donne nella terra 
dell'Illasio, tra la Valtramigna 
e Val d'Illasi. Nella loro pagi-
na è evidente il desiderio di 
«raccontare e divulgare la 
storia di uno splendido terri-
torio, soprattutto nei suoi 
aspetti curiosi, aneddotici e 
umani, ma c'è anche l'aspira-
zione di indurre a una rifles-
sione sul valore della Storia 
nel vivere quotidiano - spiega 
e conclude Daniela Noli -. 
Conoscere il passato è fonda-
mentale per capire il presente 
e indirizzare il futuro». La 
storia. La disponibilità di 
documenti attestanti frutti, 
anteriormente al XV secolo, è 
scarsa e finora nessuna carta 
svela la presenza di ciliegi 
nelle nostre valli. Dal Quat-
trocento in poi negli atti nota-
rili il richiamo a pezze di terra 
inizia ad essere più frequente, 

ma il primo sicuro riferimen-
to a dei ciliegi lo troviamo 
solamente nel 1536. Il terreno 
era in parte prativo e in parte 
arativo con vigne e varie albe-
ri da frutto di diversa qualità, 
tra cui, appunto, i ciliegi. Per 
Cazzano, invece, le prime 
testimonianze risalgono al 
1573: un pezzo di terra arati-
va con vigne e ciliegi si trova-
va a Canaglie e un altro pezzo 
di terra posto in località Pen-
dolè, vale a dire in prossimità 
di Borgo Castello, era 'cum 
vitibus, olivis e ciresariis'. Dai 
primi anni del Seicento in poi 
le attestazioni, sia nelle perti-
nenze di Illasi che in quelle di 
Cazzano e Cellore, diventano 
numerosissime, ma i ciliegi 
sono sempre coltivati in 
modo non razionale, infra-
mezzati ad altri alberi, in par-
ticolare ulivi e viti, anzi, spes-
so sono proprio a sostegno di 
queste ultime. Nell'Ottocento 

si apre anche l'esportazione, 
soprattutto verso la Germa-
nia, e aumenta il numero dei 
negozianti di frutta (nel 1886 
a Cazzano erano ben 9), 
segno che il mercato era in 
fermento. Relativamente alle 
qualità coltivate, nel 1880 un 
socio dell'Accademia di Agri-
coltura Arti e Commercio di 
Verona riferiva: «I tipi princi-
pali delle ciliegie derivano dal 
ciliegio agreste o montano e 
da quello agriotto: l'uno som-
ministra le ciliegie acquajole 
e le duracine, l'altro le amara-
sche e le visciole». Alla stessa 
epoca, del ciliegio dolce si 
registravano le seguenti 
varietà: «prime, biancare, 
marostegane, negrone, bian-
che o Chinesi». Alla 'mora' 
nessun cenno. Solo una venti-
na d'anni dopo, nella descri-
zione delle "Condizioni eco-
nomiche della provincia di 
Verona" a cura del prefetto 

Sormani-Moretti, si specifi-
cava: «Di ciliegi ve n'ha 
buona quantità specialmente 
di quelli a frutto rosso cupo e 
le varietà più conosciute 
distinguosi, giusto l'ordine di 
maturazione qui, in: primiere, 
che maturano alla prima metà 
di maggio; ballottone, che 
seguono le primiere una setti-
mana più tardi e sono, come il 
nome l'indica, assai grosse; 
more piccole o pegolotte; 
more o pertegaizze; maroste-
gane, di color pallido ed assai 
saporite». Iniziava la gloria 
della 'mora di Cazzano' oggi 
conosciuta anche come 
"Mora di Verona" o "Durone 
di Verona", della quale local-
mente ormai resta una limita-
tissima produzione.  
Un ringraziamento agli 
amministratori della pagina 
"Storie dal Basso" per il loro 
contributo storico e fotografi-
co.

CAZZANO DI TRAMIGNA. Un blog che documenta le vicende della gente della Valtramigna 

Le “Storie dal Basso”

LA FIERA AGRICOLA HA FATTO TAPPA A CAZZANO  

La Fiera Agricola itinerante dell'Est Veronese, che quest'anno ha fatto tappa nel comune di Cazzano di Tramigna, si è svolta 
con largo consenso di pubblico e grande soddisfazione anche della sindaca Maria Luisa Guadin, sabato 3 e domenica 4 luglio 
scorsi. La Fiera dei Prodotti Agricoli della Val d'Alpone e Val Tramigna - terza edizione, quindi si è conclusa con successo e 
appagamento «anche con la pioggia che non ha comunque fermato la nostra giovane voglia di fare festa - spiega la Sindaca 
di Cazzano -. E’ stato necessario attendere qualche giorno per riprendere l’energia che è stata totalmente impegnata per que-
sto evento, unico, speciale per il nostro piccolo paese. Un evento che, oltre ad avermi impegnata tantissimo, sia in termini di 
tempo che di forze, mi ha riempito il cuore di gioia per i tanti attori che hanno collaborato, ma soprattutto per il grande lavo-
ro di squadra svolto dai volontari delle varie associazioni, impegnati per un unico obiettivo, ossia la migliore realizzazione 
della fiera - e aggiunge con emozione -. Ma la Fiera ha portato qualcosa di speciale anche a me, perché mi ha permesso di 
conoscere tantissime persone, in ambiti diversi, persone straordinarie che hanno dedicato il loro tempo a noi, alla comunità 
di Cazzano». Da parecchio tempo l’evento Fiera era diventato l'argomento predominante che in Amministrazione veniva 
affrontato quotidianamente, e con tanto entusiasmo. «Non vedevamo l'ora che arrivasse quel momento di festa, ma nel con-
tempo diventavamo timorosi di aver dimenticato qualcuno o qualcosa, o che qualcosa non andasse bene. Non è stato sem-
plice. Infatti - ammette la Guadin -, abbiamo incontrato alcune difficoltà che siamo riusciti a risolvere. Ora che tutto è passa-
to resta quasi un po’ di nostalgia; restano tanti bellissimi ricordi, molti dei quali immortalati nel nostro cuore per la bellissi-
ma esperienza vissuta - e la Sindaca conclude commossa -. Sono tante le persone da ringraziare, e tante da incoraggiare a non 
fermarsi, perché il bello della vita è anche sapersi dedicare alla propria comunità con gioia, entusiasmo e passione, per costrui-
re qualcosa di cui esserne fieri. E quando nel fare qualcosa ci metti il cuore… nulla ti pesa e tutto ti gratifica».  
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Monteforte riparte...
«In 25 anni di attività il nostro obiettivo è 
sempre stato quello di divenire il punto 
di riferimento per tutte le "Famiglie" e/o 
Imprese di Costruzioni Edili dell'est vero-
nese che desiderano acquistare e/o ven-
dere qualsiasi tipologia di immobile 
richiedendo massima riservatezza, tra-
sparenza e impegno professionale»: 
sono queste le parole con cui Giovanna 
Martinelli presenta la sua Agenzia Con-
sulenze Immobiliari M.G. di via Dante 16 
a Monteforte d’Alpone. «L'aspetto più 
importante del nostro lavoro, oltre a 
quello di avere un portafoglio di immo-
bili da proporre sia in vendita, che in 
locazione è quello di concentrarci nella 
ricerca specifica per ogni singolo cliente; 
questo richiede la massima attenzione 
nel comprendere, capire e recepire le 
reali necessità di coloro che con l'acqui-
sto della "casa" vogliono realizzare un 
sogno – afferma Giovanna Martinelli -. 
Questa precisa ed accurata "specializza-
zione" ci permette di poter accontentare 
le richieste più particolari mettendo a 
disposizione le migliori ed esclusive 
offerte della nostra zona». Uno dei punti 
di forza di Consulenze Immobiliari M.G. 
sta proprio nell'approccio disponibile e 
comprensivo con la clientela: ascoltare 

attentamente le richieste dei clienti e 
personalizzare le varie offerte è il nostro 
costante modo di operare. Tutto questo 
contando su uno staff di collaboratori 
specializzati e preparati ad affrontare 
ogni tipo di consulenza, dedichiamo 
molto tempo e impegno alla ricerca e 
alla scelta degli immobili da proporre. 
SERVIZI 
Siamo specializzati in compravendite e 
consulenze immobiliari ed offriamo una 
grande visibilità ad ogni immobile in 
vendita pubblicizzandolo sia nella gran-
de vetrina dello studio che sulle riviste e 
sui siti internet del settore. Inoltre siamo 
in grado di supportare il cliente in ogni 
necessità: dalla consulenza per accedere 
a pareri legali e notarili, al mettere a 
disposizione specifici tecnici (geometra, 
architetto o ingegnere) per tutte le pro-
blematiche del singolo caso. 
OPPORTUNITA' 
Operando con scrupolo e riservatezza 
trattiamo anche affitti e locazioni selezio-
nando tra le numerose richieste, i poten-
ziali conduttori che posseggano le carat-
teristiche di solvibilità richieste dai pro-
prietari degli immobili. Realizzare l'acqui-
sto della "casa" che hai sempre desidera-
to, che sia una "prima casa" o una pro-

prietà di fascino e di prestigio, è un 
sogno che CONSULENZE IMMOBILIARI 
M.G. sa trasformare in realtà con serietà e 
competenza. 
SERIETA' E PROFESSIONALITA' 
Una completa assistenza viene offerta 
alle parti in tutte le fasi dell'operazione 
di compravendita dalla formulazione 
dei documenti preliminari, sempre 
importanti per raggiungere un buon 
accordo, fino al Rogito Notarile e alla 
scelta dell'eventuale finanziamento più 
adatto assicurando delle agevolazioni 
per accedere al "mutuo" attraverso 
specifiche convenzioni stipulate con i 
maggiori Istituti Bancari di credito e 
avendo due figure professionali pre-
senti in ufficio per dare una consulenza 
aggiuntiva al cliente. 

MG CONSULENZE IMMOBILIARI

Per non dimenticare la tradi-
zione e le radici contadine 
legate alla terra e al territorio, 
alla manualità e al rispetto 
per l'ambiente, il comune di 
Monteforte d'Alpone propo-
ne una iniziativa rivolta a 
tutti i cittadini che sono in 
possesso di attrezzature del 
passato, usate per la lavorare 
la terra o per la vinificazione. 
Si tratta di vere memorie sto-
riche, anime preziosa da con-
servare con cura, che magari 
qualcuno ha dimenticato in 
qualche granaio, o di contro 
conserva avvolte nel ricordo 
delle proprie origini impre-
ziosite dagli affetti nei con-
fronti di nonni, bisnonni, 

avoli e trisavoli. «L'iniziativa 
rappresenta il primo passo 
per la creazione del futuro 
museo delle nostre tradizioni 
agricole presso Palazzo 

Vescovile, testimoniando 
così i valori, i modi di lavo-
rare e vivere, della civiltà 
contadina» - spiega il consi-
gliere Arianna Tregnaghi. 
Per contribuire a far aprire le 
porte di un museo che con-
servi il tesoro della storia 
agricola del territorio monte-
fortiano, basta telefonare ai 
numeri 333.1900072 oppure 
3482429075. Chi parteciperà 
all'iniziativa e consegnerà un 
pezzo di vita vissuta nei 
campi, riceverà un attestato, 
quale riconoscimento di par-
tecipazione all'iniziativa, 
oltre al fatto che i donatori 
verranno sempre menzionati 
nei vari eventi legati allo spa-
zio museale locale. Il mate-
riale verrà raccolto su appun-
tamento entro il 29 agosto. 

