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VALEGGIO SUL MINCIO. Cà Baldassarre

Discarica: l’atto finale
L'Amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio sta adottando una serie di
scelte e interventi per mettere la parola
fine all'annosa questione della discarica
Ca’ Baldassare. Questi gli ultimi sviluppi: il 22 aprile 2021 il Comune di Valeggio ha richiesto alla Regione Veneto la
concessione di un contributo regionale,
per finanziare il progetto per la realizzazione della copertura definitiva della
discarica in post mortem di Cà Baldassarre. Il 22 maggio 2021 la Regione ha
approvato l'assegnazione di un contributo pari a 2.408.919,11 euro. Successivamente, il 26 agosto, ha inviato al Comune la richiesta di sottoscrizione della convenzione, che è stata recepita dall’Amministrazione Comunale con la delibera
del 2 settembre 2021. Nel frattempo, a
giornale in stampa, è in corso di realizzazione il progetto esecutivo della copertura definitiva. Al fine di evitare nuovi
costi di contenzioso, peraltro dall’esito
fortemente incerto, l'Amministrazione
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Da lunedì 13 settembre, a seguito dell'avvio dell'anno scolastico, è entrato in
vigore l'Orario invernale dei bus urbani
ed extraurbani di ATV, con la progressiva attivazione dei servizi scolastici
dedicati agli istituti di Verona e provincia. Come di consueto, per ATV questo
è il momento dell'anno di massimo
impegno, in cui l'Azienda mette in
campo tutte le risorse disponibili in termini di mezzi e personale.
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L’Amministrazione comunale di Villafranca ha partecipato al bando del Ministero dell'Interno per il finanziamento di investimenti
relativi ad opere pubbliche
di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, presentando due progetti per la
riqualificazione energetica
della scuola primaria Gaetano Bellotti e della scuola
media Rita Levi Montalcini
di Dossobuono. Entrambi i
progetti sono stati valutati
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positivamente dal Ministero
che li ha finanziati per intero, assegnando al Comune
di Villafranca 1 milione e
365 mila euro per gli inter-

venti sulla scuola Bellotti e
1 milione 490 mila euro per
la scuola Rita Levi Montalcini.
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PASTRENGO: CONNETTIVITÀ PER TUTTI
Il decennio digitale europeo è già partito e gli
obiettivi sono chiari: entro il 2030 deve essere
garantita una connettività pari a 1.000 Mbit per
tutti. L’Italia, per di più, ambisce, anche grazie
alle risorse messe a disposizione dal PNRR, a
raggiungere l’obiettivo entro il 2026. Al momento, però, Pastrengo è ben lontano questi standard.
La copertura capillare in tutte le zone del paese
c’è solo con l’ADSL, tecnologia vecchia di 20
anni: il segnale parte dalla centrale telefonica a
20 Mbit ma, nelle case più lontane arriva anche
solo 6/7 Mbit. Quando cerchiamo casa diamo
per scontata la presenza dell’energia elettrica o
del gas, ma Internet può essere una cattiva sorpresa quando chiediamo l’attivazione agli operatori telefonici. Una famiglia o un professionista
che necessita di avere una connessione internet
efficiente non sceglierebbe mai di abitare in una
zona dove c’è solo l’ADSL. Lo stesso ragionamento può essere seguito per le imprese, nello
scegliere dove posizionare la propria sede difficilmente si sceglierebbe un luogo in cui la connessione è debole, considerando tutti i vantaggi
che dalla connessione a banda ultra-larga derivano. Molti sono convinti di avere già la fibra in
casa, ma non è così: questa fibra misto rame fornisce un segnale influenzato da avverse condi-

zioni atmosferiche o da sbalzi di temperatura, di
qualità appena accettabile solo per chi ha la fortuna di trovarsi nelle zone centrali vicino ai
pochi armadi di strada, ma questo segnale degrada molto più velocemente in base alla distanza e
dopo 7/800 metri è già sceso al livello della
ADSL. La fibra ottica FTTH oggi è presente, a
livello nazionale, nel 24% delle famiglie. A
Pastrengo la diffusione è solo di qualche punto
percentuale, comprendendo anche l’intervento
pubblico in fase di realizzazione. È necessario
un rapido cambio di rotta, anche considerando
che si tratta di una tipologia di connessione che
tipicamente gli operatori offrono a prezzo paragonabile a quello di una ADSL. I prossimi 5 anni
saranno decisivi per la digitalizzazione di
Pastrengo, è necessario un forte coinvolgimento
dell’amministrazione, che consideri le connessioni internet un punto prioritario del proprio
programma e che lavori coinvolgendo i cittadini,
le compagnie telefoniche, gli enti e le amministrazioni dei comuni limitrofi per fare rete e supportare le progettualità per realizzare nel paese le
infrastrutture digitali necessarie allo sviluppo
sociale, turistico e economico di uno splendido
territorio cerniera tra il Lago di Garda e Verona.
Romeo Stefano Pavoni - Pastrengo

SEMBRA FANTASCIENZA
Sembra fantascienza, ma ciò
che sta accadendo oggi era
preparato da molto tempo.
Molti autori lo avevano teorizzato, profetizzato e messo
per iscritto. Era il 1956
quando il filosofo ebreo e
tedesco Günther Anders, nel
libro "L'uomo è antiquato"
vergò questo incredibile passaggio: "Per soffocare in
anticipo ogni rivolta, non
bisogna essere violenti. I
metodi del genere di Hitler
sono superati. Basta creare
un condizionamento collettivo così potente che l'idea
stessa di rivolta non verrà
nemmeno più alla mente
degli uomini. L' ideale sarebbe quello di formattare gli
individui fin dalla nascita
limitando le loro abilità biologiche innate. In secondo
luogo, si continuerebbe il
condizionamento riducendo
drasticamente l'istruzione,
per riportarla ad una forma di
inserimento professionale.
Un individuo ignorante ha
solo un orizzonte di pensiero
limitato e più il suo pensiero
è limitato a preoccupazioni
mediocri, meno può rivoltarsi. Bisogna fare in modo che
l'accesso al sapere diventi
sempre più difficile e elitario.
Il divario tra il popolo e la
scienza, che l'informazione
destinata al grande pubblico
sia anestetizzata da qualsiasi
contenuto sovversivo. Niente
filosofia. Anche in questo
caso bisogna usare la persuasione e non la violenza diretta: si diffonderanno massicciamente, attraverso la televisione, divertimenti che adu-

lano sempre l'emotività o
l'istintivo. Affronteremo gli
spiriti con ciò che è futile e
giocoso. E' buono, in chiacchiere e musica incessante,
impedire allo spirito di pensare. Metteremo la sessualità
al primo posto degli interessi
umani. Come tranquillante
sociale, non c'è niente di
meglio. In generale si farà in
modo di bandire la serietà
dell'esistenza, di ridicolizzare
tutto ciò che ha un valore elevato, di mantenere una
costante apologia della leggerezza; in modo che l'euforia della pubblicità diventi lo
standard della felicità umana.
E il modello della libertà. Il
condizionamento produrrà
così da sé tale integrazione,
che l'unica paura, che dovrà
essere mantenuta, sarà quella
di essere esclusi dal sistema e
quindi di non poter più accedere alle condizioni necessarie alla felicità. L' uomo di
massa, così prodotto, deve
essere trattato come quello
che è: un vitello, e deve essere monitorato come deve
essere un gregge. Tutto cio'
che permette di far addormentare la sua lucidità e' un
bene sociale, il che metterebbe a repentaglio il suo risveglio deve essere ridicolizzato
e soffocato.Ogni dottrina che
mette in discussione il sistema deve prima essere designata come sovversiva e terrorista e coloro che la sostengono dovranno poi essere
trattati come tali". Come non
ravvisare nel romanzo lo
specchio perfetto e fedele
dell'odierna società caratte-
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L’altra faccia della medaglia...

La situazione di uno Stato enormemente incasinato come l’Afghanistan non interessava a nessuno
sino all’altro giorno. Uno Stato tribale di fazioni
stabilmente in lotta tra di loro, con i soliti traffici di
droga, le solite appetibili riserve minerarie e di
idrocarburi, le solite stantìe mire egemoniche delle
potenze internazionali, il solito ottuso rigorismo
religioso dei devoti ad Allah, le solite esaltate basi
terroristiche, il solito intervento americano per
questo o per quel motivo più o meno opportuno, le
colonne di rifugiati, le sofferenze umane degli
oppositori, la fuga di massa, le chiacchiere europee
ecc. ecc.. In pratica, un desolante teatro nell’ordine
mondiale identico a tanti altri. Di “novità”, mi si
passi il termine, non c’è nulla. Ma per gli accattopolitici da cui dipendono le nostre sorti, l’Afghanistan è un ottimo argomento per dare fiato alle loro trombe stonate. Ad esempio, un
noto esponente politico, il cui legittimo livello di ambizione è pari alla enorme
distanza che corre tra la Terra e le più lontane stelle della galassia, ha dichiarato che
i talebani (uomini barbuti con la tonaca ed un mitra sempre a tracolla) realizzano un
regime abbastanza distensivo. Tale affermazione sul regime talebano abbastanza
distensivo ritengo che sia servita al noto esponente politico soprattutto per ventilare
la laringe. Pervero, quasi tutte le odierne considerazioni politiche sulla vicenda
afghana sono aerofagiche.
Marco Bertagnin

ANTENNE SATELLITARI
rizzata dal terrore inculcato
alle masse dalla narrazione
dei media mainstream, passando per il mascheramento
collettivo anche laddove non
necessario (come in auto da
soli o negli spazi aperti) o il
bel peggiore, umiliante e razzista green pass e per finire
con la caccia di nazista
memoria a chi non si fida di
una terapia genica sperimentale non sperimentata e verificata? Il popolino bue formattato e addomesticato
dalla cupola che governa il
mondo, è realtà!
Gianni Toffali

Il tema “installazione antenne
satellitari” sta creando problemi alla popolazione in
genere, sotto l’aspetto salutistico, sotto l’aspetto urbanistico, ma soprattutto sotto
l’aspetto legale in quanto
detti inserimenti molto spesso avvengono in modo condizionato. Il sottoscritto sta
seguendo attentamente questo problema e in occasione
della carica ricoperta (capogruppo di Alleanza nazionale
in consiglio circoscrizionale)
ebbe a far presentare in Consiglio comunale di Verona un
regolamento onde evitare
un’installazione selvaggia di

VACCINI?

questi impianti, essendo
venuto a conoscenza dei
benefici economici a favore
di coloro che concedevano
consenso all’installazione. Al
riguardo non serve richiamare regole, delibere, ordinanze… Tutti i Sindaci dovrebbero adottare il cosiddetto
“criterio precauzionale” evitando di autorizzare l’installazione nei punti più sensibili: campi da calcio, chiese,
asili nido, scuole materne ed
edifici scolastici in genere. E’
pacifico che dette strutture
satellitari, specie quelle di
recente generazione, creerebbero problemi salutistici, in

“NON CAPISCO”

Se un cittadino qualunque asserisse che i vaccini non sono tali, ma terapie geniche sperimentale, verrebbe sommerso di insulti e marchiato con la stella gialla di nazista memoria:
NoVax. Draghi ha proferito il medesimo concetto, eppure: reazioni zero. Nella conferenza
stampa del 2 settembre, il presidente del Consiglio non votato da un solo italiano, ha asserito che ‘la somministrazione della terapia genica sperimentale su almeno l'80% della popolazione deve essere completata entro il 30 settembre, e per raggiungere questo scopo il
governo ritiene necessario agire contemporaneamente su diversi fronti - ha infine concluso
sostenendo che - Per il vaccino contro il covid,
scatterà l'obbligo, quando verrà dichiarato da
Ema ed Aifa non più farmaco emergenziale ma
ordinario’. Lo dicesse (e l'ha detto) il Premio
Nobel per la Medicina, Luc Montagnier,
sarebbe accusato di ‘demenza senile’, ma
enunciato da un uomo della Goldman Sach c'è
da crederci!
Lettera firmata

Mi ha incuriosito la lettera con ritratto intitolata ‘Io non ho capito’. Vorrei
che la mia risposta rimanesse anonima. Anch’io non capisco come si
possa fare dell’ironia sui vaccini
snocciolando l’alfabeto greco, quando
è noto e non ce lo dicono i tecnici ma
virologi di fama mondiale che passano la vita a studiare i virus, che i virus
si modificano per potersi meglio
accomodare dove è più facile. Per non
parlare del paragone con la rosolia
che lui stesso definisce ‘malattia scarsamente pericolosa’. Il Covid è altra
cosa, molto contagioso, può provocare la morte, gravi sofferenze o danni
permanenti. E colpa grave non ricordare i drammi degli ospedali, delle
case di riposo, dei cimiteri intasati e
dei morti in tutto il mondo e più grave
da parte di un signore che sembrerebbe colto e civile, perché induce i creduloni in inganno e fa danno a tutta la
comunità.

particolar modo in capo a
coloro che sono direttamente
interessati, anche perché non
vi è alcuna prova scientifica
che ne dimostri la loro non
nocività, anzi. Detto questo
colgo l’occasione per invitare
tutti i Sindaci veronesi interessati al problema a redigere
un regolamento ove viene
imposto l’obbligo di precauzione, segnalando agli organi
competenti in materia coloro
che favoriscono a scapito di
altri cittadini le installazioni,
molto spesso dietro benefici,
ma soprattutto vantaggi economici .
Renato Micheletti
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CRONACHE

TRASPORTO PUBBLICO. Dal 13 settembre è entrato in vigore il programma invernale

Varato il nuovo orario
Da lunedì 13 settembre, a
seguito dell'avvio dell'anno
scolastico, è entrato in vigore
l'orario invernale dei bus
urbani ed extraurbani di ATV,
con la progressiva attivazione dei servizi scolastici dedicati agli istituti di Verona e
provincia. Come di consueto,
per ATV questo è il momento
dell'anno di massimo impegno, in cui l'Azienda mette in
campo tutte le risorse disponibili in termini di mezzi e
personale. Quest'anno infatti
il servizio invernale partirà a
pieno regime, attivando tutte
le 4250 corse giornaliere che
vanno a coprire i 3700 chilometri della rete extraurbana e
i 273 chilometri di rete urbana di Verona, servite da 4800
fermate. Ma il servizio di trasporto quest'anno sarà ulteriormente rafforzato, per
fronteggiare efficacemente
l’emergenza sanitaria, così
come concordato nei tavoli
operativi coordinati dalla
Prefettura, con la presenza di

La sicurezza

Ufficio provinciale scolastico, Ente di Governo del trasporto pubblico ed ATV. «Un
ringraziamento va in primo
luogo al Prefetto – sottolinea
il direttore generale di ATV Stefano Zaninelli, per l'importante lavoro di coordinamento svolto tra tutti i soggetti coinvolti nell’avvio dell'anno scolastico. Per quanto
riguarda ATV, posto che le
norme indicano nell’80% la
capienza dei mezzi pubblici e

«Va evidenziato – sottolinea il Direttore generale di ATV
– che a bordo del bus è sempre obbligatorio indossare la
mascherina FFP2. La responsabilità personale di ciascun
utente rimane infatti un punto essenziale per garantire
l’efficacia delle misure igieniche. Ricordo che nel caso in
cui salga a bordo una persona senza mascherina, l’autista
è tenuto a fermare il mezzo avvisando l'utenza dell'impossibilità di ripartire. Come Azienda, continuiamo ad applicare rigorosamente le pratiche adottate dall’inizio dell’emergenza: i finestrini dei mezzi vengono lasciati aperti, ed ogni giorno gli addetti provvedono all'igienizzazione di tutte le superfici interne quali sedili, mancorrenti e
pali di sostegno con l'utilizzo di prodotti germicidi a base
di cloro per uso ospedaliero. Tutti i mezzi sono sottoposti
a procedure di sanificazione ambientale con vapore secco
a 180 gradi, particolarmente efficace per abbattere la carica batterica e virale da tutte le superfici».

che gli istituti di Verona effettueranno orari di entrata/uscita scaglionati, abbiamo adeguato il servizio di trasporto a
tali orari e predisposto un
consistente rinforzo delle
corse, grazie anche all’impiego di 92 autobus di operatori
privati. Tra rinforzi e servizi
integrativi, mirati sui nuovi
orari scolastici scaglionati,
saranno quindi disponibili
500 corse in più, oltre le 4250
ordinarie. Uno sforzo orga-

nizzativo notevole per la
nostra azienda, che però ci
permetterà di garantire agli
studenti la possibilità di tornare tra i banchi con serenità
ed all’utenza in generale di
muoversi con i mezzi pubblici in sicurezza». Ulteriore
elemento di sicurezza sarà il
ritorno, alle fermate principali sulla rete di città e provincia, degli ‘assistenti’, 35 operatori – che si aggiungono ad
altri 30 verificatori ATV - con
il compito di evitare possibili
assembramenti durante le
operazioni di salita/discesa
nelle ore di punta, e di controllare che tutti i passeggeri
in salita siano dotati di
mascherina indossata correttamente. Per quanto riguarda
orari e percorsi dei servizi
scolastici, così come quelli
delle linee urbane ed extraurbane, tutte le informazioni
sono già disponibili alla consultazione sul sito dell’Azienda, www.atv.verona.it.
Silvia Accordini

La campagna abbonamenti

Nel frattempo è ripartita la campagna abbonamenti, con
segnali positivi circa un ritorno dell’utenza fidelizzata,
anche se non ancora sui livelli del 2019. Considerato
comunque che le scuole iniziano a settembre inoltrato, è
probabile che il maggior numero di abbonamenti sarà rinnovato in ottobre, anche perché molti utenti hanno ancora
a disposizione l’importo caricato sul borsellino elettronico a seguito del voucher riscosso all’inizio del 2020. Pertanto sfrutteranno il borsellino per le due settimane di settembre. Va sottolineato che tutte le operazioni di acquisto
della Mover Card e dell’abbonamento si possono fare online dal sito ATV senza bisogno di recarsi in biglietteria o
nelle rivendite. A chi invece preferisce andare in biglietteria di persona, si ricorda che dalla sezione “biglietterie”
del sito www.atv.verona.it è possibile prenotare in proprio
appuntamento allo sportello, evitando così perdite di
tempo.

HOSTARIA VERONA. Settima edizione

In occasione della settima edizione di Hostaria Verona in programma dall’8 al 10 ottobre con il nuovo slogan ‘Verona. Dove
il vino diventa spettacolo’ la città scaligera si trasformerà in un palcoscenico con protagonista assoluto il vino, tra convivialità, storia e tradizione. Saranno 350 le referenze agricole ospiti tra le vie e le piazze del centro. Ospite d’eccezione la chef
stellata Cristina Bowerman che incontrerà il pubblico il pomeriggio di sabato 9 ottobre presso la Loggia Vecchia di Piazza
dei Signori. Il Festival si afferma tra i più importanti luoghi d’incontro per wine lovers e operatori vitivinicoli, coinvolge
esercenti e ristoratori del centro e alimenta il turismo culturale con arrivi dall’Italia e dall’estero grazie a una ricca offerta di
walk around tasting, iniziative e la possibilità di vivere la città. Con oltre 1 milione di persone raggiunte nei canali social, il
Festival metterà in mostra la sua anima digital ospitando wine influencer che coinvolgeranno visitatori e follower in degustazioni esclusive. Nell’ampio calendario di attività, si segnalano la seconda edizione del Premio Nazionale ‘Paiasso’ dedicato a Roberto Puliero, attore, regista e ‘voce storica’ di Verona, e i laboratori didattici a cura del Consorzio di Tutela Monte
Veronese. Durante la manifestazione sarà garantita la massima sicurezza, sia per gli espositori sia per il pubblico, grazie a
un’organizzazione studiata nei minimi dettagli, già sperimentata con successo l’anno scorso. Biglietti in vendita sul sito
www.hostariaverona.com. L'accesso alle degustazioni è possibile solo se in possesso di Green Pass come da Decreto Legge
23 luglio 2021, n. 105 o in alternativa di tampone molecolare o antigenico rapido negativo di massimo 48 ore antecedenti
l’ingresso. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni. Tutte le informazioni su www.hostariaverona.com. «Il nostro
progetto è oggi tra i più importanti nel suo genere a livello nazionale – afferma il presidente di Associazione Culturale Hostaria Alessandro Medici -, con un impatto positivo sull’indotto del territorio. Il festival si sostiene in parte attraverso i token di
degustazione, che sono diventati una forma riconosciuta di ‘bere responsabile’, in parte attraverso i contributi dei partner.
Non godiamo di alcun finanziamento pubblico, ma nonostante questo la crescita della manifestazione è costante ogni anno.
Questo testimonia l’ottimo lavoro svolto in rete tra la nostra associazione e tutti coloro che sono parte attiva del progetto».
Claudio Gasparini
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Vinci viaggiando

Da registrare l’impatto molto positivo dell’inedita iniziativa promozionale messa in campo da ATV dal 1 agosto al
31 ottobre, il concorso a premi ‘Vinci Viaggiando con
ATV’ che permette a chi acquista l’abbonamento annuale
di vincere biglietti per i parchi divertimento del Garda e
utili gadget firmati ATV, oltre che partecipare all’estrazione mensile di un iPhone 12 Pro Max, come super premio.
Nel primo mese di operatività del concorso si sono contati
oltre 1200 partecipanti, con due vincitori al giorno, segno
che l’iniziativa è stata accolta con simpatia.