L’INIZIATIVA. L’invito ai cittadini a contribuire all’allestimento di un museo 

Memorie preziose
Per quanto concerne la situa-
zione assistenziale della 
Medicina di base a Monte-
forte d'Alpone, l'Azienda 
Ulss 9 Scaligera ha avvisato 
che, malgrado i vari inviti 
inviati ai medici e un avviso 
sul sito internet della stessa 
Ulss, è risultato impossibile 
trovare un medico che anche 
provvisoriamente, potesse 
fronteggiare la carenza cau-
sata dalla mancanza del dot-
tor Gianmarco Guandalini. 
L'Ulss 9 dunque ha richiesto, 
dopo l'approvazione del 
Comitato Aziendale MG e 
l'autorizzazione del Direttore 
Generale Area Sanità e 
Sociale, la disponibilità dei 
medici dell'Ambito territoria-
le 2 – Distretto 2 Est Verone-
se, a aumentare almeno per il 

momento, il massimale di 
pazienti per ogni medico, per 
arrivare fino a 1.800 assistiti. 
La proposta è stata accettata 
da quattro dottori che sono: 

Antonella Argentoni (ambu-
latorio a Monteforte d'Alpo-
ne); Cesarino Dal Cero (a 
Montecchia di Crosara); Sal-
vatore Peci (a Vestenanova); 
Elena Tregnaghi (a Monte-
forte d'Alpone). Quindi, tutti 
gli assistiti del dott. Guanda-
lini possono trovare posto tra 
questi medici. «Abbiamo 
fatto tutto il possibile – 
ammette il Direttore Genera-
le dell'Ulss 9 Pietro Girardi – 
cercando soluzioni condivise 
con l'Amministrazione 
comunale di Monteforte. Fin 
dal primo momento ci siamo 
confrontati con il sindaco 
Roberto Costa, al quale va il 
mio ringraziamento, collabo-
rando fattivamente per dare 
risposta ai cittadini e sopperi-
re alla carenza di medici». 

SANITÀ PUBBLICA. Ulss9 e Comune al lavoro per sopperire alla carenza 

Questione di medici

UNA SFIDA... IN BICICLETTA  

Prende il nome di “Sindaco Pedala!” l’iniziativa ideata da Sottosopra-Agenzia di Comunicazione Bike Friendly in collaborazione con 
l’Associazione Comuni Virtuosi che invita i primi cittadini a montare in sella per una sfida nel segno della mobilità pulita. Con il soste-
gno di CIAB (Club delle Imprese Amiche della Bicicletta), Genitori Antismog, Legambici (Legambiente per la ciclabilità), “Sindaco 
pedala!” intende invitare i Sindaci dei Comuni Virtuosi a provare in prima persona la trasformazione ciclabile che essi stessi stanno 
promuovendo nei borghi, nei paesi e nelle città che amministrano. E per farlo lancia una vera e propria sfida, che richiama alla mente 
immagini da grande schermo in cui un noto primo cittadino dai grandi baffi si spostava in sella alla sua fedele due ruote. Il regolamento 
di questo duello all’ultima pedalata prevede che i sindaci si impegnino a utilizzare la bicicletta nell’arco di una settimana per raggiun-
gere tre obiettivi a propria discrezione. Che siano la prova di una corsia ciclabile da lei o lui voluta, il test in prima persona del cosid-
detto bike to work (recarsi al lavoro in bicicletta) o l’aggregazione a un gruppo BICIBUS sul percorso casa-scuola, l’idea è che l’am-
ministratore coinvolto possa operare un’osservazione concreta e valutare l’efficacia del suo stesso piano urbano. Sfidato dai Comuni 
Virtuosi, il sindaco condivide la propria esperienza tramite social, ufficio stampa o sito del Comune, per poi lanciare la sfida a un altro 
Sindaco che, a sua volta, scende in pista. Tutte le informazioni sul progetto e il press kit della challenge sono disponibili sul sito 
https://www.sindacopedala.it/ 

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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Il comune di Caldiero ha 
detto sì alla costruzione 
della pista ciclopedonale 
che collegherà la cittadina 
termale con l'alta Val d'Illa-
si. Se n'è parlato in Consi-
glio comunale dove tutti i 
consiglieri si sono trovati 
d'accordo con il primo citta-
dino Marcello Lovato nel 
ritenere questo percorso 
progettato per le due ruote 
un'opportunità a livello turi-
stico ed economico per il 
territorio alle porte dell'Est 
veronese e ai piedi dei Les-
sini. Nella bassa vallata la 
nuova pedonale si colleghe-
rà con quella realizzata dal 
comune di Caldiero lungo la 
Strada regionale 11 che con-
giunge località Stra' con 
Caldierino. Non si esclude, 
inoltre, percorso Tav per-
mettendo mediante apposita 
modifica, che questa stessa 

pista si possa poi unire 
anche a quella dell'Adige 
nel comune di Zevio e poi 
magari, in seconda battuta, 
prolungarsi anche verso il 
Veronese orientale in dire-
zione Venezia. Insomma si 
tratta di un percorso ciclisti-
co ambizioso che consta di 
alcuni tratti perfettamente 
ultimati, come, ad esempio, 

la parte di ciclabile che uni-
sce i paesi di Badia Calave-
na e Selva di Progno; da 
Badia, inoltre, i tecnici stan-
no già vagliando sulla carta 
la concretizzazione del col-
legamento con Tregnago da 
dove poi si potrà pensare di 
allungarlo fino a Caldiero. 
Si tratta senza dubbio di 
un'opera importante che va 

incontro alle esigenze non 
solo degli appassionati 
locali della bici ma anche 
dei numerosi ciclisti che, 
nell'ambito cicloturistico 
internazionale, si vedono 
sempre più frequentemente 
percorrere la zona, dalla 
pianura caldierese ai rilievi 
dell'alta valle passando per 
le colline di Colognola ai 
Colli, Illasi e Tregnago. 
Alla base dell'iniziativa c'è 
un accordo intercomunale 
tra Caldiero, Colognola, 
Lavagno, Illasi, Tregnago, 
Badia e Selva che fa da 
capofila; uno degli obiettivi 
di questo sodalizio tra paesi 
è reperire i fondi per arriva-
re al completamento della 
pista. Per questo ogni comu-
ne impegnerà 2mila euro 
per poter affidarne l'incarico 
di fattibilità e progettazione. 

Daniela Rama

CALDIERO. Il Comune ha dato il suo consenso alla costruzione della nuova pista 

“Sì” alla ciclopedonale

Il CPIA di Verona si occupa 
di formazione e cura sul ter-
ritorio percorsi di istruzione 
per giovani e adulti. Con il 
Piano Estate la Dirigente 
Scolastica Nicoletta Mor-
bioli permette al suo istituto 
di articolare corsi straordi-
nari estivi, a scuole chiuse. 
Per la sede di Caldiero il 
percorso “Cittadinanza e 
Istituzioni” ha interessato 
gli studenti del corso avan-
zato di lingua italiana. Le 
attività sono state organizza-
te dall’insegnante Annalisa 
Santi. Lontana la tensione 
per gli esami, finalmente è 
uscita la voglia di aprirsi e 
di fare davvero amicizia. Ci 
sono stati momenti di 
importante valore formati-

vo, come la visita in Comu-
ne e l'incontro con il Sinda-
co. «Vedere dall'interno il 
funzionamento dell’ammi-
nistrazione comunale è stato 
molto importante per com-

prendere come dietro alla 
gestione di molti servizi che 
fanno parte della nostra quo-
tidianità - spiega Annalisa 
Santi -, ci sia un lavoro 
capillare e continuativo, che 

va compreso e apprezzato». 
Un altro momento formati-
vo molto significativo ha 
riguardato la visita degli stu-
denti alla Croce Verde di 
Colognola ai Colli. Oltre al 
funzionamento generale 
della Croce Verde di Verona, 
è stata mostrata anche la 
realtà dei volontari, dalla 
formazione delle squadre 
alle diverse tipologie di 
intervento. Il corso di soc-
corritore 118 sarà a novem-
bre, e alcuni studenti proba-
bilmente parteciperanno. 
Per il momento è tempo di 
condividere un momento 
ricreativo come la visita alle 
Terme di Giunone, che con-
clude in bellezza il corso 
estivo del CPIA. C.N. 

CALDIERO. Un percorso che ha interessato gli studenti del corso di lingua italiana 

Cittadinanza e Istituzioni

TRE PARCHI E UN’ORDINANZA  

 
Un'ordinanza emessa dal sindaco di Caldiero Marcello 
Lovato vieta lo stazionamento nei tre parchi gioco comu-
nali "Baden Powell", di “Via Alighieri" e "Degli artisti". 
La decisione è stata presa dal primo cittadino dopo aver 
«preso atto che il parco giochi “Baden Powell” è oggetto 
di atti di vandalismo serale contro l’arredo urbano e con 
fenomeni di abbandono di rifiuti (bottiglie di vetro, latti-
ne, residui alimentari, ecc.) e di deiezioni». Il personale 
comunale ha inoltre rilevato che «tali abbandoni di rifiuti 
sono conseguenti ad assembramenti notturni durante i 
quali si verificano comportamenti contrari all’ordine pub-
blico come riscontrato più volte in occasione dei sopral-
luoghi serali». L'ordinanza è stata siglata anche sulla base 
dei «rapporti verbali dell’Ufficio Tecnico circa i periodici 
interventi di pulizia del parco con rimozione di cocci di 
bottiglia e di altri rifiuti». Il provvedimento è stato ritenu-
to indispensabile per il decoro pubblico oltre che per la 
sicurezza dato che «il Parco “Baden Powell” svolge anche 
funzione di collegamento pedonale tra via Caduti sul 
Lavoro e piazza Vittorio Veneto» e che «la sua chiusura 
arrecherebbe disagi a chi passeggia». Lovato non fa 
mistero che «anche il parco di Via Dante Alighieri e il 
“Parco degli Artisti” sono oggetto di abbandono rifiuti a 
seguito di assembramenti notturni con atti contrari al 
decoro pubblico» e che «tale abbandono di rifiuti costitui-
sce fonte di pericolo per la salute pubblica». Di qui la 
necessità di «procedere con urgenza per far fronte a tale 
contingente situazione». Sentito il parere del Comando di 
Polizia Locale dell’Unione di Comuni di Verona Est e 
richiamate le disposizioni vigenti per il contrasto della dif-
fusione del COVID-19, il sindaco ha così ordinato «lo 
sgombero dei rifiuti dall’area con contestuale pulizia della 
stessa, il divieto di stazionamento sulle panchine e nei par-
chi “Baden Powell” di Via Dante Alighieri e nel “Parco 
degli Artisti” dalle ore 22 fino alle ore 6». Il tutto sarà in 
vigore «fino a nuove disposizioni con l’eccezione degli 
aventi diritto, degli operatori dei pubblici servizi e in 
occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal 
Comune». Lovato ha inoltre disposto «Che l’Ufficio Tec-
nico Comunale sia incaricato dei provvedimenti necessa-
ri per la pulizia e sanificazione delle aree» e che «la Poli-
zia Locale vigili affinché l’accesso ai Parchi sia limitato al 
solo transito». L'ordinanza stabilisce pure che «ai tra-
sgressori venga applicata una sanzione amministrativa da 
25 a 500 euro come previsto dall’art. 59 del Regolamen-
to di Polizia Urbana Comunale più le spese per il ristoro 
dei danni eventualmente arrecati». D.R.

ESTATE COLOGNOLESE  
 
La grande area gentilizia di Villa Aquadevita si accinge ad 
ospitare nel mese di agosto il cinema all'aperto. L'iniziativa, 
messa in campo dal comune di Colognola ai Colli nell'am-
bito della rassegna "Estate colognolese", vede la proiezione 
sotto le stelle di una serie di pellicole premiate a livello 
internazionale. La visione dei film, che inizieranno tutti alle 
21, è gratuita e avverrà rispettando il distanziamento e tutta 
la normativa imposta dai protocolli di contrasto al Corona-
virus. La prima proiezione sarà giovedì 5 agosto e riguarda 
il film "Mustang" del 2016, diretto da Deniz Gamze Ergü-
ven. Il 12 agosto sarà la volta di "Philomena", un film dram-
matico del 2013 diretto da Stephen Frears. A chiudere la 
rassegna cinematografica sarà la pellicola "Zootropolis", un 
film di animazione del 2016 diretto da Byron Howard, Rich 
Moore e Jared Bush. Il cinema sotto le stelle è da molti anni 
una tradizione nell'estate di Colognola ai Colli e, come già 
avvenuto in passato, anche stavolta è previsto un pubblico 
numeroso spesso proveniente anche da fuori paese. Per 
informazioni o eventuali prenotazioni di posti è possibile 
inviare una e-mail all'indirizzo estateculturale@gmail.com 
oppure telefonare al numero 377.6771027, abilitato anche 
con WhatsApp. D.R.

COLOGNOLA. Via San Biagio 

 
Da qualche settimana è 
iniziato nel capoluogo di 
Colognola ai Colli il resty-
ling per riqualificare via 
San Biagio, sulla quale si 
affacciano la chiesa dei 
Santi Fermo e Rustico e 
l’oratorio di San Nicolò. 
La prima fase dei lavori 
messi in campo dall'ammi-
nistrazione comunale, ha 
comportato il taglio di 11 
ippocastani che, stando a 
quanto ha fatto sapere il 
Comune, una relazione 
agronomica stesa da due 
dottori forestali ha giudi-
cato «malati» nonché «un 
potenziale pericolo per 
persone e cose». Il taglio inaspettato di questi alberi stori-
ci, all’apparenza rigogliosi e sotto le cui chiome sono cre-
sciute generazioni di colognolesi, ha destato stupore e ram-
marico in particolare tra i residenti di Monte che si sono 
sfogati sui social, ma l’amministrazione ha assicurato che 
verranno sostituiti «con nuove essenze arboree più resi-
stenti ed idonee al luogo». Il progetto, come è stato preci-
sato nella pagina Facebook del Comune, oltre a compren-
dere 18 nuove alberature che sorgeranno su due lunghe 
fasce verdi, annovera anche «dell’attacco a terra degli albe-
ri con uno spazio a verde riportando alla luce il listone in 
pietra, ora parzialmente nascosto dall’asfalto, e proponen-
do a ridosso una zona ad acciottolato con panchine in pie-
tra ed altri elementi di arredo urbano». D.R.

GUERRA ALLE ZANZARE 

 
Anche quest'anno il Comune di Colognola ai Colli ha 
dichiarato guerra alle zanzare e sta attuando la campagna 
di disinfestazione contro questi fastidiosi insetti che insi-
diano in particolare le serate estive all'aperto. L'operazio-
ne, spiegano in municipio, «è basata sulla lotta ai focolai 
di sviluppo larvale tramite esecuzione di opportuni tratta-
menti periodici che hanno effetti più duraturi sulle cadito-
ie situate su spazi pubblici. Gli interventi adulticidi, sep-
pure diano risultati immediati, non rispondono all'esigen-
za di riduzione delle zanzare – ritengono in Comune –e 
vengono effettuati solo in caso di necessità dopo essere 
stati opportunamente comunicati, in rispondenza alle 
disposizioni emanate dalla Regione Veneto». Gli ammi-
nistratori fanno presente che «oltre ai trattamenti in aree 
pubbliche è importante da parte di tutti l'adozione di azio-
ni e comportamenti mirati a prevenire e ad eliminare gli 
stadi larvali delle zanzare, soprattutto eliminando ristagni 
d'acqua ed utilizzando prodotti appositi». Con questa pre-
cisa finalità l'Amministrazione ha concordato con le far-
macie del territorio, vale a dire la farmacia comunale San 
Biagio e la farmacia Martelletto, «la possibilità di acqui-
sto agevolato per i cittadini di Colognola ai Colli del pro-
dotto "Aquatain drops", compresse idrosolubili utilizzabi-
li ovunque le zanzare possano riprodursi, in confezioni da 
30 capsule al prezzo di €4,90 la confezione». D.R.
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E' stato portato a termine 
l’accordo intercomunale rag-
giunto a mezzo di una deli-
bera di Giunta del consiglio 
comunale di Lavagno, forte-
mente voluta con lo specifi-
co intento di incrementare 
l'utilizzo e la promozione del 
tratto della via Romea Strata, 
che coinvolge l'antica via 
Postumia e la via Porcilana. 
Si tratta di importantissime 
strade che passano attraverso 
i comuni di Lavagno, San 
Bonifacio, Soave, San Marti-
no Buon Albergo, Belfiore, 
Colognola ai Colli, Arcole, 
Veronella, Cologna Veneta, 

Pressana e Roveredo di Guà. 
L'accordo è stato siglato con 
la Fondazione Homo Viator 
– San Teobaldo, ex Ufficio 
Pellegrinaggi, inserita nella 
Diocesi di Vicenza. Una 
Fondazione che dal 1995 
“pensa, propone e organizza 
iniziative di carattere forma-
tivo e culturale ad ampio rag-
gio, sul mondo biblico e in 
particolare sui luoghi della 
rivelazione biblica, per arric-
chire e sostenere la vita di 
fede del pellegrino in cam-
mino”. La Romea Strata, già 
rotta europea commerciale di 
scambi e di seguito via di 
pellegrinaggio che portava i 
fedeli a Roma, è formata da 
82 tappe che si articolano 

lungo 6 regioni italiane per 
un totale di 1400 km. Si trat-
ta del più ampio e vivo siste-
ma stradale relativo ad un 
antico pellegrinaggio antico, 
tuttora percorribile. In prati-
ca la Romea Strata nasceva 
da vie commerciali e di 
comunicazione, che poi sono 
diventate veri e propri per-
corsi di fede. Infatti la Fon-
dazione Homo Viator, in 
sinergia con altre associazio-
ni come quella europea 
Romea Strada, ha proposto 
la candidatura del percorso 
al Consiglio d'Europa, affin-
ché questo venga riconosciu-
to quale cammino di pelle-
grinaggio, di unione tra i 
popoli e di cultura. 

LAVAGNO. Siglato il documento intercomunale per incrementare l’utilizzo dell’antica via 

Accordo per la Romea 
IL CILIEGIO IN FIORE  

 

E' stata colorata e gioiosa la festa di fine anno organiz-
zata il 27 giugno scorso per i bambini dell'Asilo Nido 
Comunale “Il ciliegio in fiore”. Ora sono tutti pronti e 
'maturi' per cominciare a intraprendere una nuova 
avventura scolastica nella scuola dell'Infanzia. I picco-
li sono arrivati festosi all'asilo alle nove e mezzo del 
mattino, sfoderando accattivanti sorrisi, messi in risal-
to dai loro allegri vestitini colorati. Tutti si sono pre-
sentati in compagnia dei loro genitori che erano più 
emozionati di loro. Un panorama dal sapore di letizia 
ha fatto da cornice alle vivaci coperte stese sul manto 
erboso del parco antistante l'edificio della scuola e al 
momento della consegna degli attestati destinati agli 
alunni dell'ultimo anno e che quindi sono stati 'pro-
mossi' alla Scuola dell'Infanzia. Poi è arrivato anche lo 
spazio dedicato al canto e al gioco: una canzone inter-
pretata tutti assieme e la caccia al tesoro per grandi e 
piccini, uniti nell'abbraccio degli affetti. Molta soddi-
sfazione quindi, per l’anno scolastico che si è conclu-
so. «Il primo di questo asilo nido, una realtà per nostri 
i piccoli cittadini e in quanto tali i più preziosi, che da 
lì hanno iniziato il loro percorso formativo, che ha 
visto la sua realizzazione attuarsi in un tempo tutt'altro 
che facile. Complimenti a tutti» - hanno esternato dal 
comune di Lavagno. D.R. 

ROMEA STRATA 
 
Verona grazie alla sua posizione geopolitica è da conside-
rare un articolato crocevia di strade. Una città completa, 
che custodendo in sé grandi valori religiosi, veniva defini-

ta già nel Medioevo la “Minor Hierusalem”, la piccola 
Gerusalemme. Dalla città scaligera iniziava la Via Romea 
Porcilana che andava verso un porto dell'Adriatico, a Bron-
dolo. Importante era anche la Via Postumia che attraversa-
va il nord Italia e univa Genova ad Aquileia. 

Nel pomeriggio del 20 
luglio scorso, il sindaco di 
San Martino Buon Albergo 
Franco De Santi, l’assesso-
re Roberta Scaravelli e il 
consigliere comunale 
Laura Zenzolo si sono atti-
vati per andare a festeggia-
re personalmente una citta-
dina davvero speciale. Si 
tratta della signora Maria 
Carmela Musolla che ha 
raggiunto lo straordinario 
traguardo dei 100 anni 
d’età. Le autorità per 
omaggiarla, le hanno con-
segnato il Martino d'Oro, il 
riconoscimento locale che 
premia le persone eccellen-
ti del territorio di San Mar-
tino Buon Albergo come 
Marta Merzari, educatrice 
e musicoterapista, per l'im-
pegno dimostrato nel 
campo sociale e culturale; 

Damiano Anselmi, profes-
sore al Dipartimento di 
Fisica Teorica dell'Univer-
sità di Pisa, fisico teorico e 
ideatore della possibile 
soluzione al problema della 
gravità quantistica, premia-
to per la sua notoria opera 
in campo scientifico; così 
come la dottoressa Chiara 
Della Libera, ricercatrice 
in fisiologia, nota per le 
sue ricerche nell’ambito 
delle Neuroscienze cogniti-
ve. Personaggi di spicco 
che hanno ricevuto questo 
speciale ringraziamento 
nell'anno 2019. Tornando 
alla vera protagonista, la 
centenaria signora Maria 
Carmela, abbiamo saputo 
che è nata a Lavagno il 20 
luglio del 1921, che vive a 
San Martino Buon Albergo 
da una vita e che ha dedica-

to la sua esistenza al lavoro 
nei campi. Il segreto della 
sua longevità? Un mestiere 

all'aria aperta e l'uso 
costante della sua fidata 
bicicletta. 