VILLAFRANCA. Centro Caritas

Il Samaritano è la casa dei senzatetto a Verona. Da 15 anni,
Caritas Diocesana, si occupa di accoglienza di senza fissa
dimora del territorio presso la sua casa accoglienza in zona
Zai a Verona. Ora però Caritas ha deciso di concentrarsi su
un progetto di delocalizzazione dell’accoglienza e della
gestione dei senza dimora e di persone fragili e in difficoltà in provincia. E, rispondendo ad un bando del distretto 4
dell’Ulss 9, nel 2021 ha aperto a Villafranca un Centro
diurno per senzatetto, mentre nella parrocchia di Tormine
è stata aperta una accoglienza abitativa. Queste le parole
del direttore del Samaritano, Marco Zampese.
«Purtroppo nel territorio del Distretto 4 non sono poche le
persone che vivono situazioni di grave marginalità. Gli
operatori del Samaritano si recano fisicamente in luoghi
dove si possono incontrare: sulla strada o in situazioni abitative molto precarie, tra cui roulotte, tende o case abbandonate. E le invitano nel nuovo centro diurno in viale Nino
Bixio a Villafranca, che sta così diventando un punto di
riferimento e di ascolto delle persone che vivono queste
situazioni».
C’è bisogno di volontari?
«Il volontariato è un bene prezioso che accogliamo volentieri. I nostri operatori sono educatori esperti nella relazione con le persone senza dimora o in grave marginalità, ma
i bisogni delle persone che bussano alle nostre porte sono
molteplici. Il centro diurno infatti è un punto informativo
ma anche luogo di ristoro e di socializzazione. È luogo di
ascolto e dialogo. Si sta accanto alle persone che vivono
nel disagio e si cerca di capirne le fatiche, i problemi e si
prova insieme a trovare delle soluzioni».
Quali sono i partner del progetto?
«La Cooperativa Comunità dei Giovani e i Servizi sociali
dei comuni del distretto 4, principalmente il comune di Villafranca. Poi ci sono le Caritas parrocchiali della zona,
l’Emporio della Solidarietà di Villafranca, la san Vincenzo
locale, le parrocchie, i frati. Come Caritas Diocesana abbiamo il compito di essere un aiuto ed un sostegno a chi già
sta lavorando con competenza e dedizione sul territorio».
Infine vengono trovate anche soluzioni abitative per i
senzatetto?
«Non è così semplice anche se sappiamo che la casa è un
passaggio fondamentale per le persone che cercano di
uscire dalla marginalità. Per questo, sempre all’interno di
questo progetto, stiamo sperimentando l’accoglienza di
persone nella canonica della parrocchia di Tormine. Grazie alla comunità parrocchiale di Tormine infatti è stato
concesso per qualche tempo l’uso della canonica, ormai
disabitata, per inserire quattro persone adulte che avranno
l’opportunità di trovare accoglienza ma anche e soprattutto una comunità che li accoglie. Qui possono finalmente
sentirsi a casa, possono nascere processi che possano farli
uscire dalle fatiche che stanno vivendo. L’obiettivo è dare
loro la possibilità di vivere una vita normale e serena e
poter rientrare nella società, da cittadini attivi e non da persone invisibili».

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it
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CONSORZIO ZAI - INTERPORTO QUADRANTE EUROPA. Nuovo direttivo per il 2021-26

Insediamento ufficiale
Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo di Consorzio Zai Interporto Quadrante Europa di Verona per il
quinquennio 2021-2026. Il
Consiglio ha quindi provveduto ad eleggere il nuovo
Presidente di Consorzio
Zai, riconfermando la fiducia a Matteo Gasparato, e a
nominare Andrea Prando
quale Vicepresidente. Per il
Comune di Verona sono
stati nominati: Matteo
Gasparato, Enzo Agostino
Righetti, Fabio Montoli.
Per la Provincia di Verona
sono stati nominati: Massimo Mariotti, Giandomenico
Allegri, Alessandro Castioni. Per la Camera di Commercio di Verona sono stati
nominati: Andrea Prando,
Paolo Tosi, Paola Ferroli.
La riconferma del Presidente Gasparato è avvenuta nel
segno della continuità del
lavoro svolto negli ultimi
due mandati, durante i quali
il Consorzio Zai Interporto
Quadrante Europa di Verona è stato più volte riconosciuto come miglior Interporto in Europa. Questo
risultato sancisce l’operato
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Nell’insieme, l’anno 2020 ha registrato un traffico
merci di 14.443 treni, per un totale di 7.190 coppie treno
annuali, in calo del 9% rispetto al 2019. Tuttavia, se
prendiamo a confronto i due semestri annuali, il 2020 è
l’unico degli ultimi anni che vede il secondo semestre
recuperare traffico delle merci per ferrovia rispetto al
primo, con un trend di crescita maggiore del 3%. È la
conferma che dopo lo shock emergenziale vissuto tra
Marzo e Giugno 2020, il sistema del Quadrante Europa
– insieme al tessuto delle imprese che ne realizzano
l’indotto produttivo e logistico – ha saputo reagire con
forza ed invertire la tendenza negativa.

Il Presidente Matteo Gasparato

positivo svolto da Gasparato e da tutto il Consorzio
Zai negli anni. Altri importanti traguardi raggiunti dal
Consorzio Zai sono riconducibili ai finanziamenti
ottenuti sia dai bandi nazionali che dai bandi europei.
Infatti, grazie al coordinamento posto in essere da
U.I.R. (Unione Interporti
Riuniti), il cui presidente è
Matteo Gasparato, gli interporti italiani hanno ricevuto
un finanziamento di circa
45 milioni di euro. In parti-

colare, lo snodo di Verona
beneficerà di un cofinanziamento di quasi 3 milioni e
mezzo di euro (3.465.557€
per l’esattezza). Un altro
importante finanziamento
arriva dal progetto Veneto
Intermodal - di cui Consorzio Zai è capofila - che ha
permesso al Consorzio di
ricevere circa un milione di
euro per il finanziamento di
tutta la progettazione del
nuovo terminal da 750
metri. Inoltre, in quest’ultimo quinquennio, il Consor-

GENESINI PER BATTIATO
Nella fucina delle meraviglie di Giovanni Genesini, in località Canova, a Sona, ha preso forma un
nuovo capolavoro: la panara dedicata al maestro
Franco Battiato. Creatività, conoscenza, passione e
abilità si intrecciano concretizzandosi in opere uniche che prendono forma dopo ore di accurata selezione delle varie tipologie di legno da utilizzare, e
poi lavorazione, accorpamento delle varie e variopinte listarelle di legno scelte, incastro, perfezionamento…è così che Giovanni, dal 2000, riesce ad
imprimere nelle sue panare immagini di animali,
rappresentazioni di luoghi ed edifici importanti,
ma anche di avvenimenti storici indimenticati e
naturalmente di personaggi famosi. Tutti – o quasi
– sono stati immortalati da Genesini. La tecnica
utilizzata da Genesini è molto precisa: sulla base di
una fotografia cerca di formare l’immagine che decide di rappresentare. Tra le numerose tipologie e colorazioni di legno, sceglie le più adatte all’occasione e da lì parte
nella realizzazione delle listarelle che gli permetteranno di dar forma all’immagine
scelta. Una volta composta grazie ad un lavoro di scavo, intarsio e livellazione, l’immagine viene incastonata all’interno della panara. Per ulteriori informazioni e per
‘lustrarsi’ gli occhi guardando le foto delle creazioni di Genesini è possibile visitare la
pagina facebook ‘Le mie panare’. S.A.

MUSEO NICOLIS. Omaggio ad Alboreto

Sono passati cent'anni dal primo Gran Premio d'Italia: il 4 settembre 1921 si disputava a Montichiari, in provincia di Brescia (a pochi chilometri dal Museo Nicolis), la
prima edizione della storica gara. Un circuito inconsueto per questa edizione inaugurale; già dall’anno successivo, infatti, nel 1922, l’Automobile Club di Milano decide
di far costruire l’Autodromo Nazionale di Monza, che diventerà presto sede ufficiale
della competizione motoristica italiana. Il Museo Nicolis rende omaggio a Michele
Alboreto, poiché proprio a Monza l'11 settembre scorso, a 20 anni dalla sua morte, a
lui è stata intitolata la storica curva parabolica con una cerimonia ufficiale in presenza
delle autorità. «A Villafranca di Verona abbiamo celebrato questo evento con il volante F1 da lui autografato, quello che Alboreto impugnò al Gran Premio d'Italia l'11 settembre del 1988, ricordato come l’edizione della celebre doppietta Ferrari a pochi giorni dalla scomparsa di Enzo Ferrari - spiegano Silvia Nicolis e il Team del Museo Nicolis -. Quel Gran Premio d'Italia fu la dodicesima prova del mondiale che vide sul podio
Gerhard Berger su Ferrari, seguito da Michele Alboreto (Ferrari) e da Eddie Cheever
(Arrows-Megatron)». Quell’anno la gara si disputava con un lutto nel cuore: la recente dipartita di Enzo Ferrari, avvenuta a Modena il 14 agosto, solo qualche settimana
prima. Fu un momento indimenticabile quando l’Autodromo di Monza esplose in un
boato di gioia per la memorabile
doppietta Ferrari. Un grande omaggio al ‘Drake’, un epilogo degno di
una fiaba. Per questa ragione il
volante di Alboreto, esposto al
Museo Nicolis, assume un valore
morale molto speciale, non solo
storico ma anche affettivo, a ricordo di una competizione così partecipata e significativa per la Ferrari
e per il suo fondatore. C.N.

zio Zai ha ampliato gli insediamenti industriali e logistici nelle aree della Bassona e del Quadrante Europa
per una superficie complessiva ceduta pari a 215.931
mq. Questi dati mettono in
evidenza un trend positivo
che è stato mantenuto grazie all’attività svolta dal
Consiglio direttivo e della
Direzione dell’Ente. Grazie
al lavoro svolto, è stato possibile il mantenimento di un
alto livello di traffico merci,
nonostante la grave crisi
generata dalla pandemia da
Covid-19, che non ha
risparmiato Verona con il
suo Interporto, né l’intero
settore industriale rappresentato dalla logistica e dal
trasporto delle merci.

5

«Questa riconferma è per me uno stimolo a lavorare
ancora più intensamente. L’ultimo anno è stato molto
impegnativo a causa della pandemia che ha colpito il
mondo intero. L’Interporto Quadrante Europa di Verona non si è mai fermato ed ha continuato a lavorare in
sicurezza per garantire l’approvvigionamento delle
merci alle catene logistiche. Per cui, nonostante queste
difficoltà oggettive, l’Interporto Quadrante Europa di
Verona ha saputo reagire con successo, con un calo del
traffico ferroviario molto contenuto (-9,4%) che è stato
registrato solamente a causa dei mesi di lockdown più
duri, tra Marzo e Maggio 2020. A dimostrazione di ciò,
il 2021 è iniziato nel migliore dei modi, con il mese di
Aprile che segna un +48% di traffico merci. È questo
un segno che c’è voglia di ripartire e di tornare ai ritmi
pre-pandemia il prima possibile. I risultati ottenuti in
questi anni ci spronano comunque a lavorare sempre
meglio, ad aumentare la qualità e la varietà dei servizi
offerti dall’interporto di Verona, ad investire nello sviluppo di nuovi terminali per espandere sempre di più la
capacità terminalistica del nostro interporto, e ad attuare delle politiche di sviluppo green con l'obiettivo di
incentivare sempre di più il trasporto su ferrovia,
decongestionando così la rete autostradale italiana e
contribuendo ad abbassare i livelli di inquinamento.
Voglio ringraziare il Consiglio Direttivo uscente per
l’impegno e la collaborazione dimostrata negli anni che
ci hanno permesso di raggiungere importanti traguardi».
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ASSOCIAZIONE RISTORATORI VALEGGIO. La parola al Presidente

Un’estate al top

E' stata un'estate eccezionale
quella dei ristoratori del
paese del 'Nodo d'Amore',
come ha spiegato Gianni
Veronesi presidente dell'Associazione Ristoratori Valeggio sul Mincio: «Abbiamo
cominciato a lavorare sodo e
bene da metà giugno. Un
contraccolpo dovuto a una
reazione delle persone che
non ne potevano più di stare
blindate a casa, e che hanno
messo mano alle proprie
risorse economiche, proprio
per godere a tutto tondo
quella tanto agognata libertà». Giugno, luglio e agosto
sono stati tre mesi top per le
attività di ristorazione che
esercitano nel cuore della
cittadina, considerando che
negli anni scorsi, lockdown
a parte, i visitatori prediligevano maggiormente, proprio
in quel periodo, mete diverse, come la suggestiva Borghetto molto frequentata dai

Gianni Veronesi

turisti, o la fresca e verde
frazione di Santa Lucia ai
Monti: «Riservandosi di
gustare le bontà e le bellezze
del centro di Valeggio,
durante il mese di settembre» - rivela Veronesi-. Sono
stati tre mesi fuori dal comune, che hanno dato soddisfazione a tutti i ristoratori dell'intero territorio valeggiano,
grazie anche alle telecamere

delle trasmissioni televisive
di successo 'Eden - Un pianeta da salvare' condotto da
Licia Colò, e 'MasterChef
Italia', che sono state messe
in onda a gennaio 2021:
«Nel giro di pochissimi
giorni il nostro territorio è
stato visto da tantissime persone in tutta Italia, ma anche
all'estero, tanto più che in
questo 2021 abbiamo ospitato anche turisti provenienti dalla Francia, che ci
hanno fatto tanti complimenti - epiloga il Presidente -. Certo, i mass media
sono importanti, ma infine
a dare il tocco decisivo
sono senza dubbio, il cibo
prelibato,
tradizionale,
curato e rivisto con classe e
originalità; le gustose
materie prime del territorio, l'immancabile accoglienza e non da ultima il
fascino e le bellezze di
Valeggio».

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

ADIGEMARATHON. La maratona internazionale andrà in scena il 17 ottobre

Spettacolo in Adige

Ritorna l’Adigemarathon, la
maratona internazionale di
canoa, kayak, rafting. La
data è stata ufficializzata:
domenica
17
ottobre.
Annullata lo scorso anno
per motivi di sicurezza
decretati dal maltempo, quest’anno il Canoa Club
Pescantina presieduto dal
pluricampione del mondo di
canoa fluviale Vladi Panato,
il Cc Borghetto da Albino
Borghetti, organizzeranno la
17esima edizione col fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè guidato dal sindaco Massimiliano Adamoli, Pescantina da Davide
Quarella, Bussolengo da
Roberto Brizzi e 300 volontari. Consolidata la formula:
gli agonisti si daranno battaglia sulla lunga distanza dei
35 chilometri dalla trentina
Borghetto d’Avio a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino
a Pescantina (20 chilometri)
scenderanno in acqua le giovani promesse della mezza
maratona ed i partecipanti al
campionato italiano assoluto rafting categoria R6.
Sempre da Dolcè coloreranno il fiume gli amatori e gli
appassionati di rafting per la
festa più imponente della
canoa italiana. Nell’edizione 2019, ultima disputata,
sventolò la bandiera ceca
dopo 35 chilometri di pura
adrenalina. Allo sprint di
Pescantina, dopo un epico
duello, il K2 olimpico
senior ceco Mojzisek/Zavrel
dell’Usk Praga tagliò il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3

secondi con appena un
secondo di vantaggio sul K2
olimpico senior del Cus
Milano dei campioni italiani
Under 23 Giulio Bernocchi
e Stefano Angrisani. «Se
non ci saranno intoppi
dovuti alla natura, a cui non
si comanda, siamo pronti ad
accogliere i partecipanti nel
rispetto dei protocolli anticovid - afferma Vladi Panato presidente del Canoa
Club Pescantina -. Un doveroso ringraziamento va a
tutti coloro lavorano e

sostengono anche questa
17esima edizione così come
gli organi d'informazione
sempre presenti e disponibili nel promuovere l'Adigemarathon. Sono convinto
che questo anno sarà della
rinascita anche per lo sport
e, più in generale, per il
mondo che, tuttavia, dovrà
prestare maggiore attenzione ai cambiamenti climatici». Le iscrizioni alla
17esima edizione dell’Adigemarathon saranno aperte
dal 1 ottobre. S.A.

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

Il Borgo dei Borghi

Lavori a Santa Maria

Partiranno in autunno i
lavori per realizzare la
rotatoria all'incrocio
tra le vie Alberto Della
Scala (la Strada provinciale 5 denominata
Verona-Lago), Zappo
e Delle Coste, uno dei
punti più pericolosi del
territorio comunale di
Lazise e già scenario di incidenti nel corso degli anni. L’avvio dell’opera è annunciato dal sindaco Luca Sebastiano in
seguito all’esito della gara d'appalto, aggiudicata dalla ditta
Parolini Giannantonio Spa di Castelnuovo del Garda con un
ribasso del 5,60%. Al progetto definitivo della rotatoria, che
ha un costo di 420mila euro di cui 182.500 coperti con contributo regionale, si è arrivati dopo due anni di studi e modifiche migliorative attuate in base alle richieste della Provincia di Verona in qualità di ente proprietario della Strada provinciale 5. Nell'ultima versione del progetto la rotatoria si
estende anche sull’area oggi delimitata dalla proprietà dell'ex ‘bar Tappa’ a ridosso dell'incrocio.

BARDOLINO

Nuova scuola, nuovi arredi

Ha riempito grande soddisfazione e felicità, sia l'amministrazione che la cittadinanza. Si tratta della notizia che il borgo
dell'antica città murata, è stato scelto per rappresentare il
Veneto al ‘Borgo dei Borghi’, trasmissione di Rai 3, giunta
quest'anno alla sua 9a edizione. Il programma, che gode di
una grande partecipazione di pubblico, diffonde i nomi e le
tradizioni dei Borghi italiani attraverso una serie di puntate,
una per ogni regione, ottenendo ottimi risultati di ascolto visto
che incrementa sensibilmente l'aumento dei di turisti nei paesi
partecipanti. La trasmissione verrà ospitata all’interno di 'Kilimangiaro', format condotto da Camila Raznovich, e inizierà ai
primi di ottobre.

CALDIERO E LAVAGNO

Pulmino a tutto gas

Acquistati dal comune di Bardolino gli arredi per la nuova
scuola secondaria di Primo Grado di via Dante Alighieri. Lo
stabile ha aperto i battenti con il suono della campanella il
13 settembre, pertanto dopo tre anni gli studenti delle medie
hanno abbandonato la storica Villa Carrara Bottagisio e le
aule dell'istituto Carnacina in via Europa Unita per ritornare nella ‘vecchia’ sede, ora completamente ristrutturata. La
parte monumentale del blocco, quella che s'affaccia su via
Alighieri e che ospitava gli uffici amministrativi scolastici,
rimarrà ancora vuota in attesa dei lavori, imminenti, di
messa sicurezza dell’edificio. La ditta ABS Computers ha
provveduto allo spostamento e al successivo collaudo delle
lavagne LIM dalle aule di Villa Carrara e del Carnacina alle
dodici aule presenti nella nuova sede mentre la ditta Momi
srl di Negrar ha prodotto tutti i nuovi arredi scolastici per un
importo di 66mila 433 euro.

Un pulmino più efficiente e amico dell’ambiente. Sarà finanziato col ricavato della lotteria lanciata nei giorni scorsi dalla
cooperativa sociale Monteverde di Badia Calavena, che
punta a coinvolgere la comunità per raggiungere questo
obiettivo ecosostenibile. Il nuovo mezzo permetterà di dare
un servizio migliore alla sessantina di persone che Monteverde accompagna ogni giorno nel tragitto casa-centri diurni
e, al contempo, sarà meno impattante in termini di emissioni.
Attualmente sono 8 i pulmini impiegati dalla cooperativa per
i trasporti giornalieri. Sulla scia dell'impegno per migliorare
il territorio, e Monteverde stessa, da un punto di vista sociale, economico e ambientale, la lotteria quest'anno mette in
palio solo premi sostenibili, presi da fornitori locali o che
hanno a cuore la sostenibilità.

CAPRINO VERONESE

Dove la fede è scolpita

A sostegno del territorio
Il concreto sostegno alle attività produttive caprinesi rientra tra
le priorità che l'amministrazione comunale persegue, soprattutto in questi due ultimi anni di grave emergenza sanitaria. Di
recente la pubblicazione di un bando, scaduto il 10 settembre
2021, che stanzia contributi a fondo perduto a sostegno dei settori economici e lavorativi più colpiti dalle misure restrittive
adottate per il contenimento del Covid-19. Il sindaco Paola
Arduini e l’assessore al Commercio Maurizio Salomoni evidenziano: «si tratta di una tranche di 60.000 euro rivolti interamente a micro, piccole e medie imprese, aventi qualsiasi
forma giuridica, che abbiano unità locali all’interno del Comune di Caprino Veronese. Un ‘aiuto’ a fondo perduto, con parametri precisi per un'equa e corretta suddivisione tra le realtà
produttive danneggiate». Con delibera di giunta n. 135 del
17.08.2021, l’Amministrazione comunale aveva autorizzato
l’elargizione di contributi alle attività produttive del comune di
Caprino Veronese per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica causata al tessuto produttivo dal
Covid-19.