LAVAGNO-SAN MARTINO. Il 20 luglio nonna Scaravelli ha festeggiato 100 anni 

Il secolo di Maria Carmela

RISTORANTE TIPICO D’ESTATE  
 
Pesce di lago, prosciutto crudo di Soave e della Lessi-
nia, melone della pianura e fagiolini saranno i protago-
nisti della bella stagione. Torna ‘Il Ristorante tipi-
co...d'Estate’, fino al 15 agosto le cucine veronesi pro-
porranno piatti e pietanze con i prodotti che caratteriz-
zano il raccolto stagionale e le lavorazioni del territo-
rio. Non per due ma per tre settimane, un periodo più 
lungo rispetto alle altre edizioni per incentivare e dare 
più visibilità ai locali e ai piatti della tradizione scali-
gera. L'iniziativa è nata tre anni fa per esaltare i sapori 
della veronesità, in collaborazione con i 20 'Ristoranti 
tipici' inseriti nell'omonimo elenco istituito dal Comu-
ne di Verona con il Regolamento comunale per la valo-
rizzazione dell'enogastronomia veronese. Un progetto 
che punta a incentivare l'impiego di materie prime del 
territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire 
i sapori della tradizione scaligera e diffondere la cono-
scenza dei prodotti locali di ogni stagione. Anche l'of-
ferta dei vini privilegia le denominazioni e le aziende 
che producono e imbottigliano sul territorio. Le azien-
de che forniranno i prodotti per questa edizione del-
l’iniziativa sono l'Azienda Agricola Martinelli Giam-
paolo di Caldiero e l'Azienda Agricola Poli Graziano di 
Oppeano di Coldiretti Verona. D.R. 

PALCOSCENICI DI AGOSTO  
 
Sono tanti gli artisti di fama nazionale e internazionale 
che si alterneranno a “Palcoscenici di Agosto 2021”, la 
rassegna culturale del comune di San Martino Buon 
Albergo organizzata in collaborazione con l'associazio-
ne Arteven Circuito Teatrale Regionale del Veneto che 
mette in scena ogni anno più di mille spettacoli tra 
danza, prosa e teatro in tutta la regione.  Gli spettacoli 
che si svolgeranno nel mese di agosto agli impianti spor-
tivi Parco Olimpia di Borgo della Vittoria in via Divi-
sione Acqui, 5, con inizio alle ore 21, saranno a paga-
mento con prevendita online, senza costi aggiuntivi, su myarteven.it al costo di 10 euro; oppure si possono acquista-
re in biglietteria un'ora prima dell’inizio dello spettacolo a 12 euro (studenti e under 30, solo 3 euro e con disponibi-
lità limitata. Per maggiori informazioni telefonare al numero 320.7148462 
 

Il programma 
Il 7 agosto Marina Massironi e Giovanni Franzoni inter-
pretano "Le verità di Bakersfield", la storia di due vicen-
de umane tanto distanti, che però trovano un punto di 
unione in un'America segnata dai dualismi sociali. La 
protagonista, una cinquantenne disoccupata, trova nel 
caos della sua roulotte, un presunto quadro del grande 
artista Jackson Pollock. Sarà originale o un falso? Il qua-
dro cambierà la vita della donna? 
Il 4 agosto, Massimo Cotto, giornalista e voce di Virgin 
Radio, presenta "Decamerock" con musiche dal vivo di 
Francesco Santalucia. Ad affiancare Cotto, la voce di 

Mauro Ermanno Giovannardi che canta e incanta come 
una radio  ascoltata a luci spente. Dieci storie coinvol-
genti che si uniscono in un unico e inconfondibile canto. 
Il 21 agosto la comicità di Dario Vergassola e David 
Riondino con "Raffaello, la Fornarina, il Cinquecento e 
altre storie". Un viaggio alla scoperta della vita all'inter-
no delle corti durante la grande epoca rinascimentale. 
Per concludere, il 28 agosto Kataklò Athletic Dance 
Theatre con "Back to dance" che racconta il ritorno sul 
palco dei danzatori per condividere l'esperienza emotiva 
maturata in questi ultimi tempi, con ironia e tanta ener-
gia.

Servizi di 
Consuelo Nespolo



Un successo su tutti i fronti 
la notte bianca di Cologna 
Veneta. Un segnale non 
solo di ripartenza, ma di 
desiderio di amicizia, di 
convivialità e di immensi 
sorrisi che sono stati il leit 
motiv di questo evento tar-
gato Pro Loco, l'attiva asso-
ciazione colognese capeg-
giata dall'inossidabile Ivana 
Pozzan, la quale ha affer-
mato: «Che dire il giorno 
dopo la Notte Bianca a 
Cologna Veneta, se non un 
doveroso ringraziamento 
che rivolgo alle tante attivi-
tà commerciali che hanno 
allestito e organizzato i vari 
eventi davanti ai loro locali 
commerciali - e ha conti-
nuato -. Grazie ai ristoranti, 
alle pizzerie, piadinerie, 
pasticcerie, gelaterie e bar, 
che hanno potuto offrire ai 
tanti visitatori il meglio dei 
loro prodotti. Un ringrazia-
mento va anche agli hobbi-
sti che hanno presentato le 

loro bellissime creazioni, e 
a tutti i presenti che sono 
stati davvero tantissimi». 
Anche la presidente Pozzan 
ha notato negli occhi dei 
partecipanti la voglia di 
uscire e la voglia di fare 

festa, in buona sostanza ha 
visto materializzato il desi-
derio di vita: «Abbiamo 
accolto tutti in sicurezza - 
aggiunge Ivana Pozzan -, 
curando tutti i particolari. 
Per questo motivo sento il 

bisogno di ringraziare 
l'Amministrazione comuna-
le con i suoi Uffici sempre 
attenti, la Protezione Civile 
di Cologna Veneta sempre 
presente, la Croce Europa e 
il servizio di sorveglianza 
Security - conclude la Pre-
sidente -. Un ringraziamen-
to speciale però lo voglio 
fare alla mia Pro Loco che 
mi ha sostenuta e appoggia-
ta in toto, per organizzare 
questo evento messo in 
piedi in soli 20 giorni». E 
ora la Pro Loco e tutta 
Cologna Veneta è in fer-
mento per il prossimo even-
to top: La 126esima Fiera 
del Settembre Colognese. 
La Fiera Agricola Artigia-
nale Commerciale e del 
Tempo Libero, con esposi-
zioni di macchine agricole, 
macchine commerciali, pro-
dotti tipici, mostra mercato 
degli hobby, e tanto altro, 
che si svolgerà dal 3 all'8 
settembre 

COLOGNA VENETA. Grande successo per una serata che ha visto protagonista un paese 

Una notte “da leoni”
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CONCERTO DI SUCCESSO  
 

Grande successo di pubblico, rispettoso delle norme 
anti contagio da Covid 19, per il concerto di Francesco 
Graziani che si è tenuto sabato 10 luglio a Corte Palaz-
zo di Cologna Veneta. La città del mandorlato ha quin-
di fatto da apripista alla prima tappa veronese della ras-
segna musicale 'Postounico', il Festival della musica nei 
luoghi dell'arte, programmato dal Teatro Comunale di 
Lonigo in sinergia con il Comune di Lonigo e in colla-
borazione con varie amministrazioni di cui Cologna 
Veneta. Il concerto ha messo due generazioni a con-
fronto, accomunate però dalla passione per le note 
d’autore: Filippo e (il grande e compianto) Ivan Gra-
ziani, il rivoluzionario per antonomasia che ha segnato 
in modo indelebile il panorama della musica italiana 
degli anni '70 e '80. Ivan Graziani che ci ha lasciato nel 
1997, è memorabile anche per essere riuscito a far spo-
sare la chitarra dal ruggito rock, con il graffio poetico 
del cantautore. 
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Un post da brividi con tanto 
di foto scioccanti, è quello 
inserito da un iscritto sulla 
pagina FaceBook 'Sei di 
Belfiore se...' e che dice: "Si 
chiama Panace di Mante-
gazza, è pericolosissima se 
la vedete state lontani, non 
toccatela, fotografatels e 
segnalatela alle autorità. 
Tenete lontani anche i vostri 
amici a 4 zampe". Ma 
entriamo nel dettaglio. Il 
panace di Mantegazza è una 
pianta aliena invasiva e 
fototossica che mette a 
rischio la biodiversità e la 
salute umana. Ha la capacità 

di diffondersi con grande 
rapidità, e per questo motivo 
considerata una delle specie 
aliene invasive tra le più 

pericolose. Oltre a minac-
ciare la flora autoctona, il 
contatto con le sue foglie 
provoca ustioni sulla pelle e 

cecità, sia agli umani che 
agli animali. Bisogna stare 
molto attenti quindi, perché 
a quanto pare, come riporta 
il sito 'greenme', si tratta di 
una "specie resistente e 
invasiva, che oggi cresce 
spontaneamente in diverse 
aree d'Europa, tra cui il 
Nord Italia, e che risulta 
inserita nella Lista nera poi-
ché pericolosa per l'ambien-
te e per la salute umana. La 
pericolosità per l'uomo è 
invece dovuta alla sua linfa, 
che contiene molecole foto-
tossiche chiamate furanocu-
marine".

BELFIORE. Sulla pagina facebook “Sei di Belfiore...” appare una segnalazione utile 

Attenti alla Panace

Grazie al contributo di 100 mila euro 
finanziato dal Ministero dell'Interno e al 
cofinanziamento di 30.000 euro stanzia-
to a bilancio dal Consiglio comunale di 
Belfiore, a fine estate sarà possibile rea-
lizzare un nuovo intervento di efficien-
tamento energetico sull'illuminazione 
pubblica di alcune vie nel comune di 
Belfiore. Nei giorni scorsi la Giunta 
Albertini ha approvato il progetto esecu-
tivo, per l'importo complessivo di 130 
mila euro, che prevede la sostituzione di 
70 pali e lampade in ben sette strade e 
due piazze comunali: piazza Carlo 
Lebrecht, via Alcide De Gasperi, via 
Gramsci, via Fratelli Cervi, via Rosa, 
via Enrico Mattei, piazzetta del Donato-
re, via Guglielmo Marconi ed un tratto 

di via Porto. Oltre alla sostituzione dei 
lampioni, il perito industriale Michele 
Agosta, incaricato della progettazione, 
ha previsto l’adeguamento degli 
impianti e una nuova e più idonea ridi-
stribuzione dei punti luce, dove necessa-
rio. L'ufficio tecnico procederà ora alla 
gara di affidamento dei lavori, che 
avranno inizio verso metà settembre. 
 
«Abbiamo programmato interventi 
annuali sulla pubblica illuminazione. 
La tecnologia a Led, che abbiamo scel-
to di utilizzare, ha notevolmente ottimiz-
zato la visibilità notturna lungo le vie in 
cui siamo intervenuti, come peraltro 
riscontrato da molti cittadini. Con que-
sti interventi abbiamo voluto uniforma-

re la tipologia dei lampioni, per miglio-
rare gli impianti anche esteticamente, 
evitando così la compresenza di lampio-
ni diversi addirittura nella medesima 
via7 - dichiara l’assessore ai Lavori 
Pubblici Denise Zoppi. 
 
«L'ammodernamento della pubblica 
illuminazione era uno dei punti del 
nostro programma e questo importante 
intervento, che riguarderà una parte con-
sistente del paese, giunge dopo quelli 
già eseguiti in via Argine Maronari, via 
San Francesco, via Fanin, Fratelli Ban-
diera, via San Rocchetto con un investi-
mento che, nel corso del mandato, ha 
raggiunto quasi i 300 mila euro» - 
aggiunge il sindaco Alessio Albertini. 

BELFIORE. Il Ministero dell’Interno ha concesso un contributo di 100 mila euro 

Lavori in vista per l’illuminazione
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FILIPPO GRAZIANI 
Nato e cresciuto in un ambiente familiare e artistico 
molto stimolante, è proprio da qui che Filippo Grazia-
ni si è ispirato per reinterpretare con virtuosismo, cari-
sma e sentimento, i brani potenti e leggendari del 
padre Ivan, come Lugano addio, Monna Lisa, Firenze, 
Pigro e Maledette malelingue. Filippo Graziani, che 
ha avuto la fortuna di crescere in un ambiente familia-
re dall'alto spessore artistico, a 18 anni inizia la sua 
brillante carriera suonando la chitarra con una passio-
ne tale da comprendere immediatamente l'affinità con 
lo strumento. Con il fratello Tommy batterista, all'età 
di circa 19 anni, si esibisce in serate dal vivo nei club 
e nei locali dello Stivale. Grazie alle sue capacità arti-
stiche ha aperto i concerti ad artisti di grosso calibro 
quali Renato Zero, Le Vibrazioni, Morgan, Negrama-
ro, Nicolò Fabi e Max Gazzè. Nel 2008 forma il grup-
po Stoner-rock Carnera e poi si trasferisce poi a New 
York. Al suo rientro in Italia, Francesco torna alle ori-
gini con 'Viaggi e intemperie', un omaggio al padre 
Ivan. 

In questa edizione trattiamo di 
una recente Pronuncia, resa 
dalla Corte di Cassazione con la 
Sentenza n. 17148, depositata 
lo scorso 5 maggio. La Suprema 
Corte è tornata a pronunciarsi in 
materia di sospensione della 
patente, a seguito di guida in 
stato di ebbrezza, nel caso in cui 
l’imputato possa e decida di 
avvalersi della sanzione sostitu-
tiva 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 possibili-
tà di accedere a questo particolare istituto che, tra le 
altre, consente anche di dimezzare il periodo di 
sospensione della patente, disposto dal Prefetto. 
Nella prassi giudiziaria, tuttavia, capita spesso che la 
dichiarazione di estinzione del reato e il conseguen-
te dimezzamento del periodo di sospensione della 
patente intervengano successivamente al compi-
mento dell’intero periodo di sospensione disposto, 
nelle more della violazione, dal Prefetto. La Cassa-
zione, trattando della questione, ha precisato che 
deve essere restituita la patente all’imputato che ha 
chiesto e ottenuto il patteggiamento con conversio-
ne della pena in lavori di pubblica utilità.  In sostan-
za l’imputato potrà conservare la patente sino all’esi-
to 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) 
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Happy birthday Mister Presi-
dent, sono 95! Tanti auguri di 
buon compleanno al presi-
dente Luigino Bertolaso, sti-
mato patron dell'industria 
che si trova a Zimella cono-
sciuta come Gruppo Bertola-
so SpA, leader mondiale 
specializzata per la progetta-
zione, produzione e installa-
zione di sistemi automatici 
per l'imbottigliamento di 
vino fermo e frizzante, distil-
lati, birra, succhi di frutta, 
acqua e bevande. Attivo dal 
1880 nel comune di Zimella, 
il gruppo offre sia ai grandi 
che ai piccoli produttori in 
tutto il mondo, risposte inno-
vative, professionali e affida-
bili. Un traguardo di tutto 
rispetto quello di Luigino 
Bertolaso, considerata la sua 

grande forma e quel sorriso 
di ragazzo che ha mantenuto 
per tutto il tempo della festa 
fatta in suo onore, e hanno 
partecipato non solo i fami-
liari stretti, ma anche quelli 
aziendali, ossia i suoi 200 e 
oltre, dipendenti della fabbri-
ca. A rendere l'evento prezio-

so e rinomato, l'intervento 
del presidente della Provin-
cia di Verona Manuel Scal-
zotto, dei sindaci di Zimella 
e di Lonigo Sonia Biasin e 
Pierluigi Giacomello. Nel 
corso del ricevimento la sin-
daca Biasin, che alla fine ha 
letto il messaggio di auguri 

inviato dalla presidente del 
Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, ha conse-
gnato al festeggiato un atte-
stato di merito "per l'impor-
tante contributo allo svilup-
po economico del territorio e 
per aver portato il nome di 
Zimella nel mondo". 

ZIMELLA. Festeggiamenti importanti per il presidente del gruppo Luigino Bertolaso 

E il Patron fa... 95!
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La collaborazione tra 
Acque Veronesi e le ammi-
nistrazioni comunali dimo-
stra la sua efficacia anche a 
Veronella, dove due impor-
tanti progetti legati alle 
fognature garantiranno 
un’adeguata e corretta rac-
colta degli scarichi. Un 
primo intervento, avente 
carattere di urgenza, ha 
visto la posa di un nuovo 
tratto di condotta fognaria 
di circa 90 metri in via For-
nasa, che va ad unirsi alla 
rete esistente. Una decina 
di utenze hanno potuto 
regolarmente allacciarsi 
alla fognatura. Il costo del-

l’intervento è stato di circa 
€ 25.000. Già previsto nel 

piano delle opere ed in fase 
di autorizzazione un secon-
do progetto per l’estensio-
ne della rete fognaria in via 
Stradon. L’opera, in par-
tenza a settembre, prevede 
l’allacciamento di circa 40 
abitazioni esistenti ed un 
nuovo impianto di solleva-
mento con condotta in 
pressione per la connessio-
ne della fognatura superfi-
ciale esistente. L’interven-
to ha un costo di circa € 
500.000, con il contributo 
del Comune per le asfalta-
ture. Soddisfatti il sindaco 
di Veronella, Loris Rossi e 
l’Assessore ai lavori pub-

blici, Matteo Cavallon, che 
ringraziano «il Presidente 
Mantovanelli e il Direttore 
Peroni per aver prestato 
ascolto ad una prima parte 
delle esigenze dei cittadini 
di Veronella, realizzando 
con celerità interventi riso-
lutivi». Queste le parole 
del Presidente Mantovanel-
li: «Sono soddisfatto, per-
ché ancora una volta la 
sinergia tra Acque Veronesi 
ed il territorio ha permesso 
di progettare e concretizza-
re soluzioni mirate, che 
accolgono le richieste del 
territorio e ne risolvono le 
criticità». 

VERONELLA. Portati a termine da Acque Veronesi due importanti progetti per le fognature 

Le nuove condotte

SAGRA DI SUCCESSO 

Il sorriso radioso del sindaco di Veronella Loris Rossi, 
parla in modo esaustivo. La 99esima Sagra della Madon-
na del Carmine è stata un successo. Cominciata il 9, è ter-
minata mercoledì 21 luglio la festa organizzata dalla Pro 
loco di Veronella che al campo sportivo ha accolto tutti gli 
avventori con una marea di novità ricche di sano diverti-
mento. Dopo l'anteprima della festa che si è svolta tra il 9 
e l'11 luglio, venerdì 16 luglio c'è stata l'inaugurazione 
ufficiale con tanto di corpo bandistico locale, mostre varie 
e la musica di “Discoinferno”. Un altro evento importan-
te per gli amanti di risi, risate e risotti e dei contest pae-
sani, si è svolto lunedì 19 luglio dopo la messa e la pro-
cessione; si trattava del secondo concorso del “Miglior 
risotto della bassa” con sottofondo musicale, e di “Vero-
nela in gradela”, la prima gara di grigie il cui vincitore si 
è portato a casa un barbecue in acciaio inox. 

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino 

 
La raccolta fotografica Verona – immagini del silenzio è la sintesi di un’interessante e minu-
ziosa ricerca di dettagli, imprigionati in scatti fotografici, realizzati durante i giorni della 
pandemia a Verona da Cataldo Albano, un reporter professionista, che a modo suo ha 
voluto omaggiare la città che lo ospita da tanti anni, di cui è innamorato. Lo abbiamo 
incontrato per farci raccontare come nasce il suo progetto editoriale, per conto dell’edi-
tore veronese Edizioni 03. «Il 2019 è stato un anno pieno di gratifiche per la mia attività, 
che ha visto presentare il mio reportage su "Matera i sassi" durante l’anno da capitale 
della cultura, oltre che "Taranto due mari un’anima".  Con l’avvento del 2020 a febbraio 
ho iniziato un reportage che riprendeva la sfilata dei carri di carnevale a Verona, fotogra-
fando però il pubblico incontrato durante il percorso del carro allegorico.  La pandemia 
ha bloccato ogni proseguo di progetto, ma io non mi sono avvilito, approfittando di quel-
la eccezionalità per raccontare Verona, fotografata da marzo 2020 a gennaio 2021, duran-
te il lockdown».  
Un lungo viaggio tra strade e monumenti vuoti che procurano tristezza, fascino o nostalgia? 
«È innegabile che guardare fotografie prive di persone trasmette in sé la propria tristezza, il fascino e la nostalgia per 
ciò che avveniva in quei drammatici momenti, non solo per Verona. La città respira la sua storia e dalle pietre senti-
vo chiaramente l'anelito e la speranza di un ritorno alla vita, che tutti abbiamo visto attorno e intorno a quelle gran-
di opere d'arte che ogni vicolo, strada e piazza di Verona ci ricorda». 
Il suo lavoro ha un significato preciso? 
«Di sicuro può farci meditare, ricordare e, soprattutto, mai più dimenticare». 
I diritti d’autore sono interamente devoluti all’associazione CASA DELLA GIOVANE. Di cosa si occupa? 
«È un'associazione che si impegna a sostenere ed aiutare le donne giovani nel superare dei momenti difficili della 
propria vita nell'ambito della relazione con altre persone, oltre che aiutarle a rendersi consapevoli della maternità ed 
assisterle nei  momenti di crisi, desolazione ed avvilimento». 
Cos’è per Cataldo Albano la fotografia? 
«Una passione “colorata”, che mi ha sempre affascinato, anche se ho approfondito soltanto negli ultimi dieci anni, al 
punto da farne la mia professione. Un lavoro che amo perché mi permette di scegliere clienti, soggetti ed obiettivi 
su cui puntare gli occhi della mia inseparabile macchina fotografica». 
Quanto è difficile fotografare il silenzio? 
«Non è difficile, basta saperlo ascoltare, che è già fotografia in me». 
Non ci resta che immergerci nel silenzio riflessivo ed ossequioso, mentre si sfoglia “VERONA – IMMAGINI DEL 
SILENZIO” una raccolta di emozioni fotografiche uniche, impossibili da cancellare o non ricordare per sempre. 
“VERONA –immagini del silenzio” di Cataldo Albano – Edizioni03 Verona –  
Pag. 108 – edizione illustrata 

LA FOTO SOCIAL 
 
Di questi tempi i 
social sono diventati 
una ricca fonte di 
informazioni, dati, 
pensieri, esternazio-
ni e segnalazioni. E' 
il caso della pagina 
FaceBook di 'Sei di 
San Gregorio di 
Veronella se...'. in 
cui un iscritto ha 
scritto: "Buongiorno 
a tutti. Se guardiamo 
queste foto in pro-
spettiva, potrebbero 
essere considerate 
dei piccoli scorci 
della Piazza di San 
Gregorio in una 
nuvolosa giornata di 
mezza estate. Poi, 
ovviamente, se osserviamo bene, non è proprio così. Che 
di inciviltà e maleducazione sia pieno il mondo e la madre 
dei cretini sia sempre gravida è risaputo, mi permetto di 
dire che in questi gesti di inciviltà quotidiana ci sia igno-
ranza premeditata. I contenitori dei rifiuti (che sono due) 
sono collocati a dieci metri dalle panchine, quindi era suf-
ficiente fare un piccolo sforzo... Io non voglio creare 
polemiche, non è la sede e non è giusto usare questo blog 
per farlo. Qui dovrebbe esserci solo condivisione positi-
va. Ma accidenti, spero tanto che questo post, magari con-
diviso, arrivi agli occhi di questi deficienti... Buona gior-
nata a tutti". 