COLOGNOLA AI COLLI

Giunti ormai al termine di
un'estate che ha visto ancora una
volta la Lessinia protagonista,
curioso e interessante è ripercorrerla con il fotografo, scrittore e
artista colognolese Giorgio Pirana, che professa, possiamo dire,
un credo particolare: ‘La fede
scolpita tra le montagne’. È questo il titolo che raccoglie diverse
sue opere scaturite dall'amore
dell'artista per la montagna veronese. Si tratta di un viaggio tra le
colonnette votive e le tavolette
accolte nella roccia nella quale
sono incavate, che si incontrano proprio lungo la Lessinia
orientale e che evocano i riti propiziatori e devozionali praticati dalle popolazioni cimbre nel lontano passato. Pirana con
precisione e maestria ha saputo sapientemente riprodurre queste opere mediante la tecnica del calco, la cui passione nacque, come lui stesso ha raccontato.

Sono in corso i
lavori per l’allargamento stradale e la
realizzazione di un
tratto di marciapiede e percorso ciclopedonale a S.Maria
di Negrar di Valpolicella.
«Quest’opera legata alla
viabilità - afferma
l’assessore
ai
Lavori Pubblici
Bruno Quintarelli - è ricompresa nel piano degli interventi
approvato nel 2013 dalla precedente amministrazione, che ha
previsto la realizzazione di un piano urbanistico con finalità
residenziali. L’impegno di questi mesi quindi, su un piano
attuativo già da tempo autorizzato, ha l’obiettivo di rendere
più fluida e sicura la mobilità della zona già interessata da vari
interventi edificativi.

SANT’ANNA D’ALFAEDO

Un Tesoro di Forte
Erano stati appaltati dal
comune di Sant’Anna
d’Alfaedo ancora nel
dicembre 2018 e conclusi alla fine del 2019 i
lavori di recupero dell’immobile che fungeva
da polveriera presso il
Forte militare di Monte
Tesoro. Ma il primo
tentativo di inaugurazione a dicembre del 2019 venne bloccato da un'abbondante nevicata; l’evento venne rimandato alla
primavera del 2020 ma a causa del Covid fu necessario rinviarlo ulteriormente; così lo scorso 23 luglio si è potuto finalmente tagliare il nastro tricolore e rendere visitabile ai cittadini anche questo suggestivo tassello del compendio. All’inaugurazione era presente l’europarlamentare Paolo Borchia, il
consigliere regionale Alessandra Sponda, il Delegato della
provincia Cristian Brunelli, vari Sindaci o delegati dei comuni limitrofi, il capitano dei carabinieri Michele Minetti, i carabinieri della stazione di Sant’Anna, l’intero consiglio comunale e altri rappresentati delle associazioni comunali. Il progetto di circa 150.000 euro è stato finanziato quasi totalmente dalla Fondazione Cariverona.

SAN PIETRO IN CARIANO

Finalmente la rotonda
Sarà pronta e praticabile a fine autunno l’attesissima “rotonda Martinelli” lungo l’ex statale del Brennero all’altezza
appunto dell’omonimo supermercato all’incrocio tra via
XXV Aprile a Corrubbio e via Volta a Settimo di Pescantina. Un’opera, questa, rimasta incagliata nei cassetti degli
uffici provinciali per ben 11 anni, da quel 2010 in cui venne
stilato il progetto in concomitanza con l’imminente apertura del punto vendita, inaugurato nel 2012. La proprietà del
supermercato infatti, come contropartita, aveva offerto alla
Provincia l’impegno di realizzare una rotatoria, necessaria a
garantire maggior sicurezza sulla già trafficata e pericolosa
via Brennero, già teatro di numerosi incidenti anche di grave
entità.

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
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CRONACHE di Pastrengo

CROCE SANITAS EMERGENCY. La parola all’infermiere e amministratore Roberto Ballarini

Un ventennio di servizio
La Croce Sanitas s.r.l.
Emergency Medical Service
di Pastrengo, nasce nel
Maggio 2001 con l'idea di
fornire un servizio di trasporto sanitario con ambulanza, sia di pazienti considerati 'critici ed urgenti', sia
di pazienti che necessitano
di un trasferimento da un
luogo di cura ad un altro,
piuttosto che di un ritorno a
domicilio, sia per tratte
brevi che per tratte nazionali o estere. I due soci fondatori Roberto Ballarini e
Marco Bonomo, provengono da realtà ultra decennali
di trasporto e soccorso sanitario presso un Ente di
Volontariato: «Ci siamo
alleati grazie alla volontà di
creare questa società, in
modo da fornire all'utente
un servizio di alta qualità, in
termini di mezzi e materiali,
professionalità e preparazione degli operatori, precisione, puntualità, correttezza e
umanità nello svolgere il
servizio, cose a volte dimenticate o messe in secondo

piano per far posto a logiche
di profitto o di contenimento dei costi - spiega l'infermiere professionale e amministratore di Croce Sanitas
Roberto Ballarini -. Con
l'anno corrente siamo giunti
al 20esimo anno di fondazione, e con il primo semestre 2021 abbiamo visto il
raggiungimento e il completamento di vari obiettivi e
progetti che premiano l'attenzione e la cura del

paziente assieme ad un
appassionato gruppo di professionisti della compagine
sociale». I diciannove anni
di operosa semina di Croce
Sanitas, hanno permesso di
raccogliere un parco ambulanze di undici mezzi di
classe A accreditati; otto
missioni a favore delle vittime di terremoto; l'accreditamento definitivo regionale
istituzionale 'Autorizzazione all’esercizio'. E ancora

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Chi cerca trova, ma spesso si
imbatte in cose non previste.
Sfogliando negli archivi le carte
dell’anno 2011 (per la stesura del
libro ‘Quarant’anni di Pro
Loco’), mi sono imbattuto in un
titolo di giornale che riportava ‘I
gemelli spengono la prima candelina’. Subito pensai a dei neonati, ma di riflesso mi ero chiesto
perché mai avrei conservato simile notizia. Ritornato sul pezzo già il sottotitolo evidenziava che i gemelli citati erano intesi i due comuni di Pastrengo e Sanfront che proprio il 3 settembre di dieci anni fa avevano stretto patto di gemellaggio per la vicinanza storica dovuta al comandante Maggiore Negri di Sanfront che aveva guidato la Carica dei Carabinieri a Pastrengo. Quell’anno del 2011 si celebrava solennemente anche la
ricorrenza dei 150 anni dell’Unità italiana e una delegazione di Sanfront (Cuneo),
capeggiata dal Sindaco aveva presenziato alle celebrazioni per la Carica del 30 aprile.
La cerimonia ufficiale del patto di gemellaggio ebbe luogo in auditorium con la firma
dei rispettivi sindaci Mario Rizzi per Pastrengo e Roberto Moine per Sanfront. Noi della
Pro Loco Pastrengo avevamo collaborato con la logistica della cerimonia apertasi con
l’Inno di Mameli intonato dal concittadino tenore Carlo Oliosi accompagnato dalla
fisarmonica del Maestro Vanio Testi. Il prof. Fabio Salandini aveva illustrato alle numerose gerarchie militari e civili presenti il periodo storico dell’evento Carica e la figura
del Maggiore Negri. Conclusa la parte istituzionale, il corteo delle autorità era sceso nei
vicini spazi della Festa della Zucca dove molto sportivamente era avvenuto il taglio
della zucca nel contesto più popolare e goliardico della Festa stessa. Allo scopo erano
state coinvolte le rispettive Pro Loco. Ci si voleva conoscere più a fondo anche nei rapporti umani e amicali del vivere quotidiano, trovando affinità e canali di collegamento
nel turismo: cultura storica e folklore e prodotti locali tipici potevano ben promuovere
i rispettivi territori. Il 25 settembre successivo un pullman di pastrenghesi, con Sindaco e alcuni consiglieri comunale in testa, aveva ricambiato la visita a Sanfront. Una permanenza di due giorni molto condivisa dalle due comunità. Ne fa fede l’ampio resoconto che la Pro Loco Pastrengo aveva postato sul suo sito. La pandemia in atto non ha
purtroppo invogliato a ripristinare questo legame tra le due comunità, partito bene dieci
anni fa, ma poi non più alimentato e molto velocemente scemato. Forse sarebbe il caso
di farci un pensierino e riprendere i contatti!
Albino Monauni

MURALES ‘LA CARICA DI PASTRENGO’
Il sindaco del comune di Bussolengo Roberto Brizzi e il vicesindaco Giovanni Amantia, il 28 agosto scorso hanno partecipato all'inaugurazione del magnifico murales 'La
Carica di Pastrengo', che si trova presso il Piazzale Martiri delle Foibe a Pastrengo.
L'opera murale che rappresenta un tributo all’Arma dei Carabinieri, è stata ispirata da
un fatto storico che si è svolto nel comune di Pastrengo 173 anni fa, il 30 aprile 1848,
durante la prima Guerra d’Indipendenza. Una fetta immortale di storia dell'Italia che
sottolinea ancora una volta il
coraggio e il valore dei carabinieri reali di scorta al re Carlo
Alberto, guidati dal maggiore
Alessandro Negri di Sanfront.
Presenti anche i primi cittadini
di Pastrengo Gianni Testi e di
Sona Gianluigi Mazzi.
C.N.

nell’ambito del bando Spisal 'Verona Aziende Sicure
2.0' Croce Sanitas srl si è
aggiudicata, giungendo in
graduatoria all'ottavo posto
su quaranta partecipanti, un
contributo finalizzato alla
sicurezza sul luogo di lavoro. La Sede operativa si trova
in Via dell'Artigianato 21 a
Pastrengo. Tel./Fax 045
6770500 – Cell. 348.0468273.
Consuelo Nespolo
Croce Sanitas ha presentato un progetto, primo
nel suo genere in provincia, che prevede la movimentazione manuale del
paziente in sede extraospedaliera: «Si tratta di
un percorso di miglioramento in ottica ergonomica, reso operativo il
centro formazione croce
sanitas srl AHA (american heart association) svela Ballarini -. Attualmente collaboriamo in
convenzione con: la ASL
9 Scaligera con doppio
RTI in ambito ex ASL 20
ed ASL 22; all'Ospedale
Pederzoli di Peschiera
DG; all'Ospedale Sacro
Cuore di Negrar; all'Istituto Suore della Piccola
Famiglia a Castelletto di
Brenzone; all'OASI di
San Bonifacio e in Società private».
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CIAO MARIOLINA!
Un nome di immediato riferimento e di garanzia nel volontariato pastrenghese. Se ne è
andata in punta di piedi la
Mariolina, quasi non volesse
disturbare più di tanto. Era lei
ad accudire gli altri, a mettersi
a disposizione. Suo forte era il
cucinare, lo ‘spignattare’ per
ogni esigenza di festa, di
sagra, ai campi estivi o ai grest
parrocchiali. Mariolina era la
cuoca capa e Giovanna la sua
fidata aiutante. Aveva un quadernetto di sue personali
ricette scritte a mano e aggiornato con foglietti volanti. Il
suo parlare era riferito al cucinare. Era molto attiva nel
gruppo anziani. Qui lo scopo primario era ricordare con
un regalino e una visita i compleanni degli anziani del
paese più in là con gli anni, magari inabili e ospiti del Pio
Ricovero. Ha sempre dato attenzione agli altri. Non c’è
stato per Mariolina il momento del ricevere a sua volta
attenzione: ha voluto lei essere ricoverata in ospedale.
Aveva intuito che qualcosa non andava nel suo fisico.
Mancava via via la sua abituale vitalità. Evidentemente il
male era già avanti e nel giro di una settimana è spirata.
Da una ventina d’anni era in Pro Loco, tra le più assidue
collaboratrici. Alle riunioni veniva con un vassoio di dolcetti o a seconda della stagione con le ‘sossole’ o anche
con le frittate all’erba amara. «Con l’espandersi della
Festa della Zucca - raccontano in Pro Loco – abbiamo
creato il reparto dolci a sua gestione». La Torta alla
Zucca, battezzata alla Mariolina, andava per la maggiore,
tanto che nel 2012 era stata inserita nel ricettario ‘Gheto
fame?’ edito dalle Pro Loco veronesi. Più tardi si era
inventata anche lo strudel alla zucca». Mariolina in coppia con Bruna aveva partecipato una decina d’anni fa al
Concorso del ‘Risotto d’oro’ delle Pro Loco Veronesi alla
Fiera di Isola della Scala. Un grande vetrina per lei che
l’aveva inizialmente un po’ intimorita ma poi anche consacrata come socia Pro Loco affidabile, premiata sul
campo con le stellette di Vice-presidente. «La nostra Pro
Loco – ribadisce la presidente DeAgostini con i colleghi
del direttivo tutti concordi – è rimasta orfana di un valido supporto di cui sentiremo ancor più la mancanza nel
prossimo futuro quando riprenderemo le abituali attività
ante-pandemia». A.M.
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IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE. Il comune stanzia 400mila euro

Pioggia di contributi
Servizi di

Consuelo Nespolo
Nuova importante iniziativa
del Comune per aiutare
imprese e professionisti penalizzati dalla crisi economica
causata dalla pandemia: è
online il bando per l'assegnazione di contributi economici
per attività produttive, commerciali, artigiani e professionisti di Bussolengo. L'ammontare dei fondi stanziati
dal Comune è pari a 400 mila
euro. I singoli contributi
saranno erogati in funzione
del numero delle richieste
validamente presentate, fino
ad un massimo di 1.000 euro
per contributo. Le domande
potranno essere presentate
entro le ore 12.00 del 30 settembre 2021. Sostanzialmen-

te con questo bando vengono
stabiliti i criteri per la concessione di aiuti economici in
favore delle imprese, artigiani, lavoratori autonomi e liberi professionisti con sede
legale o operativa nel comune
di Bussolengo. Il contributo
vuole fare quindi da sostegno

PUNTO ALLATTAMENTO

economico alle attività
imprenditoriali in difficoltà,
al fine di limitare gli effetti
negativi dovuti al crollo economico legato alla pandemia.
Possono presentare domanda
di contributo tutte le imprese,
artigiani, lavoratori autonomi
e i liberi professionisti che

abbiano sede legale o sede
operativa nel comune di Bussolengo, almeno dal 2019; un
numero complessivo di occupati pari o inferiore a cinque
almeno dal 2019; un fatturato
non superiore a due milioni di
euro nel 2019; una perdita di
fatturato nel 2020 pari o
superiore al trenta per cento
rispetto al 2019. Ma non sono
soltanto questi i requisiti, e
gli interessati potranno vedere la lista completa sul sito
del comune di Bussolengo.
Per informazioni rivolgersi
all'Ufficio Commercio, tel.
045 6769991, e-mail commercio@ comune.bussolengo.vr.it. Responsabile del
procedimento è l’architetto
Leonardo Fatuzzo, responsabile del Servizio Commercio
e Attività Produttive.

LE BENEMERENZE

Il 2 settembre scorso è stato inaugurato il nuovo 'Punto
Allattamento' all'interno del Centro Commerciale 'Le
porte dell'Adige' a Bussolengo in località Ferlina. Un servizio importante che consente alle neomamme che vanno
a fare la spesa, piuttosto che un pò di shopping, di poter
allattare in sicurezza, pulizia, comodità e non da ultimo,
velate da una decorosa e corretta privacy. Presenti all'inaugurazione il sindaco Roberto Brizzi, l'assessore Silvana
Finetto, il direttore del centro Pasquale Di Vaio, Veronica
Bianchi e la responsabile del Baby Pit Stop Giusy Venturini. L'area dedicata all'allattamento è totalmente gratuita
ed è sempre a disposizione delle clienti e dei loro bimbi.

Il vicesindaco di Bussolengo Giovanni Amantia ha partecipato alla cerimonia di consegna delle benemerenze nel
parco di Villa Venier-Antica Fiera di Sommacampagna, in
cui sono state premiate le eccellenze del territorio, le attività commerciali storiche, le realtà produttive locali, le
realtà associative e coloro che nel periodo dell'emergenza
sanitario hanno collaborato con l'Amministrazione per far
fronte alle necessità dei cittadini.
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ROSSO... COME UN PANDA

I piccoli di Panda rosso escono dal nido intorno ai quattro
mesi ma lui, che ne ha appena compiuti due, la sera della
vigilia di Ferragosto si è addormentato su un bel cuscino
d'erba proprio sotto l'entrata del suo tronco-rifugio, all'interno del reparto. Sorpresa per lo staff che mai si sarebbe
aspettato di trovarlo fuori dal nido così presto: raccolto e
rimesso al sicuro, è stato Camillo Sandri, veterinario e
direttore tecnico del Parco Natura Viva di Bussolengo, a
predisporre una visita straordinaria per la mattina successiva. Con l'occasione della 'fuga', check-up completo
anche per gli altri due piccoli nati dall’altra coppia a pochi
giorni di distanza: gli unici tre panda rossi nati in Italia
quest'anno, eredi di una specie minacciata di estinzione
secondo IUCN, hanno tutti i parametri in regola seppure
con alcune differenze di peso. Nuova visita tra due settimane, durante la quale si potrà stabilire il sesso. «Probabilmente il piccolino ha provato imprudentemente a seguire la sua mamma Tia mentre usciva dal nido, in un atteggiamento davvero molto precoce - spiega Camillo Sandri-.
È possibile che si sia appisolato all’esterno, complice forse
anche il gran caldo dei giorni scorsi, con la tranquillità di
essere comunque controllato e protetto». La visita veterinaria è avvenuta sotto gli occhi dei primi visitatori del
Parco mentre alle due mamme Tia e Tango, che in questa
fase tornano nel nido per allattare i piccoli, pulirli e tenere
i giacigli sempre confortevoli, non è sfuggito un solo gesto
di quanto stesse accadendo. «Il nostro ‘esploratore’ pesa
oltre 850 grammi - prosegue Sandri - ma la sua vivacità
ha impegnato non poco la keeper nel tentativo di tenerlo
sulla bilancia. Ben reattivi anche i due fratelli dell'altra
coppia, comprensibilmente più piccolini, in special modo
uno dei due che non supera i 500 grammi». Per questo,
sarà fondamentale rivederlo insieme agli altri tra 15 giorni. «Negli ultimi 20 anni - conclude Cesare Avesani
Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva abbiamo perso la metà della popolazione selvatica di
Panda rosso tra le foreste di Bhutan, India, Myanmar,
Nepal e Cina. Il principale imputato è la deforestazione ma
nel frattempo, dal 1985, il programma europeo di conservazione di questa specie ha perfezionato l’allevamento nei
parchi zoologici, con lo scopo di costituire una riserva
genetica che in natura va scomparendo». Negli stessi anni
in cui si è consumato il declino in Asia centrale, al Parco
Natura Viva sono nati 23 esemplari per un totale di individui che in Europa che in Europa, supera le 400 unità.
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L’INAUGURAZIONE. Taglio del nastro per l’area dedicata al mini tennis

Il campo ‘de Palota’
Il 31 agosto è stato inaugurato ufficialmente il campo 'de
Palota' dedicato al mini tennis, che si trova al Centro
sportivo di Bussolengo. E'
stato davvero importante l'intervento di rinnovamento che
il Comune ha fortemente
voluto per ridare vita e valorizzare questo impianto
importante dedicato ad un
sport storico, nato proprio a
San Vito al Mantico. Il minitennis inventato nel 1967 da
Dorino Biondani nella sua
trattoria a San Vito al Mantico, oggi è stato rivalutato da
tutti quei ragazzini che
all'epoca erano cresciuti con
la 'Palota', ossia la caratteristica racchetta di legno rivestita di pelle. Alla cerimonia
erano presenti il sindaco
Roberto Brizzi, il vicesinda-

co Giovanni Amantia, l'assessore Claudio Perusi, il
presidente del Minitennis
Alessandro Sterza e una rappresentanza dei giocatori.
L'amministrazione comunale
ha tenuto ad esternare un sentito ringraziamento all'asso-

Un pò di storia

Il minitennis si è giocato fino ai tardi anni '80, inizi '90,
con l'utilizzo della 'palota'. Successivamente il gioco è
entrato a far parte del Coni, che impose le mini racchette
da tennis. Questo spinse i ragazzini di San Vito al Mantico cresciuti con la Palota, ad abbandonare il gioco, mentre il minitennis veniva lanciato a livello mondiale. «Nel
2018 la Palota ha ripreso vita grazie a Ernesto Biondani
figlio di Dorino, il presidente Sterza e il vice Castellani,
che hanno riesumato il gioco e richiamato tutti i vecchi
giocatori - spiegano gli amministratori del gruppo facebook omonimo -. Nel 2019 è stata costituita l’associazione
della 'Palota', organizzati tornei e varie giornate dimostrative sportive. Inoltre abbiamo partecipato al progetto
Europeo Artistic alla Camera di Commercio di Verona,
riguardante il capitale culturale immateriale, dove abbiamo conosciuto direttamente la realtà del Tocatì».

ciazione 'Minitennis' che ha
partecipato attivamente alla
riqualificazione.

IL 26 SETTEMBRE
Cittadini e associazioni si ritroveranno per la
pulizia del paese e la raccolta dei rifiuti abbandonati. Un evento organizzato dal Comune per
sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. La Giornata Ecologica è ormai un appuntamento fisso
per i cittadini di Bussolengo che dedicheranno
anche quest'anno una mattinata alla raccolta dei
rifiuti abbandonati e alla pulizia del paese. L'iniziativa si svolgerà domenica 26 settembre con
ritrovo dei partecipanti in Piazza XXVI Aprile
alle 8.30. L'evento, organizzato dal comune di
Bussolengo, è aperto a tutti, associazioni e cittadini, all'insegna del rispetto dell'ambiente e della
cura per il territorio. Una mobilitazione che negli
scorsi anni si è sempre dimostrata molto sentita.
In un periodo storico in cui la tutela e la salvaguardia dell'ambiente sono temi sempre centrali
nella vita di tutti i giorni, il comune di Bussolengo porta avanti un importante lavoro
di sensibilizzazione. «Negli anni - ricorda il vicesindaco e assessore all'Ecologia Giovanni Amantia - sono stati sempre più numerosi i cittadini volenterosi che hanno
messo a disposizione il proprio tempo per rimediare ai gesti di inciviltà altrui. Anche
quest’anno invito tutti a partecipare, soprattutto i più giovani che hanno particolare
sensibilità e attenzione per l’ambiente».