Servizi di 
Consuelo Nespolo

ZIMELLA ESTATE   
 
E' arrivata l'estate e ogni anno ci facciamo la stessa 
domanda, cioè dove andare in vacanza. Ragazzi e adulti 
pensano al divertimento magari alle isole baleari, oppu-
re a rilassarsi spalmati su uno sdraio al mare anche solo 
per un fine settimana. Quale modo migliore per farsi un 
meritato regalo dopo mesi di stressante lavoro, di studio 
serrato o di incalzanti impegni. A farne le spese sono i 
nostri anziani, spesso esclusi e lasciati soli anche perchè, 
nella maggior parte dei casi presentano qualche proble-
mino di salute che li fa sentire un 'peso' per il resto della 
famiglia che ha voglia di 'sfogarsi' dopo un anno di 
monotona quotidianità. Ecco che fortunatamente sono 
nati i soggiorni climatici, costruiti ad hoc proprio per gli 
anziani ultrasessantenni, che desiderano stare in compa-
gnia e socializzare con i loro coetanei. Per questo moti-
vo Anteas Veneto Servizi, con il patrocinio del comune 
di Zimella, Assessorato ai Servizi Sociali, propone i sog-
giorni climatici per l'anno 2021 a Cesenatico dal 29 ago-
sto al 12 settembre. Il costo ammonta a 675 euro e pre-
vede una bella vacanza in un hotel vista mare a tre stel-
le con trattamento di pensione completa e bevande 
incluse, ombrellone e 2 lettini, drink di benvenuto, 
un'escursione, la serata dell'arrivederci e un'assicurazio-
ne stipulata dall'Agenzia per spese mediche, assistenza 
alla persona, bagaglio, responsabilità civile e infortuni.



Il sindaco di Arcole Ales-
sandro Ceretta, al termine 
del suo primo mandato, tira 
le somme di cinque anni 
spesi con tanta passione, nei 
confronti della comunità 
arcolese che lui auspica 
possa riconfermare la fidu-
cia nella sua figura di Primo 
Cittadino. «Al termine di 
questi 5 anni di mandato, 
com'è naturale, si è portati a 
fare un bilancio di quanto si 
è riusciti a fare per la pro-
pria comunità. I risultati 
sono stati molti e sono ben 
visibili in tutto il territorio - 
spiega il sindaco Ceretta -
.Tra le opere più rilevanti 
realizzate ricordiamo l'ade-
guamento sismico ed effi-
cientamento energetico 
della palestra della scuola 
media di Arcole, la realizza-
zione del 'Centro Culturale 
Giovanni d'Arcole', la 
ristrutturazione del munici-
pio, la riqualificazione di 
Piazza Poggi, il campo da 
calcetto in via San Giorgio, 
l'area fitness a Gazzolo, 
l'ampliamento del cimitero 
di Gazzolo con la realizza-
zione dell'ossario, l'impian-
to di illuminazione del 
campo sportivo di Gazzolo, 
le piste ciclopedonali in via 
Chiesa e in via Motte Cro-
saron (in fase di realizzazio-
ne), la realizzazione della 
passerella ciclopedonale sul 
cavalcavia tra Arcole e Gaz-
zolo (in fase di realizzazio-
ne), l'ampliamento della 
videosorveglianza e della 
pubblica illuminazione, la 
sistemazione dell'incrocio 
semaforico di Volpino con 

la riduzione della velocità 
tramite restringimenti e 
passaggi pedonali protetti». 
La costante manutenzione 
di strade e marciapiedi ha 
visto investimento per oltre 
1 milione di euro a cui si 
aggiunge il lavoro di imple-
mentazione di giostrine 
nelle aree verdi su tutto il 
territorio. «Tutte le opere – 
aggiunge Ceretta - sono 

state realizzate senza mai 
ricorrere all'indebitamento 
ma grazie a contributi a 
fondo perduto da parte di 
enti ed istituzioni e al lavo-
ro certosino di risparmio e 
riduzione dei costi di 
gestione del comune. Per 
quanto riguarda la promo-
zione dei nostri prodotti e 
della storia del territorio – 
aggiunge il sindaco - abbia-

mo organizzato le fiere, 
stampato pubblicazioni e 
organizzato percorsi cultu-
rali. Altre iniziative sono 
state rivolte alla promozione 
della salute della donna e 
corsi di autodifesa femmini-
le. La voglia di continuo rin-
novamento e la spinta rinno-
vatrice del nostro gruppo 
non si è certo esaurita in 
questi anni, anzi, la profon-
da conoscenza del territorio 
e delle richieste dei cittadini 
ci spinge a continuare il 
nostro lavoro e per questo il 
sottoscritto come candidato 
Sindaco, assieme a molti dei 
consiglieri uscenti e ad altre 
persone interessate ad un 
progetto concreto e volto al 
futuro, intende presentare la 
propria candidatura alle ele-
zioni comunali del prossi-
mo autunno». 

Consuelo Nespolo 

IL BILANCIO DEL SINDACO. Il sindaco Alessandro Ceretta fa il punto della situazione 

Un mandato di passione
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IL PARCO DEL FUTURO  
 

E' in arrivo nel comune di Arcole, posizionato in pieno 
centro, un grande nuovo e parco attrezzato, di circa 11 
mila mq. «L'area, già di proprietà comunale - spiega il 
sindaco Alessandro Ceretta -, prevede la pista da skate-
board, l'area bimbi, area fitness, due aree per cani gran-
di e piccoli, percorsi interni e tanto spazio verde. Un 
progetto per dare spazio a tutti e dare nuova vitalità al 
centro del paese» - conclude il Primo cittadino. Nella 
foto lo studio di fattibilità che è stato presentato circa 2 
settimane fa in Consiglio comunale ad Arcole. 
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Cultura e istruzione 
La collezione museale e della biblioteca ad 
Arcole è in costante arricchimento, «ma 
molti altri sono stati gli interventi effettua-
ti a favore della cultura – prosegue Ceretta 
-: convegni, borsa di studio per gli studenti 
di terza media più meritevoli, università 
della terza età, progetti in collaborazione 
con le scuole, incontri rivolti ai genitori, 
rassegne teatrali, sfilate di carnevale, pre-
sentazione di libri, rievocazioni e mostre. 
Sul fronte dell'infanzia e adolescenza 
abbiamo stanziato un contributo di 700 
euro per ogni bambino che frequenta le 
scuole paritarie del paese (4.000 se diver-
samente abile), abbiamo stanziato un con-
tributo di 50 euro per ogni bambino che fa 
sport in un'associazione del paese, organiz-
zato e sostenuto il doposcuola e i grest esti-
vi».

Il futuro 
«Intendiamo proseguire con l'opera di ammodernamento del paese lavo-
rando per la costante manutenzione del territorio, l'incremento dei servi-
zi alla persona, la vivibilità e la mobilità interna sostenibile – racconta 
Alessandro Ceretta -. Il nuovo grande parco attrezzato che intendiamo 
realizzare in pieno centro è un esempio della nostra visione del paese. 
Una realtà sostenibile ben integrata nell'ambiente circostante ma che sap-
pia dare tutti i servizi necessari ad una cittadina moderna con piste cicla-
bili, connettività, attenzione ai giovani, alle famiglie e agli anziani cer-
cando di sviluppare il più possibile il tessuto economico e imprendito-
riale del territorio. I nostri valori di riferimento sono quelli del centrode-
stra e la nostra forza è un gruppo coeso che ha saputo in questi anni dare 
stabilità amministrativa al paese dando le risposte che i cittadini chiede-
vano e mantenendo, con spirito di servizio, gli impegni presi in campa-
gna elettorale. Risultati come quelli raggiunti in questi anni infatti si pos-
sono ottenere solo se si amministra senza veti incrociati, senza alleanze 
politiche innaturali e con idee e obiettivi chiari nella massima lealtà e tra-
sparenza con i cittadini. Arcole d'altronde è la terra dell'asparago che, si 
sa, non si abbina bene al minestrone che qualcuno vorrebbe servire agli 
arcolesi».  

I FANTI DI ARCOLE  

I Fanti della provincia di Verona, tra essi una delegazione 
di quelli di Arcole, hanno dato ufficialmente l’addio 
domenica 4 luglio al Presidente della Federazione Pro-
vinciale Vasco Bellini. La cerimonia si è svolta nella sto-
rica Corte Finato di Concamarise, paese dove Bellini 
viveva e di cui era stato sindaco. Non erano state possibi-
li esequie pubbliche alla sua morte, nel gennaio 2021, 
causa restrizioni Covid. E’ stata anche la giornata dedica-
ta all’intitolazione proprio al Compianto Cav. Vasco Bel-
lini della Federazione di Verona, con la benedizione di un 
nuovo medagliere a lui dedicato.  Sono state moltissime 
le persone strette intorno alla famiglia, sia autorità civili e 
militari, a partire dal sindaco di Concamarise Sen. Cri-
stiano Zuliani, al Prefetto Emerito di Verona Dott. Fran-
cesco Giovannucci, al Presidente Nazionale dei Fanti 
Arch. Gianni Stucchi, alla Vice-presidente della Regione 
Elisa De Berti. Proprio il Pres. Nazionale Stucchi ha 
ricordato il ruolo “sociale” di Bellini, la sua relazione con 
il territorio: “Essere in questa antica dimora storica oggi 
si lega al servizio che questo sito ha dato alla pianura 
padana. Le “curtes”, nate come aziende, nuclei della 
società. Da questi nuclei si sono sviluppate comunità, 
entrambe in stretta armonia relazionale. E questa è una 
capacità solo della natura umana, di produrre relazioni, 
mettendo insieme le parti che la compongono. L’Associa-
zione del Fante è comunità, è territorialità, Verona è 
Vasco Bellini. È la sua capacità di dialogo, di scambio 
opinioni, per fare fruttificare la comunità. È la sua capa-
cità di rimboccarsi le maniche per costruire, non per 
distruggere. Guardandosi negli occhi non per protagoni-
smo, ma per la società. Vasco aveva questo spirito di vole-
re costruire, di fare, non solo parlare”. Anche il Presiden-
te della Federazione dei Fanti di Arcole e Consigliere 
nazionale Giuliano Danieli, presente assieme all’alfiere 
Gianluigi Varcati, hanno ricordato la figura del Presiden-
te Bellini: «Vasco era una persona dialogante, sapeva 
ascoltare, capire le idee e i progetti delle varie sezioni. Ma 
sapeva anche decidere con la sua testa, imparziale e cor-
retto nei confronti di tutti. È stata una grande perdita per 
la Federazione di Verona, capitata anche in modo improv-
viso, di cui sentiamo tuttora la mancanza». G.T. 

RETE 
ANTICOLOMBI  
 
A giornale in stampa, nel 
cuore del comune di Arcole, 
sono iniziati i lavori di posa 
della rete che tiene lontani i 
colombi e soprattutto il loro 
guano che purtroppo corrode 
i palazzi monumentali. In 
concomitanza ha preso il via 
anche l'intervento di restauro 
della facciata di villa Ottolini, 
lo storico palazzo che domina 
la rinnovata Piazza Poggi. 

 C.N.

Il futuro parco attrezzato

Alessandro Ceretta
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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 Confagricoltura - non è esclusivamente ita-
liano, perché a perdere terreno sono anche il Porto-
gallo (-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) olivico-
la 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 culti-
var che danno vita ad oli con profili aromatici unici 
nel panorama mondiale, senza contare la cultura, la 
qualità delle produzioni, la salvaguardia ambientale e 
paesaggistica, 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 nazionale, 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, infine, 
potrebbe comportare la rimozione dal mercato di una 
fetta consistente pari al 50% della produzione italia-
na di extravergine. Ma non solo – conclude Placida: 
se non si valorizza l’esito del Panel test, si corre il 
rischio di escludere dalla gamma degli extravergini 
oli con caratteristiche organolettiche ottime e conti-
nuare 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 

Thomas è proprio un bel 
gatto, con un DNA siamesino 
e due bellissimi occhi azzur-
ri. Ha circa 2 anni, molto 
docile e sempre in cerca di 
coccole. Contattare Fiore 
Miao su facebook oppure Fio-
renza 3471237075

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 

Simba Bernie  
Bianca e Natalia, 

due micetti e due micet-
te di un mese e mezzo 
che cercano famiglia. 
Teresa 3207084444 

Di Camilla la longeva ippo-
potama del Parco Natura 
Viva di Bussolengo, la più 
anziana d'Europa, 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 sfidando ogni legge 
della natura, Camilla ha 
messo al mondo il suo quat-
tordicesimo cucciolo. Vulne-
rabile di estinzione secondo 
IUCN, tra le minacce più tru-
culente per questa specie c'è 
il bracconaggio crudelmente 
spinto dalla bramosia nei 
confronti dell'avorio, come 
accade purtroppo per le 
zanne d'elefante. Oggi gli 
ippopotami vivono solo in 
aree protette e di questo 
passo, la specie potrebbe 
scomparire entro un secolo. 
«Mamma e piccolo stanno 
bene - spiega Camillo Sandri, 
veterinario e direttore tecni-
co del Parco Natura Viva - e 
trascorrono gran parte della 
loro giornata immersi, 
durante la quale Camilla lo 
allatta sott'acqua. I suoi 
oltre cinquant'anni assicu-
rano al nuovo nato un’accu-
dienza meticolosa, pur non 

senza apprensioni da parte 
dello staff in considerazione 
della sua veneranda età. 
Eppure, l'istinto di protezio-
ne di mamma ippopotamo è 
sempre vivo: quando deve 
uscire dall'acqua per nutrir-
si di erba preferisce non 
avere altri intorno e - un pò 
instabile sulle sue piccolissi-
me zampe - il piccolo 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 con-
centrato di gioia, e nel guar-
darlo sembra stia sorriden-
do. «Il legame tra mamma e 
figlio è molto forte fino 
all’anno di età - conclude 
Sandri - quando il piccolo 
comincerà a sperimentare 
un po’ di indipendenza, 
senza perdere però alcune 
cure materne. Poi, intorno 
ai quattro anni, raggiungerà 
la maturità sessuale e tutta 
la sua vita, come per ogni 
ippopotamo, sarà stretta-
mente legata alla presenza 
dell’acqua». 

Fiocco azzurro al Parco Natura Viva
Tempo di vacanze, e il 
cagnetto dove lo metto? 
Senza addentrarci nell'argo-
mento di quanto sia crudele 
e meschino abbandonare un 
animale, provate a mettervi 
nei suoi panni. Vi piacereb-
be che la famiglia vi lascias-
se a casa da soli, o vi par-
cheggiasse in una pensione? 
Certo, portare un animaletto 
in viaggio è un pò impegna-
tivo, ma è il giusto premio 
da offrire a chi vi ama e si 
fida di voi incondizionata-
mente. Bene, se avete voglia 
di divertirvi in vacanza con 
il vostro pet e non sapete a 
chi rivolgervi, ecco un paio 
di elenchi online, delle 
migliori strutture turistiche 
e ricettive attive in Italia, al 
fine di organizzare delle 
vacanze 'a Dog' con il 
vostro animale da compa-
gnia, che siano al mare, in 
montagna piuttosto che in 
una città d'arte. Con poche 
mosse diventa molto facile 
quindi prenotare un bel sog-
giorno a prova di zampa, e 
al miglior prezzo. Come? 
Basta andare sul sito 
www.vacanzeanimali.it o 
www.zampavacanza.it, 
inserire la città dove volete-
recarvi con il vostro amico a 

4 zampe, scegliere la strut-
tura che preferite, che sia 
agriturismo, campeggio, 
hotel o quant'altro, e il gioco 
è fatto. Troverete inoltre 
eventi, news, idee di viaggio, 
cosa fare, e tanti altri consi-
gli utili per organizzare al 
meglio le vostre vacanze pet 
friendly. 

Viaggiare con gli animali 

Sissi cerca casa! La sua mamma 
è finita in ospedale e non tornerà 
più a casa. È una gatta di 8 anni, 
sterilizzata, abituata in apparta-
mento senza altri gatti o cani. 
Jessica 3477340063 

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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“Quello che c'è di più profon-
do nell'essere umano è la 
pelle.”  Paul Valéry 
 
La stagione calda mette a dura 
prova la nostra pelle. I fattori 
esogeni, quali sole, vento ren-
dono la pelle screpolata e cau-
sano la comparsa di quella 
fastidiosissima couperose 
spiacevole a vedersi. I rimedi 
che normalmente vengono 
proposti non sempre portano 
risultati soddisfacenti. Questo 
può dipendere dalla scarsa 
qualità della formulazione del 
prodotto e anche dalla scarsa 
perseveranza nell’usarlo!!! 
Ecco qui una semplice ricetta 
per realizzare un olio di camo-
milla con ingredienti semplici 
e naturali veramente efficace 
che sarà sicuramente un allea-
to particolare per la vostra 
pelle, contro gli arrossamenti, 
la couperose, e anche dopo 
lunghe esposizioni al sole o al 
freddo. 
 
INGREDIENTI  
per la realizzazione fai da tè: 

1 25 grammi di fiori camo-
milla - 1/2 litro di olio extra 
vergine biologico spremuto a 
freddo 
Se decidiamo di usare il pre-
parato con finalità anche 
rilassanti potenziamo il com-
posto 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, filtra-
re l’olio in modo da ottenere 
l’olio di camomilla 
Conservare l’olio in una bot-
tiglietta di vetro scura. 
L’olio si potrà usare sia sul 
viso che sul corpo, ottimo 
anche come doposole in que-
sto periodo estivo e grazie 
alla formulazione naturale 
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, 
fenomeno molto presente 
soprattutto nei primi mesi di 
vita e non sempre compreso. 
I cuccioli d’uomo una volta 
nati hanno bisogno di un 
tempo lungo per adattarsi 
alla vita extra-uterina, così 
diversa da quella intra-uteri-
na. Nel prenatale tutti i sensi 
sono presenti e le sensazioni 
dentro l’utero sono di 
benessere e sicurezza. Per 
nove mesi i neonati vivono 
nel contenimento delle pare-
ti uterine che danno confini 
al corpo, avvolto da un calo-
re 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 neo-
nato. Subentra la gravità che 
rende meno controllabili i 
movimenti fisici, soprattutto 
se manca appunto qualcosa 
che dia loro confini entro i 
quali muoversi. “Dove sono 
i miei riferimenti?” “Cosa 
succede?” “Mi sento 
perso/a”. I neonati vanno 
introdotti in questo nuovo 
mondo attraverso le nostre 
cure non solo fisiche, ma 
non sono soggetti passivi, 
tutt’altro! 
In utero sviluppano le com-
petenze per la sopravviven-
za fuori dall’utero, prima fra 
tutte comunicare a chi si 
prenderà cura di loro neces-
sità fisiche ma anche stati di 
disagio ad esempio lo stress 
scaturito dai tanti stimoli 
esterni come manipolazioni 
e spostamenti veloci, collo-
cazioni in spazi troppo ampi 
(vedi culla, fasciatoio, 
vaschetta…), variazioni 
improvvise di luce e rumori 
etc. Allora come capire 
quando sono in un momento 
di disagio? Come sempre la 

risposta è: osserviamoli!  
Loro ci mandano dei segna-
li di sovrastimolazione!  
 
Ecco i più frequenti: 
- I movimenti del corpo: 
diventano scattosi, braccia e 
gambe sono in apertura e in 
tensione. Questo è impor-
tantissimo e, in presenza di 
stati di disagio, lo osservia-
mo quasi sempre! 
- Lo sguardo: quando tutto è 
troppo lo sguardo si scon-
nette, osserviamo un bambi-
no che devia lo sguardo di 
fronte a un ulteriore stimolo 
proposto 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 modu-
lare il nostro comportamen-
to in funzione del loro 
benessere e livello di svilup-
po.  
 
Qualche piccolo spunto 

pratico per facilitarli in 
questo processo di adatta-
mento: 
- Nel fasciatoio prevediamo 
un contenimento che possia-
mo fare con degli asciuga-
mani 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 pezzet-
to per volta "li apriamo". 
- La suzione non nutritiva 
(seno, dito e ciuccio nell’al-
lattamento artificiale) è una 
risposta al bisogno di rilas-
samento del neonato, asse-
condiamola e promuovia-
mola!  
- 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 
fianco così da mantenere un 
raccoglimento e poi piano 
piano ruotiamoli a pancia in 
su: così non attiviamo rifles-
si di apertura che possono 
svegliarli.  
- Fasce e marsupi sono 
un'altra risposta che dà con-
tinuità all’esperienza intrau-
terina rispondendo a questo 
bisogno di accompagna-
mento in questo mondo.  

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan 

La sovrastimolazione del neonato

Lyam
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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 disponibilità che mani-
festa celano una determinazione e una deli-
cata 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 predi-
sposizione per le relazioni interpersonali, 
soprattutto in ambito professionale quando 
non è richiesto un intimo e personale coin-
volgimento. 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 stancan-
te 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. 



SPORT

«La stagione sportiva 
2020/21 è stata problematica 
a causa del Covid, ma alla 
fine, grazie alla caparbietà 
del nostro Presidente Silvia 
Carta, alla FIPAV con i suoi 
protocolli rigidissimi e ai 
suoi campionati nazionali, 
siamo riusciti ad allenarci e a 
giocare portando quindi a ter-
mine la stagione». A parlare è 
il direttivo di Sambo Volley 
che ha rinnovato importanti 
collaborazioni con Unione 
volley Montecchio Maggio-
re, militante in serie A, e con 
Volley University Verona 
nell’intento di portare sempre 
più ragazzi a conoscere il 
mondo della pallavolo. 
«L’intenzione – aggiungono - 
è quella di offrire ai ragazzi 
un pacchetto di servizi di 
qualità, che comprende alle-
natori, tra i più preparati della 
provincia, nuovi materiali ed 

una società strutturata per 
crescere, sempre attenta alle 
esigenze degli atleti e delle 
loro famiglie». Altro matton-
cino importante, per la cre-
scita della società, è stato 
l’accordo con la Polisportiva 

Belfiore Gaudete e V.U.V.  
Sambo Volley sarà protago-
nista in prima persona a Bel-
fiore, dove porterà la propria 
struttura societaria e tecnica, 
con l’intento di avvicinare la 
pallavolo a tanti ragazzi e 

ragazze. «Con l’ingresso di 
Belfiore e V.U.V. potremmo 
contare su 180 atleti, 7 alle-
natori e 30 dirigenti – affer-
ma la dirigenza -. I program-
mi sono ambiziosi, la man-
canza di strutture e spazi ci 
penalizza, ma siamo ottimisti 
e porteremo in campo ben 
sette under a San Bonifacio: 
una under 18, due 16, una 14, 
una 13 e due under 12. Due 
under a Belfiore, 12 e 13, 
oltre al settore minivolley, da 
sempre importante serbatoio 
di giovani talenti. Si inizia il 
30 agosto con il Summer 
camp di Lignano Sabbiadoro 
cercando di “schiacciare il 
Covid” con tutte le nostre 
forze. Nel frattempo, sono 
aperte le iscrizioni ai nostri 
corsi». Per informazioni: 
Simone 3388756228 (Bel-
fiore); Stefano 3355480845. 