IL BUSSOLENGO VUOL ESSERE LA SORPRESA DEL CAMPIONATO
Gioventù e temperamento con ragazzi tutti di Bussolengo, per essere la sorpresa del campionato. Il Bussolengo di Seconda categoria, presso gli impianti sportivi di casa, si è presentato ai media e ai tifosi. Hanno presentato la serata Laura
Begnini e Lucio Bonadinami. Presenti lo staff tecnico e l’intera rosa dei giocatori della prima squadra e la formazione
juniores, nonché lo staff dirigenziale del Asd Calcio Bussolengo che quest’anno compie 98 anni di vita. Sono intervenuti il sindaco Roberto Brizzi e il suo vice Giovanni Amantia del comune di Bussolengo. «Ragazzi - ha detto il presidente
del club rossoverde Emilio Montresor da 26 anni sulle breccia - regalatemi una stagione da urlo, ribadendo ancora una
Infine la rosa della prima squadra
volta l’appartenenza alla maglia di una società storica e blaPortieri: Michele Dall’Ora, Leonardo Martini e Crisonata». Gli fa eco il direttore sportivo del Bussolengo
stiano Turri; Difensori: Francesco Benetolo, Nicolò
Renzo Bendazzoli: «L’età media della prima squadra è di 22
Berzacola, Sebastiano Bortolazzi, Damiano Bottura,
anni. Giovani di valore e di spessore. Possiamo fare molto
Diego De Angelis, Alessandro Franchini, Riccardo
bene nel girone A di Seconda categoria di campionato. Ma
Galdiolo, Davide Oliviero, Mattia Pavoni, Matteo Pizprima di tutto dobbiamo centrare l’obiettivo permanenza in
zini, Sergiu Postolachi; Centrocampisti: Alessandro
categoria, poi si potrà alzare l’asticella». Guidano la prima
Ferraro, Giovanni Giacopuzzi, Daniele Lombardi,
squadra mister Umberto Ridolfi, il vice Giampietro Friggi,
Filippo Lonardoni, Alberto e Filippo Montresor,
il preparatore dei portieri Renzo Quintarelli ed i dirigenti
Damiano Simonelli, Alessandro Specchierla; AttacMarco Franchini e Gianfranco Scamperle. «La rosa della
canti: Andrea Dolci, Damiano Giacopuzzi, Nicolò
prima squadra è ben assortita in ogni reparto - aggiunge
Gottardi, Nicola Sala, Matteo Tezza e Daniel Zambomister Ridolfi . Possiamo stupire in campionato, diventanni.
do la mina vagante del torneo». R.P.

Bussolengo riparte

HAPPINESS

Nata da una chiacchierata
tra amiche, la Pizzeria al
Taglio Happiness, con sede
a
Bussolengo
vicino
all’ospedale, ha da poco
aperto e così, finalmente, il
paese ha la sua prima pizzeria al taglio con tutti prodotti biologici e anche
senza glutine. Già, perché
l’idea di Isabella e Nicoletta
non è stata quella di aprire
una classica pizzeria al
taglio, bensì di dare vita ad
un’attività ben più particolare: «Dopo anni trascorsi a
lavorare in pizzeria, abbiamo deciso di aprirne una
nostra. Il locale era completamente vuoto e noi, partendo da zero, lo abbiamo
arredato con le nostre
mani. Abbiamo anche
installato una lavagna

dove i bambini (e non solo)
possono lasciare dei messaggi – raccontano Isabella
e Nicoletta. Ovviamente
alla Pizzeria al Taglio Happiness verranno accontentati tutti i gusti, ma la ricerca della materia prima è
decisamente fondamentale e mirata: «Utilizziamo
solo prodotti biologici,
dalle farine ai formaggi,
dai salumi a qualsiasi altro
ingrediente – continuano.
La scelta di puntare su pro-
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dotti biologici ha coinvolto
anche l’offerta di bevande:
«Abbiamo deciso di proporre, oltre alle classiche
bibite, anche una linea di
bevande biologiche». Perfino la birra, oltre alla
pizza, è pensata proprio
per tutti: «Proponiamo
un’offerta di birre artigianali e senza glutine – continuano. Oltre alla pizza, la
Happiness offre panzerotti
e altre golosità. A breve
saranno presenti anche

panzerotti e calzoni senza
glutine. E così la Pizzeria al
Taglio Happiness, operativa dal 25 agosto di quest’anno, ha deciso di puntare tutto sulla qualità e su
impasti ricercati, come
quello alla curcuma e quello al carbone. E allora non
vi resta che provare per
credere: Isabella e Nicoletta non vedono l’ora di
accogliervi (con orario continuato) in questa nuova
pizzeria al taglio dai sapori
speciali. A breve verrà attivato anche il servizio di
consegna a domicilio: contattate
il
numero
3496548510 o seguite i
social network per rimanere aggiornati, ma il consiglio è quello di provarla il
prima possibile!
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DOSSOBUONO. ‘Punto d’incontro Centro Prelievi’ in aiuto alla Comunità da 25 anni

EDILIZIA PUBBLICA

Un servizio fondamentale

Quasi 3 milioni
per le scuole

Nasce nel 1996 per unire
sotto un unico coordinamento le realtà di volontariato
presenti nel paese organizzando iniziative culturali e di
solidarietà.
In
seguito
restringerà l’ambito di intervento al solo campo sanitario
e assistenziale. E’ nato così il
Punto d’Incontro Centro Prelievi di Dossobuono per
ovviare al disagio della
popolazione anziana o impedita per la lontananza di centri specifici e la precaria
disponibilità dei mezzi pubblici. E’ stato ideato e organizzato dal dottor Giovanni
Donadelli, che da medico di
base conosceva bene i risvolti di questa attività, «per trattare i nostri concittadini
come pazienti, non utenti o
clienti, ma persone, malati
che abbisognano di cure da
prestare con professionalità,
disponibilità ed affetto verso
i più fragili, anziani e disabili in particolare». L'operatività del Gruppo consiste
principalmente nell'esecuzione di prelievi di sangue

per esami ematochimici
effettuati presso i locali ricevuti in affitto dall'Amministrazione Comunale di Villafranca di Verona. L'apertura
dell'attività di prelievo dell'associazione è prevista per
due giorni alla settimana e
precisamente il martedì e il
venerdì dalle ore 7.00 alle
9.00. La consegna dei referti
di laboratorio per chi non è
in grado di stampare da
WEB si effettua dalle ore

10.00 alle ore 12.00 nelle
stesse giornate su citate.
Sono previsti prelievi a
domicilio degli infermi che
devono essere prescritte dai
medici di medicina generale
dei pazienti. I prelievi del
sangue vengono eseguiti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale da personale
infermieristico professionale
in presenza del medico dirigente o di un suo sostituto.
Gli infermieri volontari sono

dipendenti in servizio attivo
presso le unità ospedaliere
del territorio o in quiescenza. Operano in regime di
assoluto volontariato con
modalità di turnazione
secondo la propria disponibilità più di 50 volontari,
medici, infermieri professionali e personale amministrativo. «L’anno scorso – fa
presente il presidente Giovanni Donadelli a causa dell’insorgere del COVID-19
l’attività principale di prelievi è stata sospesa per circa 3
mesi. Durante questo periodo il gruppo su richiesta dell’amministrazione Comunale si è reso disponibile e attivato per la consegna di
medicinali a domicilio per
tutti gli impossibilitati a
causa di quarantena o fragilità varie a recarsi personalmente nelle farmacie del
comune. Alla ripresa sono
state messe in atto tutti i presidi e le indicazioni per evitare il contagio».
Claudio Gasparini

VILLAFRANCA NELLA STORIA. Torna il Festival, in programma il 9 e il 10 ottobre

Così il Medioevo rivive al Castello
Ritorna il tanto atteso e
roboante festival 'Villafranca nella Storia - Il Medioevo
rivive al Castello'. Del resto
quale potrebbe essere la
migliore location per fare
una full immersion nella storia a cavallo tra il 1200 e il
1300, se non l'antico Castello di Villafranca, una tra le
più suggestive e perfette cornici dove indossare i panni
delle donne e degli uomini
del passato, più precisamente del Medioevo. Un periodo storico tanto oscuro
quanto ricco di arti e mestieri peculiari. A fare da coinvolgente effetto scenografico saranno i musicisti, le
dame, i cavalieri e i falconieri, ma altresì gli artigiani

giorni sarà possibile assistere ai giochi “cortesi” tra
nobili signori, alle danze;
ascoltare le musiche dell'epoca e novelle medievali.
Domenica 10 ottobre ci sarà
il torneo di tiro con l'arco.
Tutte le attività saranno
aperte al pubblico e saranno
mantenute le prescrizioni
anti contagio Covid-19.
L'ingresso è gratuito. C.N.
e gli uomini 'd'arme' che
daranno dimostrazione della
loro maestria. Il grande
ritorno al passato di Villafranca, si svolgerà sabato 9
e domenica 10 ottobre al
castello di Villafranca, come
da copione. 'Villafranca

nella Storia - Il Medioevo
rivive al Castello', è una rievocazione medievale molto
conosciuta e apprezzata.
Alla manifestazione saranno
presenti tra le più importanti
compagnie di rievocazione
storica italiana che allestiranno un attendamento
medievale. Non mancherà il
caratteristico e fedele mercato artigianale, capeggiato
dagli artigiani che esporranno al pubblico le proprie
creazioni. Inoltre verranno
allestiti alcuni corner didattici per far comprendere
cosa fosse la vita medievale
e quali erano i mestieri di
quel tempo. Durante la due

L’Amministrazione comunale ha partecipato al bando del
Ministero dell'Interno per il
finanziamento di investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio,
presentando due progetti per
la riqualificazione energetica
della scuola primaria Gaetano Bellotti e della scuola
media Rita Levi Montalcini
di Dossobuono. Entrambi i
progetti sono
stati
valutati
positivamente
dal Ministero
che li ha finanziati per intero,
assegnando al
Comune di Villafranca 1 milione e 365 mila
euro per gli
interventi sulla
scuola ‘Bellotti’ e 1 milione 490 mila euro
per la scuola Rita Levi Montalcini. Si tratta di risorse,
stanziate e ora confluite nel
Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza – PNRR e quindi
soggette a modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione richiesta dall'Unione
Europea. Il Sindaco Roberto
Luca Dall’Oca: «I lavori,
programmati per l'anno
2022, determineranno una

stabile riduzione nei consumi
di energia, una riduzione
delle emissioni inquinanti,
migliorando anche l'estetica
degli edifici e il comfort
degli studenti che potranno
usufruire di aule con un
miglior microclima». Infatti
le aule saranno ben isolate,
grazie alla posa di cappotti
termici, nuovi serramenti,
moderni impianti termici e
sanitari e la realizzazione di
schermature
solari. Inoltre,
nella scuola
primaria ‘Bellotti’
sarà
migliorata
anche l’illuminazione, sostituendo
le
attuali lampade al neon con
nuove lampade
led. Mentre
nella scuola media Montalcini sarà rifatta la copertura del
tetto. Il Vice Sindaco e
Assessore ai LL.PP. Francesco Arduini: «Tutti i lavori
saranno realizzati mantenendo l'attuale dimensione delle
aule e garantendo il normale
svolgimento delle attività
scolastiche. Si tratta di interventi rilevanti che non graveranno sul bilancio del Comune». C.N.

Riqualificazione
energetica
per due
edifici
scolastici

4 MILIONI PER LA FIBRA
Il gestore telefonico Tim grazie a FiberCop, ovvero la società infrastrutturale del
Gruppo, ha dato il via nel comune di Villafranca ad un innovativo piano di cablaggio che, con un importante investimento stimato circa 4 milioni di euro, e in sinergia con l'Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per
rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. Gli interventi per la
realizzazione della nuova rete hanno l'obiettivo di collegare circa 10.500 unità
immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto
ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Tim opererà in partnership con l'Amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete. La nuova rete
super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a
beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al
meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a
distanza. C.N.
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LA QUESTIONE DISCARICA. L’Amministrazione sta adottando scelte per risolvere il problema

LABORATORI CREATIVI

Cà Baldassarre: la fine

‘Lemaninlana’
dal 2 al 17 ottobre

Servizi di

Consuelo Nespolo
L'Amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio sta
adottando una serie di scelte
e interventi per mettere la
parola fine all'annosa questione della discarica Ca’
Baldassarre. Questi gli ultimi
sviluppi: il 22 aprile 2021 il
comune di Valeggio ha
richiesto alla Regione Veneto la concessione di un contributo regionale, per finanziare il progetto per la realizzazione della copertura definitiva della discarica in post
mortem di Cà Baldassarre. Il
22 maggio 2021 la Regione
ha approvato l'assegnazione
di un contributo pari a
2.408.919,11 euro. Successivamente, il 26 agosto, ha
inviato al Comune la richiesta
di sottoscrizione della convenzione, che è stata recepita

Il sindaco Gardoni e il vicesindaco Dal Forno

dall’Amministrazione Comunale con la delibera del 2 settembre 2021. Nel frattempo,
a giornale in stampa, è in
corso di realizzazione il progetto esecutivo della copertura definitiva. A seguire la gara
per l'affidamento dei lavori.
Sostanzialmente da dieci anni
era radicato avanti all'autorità
giudiziaria un contenzioso
volto a stabilire chi dovesse
farsi carico della gestione

Il Sindaco Alessandro Gardoni
sindaco, Cà Baldassarre è una
storia infinita...
«Sento parlare dei problemi legati
alla discarica da quanto ero bambino – afferma il sindaco Alessandro
Gardoni -. Un tempo l'attenzione
era posta sul problema ambientale
e sulle entrate che la discarica
garantiva al comune. Poi la discarica è stata chiusa e il comune di
Valeggio, trascorsi 15 anni dalla
chiusura, ha dovuto accollarsi centinaia di migliaia di euro ogni anno
per la raccolta del percolato, oltre
ad altre migliaia di euro di spese
legali in molteplici contenziosi,

post mortem della discarica,
se il comune di Valeggio o il
concessionario. Di recente, la
Corte d'Appello (a seguito di

rinvio della Cassazione a
Sezioni Unite) ha statuito che
tale onere non è di pertinenza
del concessionario, dato che
il contratto si è risolto per
eccessiva onerosità sopravvenuta, bensì del Comune.
Anche le spese del contenzioso sono state parzialmente
poste a carico di quest'ultimo.
Al fine di evitare nuovi costi
di contenzioso, peraltro
dall’esito fortemente incerto,
l'Amministrazione Comunale, con delibera del
30/8/2021, ha deciso di non
proseguire con la vertenza
giudiziale.

Vicesindaco Marco Dal Forno
«Sentiamo la responsabilità di amministrare una comunità – afferma Marco Dal Forno vicesindaco con delega alla
discarica – e da buon padre di famiglia pensiamo sia il
momento giusto per chiudere questa annosa questione che
ha portato benefici ma anche molti costi al nostro territorio».

che alla fine hanno confermato che
l’onere del post mortem grava sul
comune».
Secondo lei chi dovrebbe essere
realmente responsabilizzato?
«Ho sempre sostenuto che in questa vertenza tra Comune e Concessionario non sia stato chiamato in
causa il soggetto fondamentale,
ossia la Regione Veneto, la quale,
a mio modo di vedere, avrebbe
dovuto accollarsi tutti i costi del
post mortem della discarica. Del
resto, a Ca’ Baldassarre hanno
conferito i propri rifiuti più di 60
comuni veneti, non solo Valeggio».

Un considerevole onere per la
cittadinanza.
«Oggi non possiamo continuare a
far gravare sui cittadini scelte sbagliate e dobbiamo chiudere una partita che si trascina da troppo tempo.
La regione Veneto oggi ha fatto la
sua parte, concedendo un contributo importante, che ci consentirà di
realizzare un intervento di messa in
sicurezza permanente della discarica. Non ha quindi più senso, anche
alla luce delle pronunce della Cassazione e della Corte d'Appello,
proseguire in contenziosi giudiziari
che sono costati migliaia di euro ai
valeggiani».

BELLE GIORNATE FORMATIVE
Valeggio sul Mincio, Borghetto e il Gruppo Comunale
volontari di Protezione Civile, il 4 settembre scorso,
hanno avuto il piacere di ospitare FIAS - Federazione
Italiana Attività Subacquee -, associazione italiana noprofit che prepara i volontari della Protezione Civile
all'attività subacquea, e propone corsi di approfondimento riguardanti la biologia marina e la salvaguardia dell'ambiente. La squadra SAF di Valeggio sul Mincio,
ossia la Squadra Soccorso Alluvionale Fluviale che
interviene preziosamente attraverso il soccorso in eventi
meteorologici violenti come le alluvioni a impatto locale, il 4 settembre dunque, si è attivata facendosi coinvolgere in una giornata a supporto di FIAS, la quale ha tenuto una sessione del corso a livello Nazionale, per Sommozzatori della Protezione Civile che, proprio in quei
giorni, erano impegnati in ambiente fluviale. Soddisfatti i bravi volontari della Protezione Civile di Valeggio sul Mincio, hanno esternato: "Grazie al gruppo Fias per averci dato un'opportunità di crescita e formazione.Tutto fa esperienza". Relativamente all'argomento, è giusto segnalare un'altra importante attività della Protezione Civile di Valeggio. Dal 17 al 19 settembre alle Colonie Elioterapiche di Borghetto sul Mincio, si è tenuto il 'III Meeting Rescue Wild
Water - Procedure di intervento in Ambiente Acquatico' in collaborazione con il Centro di Formazione Nazionale
'Rescue Wild Water' di 'Onda Selvaggia', punto di riferimento per la Sicurezza in ambito fluviale e acquatico a cui
fanno riferimento Enti, Federazioni, Corpi Militari, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. In questi 18 anni gli sono
stati riconosciuti numerosi riconoscimenti a carattere Nazionale ed Internazionale.

E' in programmazione un evento dedicato alla lana a Valeggio sul Mincio, il suo nome è
'Lemaninlana'. Saranno proposti laboratori creativi e
corsi incentrati sulla filiera
della lana. La manifestazione si
svolgerà dal 2 al 17 ottobre, e i
laboratori saranno suddivisi in
tre aree tematiche: «Proporremo in ogni fine
settimana un
laboratorio per
principianti della
durata di 6/8 ore,
e un corso avanzato di due giorni dal sabato
pomeriggio alla domenica
sera» - spiega Paola Ferrarin
presidente dell'associazione 'La
Quarta Luna' di Valeggio .
Perché un appuntamento
sulla lana?
«In questo momento storico,
dove cominciamo a vedere una
possibile uscita dalla pandemia,

il bisogno di eventi artistici sta
diventando sempre più urgente
ed atteso. La lana è un materiale particolarmente morbido
che sviluppa emozioni, è piacevole al tatto ed è talmente
duttile e malleabile da prestarsi a infinite lavorazioni: quale
oggetto migliore per sviluppare la creatività
ed esplorare
nuovi mondi?».
Dove si svolgerà?
«Valeggio sul
Mincio si trova
in una posizione
strategica tra
Lombardia e
Veneto. È una città d'arte ricca
di attrazioni ed eventi, a
pochi chilometri da Verona e
Mantova, dal lago di Garda
e dal monte Baldo. Per questa occasione gli eventi
saranno ospitati nel vivaio
Miglioranzo Garden, in via
Mazzini».

L’evento è
organizzato
da ‘La Quarta
Luna’

Ecco gli artisti e gli artigiani coinvolti
Carla Camocardi, filatrice ed allevatrice della pecora Ouessant, razza di piccola taglia proveniente dalla Bretagna.
Carla: carda, fila e tinge la lana delle sue pecore con tecniche particolari, ottenendo manufatti originali, è inoltre
autrice del libro per bambini ‘Un filo per Margherita’, un
viaggio immaginario per conoscere le razze di pecora allevate in Italia. Chiara Vettore e Luca Coppola, tessitori e
allevatori di capre cashmere e pecore di razza Brogna.
Esther Weber, artista tessile, feltraia esperta di feltro tridimensionale, espone a livello internazionale. Lisbeth Wahl,
sarta-modellista specializzata in costumi d'epoca, esperta di
nunofeltro applicato alla realizzazione di capi da indossare.
Patrizia Vayola, eclettica artigiana che si occupa da alcuni
anni di tessitura e tintura naturale, tesse lane autoctone con
colori ricavati da piante tintorie raccolte e coltivate. Marisa Tacchi, feltraia, tintora, ecoprinter, divulgatrice, autrice
dei quaderni del Coordinamento Tessitori dedicati all’ecostampa botanica e alla tintura naturale.
'La Quarta Luna', non solo lana. Dal 2009 a Valeggio sul
Mincio si sta coltivando il progetto di recuperare la settecentesca Villa Zamboni a cui i valeggiani sono molto legati. Questo progetto vede coinvolti cittadini e associazioni
che vorrebbero che questa residenza nobiliare donata al
Comune di Valeggio per scopi culturali, diventasse un bene
comune a favore dei residenti e dei numerosi visitatori
della città. Partecipando a questo evento si può contribuire al suo recupero per far sì che, tra l'altro, diventi la sede
permanente di questo ed altri eventi artistici. Per informazioni e iscrizioni contattare marisa.tacchi@yahoo.it 3397573307.
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SONA E LUGAGNANO. Il nuovo anno scolastico si è aperto all’insegna delle novità

Il ritorno a scuola
Anno scolastico nuovo, vita
nuova: presso gli Istituti
Comprensivi di Sona e di
Lugagnano, infatti, molte le
novità che hanno accolto
gli alunni al rientro dalle
vacanze estive. Il menù è
ricco, si potrebbe dire, e
non a caso il cambiamento
più sostanzioso riguarda il
servizio di ristorazione che,
oltre all’ingresso di una
nuova ditta ai fornelli, vede
abolito l’utilizzo della plastica: «Si è da poco conclusa la procedura della gara
d’appalto, condotta assieme
al Comune di Castelnuovo
al fine di aumentare la forza
contrattuale, per l’affidamento del servizio mensa
per i prossimi anni. L’iter è
stato improntato non solo
sulla qualità, ma anche
sulla sostenibilità ambientale: da quest’anno, nei
nostri refettori, non saranno
più presenti piatti e posate
monouso, ma solo stoviglie
riutilizzabili – racconta
Gianmichele
Bianco,
Assessore alla scuola del
Comune di Sona. Un passo
avanti importante reso possibile grazie all’installazione di lavastoviglie nei vari
plessi scolastici: «Il maggior rispetto dell’ambiente
non è una favola, ma una
necessità e ognuno deve
fare la propria parte. È un
segnale che, come Amministrazione, ci sentivamo di
dover dare – prosegue. Ma

Gianmichele Bianco

sono molte le iniziative che
riguardano la scuola a tutto
tondo: a breve, infatti,
l’Amministrazione premierà le eccellenze scolastiche:
«L’anno scorso, causa
Covid, la cerimonia è saltata, ma quest’anno recuperiamo premiando gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado che negli ultimi due
anni hanno raggiunto il
massimo dei voti – annuncia. Oltre ad un simbolico
riconoscimento, i ragazzi
riceveranno anche un premio in denaro, grazie ad un
fondo loro appositamente
riservato: «È sempre bello
parlare alle ragazze e ai
ragazzi e dare loro una
spinta per continuare a dare
sempre il massimo». Bianco, poi, ci tiene a puntualizzare un concetto: «Il voto è
sicuramente un modo per
misurare l’eccellenza, ma
sarà un nostro impegno
quello di trovare modalità
idonee ad individuare
anche altre eccellenze,
ossia ragazzi e ragazze che

sono un esempio per tutti e
che, per altri meriti,
dovrebbero essere premiati
anche se non hanno raggiunto il massimo dei
voti». Sempre nelle prossime settimane, inoltre, verrà
consegnata agli alunni di
terza media una Costituzione della Repubblica Italiana con una prefazione scritta dallo stesso Assessore
Bianco assieme al Sindaco
Gianluigi Mazzi: «Abbiamo voluto sottolineare la
prima riga della nostra
Costituzione
dandone
un’interpretazione un po’
più particolare: è vero che
l’Italia è una Repubblica
fondata sul lavoro, ma, dall’altro lato, anche mantenere una Repubblica è un
lavoro: è necessario l’impegno di tutti, un senso civico
che spazi dal non deturpare
i monumenti e tenere pulite
le strade al dedicarsi al
volontariato e alla comunità
– conclude. Ultimati, infine, alla scuola secondaria
“Virgilio” di Sona, i lavori

di riqualificazione della
palestra (tinteggiatura e rinnovo totale delle attrezzature), per un importo pari a
25.000 euro. Insomma, a
Sona l’attenzione per la
Scuola è massima.
Pietro Zardini

La nostra palestra
Come da cronoprogramma, i lavori di rinnovo della palestra della scuola secondaria di
Sona ‘Virgilio’ sono stati ultimati in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico. L’importo di spesa complessivo è di circa 25.000 euro e comprende la completa tinteggiatura,
compresi gli spogliatoi ed i termosifoni, e l’installazione di apposite ‘gabbie’ in metallo a
protezione delle lampade a soffitto. Ma soprattutto il totale rinnovo delle attrezzature sportive: tabelloni da basket (regolabili in altezza anche per l’utilizzo del minibasket), rete da
pallavolo con protezioni antinfortunistiche, palchetto per l’arbitro, quadro svedese a 16 fori
(4x4) in legno, pertiche in acciaio verniciato, segnapunti manuale, compressore per gonfiaggio palloni, gabbia porta palloni, ritti ed asticella per salto in alto, materasso in gomma
espansa delle dimensioni di cm 400x200x40, cinque tappeti ad alta densità da cm
200x100x5, materasso per ginnastica da cm 200x100x10, panca svedese in legno, protezioni spigoli porta di entrata in palestra. I lavori, programmati per accogliere il rientro degli
studenti e il ritorno all’attività sportiva degli atleti in una palestra più confortevole, sono
terminati il 15 settembre «Si tratta di un rinnovo completo della palestra della scuola che
viene utilizzata anche da utenti esterni, nelle ore serali — spiega l’Assessore alle Manutenzioni del Comune di Sona, Roberto Merzi — Aveva delle dotazioni vecchie, sicuramente di oltre vent’anni, e non più riparabili. Era importante dare ai ragazzi e alle ragazze
della scuola come a tutti i fruitori della palestra, una struttura rinnovata, efficiente e sicura, anche per ravvivare l’interesse per lo sport, soprattutto in questo momento di entusiasmo dovuto agli straordinari successi italiani alle Olimpiadi di Tokyo». C.N.

PRO LOCO DI SONA

PALAZZOLO DI SONA

Soggiorno estivo,
che successo!

Il Beato Enrico
in mostra nelle Pieve

Finalmente, dopo il periodo
di fermo mondiale a causa
della pandemia, la Pro Loco
di Sona ha potuto organizzare il tradizionale soggiorno
estivo al mare per gli Over
60. Ecco che l'Associazione
Turistica sonese, viste le
molteplici richieste da parte
della cittadinanza, in collaborazione con il comune di
Sona che ha sostenuto le
spese di viaggio, ha quindi
ripreso in mano la gestione
del 'Soggiorno estivo mare
settembrino' a Cattolica nel
riminese, nel rispetto delle
norme di sicurezza imposte.
«Per questo motivo il numero dei partecipanti è stato
ridotto a 36 persone, soprattutto per il trasporto in pul-

lman - afferma l'attiva Cav.
Meri Pinotti, consigliera del
Direttivo Pro Loco Sona-. Il
periodo dal 29 agosto all'11
settembre, è stato soleggiato
e dal clima gradevole. Gli
ospiti hanno apprezzato
l'Hotel sia per il vitto che per
la posizione sulla spiaggia».
Durante l'esclusiva vacanza
non sono mancati momenti
molto coinvolgenti di svago,
attività motorie, cultura,
relax, giochi di bocce e briscola. Non è mancata la gita
col tipico trenino CattolicaGradara, né tantomeno la
visita da parte del Presidente
della Pro Loco Sona Mattia
Pomini e dell’assessore al
Sociale Monia Cimichella.
C.N.

Dal 5 settembre, il comune di
Sona ha aperto al pubblico la
mostra dedicata al 'Beato
Enrico', nella straordinaria
cornice della Pieve romanica
di Santa Giustina a Palazzolo
di Sona. La mostra rappresenta una duplice occasione di
visita: l'emozionante scoperta
della storia di un uomo semplice, della sua pietà popolare,
tra i pochissimi personaggi
del Medioevo raffigurati,
senza aureola, attraverso una
realistica descrizione; la preziosa Pieve romanica di
Palazzolo, contenente un
ciclo di affreschi tra i più inte-

ressanti dell'area veronese,
realizzati intorno al 1320,
pochi anni dopo la morte di
Enrico, e caratterizzata da due
absidi, pur essendo ad una
sola navata, e dal campanile
che svetta sulle colline moreniche. C.N.

«Desideriamo offrire ai nostri cittadini e ai turisti, un
appuntamento sulla via della bellezza – afferma l’assessore al turismo e marketing territoriale Elena Catalano
–, un percorso tra arte, fede e storia capace di stimolare un'osservazione approfondita, con sguardo nuovo,
aperto al dialogo e al confronto culturale. Un particolare ringraziamento a quanti hanno contribuito e sostenuto la realizzazione di questo evento».
La mostra, gratuita, resterà aperta al pubblico sino al 10
ottobre 2021, tutti i martedì e i giovedì dalle 16.30 alle
18.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.30 alle 18.30, grazie alla preziosa collaborazione delle Associazioni “La Torre” di Palazzolo, (E)vento
tra i Salici e Pro loco Sona.
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LUOGHI PUBBLICI. Nuove installazioni ad hoc per raccogliere le deiezioni canine

Parchi, cestini e cani
Il comune di Sommacampagna ha posizionato nuovi
cestini destinati esclusivamente alla raccolta delle
deiezioni canine in parchi e
spazi pubblici, con l'obiettivo di sensibilizzare i proprietari dei cani ad una più
civile gestione degli amici a
quattro zampe. I cestini sono
stati installati dagli operai
comunali in via Andrea
Doria, via Madonna di
Monte, via Don Tramonte,
via De Gasperi, Via Ceolara,
Piazzale Strada Nuova e in
prossimità del QBO e del
Parcobaleno. A breve, ne
saranno aggiunti altri due, in
posizioni sensibili come la
nuova area cani di prossima
realizzazione nel Bosco di
Pianura di Caselle (ndr, che
sostituisce quella all’interno
del Parco della Bissara, non

idonea perché troppo vicina
all'abitato) in modo tale da
raggiungere una copertura
capillare del territorio. La
fornitura di dieci cestini e di
mille sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine per
un investimento pari a
4.193,44 euro, è una ulteriore risposta da parte dell’Amministrazione alle numerose
segnalazioni per la presenza
di escrementi su marciapiedi
e in aree verdi pubbliche,
nell'intento di richiamare i
proprietari di animali da
compagnia al rispetto delle
regole del vivere comune. Il
Comune di Sommacampagna, invita a segnalare eventuali situazioni di degrado al
numero dell’Ufficio dell’Ecologia
allo
045
8971380.
Consuelo Nespolo

«L’obiettivo è quello di responsabilizzare i proprietari dei cani a contribuire all'igiene e al decoro urbano del
comune con un gesto semplice com’è
quello di raccogliere le deiezioni canine e gettarle nell’apposito contenitore
— dichiara Marco Montresor, Assessore all'Ecologia del Comune di Sommacampagna — L'abbandono delle
deiezioni comporta una sanzione

amministrativa, ma soprattutto mette
a disagio gli altri fruitori degli spazi
pubblici. Sommacampagna ama i cani
e proprio perché questo sentimento
possa essere condiviso da tutti, è indispensabile ricordare che essere parte
di una Comunità implica rispettare la
libertà degli altri. Questo significa
anche utilizzare correttamente i cestini, dedicati in questo caso solo alle

NUOVI LIBRI IN ARRIVO
Il comune di
Sommacampagna
ha ottenuto un
finanziamento
ministeriale
di
9.204,87 euro per
l'acquisto
di
nuovi libri, confermando la centralità della lettura nel progetto di
valorizzazione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale. Il recente ingresso del Comune
nella rete dei Borghi della Lettura è stato il riconoscimento di
un percorso lungo diversi anni e caratterizzato da innumerevoli iniziative per coinvolgere la Comunità civile nella promozione della lettura tra le diverse fasce d’età. Sommacampagna
ha infatti tre Centri per la Lettura e Biblioteche efficienti e propositive che consentono l'accesso al prestito gratuito di tantissimi libri, musica, film, ebook, quotidiani e audiolibri in formato digitale per adulti, ragazzi e bambini, oltre ad una rete di
bookcrossing nata all’inizio dell’estate ad opera del Comitato
Biblioteca con postazioni a Sommacampagna, Custoza e Caselle come ricorda l’assessore alla Cultura Eleonora Principe: «Il
finanziamento ministeriale servirà per acquistare nuovi libri, e
quindi incentivare la lettura, ma anche per sostenere le librerie
del territorio. A Sommacampagna la lettura accompagna nella
crescita e unisce la comunità, creando l'occasione per passare
il testimone culturale dall'adulto al bambino». Un generoso
ventaglio di possibilità che aspirano ad intercettare anche l’interesse dei cittadini meno appassionati alla lettura. D.N.

deiezioni canine e non, come abbiamo
purtroppo già constatato, per gettare e
abbandonare altre tipologie di rifiuto
— prosegue —. Di regola, i rifiuti
sarebbe sempre meglio portarli a casa
e differenziarli perché siano risorse,
dato che ciò che gettiamo nei cestini
pubblici si traduce in un costo suddiviso tra l'intera comunità per lo smaltimento del rifiuto secco».

WhatsApp
331 9003743
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RICOSTRUIRE LA STORIA
La guerra, come la violenza sui più deboli, è una cosa
brutta. Ferite che non si rimarginano mai e che continuano a bruciare sulla pelle dell'umanità, in nome di una
memoria che dovrebbe invogliare l'essere umano a controllarsi, ed essere più tollerante e a tendere una mano a
chi è fragile. Purtroppo la quotidianità e quel senso di
rabbia che a volte alberga negli animi, fanno spesso
dimenticare i fatti truculenti, soprattutto quelli cronologicamente lontani, perciò si rende necessario rispolverare e
riaprire il libro dei ricordi per ripercorrere soprattutto
emotivamente, dei fondamentali percorsi di vita. Il
comune di Sommacampagna sensibile al tema, traccia
un'area ben precisa per individuare e riportare alla
memoria gli eroi del paese che hanno combattuto nelle
trincee e sofferto nei lager, durante la Seconda guerra
mondiale. E lo vuole fare con l'aiuto della cittadinanza. I
militari del comune di Sommacampagna condotti nei
campi di concentramento sono più di 200, e come affermano gli amministratori comunali: «Ogni famiglia ha
almeno un parente che ha vissuto questa tragedia. In virtù
di tale motivazione, l'amministrazione di Sommacampagna promuove ‘la ricerca storica e la riscoperta di vicende dimenticate dei nostri concittadini’. Numerose le
richieste per ottenere la Medaglia d'onore, alcune già
attribuite con Decreto del Presidente della Repubblica
dello scorso maggio. Contattate l’Archivio Storico
Comunale per ricostruire la vostra storia» - concludono.
D.N.

CICLOVIA DEL SOLE

SCUOLA SALIERI
Ripartono per l'anno 2021-2022 i corsi di musica e teatro alla Scuola Salieri di Caselle, con
sede anche a Sommacampagna. La Scuola
Salieri entra nel suo 40° anno di attività con lo
spirito di entusiasmo che contraddistingue lo
staff di volontari e docenti fin dal 1982, anno di
fondazione dell'Associazione. Le lezioni inizieranno il 1° ottobre con un programma nutrito di
novità e attività. Tra queste, ad esempio, oltre
alla riapertura della sede di Sommacampagna
nelle aule parrocchiali di via Ospedaletto, anche
il ritorno della propedeutica musicale per bambini 4-5 anni, sospesa per la pandemia, i laboratori di preparazione al canto corale che rafforzeranno la preparazione dei cantanti del Coro
della scuola, le clinic/masterclass di approfondimento per gli allievi di strumento e canto, fino
al Galà del 40° anniversario, previsto per
novembre 2022. Le iscrizioni nella sede di
Caselle dal 15 al 17 e dal 20 al 23 settembre
dalle ore 16.30 alle 19.00. Info 3467317369 musicaselle@gmail.com. C.G.

Il consigliere di minoranza del comune di Sommacampagna Albertina Bighelli, nonché consigliere provinciale ha esternato il suo compiacimento attraverso i social,
per aver partecipato il 20 agosto, al tavolo tecnico organizzato dalla vicepresidente della Regione Veneto Elisa
De Berti, molto sensibile al tema della mobilità sostenibile, nel quale si sono confrontati Regione del Veneto,
comune di Sommacampagna, Veneto Strade Spa e Fiab
Verona per la realizzazione della tratta di 'Ciclovia del
Sole' che passerà da proprio dal comune di Sommacampagna. «Un'infrastruttura nella quale la Regione
Veneto crede fortemente, e che porterà grandi benefici
a tutto il territorio» - ha spiegato la Bighelli. Presenti
anche il sindaco Fabrizio Bertolaso e il vicesindaco
Giandomenico Allegri. C.N.
Ecco il progetto della 'Ciclovia del Sole'
Per quanto riguarda il primo tratto, che si estende sul
territorio veronese, la pista ciclabile che verrà edificata
e che comincerà da via E. Ferrari, comprenderà la
messa in sicurezza dell'attraversamento di una strada a
grande scorrimento che esce dal centro della città di
Verona); e la costruzione di una passerella in affiancamento al cavalcavia già presente, per il superamento
della SS12. Il secondo tratto, che comunque fa parte
del primo lotto funzionale, verrà realizzato nel comune
di Sommacampagna, per il completamento del percorso Verona-Salionze della 'Ciclovia del Sole'. Il costo
complessivo del primo lotto funzionale, è di circa un
milione e mezzo di euro, di cui 350 mila provenienti da
risorse regionali, e il resto da risorse ministeriali.
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CRONACHE di Mozzecane e Povegliano

MOZZECANE. Domenica 5 settembre è andata in scena la serata dedicata
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POVEGLIANO VERONESE. La storia di Riccardo Cavallara

Neomaggiorenni L’arte che cura
Domenica 5 settembre si è
tenuta la seconda edizione
di 'Maggiorenni per scelta',
un evento che ancora una
volta desidera divulgare un
messaggio di benvenuto in
società' ai neomaggiorenni.
«Diventare maggiorenni è
una tappa fondamentale
nella vita di ogni individuo, fa da spartiacque tra
l'età della giovinezza e il
diventare
ufficialmente
adulto: diventare maggiorenni non comporta soltanto una serie di diritti e di
opportunità, ma anche tanti
doveri e impegni» - ricorda
Giuliana Alfieri, consigliere delegato alle Politiche
Giovanili del comune di
Mozzecane. L’amministrazione di Mozzecane, attraverso questo importante
tema di crescita personale,
ha voluto affiancare i
ragazzi in questo particolare passaggio, anche attraverso il gesto simbolico di
donare loro il testo della
Costituzione Italiana e la
nostra bandiera tricolore.
L'intento di questo incontro è stato quello di avvicinare i giovani in modo consapevole e interattivo, alle
istituzioni, alla vita politica
e non da ultimo a quella
sociale di quel Comune in

cui sono nati, e in cui stanno crescendo e costruendo
il loro percorso personale,
familiare, di studio o lavoro. Lo speciale evento di
grande utilità, è stato presenziato anche da numerose associazioni di volontariato del territorio, che
hanno presentato ai ragazzi
presenti le loro attività,
proprio per incentivarli a
impiegare il loro tempo

libero nelle edificanti azioni di volontariato. È intervenuto alla serata anche il
Comandante di Stazione
dei Carabinieri di Villafranca, il maresciallo capo
Giuseppe Moffa che ha
parlato ai ragazzi del
rispetto della legalità, del
valore dell'amicizia, dell'aiuto reciproco e dell'importanza dell'errore quale
possibile riscatto.

«La mia malattia non mi ha
mai impedito di viaggiare,
vivere e amare», scrive sul
suo sito internet Riccardo
Cavallara (www.cavallarariccardo.net), incredibile
informatico e artista di
Povegliano Veronese. Affetto fin dalla nascita da una
forma rarissima di Distrofia
Muscolare (Miopatia Miotubulare), una malattia progressiva e altamente invalidante, Riccardo sin da giovane si dedica agli studi:
«Alle superiori ho frequentato Ragioneria, poi mi sono
laureato in Informatica,
conseguendo la Laurea
Magistrale presso la Facoltà
di Scienze MM. FF. NN. dell'Università degli Studi di
Verona». Una passione,
quella per l’informatica, che
lo accompagna sin da piccolo: «Sono un programmatore
sin all'età di undici anni, faccio grafica da quando i computer hanno cominciato ad
avere una scheda video,
navigo e creo siti web da
quando internet è arrivato in
Italia». Dopo la laurea, però,
Riccardo decide di avvicinarsi anche al mondo dell’arte: «Nel 2016 ho chiesto a
Flavia Rossignoli di poter
essere un suo allievo e di
avere da lei delle lezioni di

disegno. Tutto questo perché
avevo un bisogno stringente
di fare qualcosa di più fisico,
di più materico della grafica
al computer». E così, anche
grazie al supporto di un gruppo di preziosissime assistenti,
Riccardo, nonostante le difficoltà, si dedica alla realizzazione di quadri astratti e alla
sperimentazione in campo
artistico, non mettendo mai
da parte lo studio: «Da quando ho cominciato a disegnare
e dipingere sto studiando
molto di più di quando facevo l'Università». Riccardo,
poi, ci tiene molto anche a

sottolineare un altro aspetto:
«Sin da subito ho sentito il
peso delle mie lacune in
campo artistico, quindi ho
voluto frequentare il corso di
storia dell'arte tenuto dalla
professoressa Sabrina Baldanza organizzato dall’Associazione Acropoli». Grazie
ad impegno e passione, Riccardo riesce così a realizzare
delle vere e proprie opere, da
composizioni materiche a
pitture ad olio o con l’acrilico, ammirabili sul suo sito
internet assieme alle relative
e dettagliate didascalie.
Pietro Zardini

LA BOCCARA NELLA STORIA

AUTUNNO A COLORI

La Boccara di Povegliano, è
una discesa che porta all'acqua, ed era considerata un
diritto della gente e dei contadini che conducevano le
mucche e altri animali ad
abbeverare. La Boccara
aveva la particolarità di
essere divisa in due parti: la
sinistra era riservata agli
animali, mentre la destra
dove l'acqua era più pulita,
serviva per transitare con la
carriola e adagiare l'asse per
lavare la biancheria. Risulta
che la Boccara di Sant’Ulderico già esisteva nel 1816
grazie ad un documento del
22 luglio 1819 che riporta:
"La Boccara di S. Ulderico
è stata situata come erasi
proposto nella Visita del
1816 al N. 62 del relativo
Verbale, anzi sonosi costruiti i muretti di cotto laterali
alla boccara medesima".
Gaetano Zanotto del Gruppo Giovani Povegliano, spiega: «Il documento che ci ha
permesso di ricostruire la Boccara, è stato preso da una Delibera di Giunta del 1910
dove il sindaco Arrigo Balladoro 'spende lire 159 per restaurare la Boccara di S.
Ulderico e il ponte sul fiume Tartaro'. Questo documento che ha trovato Renzo Perina nell'archivio del Consorzio di Legnago, conferma che la boccara esisteva un secolo prima di quello che si pensava, cioè nel 1816». C.N.