Silvia Accordini 
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Entusiasmo da vendere con 
tanta voglia di fare benissi-
mo nel prossimo campiona-
to di Prima categoria: la 
SSD ValdaponeRoncà si è 
presentata agli addetti ai 
lavori, nella splendida cor-
nice del campo sportivo, il 
Comunale di Montecchia di 
Crosara. Confermato per il 
quarto anno di seguito, alla 
guida della prima squadra, 
mister Giuseppe Allocca 
che non vede l'ora di guida-
re una rosa di 24 giocatori, 
messi a disposizione dal 
presidente Giuseppe Stec-
canella e del direttore gene-
rale e diesse Emilio Cavaz-
za. Con tanta voglia di fare 
mister Allocca esclama: 
«La Società mi ha chiesto 
di valorizzare i tanti giova-
ni del suo vivaio e di espri-
mere un buon calcio e farsi 
valere nel prossimo cam-
pionato targato 2021-22. E' 
necessario partire subito 
con il piede giusto nel 
nuovo girone,  a 14 squa-
dre. Da temere il Valtrami-
gna Cazzano di mister 
Omar Lovato, il Bovolone, 
la Pro San Bonifacio e lo 
Zevio». Danno una mano al 

mister il fidato secondo 
allenatore Federico Zam-
bon, il preparatore dei por-
tieri Giordano Lampugnani 
ed i massaggiatori Duellio 
Mattivi e Gianmarco 
Ramanzin. Ed ora la rosa di 
giocatori della prima squa-
dra pronta a levare gli 
ormeggi: Portieri: Marco 
Fracasso, Andrea Bogoni 
ex Albaronco e Nicola 
Scarsetto; Difensori: Mas-
simo Signorin, Riccardo 
Cavazza, Paolo Arvotti, 
Kevin Rossi ex juniores 
Virtus, Alessio Fattori, 
Metis Stenco, Andrea Mas-
signan ex Trissino; Centro-
campisti: Daniel Rugolotto, 
Francesco Fabris, Thomas 
Marchetto, Andrea Posena-
to ex juniores Virtus, 
Marco Bongiovanni ex 
Oppeano, Matteo Bogoni 
ex Chievo e Caldiero e 
Leonardo Sgreva; Attac-
canti: Debi Mbayr, Christo-
pher Basso ex Provese, 
Jacob Stabi  ex Caldiero. 
Aggregati dalla Juniores il 
centrocampista Enrico 
Bezza, e gli attaccanti 
Francesco Mauro e Pierre 
Pandian. R.P.

MONTECCHIA DI CROSARA 

Il Valdalpone Roncà 
pronto al campionato
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PALLAVOLO. Parla il direttivo della società che ha rinnovato importanti collaborazioni 

L’energia di Sambo Volley

Grande soddisfazione a 
Soave: l’atleta di salto con 
l’asta Elisa Molinarolo vola 
alle Olimpiadi di Tokyo. Ora 
dopo aver conquistato il 
record italiano con la sua 
specialità preferita, il salto 
con l’asta nel meeting di 
Rovereto, ha ottenuto il pass 
per le Olimpiadi di Tokyo in 
programma quest’anno. E’ 
felice e soddisfatta Elisa: 
«Quasi quasi non ci credo! - 
esclama raggiante - vado a 
visitare il Giappone, scher-
zo! Andare alle Olimpiadi è 
sempre stato il mio sogno, 
finalmente ci sono riuscita e 
mi sto allenando con ancora 
più entusiasmo e forza». 
Una ragazza che gareggia 
per la squadra padovana del-
l’Atletica Riviera Brenta, 
squadra che la sta facendo 
crescere come atleta e come 
donna. I record personali 
fanno parte della sua carrie-
ra, in un 2021 partito in 
quinta. Negli ultimi mesi 
aveva superato nel salto con 
l’asta prima 4 metri e 45, poi 

i 4,50 ed ancora i 4,55 a 
Firenze. La consacrazione 
finale è arrivata dallo stadio 
di Rovereto, dove Elisa ha 
portato a casa il titolo italia-
no. Gli attestati di stima per 
la Molinarolo sono arrivati 
da tutte le parti ma sopratutto 
dal suo paese Soave. Leggia-
mo sul profilo facebook del-
l’assessore alle manifestazio-

ni, Angelo Dalli Cani: «Arri-
va la bella notizia che la 
nostra concittadina Elisa 
Molinarolo si è confermata 
campionessa italiana con 
l’asta, con la misura di 4,50. 
Un risultato che premia la 
costanza, la passione e l’im-
pegno dell’atleta e che ci 
riempie tutti d’orgoglio! E’ 
bene ricordare che la pratica 

sportiva non è “la professio-
ne”, “il lavoro”, di Elisa e 
questo rende più spettacola-
re, significativo e magico il 
risultato ottenuto! Brava! 
Brava! Brava! Complimenti 
alla famiglia!». Continua 
Elisa: «L’ufficialità della mia 
convocazione, è un sogno di 
una vita! E’ un emozione che 
non riesco ancora a spiegare. 
Leggere il mio nome tra i 
grandi dell’atletica è qualco-
sa di incredibile! Mi godo il 
momento, veramente pazze-
sco! E’ stata la ciliegina sulla 
torta di un lavoro fatto con i 
fiocchi! Di un grandissimo 
allenatore, il mio! Che è 
Marco Chiarello. Grazie a 
tutti e via alla nuova avventu-
ra per me straordinario che 
non ho mai affrontato». Più 
di 370 azzurri, è il record di 
partecipanti italiani, divisi tra 
uomini e donne, pronti ad 
infiammare il paese del Sol 
Levante. Elisa farà la sua per-
formance il 2 agosto.  Forza 
Elisa, siamo tutti con te. 

R.P. 

SALTO CON L’ASTA. L’atleta di Soave farà la sua performance lunedì 2 agosto 

Ed Elisa Molinarolo vola a Tokyo

CALCIO. Il Caldiero 

Festeggia quest'anno 
tre anni con la maglia 
gialloverde del Caldie-
ro di serie D, il centro-
campista con doti 
offensive classe 1992, 
Alberto Filiciotto. 
Nella compagine del 
presidente Filippo 
Berti, ha trovato la sua 
giusta dimensione 
come giocatore e come 
uomo. Nei termali in 
campo, ha sempre deli-
ziato, i palati fini, per 
intraprendenza e gioca-
te al velluto. Contento 
della fiducia della diri-
genza, Alberto Filiciot-
to esclama: «C'è voluto 
pochissimo per firmare 
il mio contratto che mi 
lega al Caldiero. Una Società che mi sta regalando forti 
emozioni calcistiche. Qui è una grande famiglia con 
valori umani sempre importanti. Io ed i miei compagni 
siamo molto contenti della stagione che abbiamo fatto 
quest'anno nel girone C di serie D. Con il passare delle 
giornate abbiamo conquistato la giusta dimensione di 
squadra. Abbiamo giocato un girone d'andata buono ed 
un ottimo strepitoso. Volevamo come primario obietti-
vo, la salvezza ed è arrivata con lustro, con discreto 
anticipo. Un grandissimo grazie al direttore sportivo 
Fabio Brutti che mi ha voluto qui. Non nego che ho 
ricevuto tante offerte, ma la mia prima scelta è stata 
senza ombra di dubbio Caldiero e lo voglio ribadire. 
Ma non voglio mai dimenticare il mister Cristian Soave 
che ha salutato. Un allenatore speciale che mi porto 
dentro. Ora è arrivato dall'Ambrosiana mister Tomma-
so Chiecchi un allenatore che stimo. Ci aspetta un 
nuovo campionato di serie D dove dobbiamo confer-
mare il quinto posto ottenuto nella stagione andata in 
archivio quest'anno. Peccato per essere usciti nei play-
off contro l'Arzignano, per tentare di salire in serie C, 
ma dobbiamo sempre accettare il verdetto in campo. 
L'ultima stagione è stata incredibile. Siamo arrivati in 
campionato davanti a Società blasonate e quindi siamo 
contenti il doppio. A Caldiero abbiamo uno gruppo sto-
rico che si è formato nel corso degli anni. Non contano 
qui i singoli ma la solidità del gruppo. Viviamo ancora 
a fianco a fianco con il Covid-19. Dobbiamo continua-
re a non mollare e stare vigili. Con l'arrivo del virus, 
abbiamo capito la grande importanza delle piccole cose 
come un abbraccio. Abbiamo ancora una volta, risco-
perto la bellezza della vita». R.P.

Alberto Filiciotto

CORTINA TROPHY 

Uno scenario che sorprende sempre, per la sua bellezza e le 
sue maestose Dolomiti. Cortina D'Ampezzo ha accolto il 
Cortina Trophy. Hanno messo la firma nella quinta edizio-
ne della Marathon di Mtb due atleti in forte ascesa. Marco 
Rebagliati in campo maschile e la veronese Chiara Burato. 
Nell'ambito del Classic le vittorie sono andate invece a Zac-
caria Toccoli e Lorena Zocca. 500 iscritti che a Cortina si 
sono dati battaglia in un percorso tra sali e scendi progetta-
to apposto per loro. Tanta fatica e sudore per coronare il 
sogno di giungere, per primi al traguardo. Cortina che è 
stata nel 1956 sede delle Olimpiadi invernali. Quest'anno è 
stata la sede dei campionati mondiali di sci alpino e nel 
2016 assieme a Milano, ospiterà per la seconda volta le 
Olimpiadi invernali. Con i suoi 1224 metri d'altitudine Cor-
tina D'Ampezzo è stata dichiarata da tempo, patrimonio 
naturale dell'Umanità Unesco. Spettacolari i paesaggi delle 
5 Torri, Forcella, Averau e Tofanina ed i passi del Passo 
Posporcora e Rifugio Mietres prima di arrivare a Cortina 
nel centralissimo Corso Italia che gli atleti e le atlete parte-
cipanti alla Cortina Marathon. Dopo tre ore e cinquantasei minuti in campo maschile il ligure Marco Rebagliati della 
Wilier 7c Force taglia per primo il traguardo. Secondo Aleksei Medvedev e terzo Domenico Valerio. Nel femminile 
invece onore e gloria alla nostra veronese doc Chiara Burato che difende inoltre i colori della nazionale azzurra di Mtb 
che chiude la prova in 5 ore e sette minuti. A lei il primo posto, Chiara corre per la Omap Cicli, al secondo Chiara 
Mandelli del Team Spacebikes e al terzo Fabiana Pellin della Gus Bike. Chiude Chiara Burato: «Una gara tosta dove 
non sono ancora al 100% e 23^ nella classifica generale. Tanto fango in una Cortina Trophy che ho svolta da sola, 
senza assistenza. Partita da sola con due borracce e via. Ma alla fine ottimo risultato. Un grazie al mio coach, al sup-
porto di Aldo Zanardi e agli organizzatori della manifestazione sportiva». R.P.

Elisa Molinarolo

Chiara Burato