Un autunno all’insegna
delle mostre artistiche
quello di Claudio Caldana,
pittore e scultore poveglianese. L’artista, classe
1953, è stato infatti presente all’esposizione ‘Facciamo Quadrato’ situata
alla Biennale di Forlì, dal
17 al 19 settembre; si inserisce all’interno del Vernice Art Fair, manifestazione
ideata e creata appositamente per la crescita e la
valorizzazione degli artisti
e delle associazioni culturali. «Ho presentato alcuni dei miei mosaici, raccolti in uno stand gestito dal gallerista
Mimmo Di Benedetto e dal critico d’arte Pasquale Lettieri» - spiega Caldana. Il mese
di ottobre (dall’1 al 10) vedrà invece l’artista impegnato a promuovere i suoi mosaici
nel Museo diocesano ‘Francesco Gonzaga’, unitamente ad altri artisti. La mostra è
organizzata dalla Associazione Internazionale Galleria ‘Il Collezionista’. «Queste due
esposizioni seguono quella realizzata a Roma presso il Museo Crocetti, e mi hanno
dato l'opportunità di mostrare i miei mosaici: cosa alquanto rara, anche perché i galleristi preferiscono opere dipinte e di solito quadri e sculture vengono presentati assieme. Creo mosaici da oltre 15 anni, e per me non sono altro che paesaggi dell'anima,
immagini che rappresentano i lati più profondi del nostro inconscio e del nostro Io.
Invece di realizzarli con il colore, utilizzo tasselli di varie misure e materiali». Un’arte che piano piano sta riacquisendo la sua forza in presenza, dopo mesi di chiusura. «È
importantissimo tornare a parlare d'arte, anche se in realtà a livello on-line non ho mai
smesso. Tuttavia in presenza è tutta un'altra cosa, c'è il rapporto umano, il contatto, lo
scambio di idee, tutte situazioni che rendono l'arte e le varie esposizioni qualcosa di
vivo e reale».
Beatrice Castioni

“L’Altro Giornale” è indipendente da qualunque
Partito, Associazione, Gruppo di potere. Si autofinanzia con la raccolta pubblicitaria. Vuole
essere il portavoce di chi non riesce a farsi
ascoltare. Collabora anche tu! 045 7152777

UN VIAGGIO PER SALUTARE DON DANIELE
Un viaggio di saluto per il parroco di Povegliano Don Daniele Soardo, che si prepara a lasciare la parrocchia veronese in vista di una nuova missione a Cuba il prossimo anno, presso la Diocesi di Pinar del Rìo. «Intanto mi dedico alle Prime Comunioni e alle Cresime. Domenica 17 ottobre celebrerò la Messa con la comunità, a cui già chiedo preghiere e accompagnamento per la mia prossima avventura. A Povegliano verrà come parroco Don Giorgio
Costa, con cui ho lavorato assieme per tre anni in Brasile», spiega Soardo. Il viaggio parrocchiale a cui possono
partecipare i fedeli provvisti di Green Pass (‘Il Barocco e i Ricami di Pietra’) era stato programmato in Terra Santa
dal 20 al 27 ottobre, ma a causa delle restrizioni del Covid e della situazione incerta in Israele, la meta è stata modificata, mantenendo invece le date. Si parte dall’aeroporto di Verona con direzione Palermo, che ospita la Chiesa del
Gesù, chiamata dai palermitani ‘Casa professa’, uno dei massimi esempi di costruzioni barocche dell’intera isola
riaperta al culto dopo vari anni di restauri». Prevista una tappa anche alla Cattedrale che conserva le tombe di Federico II e di altri reali e al Palazzo dei normanni, la cui Cappella palatina fu definita dallo scrittore Guy de Maupassant ‘la meraviglia delle meraviglie’. Una settimana ricca di visite guidate e di bellezze nostrane, che si concluderanno, tra le altre, con quella della grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio, a Ragusa.
B.C.

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Castel D’Azzano e Vigasio

CASTEL D’AZZANO. Il Cinema di Rizza riprende la sua programmazione
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CASTEL D’AZZANO. Il sindaco Panuccio ha rivolto un augurio agli studenti

Novità a teatro «Buon anno!»
Servizi di

Consuelo Nespolo
Grandi novità al cinema. Stiamo parlando del Cinema Teatro Rizza, una struttura che
riprende vita in provincia
dopo anni di quasi totale inattività, e profondamente provata dal periodo pandemico.
Le avversità non hanno
comunque piegato la resilienza del Comitato di Gestione
dei Volontari e Collaboratori
che, grazie al contributo della
parrocchia, delle associazioni
parrocchiali, della direzione
Acec triveneto (Associazione
Cattolica Esercenti Cinema) e
al sostegno economico delle
istituzioni locali, di privati e
realtà economiche locali e
amici simpatizzanti, ha con-

sentito finalmente di ripartire!
«Infatti - spiega la volontaria
del Comitato Sara Ceglie -, il
25 settembre è stata inaugurata la rinnovata struttura, e
contestualmente la nuova stagione alla presenza dei Sindaci e Assessori dei comuni di

Villafranca, Castel d'Azzano
e Verona e dei nostri amici
sostenitori». La programmazione ordinaria del fine settimana che partirà il 1° Ottobre, consultabile sul sito ufficiale www.cinemateatrorizza.it.

IL PROGRAMMA
Il 4 Ottobre prossimo inizieranno le proiezioni infrasettimanali del Cineforum, rassegna
cinematografica che vede in cartellone 22 film nell'arco temporale che va da Ottobre 2021
ad Aprile 2022, e le proiezioni dedicate a ragazzi e famiglie del fine settimana. «Il cineforum, se non una novità assoluta, è certamente un’iniziativa che mancava da molti anni nel
nostro territorio e che ben si presta ad un pubblico variegato per età ed interessi; un ciclo
di serate all'insegna del buon cinema, scelto da noi, selezionando tra i migliori titoli recenti», sottolinea i Comitato.
LE NOVITA' STRUTTURALI
Fin da subito gli spettatori potranno partecipare all’esperienza coinvolgente che solo il
grande schermo sa dare, grazie alla qualità video digitale ed al nuovo audio dolby surround
frutto della profonda ristrutturazione tecnologica recentemente portata a termine grazie ai
contributi istituzionali, della cittadinanza e di numerose realtà economiche locali.

«Buon anno scolastico - così
ha esordito l'attivo sindaco di
Castel d'Azzano Antonello
Panuccio, sempre in sinergia
con la vita quotidiana cittadina -. La ripresa delle attività
scolastiche rappresenta per
tutti noi un importante passo
per il ritorno alla normalità,
dopo diversi mesi di quarantena a cui tutti abbiamo dovuto far fronte. Finalmente i
nostri ragazzi hanno potuto
rivedere i compagni di classe,
gli insegnanti e riprendere i
classici ritmi legati alla scuola e al lavoro». Poi il Primo
cittadino chiosa, rivolgendosi
agli studenti azzanesi durante
il discorso che ha dato il via al
primo giorno di scuola: «Studiate ció che vi piace ma
anche ció che ora vi sembra
inutile. Perché un giorno,
quando meno ve lo aspettate,
ne capirete il senso. Si studia
per amore del sapere, non per
i voti. Perché sapere aiuta ad
essere. E sapere tanto aiuta ad
essere tanto». Infatti c'è scritto anche sul tabellone luminoso in piazza Pertini: 'Il
domani appartiene a chi si
prepara bene ad affrontarlo'.
«Si dice spesso che la scuola
sia il più importante ascensore sociale che permette a tutti
di arrivare in alto nella gerar-

VIGASIO. La scuola è iniziata all’insegna di un pò di caos legato ad un disservizio

Primo giorno movimentato
Primo giorno di scuola a
Vigasio, tutto bene a parte
un pò caos iniziale, legato
a un disservizio. Domenica
12 settembre, sul filo di
lana, è giunta la notizia dal
Comune, più precisamente
dall'Ufficio Servizi scolastici, che annunciava che
per il primo giorno di
scuola finalmente in presenza, dopo il lungo periodo di isolamento che ha
costretto i ragazzi alla
famigerata Dad, sarebbero
venuti meno due servizi a

sostegno delle famiglie e
degli stessi studenti. Uno
riguardante il trasporto
all'andata, e l'altro relativo
alla probabilità di ingresso
anticipato degli alunni
nelle aule, rispetto all'orario programmato che dà il
‘la’, al suono della campanella di inizio delle lezioni. Fortunatamente per
quanto concerne il rientro
alla fine dell'ultima lezione del giorno, il comune di
Vigasio, aveva garantito il
trasporto per tutti. L'incon-

L’APPELLO DI VIVI-VIGASIO
«Vigasio ha una interessante collezione di Ville - spiegano gli amministratori di 'Vivi-Vigasio' che affondano a
Tempi Antichi, anche del 1400 e del 1500. Ecco l'Entrata
di Villa Montemezzi, dove nacque e crebbe il Compositore che ha reso nota Vigasio nel Mondo della Musica proseguono -. Le Ville Vigasiane sono tutte di proprietà
privata, e fortunatamente i privati le gestiscono bene... - e
per concludere lanciano un chiaro messaggio - Chissà se
si riuscirà mai a organizzare un tour di queste ville, vanto
Nascosto di una giovane ma radicata comunità».

veniente è stato originato
da uno sciopero indetto dal
sindacato del personale
docente dell'Associazione
professionale e sindacale
Anief, motivato dall'obbligo di green pass per accedere negli istituti: «Un
obbligo - spiegano - che
prevede inaccettabili sanzioni per il personale che
non si adegua e che vede
ancora braccio di ferro sui

tamponi gratuiti, senza
limitazioni secondo il protocollo, ma riservati ai soli
lavoratori fragili secondo
una successiva nota ministeriale. E ancora si attende risposta sulla richiesta,
inviata da Anief negli scorsi giorni, sulla possibilità
di utilizzare i tamponi salivari per testare tutto il personale scolastico e gli studenti».

FOTONOTIZIA

Vittorio Sgarbi, con il sindaco Eddi Tosi, saluta Vigasio

chia sociale - prosegue
Panuccio -, e il sapere sarà ciò
che farà funzionare bene la
nostra società, il nostro
mondo - e poi cita una frase
dello scrittore Alessandro
D'Avenia - 'Quando sentirete

il vostro nome all'appello del
primo giorno di scuola, ricordatevi che siete lo strumento
indispensabile, qualsiasi esso
sia, di un'orchestra chiamata a
suonare lo spartito del futuro».

L'amministrazione ha inoltre rivolto uno speciale ringraziamento a tutto il personale scolastico impegnato nel
garantire la sicurezza, oltre che a svolgere il lavoro più
importante e bello del mondo, quello di educare, accompagnare gli studenti e aiutarli a crescere, non limitandosi
a imbottirli di nozioni, ma spingendoli a interrogarsi continuamente sul mondo, a ipotizzare risposte, a confrontarsi con gli altri, ad argomentare in modo pacato: «Questa è
una grande responsabilità civica che è stata affidata ai
ragazzi che studiano - commenta il Sindaco -. È anche
l'unica strada possibile per rendere migliore la nostra
società - e conclude -. È' stato particolarmente emozionante l'incontro con gli studenti della Collodi di Azzano
che sono ritornati nella loro scuola dopo un anno in cui
sono stati ospiti della Alighieri a causa del covid. Ora sono
cambiati i criteri ed è possibile il ritorno al loro plesso originale».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
FOTOVOLTAICO A TERRA
IL “NO” DEI VENETI
«Le 24mila firme di cittadini veneti consegnate al Consiglio regionale per dire “no”
al fotovoltaico a terra non devono essere
sottovalutate: sono l’espressione della
volontà dei cittadini che vivono in una
regione fortemente agricola e turistica, il
Veneto, in cui la bellezza dei territori, la
cura delle campagne e delle montagne,
sono prevalentemente opera degli imprenditori agricoli. Alex Vantini delegato di
Giovani Impresa Coldiretti Veneto e Verona nonché vice nazionale torna sul tema
del fotovoltaico a terra ricordando che la
petizione non è solo regionale ma nazionale. Da nord a sud d’Italia gli under 30 di
Coldiretti, riconoscendo l’importanza di
promuovere l’energia pulita, stanno chiedendo alle istituzioni di investire nelle
fonti rinnovabili tenendo conto del ruolo
fondamentale dell’agricoltura nella produzione di beni e servizi a favore della collettività. Secondo Coldiretti, già oggi in
Veneto sono circa 4 mila gli impianti fotovoltaici installati sulle coperture delle stalle contribuendo a ridurre l'inquinamento
atmosferico della Pianura Padana, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 113
milioni di tonnellate di CO2. Questa energia pulita, oltre a soddisfare gli autoconsumi aziendali, viene scambiata con le altre
imprese e famiglie del territorio.
«Senza una programmazione territoriale
degli impianti fotovoltaici a terra tutto
questo verrebbe compromesso – continua
Vantini -. Servono strumenti legislativi per
identificare le aree idonee ad accogliere i
pannelli solari come le aree dismesse, le
strutture non più utilizzate, i tetti, le cave
non più usate. Il consumo di suolo agricolo destinato al fotovoltaico a terra minaccia il futuro alle nuove generazioni di agricoltori – insiste Vantini - da imprenditore
agricolo e da rappresentante di migliaia di
giovani agricoltori veneti che vogliono
fare agricoltura, lavorare la terra, allevare
animali, curare l’ambiente, fare cibo
buono e sano, non posso permettere che il
suolo vocato all’agricoltura venga utilizzato in altro modo e sottratto agli agricoltori. Noi giovani agricoltori vogliamo
essere protagonisti di progetti di sviluppo
sostenibili per la gente e per i nostri territori, non corresponsabili del consumo del
suolo e della distruzione della bellezza e
vogliamo noi stessi essere protagonisti
nella produzione energetica green. Vogliamo essere in prima linea nella creazione di
lavoro e di occupazione nel settore agricolo. Nello spazio di un anno dal 2019 al
2020 sono spariti 682 ettari di verde portando il Veneto al secondo posto in Italia
per consumo di suolo e Verona in seconda
posizione tra le province venete: quanto
terreno fertile vogliamo ancora distruggere?» - conclude Vantini.

La sostanza organica
e la sua importanza

La sostanza organica è un complesso
miscuglio di composti contenenti carbonio
rappresentato dall’insieme di tutto il materiale organico di origine animale/vegetale,
vivo o morto e in qualsiasi stato di decomposizione presente all’interno del suolo.
E’ quindi caratterizzata principalmente da:
Biomassa vivente (radici, microrganismi,
insetti ecc…)
Biomassa morta (residui vegetali e animali
in decomposizione)
Humus.
Particolare attenzione va dedicata all’humus che rappresenta la parte della SO più
stabile e difficile da degradare ed è il fulcro
di tutte le proprietà del terreno poiché ne
determina le principali qualità.
Dobbiamo quindi ricordare che perdendo la
sostanza organica perdiamo la quasi totalità delle caratteristiche chimico fisiche del
suolo necessarie alla vita dei vegetali e
soprattutto viene a mancare la sua parte
“viva”. Per incrementarla o mantenerla
dovremo quindi fare in modo di preservare
e aumentare il quantitativo di tutti i suoi
componenti.
I vantaggi dell’aumento della sostanza organica nei nostri terreni sono molteplici
e di seguito riportiamo i principali:
Aumento della capacità del terreno a fornire elementi nutritivi alle produzioni vegetali;
Miglior capacità d’infiltrazione dell’acqua;
Riduzione del ruscellamento superficiale;
Necessità di volumi di acqua minori per irrigare le colture;
Miglior effetto tampone del terreno
Incremento della fauna e della micro fauna vivente nei primi strati.
Di fondamentale importanza è apportare in modo costante negli anni ammendanti di matrice organica in quanto, questi ultimi, non rispondono in modo istantaneo come i fertilizzanti chimici, ma necessitano di tempistiche più lunghe
per poter dimostrare i reali benefici. Tecniche agronomiche quali “minime lavorazioni”, la semina di sovesci o colture di copertura (sfalciate e interrate solo parzialmente nei primi cm di profondità) e adeguate rotazioni colturali abbinate alle concimazioni organiche di grande aiuto per il raggiungimento dei risultati attesi.
Sprea agricoltura è molto attenta alla fertilità dei terreni dei suoi clienti e dispone di soluzioni mirate ed efficaci per
aiutare i propri clienti in queste operazioni. Non esitate quindi a contattare il nostro staff per conoscere le nostre soluzioni!

ATTENZIONE!

Dal giorno 3 settembre la sede di Sprea depositi di via del mercato a Sant’Ambrogio di Valpolicella si trasferisce in via Lanza 22 del medesimo comune (vecchio
magazzino carburanti) dove i clienti troveranno un magazzino molto più grande e
fornito. Inoltre, come troverete descritto nell’articolo dedicato in questo numero,
la Sprea Depositi srl diventa Sprea Agricoltura.
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Nasce Sprea Agricoltura
completo. Tutto questo a
vantaggio di quella qualità, innovazione ed eccellenza che da sempre
entrambe le nostre aziende
ricercano».
Quali sono le prospettive
per il futuro?
«Il futuro ci vedrà impegnati nel ricercare sempre
più realtà commerciali
medio o piccole per poterle riorganizzare ed inserire
nel contesto di “Sprea
Agricoltura”. Un’opera-

Dino Sprea e Denis Berti

Sprea Depositi si trasforma e diventa Sprea Agricoltura. Una novità, questa, che la storica azienda
veronese inaugura con
l'inizio del mese di Settembre. Nata in Provincia di
Verona nel 1952, la Sprea
Depositi è conosciuta nel
mondo
dell'agricoltura
come un'azienda che ha
fatto dell'affidabilità uno
stile, grazie al suo fondatore, l'imprenditore Dino
Sprea.
E'
stato lui che,
inizialmente
con la propria famiglia, da titolare di un
distributore
di benzina a
Bovolone
negli anni '50 del secolo
scorso, ha saputo arrivare
in cima ad una vetta raggiunta con grande tenacia,
accompagnata da una
buona dose di umiltà e,
perchè no, anche da un
pizzico di fortuna, tanto
che negli anni ha saputo
accrescere e specializzare
le sue attività, fondando
“Geofin” spa con sede ad
Oppeano, per la distribuzione dei fertilizzanti speciali e di altre specialità
del mondo dei fitofarmaci.

Nei primi anni 2000 invece
nasce anche “ddchem”,
dedicata alla produzione
di resine formulate e indurenti che, tenendo fede alla
parola d’ordine del gruppo
“internazionalizzazione”,
esporta in 33 paesi.
“Saper ascoltare, ricercando
continuamente
nuove opportunità”: questa la filosofia di vita grazie alla quale Dino Sprea
ha saputo fare
di Sprea Depositi, con sede a
Villafontana e
con depositi ad
Erbè e Domegliara, un punto
di riferimento
sul territorio
divulgando prodotti e tecniche
innovative
dedicate all'agricoltura e
all'ambiente per una lotta
integrata tra il biologico e
il tradizionale. I tecnici e i
professionisti dell'azienda
operano su tutto il territorio provinciale sconfinando con altre Regioni facendosi promotori a supporto
degli agricoltori locali e
non. E ora c'è una grande
novità: Sprea Depositi
diventa Sprea Agricoltura.
A parlarne è Dino Sprea
stesso che presenta un
nuovo socio in affari.

«Saper

ascoltare
ricercando
nuove
opportunità»

"Ricercare continuamente nuove opportunità":
questo
cambiamento
segue decisamente la sua
linea imprenditoriale. Ce
ne parla?
«Il “Cambiamento”, da
tempo nei miei piani, era
di completare la mia idea
di filiera in ambito agricolo, integrando la nostra
storica attività con quella
di conferimento dei cereali
(frumento – mais - girasole - soia) per l’essicazione
e stoccaggio degli stessi.
Dopo un intenso periodo
fatto di incontri con varie
realtà, di valutazioni e di
considerazioni, accanto a
Denis Berti, presidente di
“Berti Group spa”, ecco la
decisione: dare corso in
“Sprea depositi” ad una
partecipazione paritetica,
con la nuova denominazione “Sprea Agricoltura”».
Ci presenta il suo nuovo
socio?
«Denis Berti è presidente
di “Berti Group spa” realtà
nata nel 1968, collegata
con altre società del gruppo a loro volta specializzate in una grande varietà di
attività: dalla fioccatura
all’essicazione, tostatura e
lavorazione dei cereali
come il mais, la soia, l’orzo, il frumento, la farina di
soia, dallo stoccaggio e
trasporto degli stessi fino
alla cooperazione per la
produzione, raccolta e
confezione delle patate.
Stiamo parlando di un
gruppo solido e forte, che
oggi registra un fatturato
aggregato di oltre 250
milioni di euro annui».
Quali sono i vostri progetti per questo nuovo
"viaggio"?
«Questo nuovo viaggio ha
come obbiettivo il completamento dell’intera filiera
agricola con la fornitura di
tutto il necessario per preparare e far crescere le
derrate agricole, fino alla
possibilità di cederle alla
Berti Group con il relativo
pagamento. Si tratta quindi
di chiudere un cerchio che
in questo modo diventa

zione, questa, alla quale
stiamo già lavorando,
riscuotendo risultati prossimi al raggiungimento di
quello che ci siamo prefissati come obiettivo».
A livello logistico quindi
che cosa cambia?
«Avremo come basi principali e punti di riferimento i nostri attuali “quartieri
generali” (la sede in Villafontana, il deposito di Erbé
e il deposito di Domegliara). A queste si affianche-

ranno altre sedi minori
dislocate nelle aree più
“interessanti” per essere
sempre più vicini e pronti
a rispondere alle esigenze
della nostra clientela.
Clientela che, a livello
geografico, spazierà da
ovest con i confini della
Bresciana, al Padovano
con gli intermedi di Vicenza e Rovigo, fino alla parte
nord del mantovano giungendo ai confini del Trentino».

a cura di Consuelo Nespolo

Il magnifico mondo degli animali
“Non conosco altra attività
politica che non sia l’educazione” scrive Simone Weil.
L’educazione come la politica
(intesa nella sua accezione
più nobile) si pone come progetto fondato su un’idea di
come dovrebbe essere il
mondo. E’ questa un’idea
forte e ambiziosa perché chiede un cambiamento culturale
straordinario nella direzione
di un nuovo rapporto dell’umanità con la natura e, in
particolare, con gli animali.
Proprio qui entra in gioco la
scuola se è in grado di formare le donne e gli uomini di
domani, capaci di fare la differenza. Negli ultimi decenni
lo studio delle relazioni
umani-animali ha conosciuto
uno sviluppo senza precedenti. Un esempio tra tutti: la
ricerca psicologica si sta occupando sempre più spesso del
rapporto del bambino con
l’animale vedendo in esso un
momento integrante del processo di socializzazione e di

costruzione dell’identità. Ma
di che rapporto stiamo parlando? Pensiamo a Stella Stellina. Tutti (o quasi) conoscono
questa filastrocca. Si rivolge
ai bambini per ricordare loro
che, quando è ora, bisogna
fare la nanna. La fa il vitellino vicino alla mucca, la fa
l’agnello vicino alla pecora, la
fa il pulcino sotto le ali della
chioccia e anche il bambino,
“ognuno ha la sua mamma e
tutti fan la nanna”. Questa
filastrocca è certamente parte
di un intero repertorio educa-

tivo-familiare con il quale il
mondo degli animali è avvicinato a quello del bambino.
Parliamo di un repertorio di
animali fantastici fatto di
orsacchiotti, libretti illustrati,
figurine, storie e storielle, per
non parlare dell’immenso
mondo dei cartoni animati o
film d’animazione. E cosa può
diventare il rapporto con gli
animali fantastici per il bambino? Certamente una scuola
di emozioni e tenerezza, tutte
concentrate però su pupazzi
di pezza o disegni colorati. Ma
pupazzi, animali dei cartoni
animati, peluche …anche se
mettono in moto emozioni e
sentimenti non sono l’altro.
Difronte ad essi non c’è bisogno di mettersi in gioco. Altra
cosa sono gli animali reali.
Essi sono l’altro, il diverso.
Chiedono al bambino empatia,
attenzione, disponibilità ad
interrogarsi sui loro reali
bisogni, sulle loro reali emozioni, sulle loro modalità
espressive. Questo perché gli

animali sono diversi da noi
ma anche simili: non parlano,
non possono chiedere e non
possono protestare ma, proprio come noi, provano emozioni e sentimenti: sono anche
loro esseri viventi. Sono soggetti di una vita, unica e irripetibile. Sono animali come
noi, con la stessa voglia di
vivere. L’educazione al rispetto di tutte le vite deve saper
produrre, nei più giovani,
questa consapevolezza: il
riconoscimento degli animali
come esseri senzienti, e di se
stessi come esseri liberi e
dunque responsabili delle proprie scelte e delle proprie
azioni. Riusciremo a cambiare le cose attraverso la scuola? “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna
possono cambiare il mondo”.
Queste parole di Malala ci
spingono a credere nella possibilità di costruire un mondo
migliore, più accogliente per
tutti.
Donatella Ceccon

CERCO CASA
Nick, serve un miracolo per salvarlo. A
meno di due anni inizia ad avere crisi epilettiche e la sua famiglia - per varie problematiche – non è più riuscita a gestirlo.
Ora si sta studiando una terapia che possa
garantirgli una vita dignitosa. Nick ha due
anni e mezzo, pesa 23 kg, verrà consegnato chippato, vaccinato e castrato. E’
molto dolce e affettuoso. Per contatti Sabina 3492744356; Monica 3388677819.

Mi chiamo Balù, sono
partito dalla Sicilia per
Verona pieno di speranza, ma dopo solo 24
ore sono stato rifiutato
perché sono troppo
grande. Ma non è vero:
sono taglia media, peso
20 kg…e comunque
non posso decidere la
mia taglia. Per contatti:
Pinella 3295353308;
Natalia 3287046194

Sky, la rarità dei suoi grandi
occhioni verdi colpisce dritto al
cuore. Speriamo conquisti la famiglia giusta per lui. Due mesi e
mezzo, taglia media contenuta. Per
contatti 3483144109

Iside ha circa 4 anni, è già sterilizzata, spulciata, sverminata, testata fiv felv negativa. Buona
e affettuosa, abituata in casa, ideale per chi desidera un micio presente e di compagnia, non ama
però la presenza di altri gatti per cui si cerca
adozione come "figlia unica". Per contatti Fiorenza 3471237075; Jessica 3477340063

Lady, meravigliosa cucciola di sette mesi taglia
media simil labrador,
vogliosa di coccole e
pronta a dare tantissimo amore. Cerca una
famiglia anche con
bambini perché lei li
adora. Per contatti
Daniela 3468243950

Domanda
& Risposta
con il Veterinario
a cura della
Dottoressa Elisa Perrotta

Buongiorno dottoressa Perrotta,
ho una curiosità che mi tormenta.
Perchè il mio cane, un golden
retriever di 8 anni, se vede un calzino se lo mangia? Purtroppo un
paio di volte la cosa mi è sfuggita
e lui è stato tanto male. Ci ha
impiegato un bel pò prima di buttarlo fuori. Ora i calzini a casa
mia sono ben nascosti, ma la
curiosità è rimasta.
Grazie anticipata per la risposta
Monica (Caprino Veronese)
RISPOSTA
Gentile Signora Monica, non
è del tutto noto perché i cani
inseguano certi oggetti inanimati, tra cui i calzini. A volte
è semplicemente per attirare
l’attenzione del suo proprietario, a volte perché è un po’
annoiato, a volte perché
vuole semplicemente giocare.
DOMANDA
Salve Dottore,
ho da pochi giorni adottato una
gattina a cui è stata amputata
una zampina. Mi è stato data
vaccinata e sverminata. E' molto
vivace e la sua menomazione non
è un problema per lei che salta
ovunque. Secondo lei, affinché la
piccola non cada o si faccia male,
devo prendere qualche accorgimento?
Grazie e buon lavoro
Giovanna (Negrar)
RISPOSTA
Gentile Signora Giovanna,
confermo che un gatto a tre
zampe può vivere una vita
normale. Le uniche attenzioni sono quelle di evitare di
metterla in sovrappeso e di
organizzare gli spazi di casa
in modo da poter raggiungere facilmente la lettiera e i
suoi giochi preferiti. Le consiglio, inoltre, di evitare di
farla uscire in strada perché
potrebbe avere maggiore difficoltà a mantenere l’equilibrio, soprattutto nei momenti di pericolo.
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A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Assorbenti lavabili... l’alternativa

Post vacation blues: ansia da rientro

Un assorbente impiega circa
500 anni a decomporsi; se
prendiamo una donna possiamo contare almeno dodicimila assorbenti usa e getta nei
suoi anni fertili, senza contare
la brutta e comune abitudine
all'uso dei salvaslip fuori dalle
mestruazioni. In Italia produciamo circa 900 tonnellate
annue tra assorbenti, pannolini e pannoloni. Un dato sconvolgente!!! Cosa possiamo
fare per cambiare questa tendenza? Una buona alternativa
è prendere in considerazione
la coppetta mestruale e assorbenti lavabili (questo mese vi
parlo di loro!).
Cosa sono gli assorbenti
lavabili? Sono i corrispondenti dei classici usa e getta
presenti in tutti i formati dai
salvaslip agli assorbenti notte
con la differenza che sono:
In tessuto (di cotone, bambù
o microfibra), per questo riutilizzabili quindi rispettosi
dell’ambiente;
Traspiranti e rispettosi della
area genitale, non causano
irritazioni;
Molto molto più assorbenti di
un assorbente usa e getta;
Un risparmio sul lungo ter-

mine considerando che con
una quindicina di assorbenti
si è a posto e che durano circa
5 anni se non di più! Confortevoli e…colorati! Sono una
vera coccola e…vengono
proposti in moltissime fantasie e colori. Rispondono a
tutte le esigenze, dai flussi
più abbondanti con formati
da notte al flusso da fine ciclo
sotto forma di salvaslip con
tutta la gamma dei formati tra
i due estremi. Sono un'ottima
soluzione per le donne che
non si sentono a proprio agio
con la coppetta mestruale e
per quelle abituate all'uso dei
salvaslip extra mestruazioni, li
consiglio molto anche alle
donne che seguo per piccole o
grandi perdite involontarie di
pipì mentre siamo in fase di
recupero. Presentano due bottoncini sulle ali per essere fis-

sati sugli slip e al contrario di
quanto si possa pensare sono
molto pratici da gestire: una
volta che dobbiamo cambiarli, laviamo via il più grosso
sotto l'acqua fredda e dopo
averli messi in ammollo li
laviamo a mano o li buttiamo
in lavatrice a 40° insieme al
resto del bucato ma senza
ammorbidente. Se siamo fuori
casa e abbiamo l'esigenza di
cambiarci, possiamo usare
delle bustine in plastica oppure delle “wet bag” che sono
spesso in dotazione, ovvero
degli astucci salvadore in cui
riporre l’assorbente fatto a
pacchettino finché non si
rientra in casa. E’ solo questione di farsi incuriosire
dalla novità, una volta fatto il
primo passo il comfort sarà
tale che non tornerete più
indietro.

Riccardo
Un saluto da Aris
e dal pennuto Artu
̀

È possibile recuperare energia contrastando le difficoltà
del rientro con rimedi alternativi. L’associazione Coldiretti
ha sottolineato in una nota
come l’incerto tempo meteorologico che ha accompagnato il periodo estivo abbia
aggravato i dati in merito
all’ansia da ritorno al lavoro
per quasi 15 milioni di italiani. Sintomi particolari della
“post vacation blues” sono
stanchezza, difficoltà nel dormire e nervosismo. Il brusco
ritorno al lavoro può provocare stress che si manifesta con
ansia, cattivo umore, insonnia
e mal di testa. L’alimentazione gioca indubbiamente un
ruolo di particolare importan-

Chiara Turri
za nel contrastare i sintomi
del rientro a casa dopo le
vacanze. Via libera al ricorso
a frutta e verdura, soprattutto
uva, melone, pesche e mele,
ma anche zucchine, pomodoro, peperoni e insalate miste.
Attenzione va rivolta anche
all’attività fisica che dovrà
essere leggera ma costante.
Meglio se all’aria aperta, questa può essere rappresentata
anche da lunghe passeggiate
al parco, magari in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Andare a dormire
e svegliarsi a orari regolari è
poi un altro importante metodo, al quale va abbinato l’imperativo di tenere gli apparecchi tecnologici lontani dalla
zona notte, per diminuire i
possibili disagi da ritorno al
lavoro. Nello svolgimento di
quest’ultimo è inoltre importante riprendere il proprio
ritmo lavorativo per gradi,

non pretendendo da se stessi
la stessa velocità ed efficienza
di quando si è “ben rodati”. A
favorire un generale rilassamento e la riduzione dei
livelli di stress possono contribuire anche le tisane serali, soprattutto se di camomilla, valeriana, biancospino, melissa, passiflora, salvia o tiglio. Utile anche il
ricorso al timo, le cui foglie
tritate possono essere utilizzate per realizzare un sacchetto benefico da annusare in
caso di stress. Profumi che
possono contribuire a ridurre
lo stress anche sotto forma di
oli essenziali, tra questi molto
utile quello di lavanda. Possibile infine ricorrere a pratiche
come il massaggio o a tecniche di rilassamento della
muscolatura facciale come gli
impacchi di zenzero.
Ecco come realizzarlo:
- unire due cucchiai di polvere di zenzero con un quantitativo di latte sufficiente a formare una sostanza dalla consistenza fangosa, da applicare
per circa 15 sul viso fino
all’essiccazione.
- durante la posa rimanere
stesi in luogo silenzioso con
una luce soffusa in modo da
non disturbare gli occhi.
- al termine della posa sciacquare il viso con acqua tiepida e tamponare il viso pulito
con acqua di rose
- stendere un velo di crema
per ridare la giusta idratazione
Vivi il qui e ora. Namastè!

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica morettiana di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Maria Stella Laveneziana
Originaria di Ostuni si trasferisce a Verona dove consegue la Laurea in Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona e
Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica.
Maria Stella Laveneziana
ha un lungo percorso di
Medico Radiologo presso
Strutture Ospedaliere delle
ULSS 26, 21 e successivo
trasferimento alla 20 di
Verona. Per anni ha ricoperto l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice di
Senologia dell’area Est
Veronese nella disciplina di
Radiodiagnostica. Nella
lunga carriera ha seguito lo
Screening Mammografico,
organizzato percorsi protetti
per le pazienti ‘fragili’, operate o provenienti da altre
strutture residenziali e ospedaliere, collaborato con
l’Unità Operativa complessa di Anatomia Patologica e
con il Dipartimento di Chirurgia per la corretta gestione della Paziente. Ha svolto
una intensa attività didattica
partecipando anche alle attività del Gruppo Senologico
Veronese e contribuendo

Il rientro dalle ferie è talmente tanto traumatico da essersi
guadagnato un nome: post
vacation blues, che in italiano
viene reso con ansia da rientro. Infatti, si sa: riprendere a
pieno ritmo con i propri
impegni, lavorativi e non, può
avere un impatto negativo
tanto da causare stanchezza
immotivata e difficoltà nel
trovare la concentrazione sul
lavoro. I primi giorni dopo le
vacanze sono sempre i più
difficili: ci si sente più stanchi
di quando si è partiti tanto
che si parla di una vera e propria sindrome da stress da
rientro (post vacation blues),
che comporta stanchezza,
appunto, ma anche ansia,
inquietudine e disturbi fisici
come insonnia e mal di testa.

alla stesura di ‘Linee Guida’
per la prevenzione, diagnosi
e terapia del Gruppo Interdisciplinare ed al loro
aggiornamento periodico,
partecipando anche come
relatore alla loro ‘presentazione’ e ‘aggiornamento’ a
Congressi Veronesi di “Prevenzione, Diagnosi e Terapia del Carcinoma Mammario”. Ha collaborato con la
Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori e Associazione Nazionale Donne
Operate al Seno avendo
fatto parte del loro Comitato Scientifico. Ha predisposto percorsi protetti per queste pazienti nelle griglie di
prenotazione. Ha presenziato a vari Congressi medicoscientifici di aggiornamento
professionale in Italia ed
all’Estero. E’ co-autrice di
alcune pubblicazioni scientifiche. E’ attualmente
responsabile della Sezione
di Radio senologia in uno
studio medico a San Bonifacio. Dall’ottobre 2020 è
Presidente dell’A.N.D.O.S.
odv Verona, associazione di
Volontariato attiva sul territorio provinciale, contando

sulla conoscenza dell’Associazione sia per l’attività
svolta che per quelli che
sono gli obiettivi da mantenere ed implementare. La
professione che esercita da
anni le danno la possibilità
di vivere con le associate il
loro mondo e i loro problemi mettendo a disposizione
della Associazione la sua
esperienza professionale e
umana. Tre aggettivi le si
addicono: lealtà, tenacia e
perseveranza.

Se dovessi descrivere Desiréee con un’immagine userei quella dell’Amazzone greca,
intesa psicologicamente come donna combattiva, potente, forte. Sa essere risoluta e
capace di imporsi. La lotta che mette in atto
per mantenersi distinta, la capacità di non
vedere grigi ma bianchi o neri, il bisogno di
far valere le sue istanze e di contraddire,
uniti alla determinazione e alla notevole
energia, sono aspetti importanti e decisamente non rispondenti allo stereotipo della
donna “angelo del focolare”. Ma, si sa, gli
stereotipi sono costruzioni mentali che non
amano le utopie e che spesso si è costretti
ad assecondare per gratificare gli altri più
che per renderci felici. Per questo alcune
caratteristiche della personalità di Desirée
sembrano esserle necessarie per contrastare l’immagine in cui la società l’avrebbe
costretta, ma possono diventare il suo tallone d’Achille quando restano su un piano ideale, quando quel contrasto diventa
sinonimo del “Potrei essere” piuttosto che del “Sono”, per cui l’energia e l’entusiasmo si affievoliscono e la lotta diventa uno sfogo. Desirée ha gli strumenti necessari per diventare ciò che è, per raggiungere concretamente la sua immagine ideale, quel desiderio di un Sé libero e indipendente. L’amabilità e la dolcezza, che non
le mancano, sono consapevoli, misurate, mai sprovvedute tanto meno in pubblico.
E se anche questo le serve per dimostrare di non essere cedevole, rischia nel contempo di farle perdere il piacere e la libertà di arrendersi, manifestando anche le
sue umane debolezze. Curiosità: il modo con cui Desirée verga la lettera C e D
maiuscole rientra in segni definiti Convolvoli. Il termine sintetizza magnificamente
il movimento della penna che somiglia a quello dell’omonima pianta rampicante:
esso riflette la capacità di avanzare morbidamente, in modo volutamente amabile,
per poi retrocedere. Il segno spicca se si osserva il contesto generale della scrittura che è tutt’altro che morbido. Prova ne è la D iniziale della sua firma, che essendo spontanea, è priva di convolvoli, e quindi diretta, semplice, immediata. Vi è poi
un altro segno interessante: il Riccio del nascondimento, il cui nome è già, in parte,
rivelatore di significato. Ma non dirò qual è né lo spiegherò...per chi, come Desirée, ama i polizieschi, trovarlo potrebbe essere una bella sfida!
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Cultura
LETTO PER VOI
Victoria Mas, Il ballo delle pazze, Ed. E/O 2021,
pag., 181, 16,50€
Fine Ottocento. Nel famoso ospedale psichiatrico della Salpetrière diretto dall’illustre dottor Charcot (uno dei maestri di
Freud), prende piede uno strano avvenimento: un ballo in
maschera che si tiene ogni anno e dove la Parigi “bene” può
incontrare e vedere le pazienti del manicomio al suono della
musica. Le internate non sono più tenute in catene come nel
Seicento, vengono chiamate “isteriche” e curate con l’ipnosi,
ma sorvegliate e tagliate fuori da ogni contatto con l’esterno
e sottoposte a esperimenti impietosi. Buona parte delle cosiddette alienate sono donne scomode e rifiutate dalle loro famiglie che le abbandonano all’ospedale per sbarazzarsene. Al
Salpetrière incontriamo Luise, un’adolescente finita lì in seguito a terribili avvenimenti che hanno sconvolto la sua giovane
vita; Eugenie, signorina di buona famiglia allontanata perché troppo bizzarra e anticonformista; Thérèse, decana delle
internate, molto più saggia che pazza, Geneviève, la severa
capoinfermiera convinta della superiorità della scienza su
tutto. A sconvolgere e trasformare la loro vita sarà il “ballo
delle pazze” introdotto dal medico della struttura, Jean Martin Charcot. Dice Victoria Mas, la giovane autrice al suo
primo e pluripremiato romanzo, che Charcot, il neurologo
considerato precursore di Freud per i suoi studi su l’ipnosi
come cura dell’isteria, tenne per vari anni il ballo mascherato e che era documentato come nelle settimane prima e dopo
l’evento le ricoverate avessero meno “attacchi”. Continua
l’autrice: “Ho voluto far conoscere una realtà che anch’io ho
a lungo ignorato. Al Salpetrière finivano le donne che non si
adeguavo al ruolo imposto dalla società, di mogli e madri.
Erano i fratelli, i padri, i mariti, carnefici spaventati, a rinchiuderle. Una volta normalizzate nella cornice scura della
malattia mentale, si contendevano la possibilità di avvicinarle, affascinati dall’incontro con la follia e la perdizione” La
figura di Luise si ispira a Augustine una “isterica” molta famosa alla fine dell’Ottocento. In quei manicomi c’era prostitute,
vagabonde, donne con effettivi problemi psichici ma pure chi
era in “odore di eresia”. ”C’è una differenza abissale tra le
possibilità che avevano allora uomini e donne di condurre
liberamente la propria vita, ma anche gli uomini dovevano
corrispondere alle aspettative sociali... Non ho voluto scrivere un libro femminista, ma dare visibilità alle donne che
hanno contribuito come cavie agli studi di neurologia di
Charcot”.nzo da non perdere

a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Quando parliamo diciamo delle cose e le diciamo in un
certo modo, ma è proprio quel modo che può compromettere o far andare a buon fine la comunicazione. Il linguaggio verbale e quello non verbale si presentano sempre interdipendenti. Talvolta, il “come” si dice diventa
preminente e sovrasta il “cosa” si dice. Pensiamo a che
differenza c’è tra un marito che dice alla moglie “ti
voglio bene” mentre sta guardando il cellulare senza
alzare lo sguardo, o se lo dice sussurrandolo, tenendole
le mani e guardandola negli occhi. Il “cosa” è identico
(“ti voglio bene”), ma il messaggio che viene trasmesso,
il “come” è opposto con tutti gli effetti che questa comunicazione potrà avere sulla relazione. “Mai una volta
che mi dai una mano!”. “Possibile che sbagli sempre?”
“Non si può mai contare su di te!” “Mai” e “sempre”
sono due autentiche portatrici di sventura, afferma Giovanni Benvenuto in “120 giorni per mettere le ali”, e possono fare danni importanti. “Sei sempre il solito!” Oltre
ad avere il potere di far sentire inadeguati, queste parole creano un paradosso: le usiamo perché vorremmo che
l’altro cambiasse ma, in realtà, l’altro si sente condannato senza appello. “Sei sempre in ritardo!” “Non fai
mai una cosa giusta!” A volte queste parole sono figlie
dell’esasperazione, altre volte tendono a semplificare,
ma se fossimo onesti non diremmo mai “Fai sempre
così!” Forse dovremmo dire “spesso”, “qualche volta”
o “quasi mai”, ma facciamo prima a dire “sempre” o
“mai”. Comunemente è nella coppia che si usano queste parole che generano tristezza, frustrazione e incomprensione. “Sei sempre in ritardo!” Anche se uno arriva
spesso fuori orario, una frase così suona come un’accusa, si sente attaccato e invece di andare incontro all’altro e ai suoi bisogni, si difende e attacca a sua volta: “Sì,
perché tu sei perfetto e non sbagli mai, vero? Già, eccome!” Facciamo attenzione ogni volta che diciamo “sempre” o “mai”, chiediamoci anche cosa accade quando
lo diciamo sia dentro di noi che fuori di noi e proviamo
a sostituire il punto esclamativo dell’accusa con una
domanda. Il “Non mi aiuti mai!” potremmo sostituirlo
con “Potresti darmi una mano, per favore?”. Molto
meglio il punto interrogativo di quello esclamativo. C’è
modo e modo, nella comunicazione il “come” conta
quanto il “cosa” e anche di più.

Ricorrono i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri
nato a Firenze tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 e
morto a Ravenna la notte tra il 13 e il 14 settembre del
1321 in seguito a una banale puntura di zanzara che gli
trasmise la malaria. È considerato il padre della lingua italiana perché è grazie alla Divina Commedia e al “De Vulgari Eloquentia” che si è sviluppata e ha sostituito la lingua latina. La Divina Commedia è ritenuta la più grande
opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori, se non
il maggior capolavoro della letteratura mondiale. Qui mi
limito a parlare del soggiorno di Dante a Verona che fu
la sua prima destinazione dopo l'esilio da Firenze. Dante
soggiornò a Verona agli inizi del '300 sotto Bartolomeo
della Scala e di nuovo tra il 1312 e il 1318 durante la
signoria di Cangrande. Il tour nella Verona di Dante fa
tappa alla casa dei Montecchi. Sulla facciata della cosiddetta Casa di Romeo si trova la citazione in cui Dante
parla di Montecchi e Cappelletti. Molti ritengono che il
passo della Divina Commedia sia la prova che quella di
Romeo e Giulietta non è solo una leggenda, altri pensano, invece, che sia stato proprio Dante a ispirare la storia.
“Vieni a veder Montecchi e Cappelletti / Monaldi e Filippeschi…”. A Verona Dante assistette anche al famoso
Palio che per secoli si corse nella città scaligera e usò l'immagine della moltitudine di uomini che corrono per
descrivere il supplizio del girone in cui incontra Brunetto
Latini. Il tour nella Verona di Dante continua con le Arche
Scaligere, l'impressionante cimitero monumentale dei
signori della Scala e con l’Arena perché, guardandone
l'interno a gradoni, non può non venire in mente la struttura a gironi concentrici dell'Inferno. Dante inizia a scrivere il suo capolavoro dopo essere stato a Verona e aver
quindi certamente visto l'anfiteatro romano. Il sommo
poeta conobbe bene anche l'abazia di San Zeno, tanto
che nel Purgatorio incontra un suo vecchio abate: “Io fui
abate in San Zeno a Verona” e si consultò spesso coi
sapienti frati agostiniani del monastero di Sant'Eufemia.
Nel 1318 lascia Verona diretto a Ravenna, ma nel 1320
Dante è nuovamente nella nostra città, nella chiesa di Sant'Elena, dove legge ai canonici la sua celebre Quaestio de
aqua et terra. Nel 1315 la sua famiglia lo raggiunge a
Verona e nel 1355 acquista una tenuta in Valpolicella
dove ancora oggi vivono i diretti discendenti, i conti Serego Alighieri, che producono Amarone e gli altri vini del
territorio.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Ho (quasi) messo a posto i miei libri. Diario fra il Covid e la
maturità è l’opera prima della veronese Giulia Canteri, che
si cimenta nella stesura di un vero e proprio diario che,
come lei stesso ci presenta, «mi permette di descrivere la
mia esperienza personale durante la quarantena per il Coronavirus, che è intercorsa durante gli ultimi mesi di scuola
superiore, prima di affrontare l’esame di maturità. Il diario –
prosegue a raccontare Giulia Canteri - riporta dubbi, pensieri, preoccupazioni ed ansie di una diciottenne, costretta
alle video-lezioni da casa e le pressanti incertezze sul modo
più giusto di affrontare una prova finale, tanto delicata e importante per la
crescita formativa e personale».
Nel diario trovano spazio anche altre due tematiche: quella degli oggetti quotidiani presenti in casa, che durante la reclusione forzata hanno attratto attenzione e riflessioni dell’autrice, permettendole di attribuire valori e significati
personali ad ognuno di essi. L’altro tema, invece, è focalizzato sull’ordinamento della libreria, distribuita su quasi tutte le pareti di casa Canteri, che nel riordinare libri, saggi e riviste prova a sistemare anche i suoi pensieri, le ambizioni e le speranze, tipici di una neo-maggiorenne.
Come nasce l’idea di questo diario?
«Tutto ha avuto inizio con un compito scolastico da parte della professoressa
di religione, che ci aveva invitato, nel periodo più duro e pesante delle videolezioni, a scrivere un diario personale, fatto di semplici frasi. Nessun obbligo,
ma un esercizio della mente che permettesse di raccogliere riflessioni, da leggere e approfondire successivamente in classe tutti insieme. È stato un invito
che ho accolto con grande entusiasmo, covando da sempre il sogno di riuscire a scrivere un libro, che oggi è diventato realtà».
Perché dovremmo leggere il suo diario?
«Perché può offrire un punto di vista diverso, forse più giovanile, su quanto ha
generato nella mente di una diciottenne la pandemia, grazie ad un diario
redatto direttamente da una studentessa, che ha vissuto la prova finale della
maturità nel disagio di videolezioni, reclusioni in casa e assenza di svaghi
all’esterno. Penso che leggere una testimonianza come la mia sia importante,
perché permette di comprendere meglio una delle tantissime sfaccettature
generate da un problema mondiale, che ognuno di noi ha vissuto a modo proprio, riordinando pensieri, azioni e speranze, proprio come si fa con una libreria quando serve mettere ordine ai tanti libri stipati alla rinfusa».
HO (quasi) MESSO A POSTO I MIEI LIBRI. DIARIO FRA IL COVID E LA MATURITA’ di Giulia Canteri – VJ Edizioni – Pag. 180 . €. 13

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

MANUTENZIONE AUTO IN AUTUNNO:
QUALI CONTROLLI FARE?
Ecco quali check-up fare per la manutenzione auto in
autunno:
LIQUIDI
Controllare il liquido di raffreddamento e aggiungere un
po’ di antigelo in vista della stagione invernale.
Verificare il liquido lavavetri e aggiungere un po’ di antiRoberto
gelo in vista della stagione invernale.
Azzolina
Fare un check anche sul liquido dei freni.
Controllare il liquido della batteria.
OLIO MOTORE
Controllare il livello di olio motore e se necessario cambiarlo. Attenzione a scegliere l’olio della gradazione giusta
(verificare bene sul libretto d’uso e manutenzione dell' auto
prima di comprarlo)!Cambiare l’olio in questo periodo ti
consente di mantenere la sua viscosità ad un livello ottimale e sostituire anche il filtro. Con le basse temperature infatti, l’olio diventa più viscoso e una carta filtrante vecchia Alessandra
potrebbe rompersi prima facendo penetrare nel motore Azzolina
particelle metalliche e di sporco che possono compromettere durata e funzionamento del motore stesso.
BATTERIA
Controllare la batteria e assicurarsi che sia carica. Questa infatti durante l’autunno e l’inverno è sollecitata particolarmente tra l’uso di luci, riscaldamento, tergicristalli e altri dispositivi elettronici. Con il freddo infatti, può capitare che l’auto non si metta in moto e spesso questo è dovuto proprio alla batteria che con le
basse temperature è molto meno efficiente. Specialmente in autunno e in previsione dell’inverno, ricordare di tenere nel baule i cavi di emergenza o un avviatore d’emergenza.
GOMME
Controllare lo stato, la pressione e l’usura delle gomme e, entro il 15 novembre,
prepararsi a montare gli pneumatici invernali.
TERGICRISTALLI
Verificare che le spazzole tergicristallo funzionino correttamente e puliscano in
maniera ottimale. Una cattiva manutenzione delle spazzole, oltre a causare una
scarsa visibilità, può anche danneggiare il vetro!
CLIMATIZZATORE
Anche in autunno il climatizzatore va controllato, soprattutto per evitare di ritrovarsi con i vetri dell’auto sempre appannati
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POLISPORTIVA QUADERNI. Presentata La Prima squadra che milita in Prima Categoria

Obiettivo ‘vittoria’
Servizi di

Roberto Pintore
Temperamento e nervi saldi
per vincere in ricordo di Sara
Olivieri: questa è la Polisportiva Quaderni. Il presidente,
31 anni a novembre, Nicolò
Turrina in fase di presentazione della prima squadra vuole
essere, ancora una volta, sul
pezzo. «La squadra è stata
rinforzata nei punti giusti sottolinea Nicolò Turrina grazie all’ottimo lavoro dei
miei collaboratori e in particolar modo del direttore sportivo Nico Bertini, sono arrivati i due fratelli Franchini Mattia e Federico, il colombiano
Cristian Hernandez ex SommaCustoza, e la punta via
Lugagnano Nicolò Marconi,
assieme alla completa valorizzazione di giovani arrivati
dal nostro settore giovanile
neroverde. Tutti noi abbiamo

chiaro nella testa il nostro
obiettivo, nella stagione
appena partita in Prima categoria girone A: fare bene e
crescere di domenica in
domenica per capire strada
facendo dove potremmo arrivare». Riconfermato alla
guida della prima squadra,

Lo staff tecnico della Polisportiva Quaderni
Allenatore Lucio Marconi, Preparatore atletico Nicola
Ruzzenente, Allenatore dei portieri Alessio Cantone,
Fisioterapista Matteo Zoccatelli, direttore sportivo Nico
Bertini.
Lo staff dirigenziale
Presidente Nicolò Turrina, vice presidente Alberto Bianchi, Segretario Aldo Perina, Dirigenti Scattolini, Deros-

l’esperto mister Lucio Marconi felice di fare parte del progetto del Quaderni calcio.
«Vogliamo toglierci delle
belle soddisfazioni in campionato - dice Lucio Marconi
- non lo nascondo. Ma dico
anche che le big protagoniste
saranno le rivali del Pastren-

go, Olimpica Dossobuono,
Peschiera, San Peretto, Malcesine e Montebaldina. Con
tre retrocessioni previste,
bisognerà alzare l’asticella
con costanza».

si, Bertini, Megalini, Cesare e Filippo Franchini.
La rosa di giocatori pronti per la Prima categoria 2021-22
Portieri: Baciga, G Franchini e Falzoni; Difensori:
Bortolotti, Monnie, Derossi, Dorella, A Franchini, P
Franchini, Turrina M; Centrocampisti: Faccioli, Dolci,
F Franchini, Ferrari, M Franchini, Ghedini, Hernandez, Magagnotti, Tabarelli, Peretti, Vizzani; Attaccanti: Buzzaccher, Fossa, Mafessanti, Stecca e Marconi.

CALCIO. I rossoblu del presidente Giovanni Pasotto sono pronti a scendere in campo

La Gabetti Valeggio si presenta
Una presentazione con il
pieno rispetto delle misure
anti Covid-19, nel piazzale
davanti al municipio di
Vigasio. La Gabetti Valeggio del presidente Giovanni
Pasotto è pronta a dire la sua
nel prossimo campionato
2021-22 di Seconda categoria. «Dopo troppi mesi di
stop forzato per il virus dice Giovanni Pasotto siamo pronti a ripartire sia
con la nostra prima squadra
che con il settore giovanile,
con l’arrivo di nuovi tesserati, che fanno ben sperare
per il futuro. Responsabilità
e competenza, per sognare a

tutti i livelli, raggiungendo i
risultati sportivi che ci
aspettiamo. Viviamo in un
calcio professionistico dove
le pay tv hanno grandissima
importanza. Noi dobbiamo
assaporare la vera essenza
del calcio dei dilettanti, con
tanta passione e voglia di
divertirsi sul campo con
solidali amicizie che nascono tra i compagni di squadra». Una storia lunga quella da raccontare per la
Gabetti Valeggio, nata nel
lontano 1916 per volontà di
un gruppo di appassionati
smaniosi di fondare la loro
squadra di calcio in paese.

Da allora il tempo è passato
inesorabile, ma la Gabetti,
forte di un settore giovanile
di buona levatura, grazie a
tecnici qualificati, prosegue
al massimo dei giri la propria attività sportiva. Ha
aggiunto il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni:
«Voi ragazzi che fate parte
della Gabetti Valeggio, rappresentate motivo di appartenenza ai valori che si
respirano a Valeggio sul
Mincio. Continuate così, per
dare tutti in campo e divertirvi». Premiato Enrico
Guzzi per il suo lavoro di
educatore nel sodalizio ros-

La "Rosa" della Gabetti Valeggio 2021-22
Portieri: Manuele Galli, Enrico Guzzi, Gabriele Truglio.
Difensori: Federico Bertaiola, Ivan Gorna, Federico Voltolini, Andrea Mecenate,
Mattia Parisse, Fabio Popa, Angelo Vaccaro, Massimo Lanuto, Mattia Cordioli,
Simone Germiniani, Samuel Martari.
Centrocampisti: Patric Cavalletti, Daniele Campoli, Matteo Lorenzi, Lorenzo De
Santi, Denis Venturelli, Simone Turato, Mattia Mazzi, Nicolò Caliari, Samuele Amicabile, Alessandro Antolini.
Attaccanti: Alessandro Fortunato, Michele Pratelli, Filippo Coatto, Claudio Lukaj,
Davide Tovezzi, Emanuele Venturelli, David Fornari.

soblu e le signore Elena,
Ornella e Lucia nonché il
difensore classe ‘98 Mattia
Parisse per le cento presenze
in prima squadra guidata dal
riconfermato mister Luca
Carletti.
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VERONA VOLLEY

Prende sempre più
quota il nuovo progetto
sportivo, legato alla
nuova
società
di
Superlega maschile
Verona Volley di serie
A1
di
pallavolo
maschile. Dopo la
riconferma di mister
Radostin Stoytchev e
del nuovo vice allenatore Dario Simoni,
fanno parte dello staff
tecnico gialloblu lo
scout man Fabio Dalla
Fina, il preparatore
atletico Tsvetelin Ivanov, il fisioterapista
Fabio Rossin e il suo assistente Gregory Albertini e
Claudio Tamanini addetto alla logistica.
Nutrito il roster della prima squadra ormai al completo. Manca uno schiacciatore giovane ma di buona
caratura. Nuovo il team manager Adi Lami che vanta
la storica cavalcata dalla serie B2 fino in Superlega
con Sora e il ruolo di direttore generale la stagione
scorsa tribolata per il Covid-19 a Taranto con la squadra promossa in Superlega dopo aver vinto la finale
play-off contro Brescia. Il progetto messo in cantiere
da Verona Volley è quello di conquistare i vertici tra le
big della pallavolo nazionale in tre anni. Il coach
Stoytchev ha dimostrato di essere il numero uno. Bulgaro, classe 1969, da allenatore ha vinto un campionato di volley in Russia, 4 in Italia, 1 in Turchia, 3
Champios League, 1 Supercoppa Italiana ed una
turca, e 4 Campionati mondiali per club, nonché una
Coppa di Bulgaria ed una in Russia.
Proseguono a ritmo intenso gli allenamenti della squadra in vista del debutto in campionato il prossimo 10
ottobre. Al torneo parteciperanno 13 formazioni:
Perugia, Cisterna, Trento, Verona, Monza, Modena,
Piacenza, Ravenna, Civitanova, Padova, Vibo Valentia, Taranto e Milano. Dice il presidente Stefano Fanini di Verona Volley: «Una nuova avventura di grande
entusiasmo e voglia. Un ruolo di presidente che ho
accolto con grande impegno. Abbiamo molti progetti,
abbiamo costruito una squadra giovane e di talento».
Direttore generale è Fabio Venturi, direttore sportivo è
GianAndrea Marchesi. Infine i giocatori della rosa per
la stagione 2021-22: Schiacciatori Matey Kaziyski,
Giulio Magalini, Asparuh Asparuhov; Centrali Andrea
Zanotti, Edoardo Caneschi, Jonas Aguenier, Aidan
Zingel; Opposti Mads Jensen, Palleggiatori Luca Spirit, Milan Peslac; Liberi Francesco Donati e Federico
Bonami.
Roberto Pintore

MEP PELLEGRINI ALPO BASKET

Spirito di squadra e
forte temperamento. Si
è presentata la squadra
di pallacanestro femminile Mep Pellegrini
Alpo. Scenario della
presentazionel’Antico
Ristoro di Costanza.
Presenti il roster delle
giocatrici, lo staff tecnico e la dirigenza, gli
assessori del comune
di Villafranca Claudia
Barbera e Luca Zamperini, il sindaco
Roberto dall’Oca, il presidente provinciale Fip Roberto Bevilacqua e lo storico main
sponsor Marco dall’Oca. Marangoni e compagne sono state inserite nel girone Nord
del campionato femminile di serie A2: Milano, Torino, Alperia Bolzano, Udine,
Carugate, Ponzano, Crema, Acciaierie Bolzano, San Giorgio Mantova, Vicenza,
Castelnuovo Scrivia, Treviso e Brescia. Presidente dell’Alpo basket è Renzo Soave,
affiancato dal dirigente responsabile Giuseppe Dotto, Nicola Soave addetto alla
Logistica ed al Marketing, Andrea Etrari Addetto Stampa, Responsabile Settore Giovanile Francesca Dotto, Social Media e Telecronista Giovanni Miceli. Confermatissimo in panca, coach Nicola Soave aiutato nella guida della prima squadra dal vice
allenatore Paolo Saviano e da Francesca Dotto, preparatore atletico Marco Cazzadori e Marco Montresor, medico sociale dott. Paolo Cazzadori, fisioterapista Yuri Leso
e Silvia Mazza, addetto agli arbitri Giuseppe Faccioli. Gara di debutto in campionato il 9 ottobre alle ore 18 in casa del Castelnuovo Scrivia, poi nell’ordine le partite:
Alpo Basket vs Brescia il 16, Ponzano vs Alpo il 23, Alpo vs Torino il 30, Milano vs
Alpo il 6 novembre, il 13 Alpo vs Treviso, il 20 Acciaierie Bolzano vs Alpo, il 27
Carugate vs Alpo, il 4 dicembre Alpo vs San Giorgio Mantova, il 12 dicembre Crema
vs Alpo, il 18 Alpo Alperia Bolzano, l’8 gennaio 2022 Alpo vs Vicenza e il 15 Udine
vs Alpo. Il ritorno di campionato inizierà il 22 gennaio 2022.
La rosa dell’Alpo Basket di Villafranca
Sofia Marangoni, Lana Packoski, Martina Rosignoli, Giulia Pachera, Meriem
Nasraoui, Serena Soglia, Nene Diene, Benedetta Bertoldi, Annalisa Vitari, Elisa
Mancinelli (capitana), Alessandra Franco, Anita Franchini.

