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CASELLE DI SOMMACAMPAGNA. L’inaugurazione del Palazzetto

Il trionfo dello Sport

L’INDAGINE. E’ Rossetto il Re del risparmio
Altroconsumo, l'associazione che ha come obiettivo
l'informazione e la tutela dei
consumatori, anche per il
2021 ha svolto l’annuale
inchiesta, senza preavviso,
sulla convenienza relativa ai
prezzi dei supermercati, con
lo scopo di aiutare le persone
a riempire il carrello rispar-

miando sulla spesa, una delle
voci che incide significativamente sulle tasche degli italiani. Per quanto concerne
l'indagine, sono stati più di
mille i punti vendita esaminati, e oltre un milione e
mezzo i prezzi vagliati, da
cui è risultato che il massimo
del risparmio individuato,

ammonta a ben 1.700 euro
circa all’anno a famiglia.
Una cifra davvero importante. Tra le insegne più vantaggiose sul territorio veronese,
c'è lo storico supermercato
Rossetto presieduto da
Lorenzo Rossetto.
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IL VALORE DELL’ACQUA. Intervista ad Acque Veronesi

Il comune di Sommacampagna ha
inaugurato il nuovo Palazzetto dello
Sport di Caselle, esito di un importante lavoro di riqualificazione funzionale
ed energetica che consegna alla popolazione un centro sportivo completo,
rinnovato ed ampliato, funzionale alla
ginnastica di gruppo. Dotato di nuovi
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campi per il basket, la pallavolo, il calcetto, di spazi per la realizzazione di
svariati corsi, utilizzato per il ciclismo
e predisposto per la realizzazione di
una futura parete per l’arrampicata,
verrà gestito dalla A.S.D. Polisportiva
Caselle.
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Se l'acqua è un bene comune, cosa paghiamo in bolletta? A rispondere a questa
domanda è Roberto Mantovanelli, riconfermato presidente della municipalizzata
'Acque Veronesi' e considerato a pieno titolo la scelta
vincente dell'azienda, grazie
ai traguardi ottenuti. «Quando noi utenti paghiamo la
bolletta, di fatto non stiamo
realmente pagando l'acqua
perché è un bene comune,
ma stiamo contribuendo ad
un vero e proprio servizio
eseguito dal gestore – affer-
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risultato straordinario
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ma il presidente -. Il servizio
viene svolto e descritto in
modo trasparente, verifica-

bile ed elencato in modo
dettagliato sulla bolletta».
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DIALOGO CON I LETTORI

L’altra faccia della medaglia...

In inglese la parola RAVE significa, delirio, vaneggiamento, farneticazione. In inglese la parola PARTY signfica, festa. Il RAVE
PARTY è, in pratica, la ‘festa del delirio’, dove, principalmente, ci
si fa di droga, ci si ubriaca e ci si sfonda la testa di pseudo musica
assordante allo scopo di vaneggiare, di farneticare e di delirare.
Spesso ci si lascia le penne. Io penso perciò che come tipo di festa
vada senz’altro incentivata e supportata dallo Stato. Il RAVE è funzionale alla formazione della persona, aiuta a conoscere se stessi,
costituisce un’eccellente occasione di aggregazione e, sotto il profilo religioso, è assai utile poiché permette di avere visioni mistiche.
La Chiesa, infatti, sui rave party non dice una parola perché, in
fondo, i rave avvicinano all’assoluto, anzi, ti ci possono spedire
direttamente senza passare dal Via. E lo Stato, dal canto suo, supporta i RAVE e li tutela. In
una delle ultime ‘feste del delirio’ c’erano, nell’ordine, le forze di pubblica sicurezza a presidiare la zona perché la festa abusiva alcol/droga si svolgesse senza disturbi o interferenze
esterne, la polizia locale che indicava agli sballati la corretta direzione per raggiungere il
luogo convenuto e le ambulanze ferme a poca distanza per soccorrere tempestivamente con
infermieri e rianimatori i giovani che strafatti si fossero sentiti male. Io sono molto orgoglioso di uno Stato come l’Italia, dove il governo ed il ministro dell’interno si prendono cura
e a cuore la sorte della gioventù perché possa divertirsi in tutte le sue forme e fare di sé anche
un’allegra poltiglia. La verità è nei fatti. RAVE, dunque, per sempre: da noi si può, e senza
autorizzazione. Più meglio di così, si muore. Marco Bertagnin
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report aggiornato sui morti
covid 19. Dei 130.000 morti
ufficialmente dichiarati dal
governo, solamente il 2,9
%, cioè 3783 soggetti sono
realmente deceduti a causa
del misterioso virus. Tutti
gli altri, ha precisato l'Iss,
sono molti per patologie
pregresse come tumori terminali, trombi, ictus e
malattie cardiache, vascolari e metaboliche. E il governo che fa? Invece di prendere delle balle raccontate al
popolino con la complicità
dei media prezzolati, non
solo non ha chiesto scusa
agli italiani ed interrotta la
campagna vaccinaria, ma
non ha neppure abrogato la
vergogna tessera verde di
nazista memoria. Con la diffusione del report, l'Iss, ha
smontato la narrazione ter-

roristica che demolisce l'impalcatura giuridica con la
quale sono state tolte libertà
fondamentali come l'uscire
di casa, andare al ristorante,
o semplicemente recarsi al
lavoro senza esibire ridicole
carte verdi che non provano
assolutamente nulla! Di
fatto, l'Iss ha sdoganato e
legittimato ciò che gli adoratori del dio vaccino avevano etichettato come complottisti, negazionisti, fascisti e terrapiattisti. E' da due
anni che gli "apocalittici"
gridavano alla bufala sanitaria e mediatica più grande
del terzo millennio, eppure
il silenzio e la censura sono
rimasti la regola. Poi si continua a parlare male della
Korea del Nord e dell'Afghanistan dei talebani.
Gianni Toffali
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DA SOMMACAMPAGNA
Lettera di un cittadino: è la
missiva di Beniamino Sandrini un cittadino di Sommacampagna che sui social
ha condiviso una mail pec
scritta di suo pugno, inviata
all'Amministrazione comunale e condivisa sulla pagina di 'Sei di Sommacampagna se...', in cui si chiede
'Perché il Comune di Sommacampagna non esprime
osservazioni e/o partecipa
alle Procedure di Verifica di
Ottemperanza relative al
Masterplan dell'Aeroporto
Catullo?’.
L'uomo così esordisce:
«Forse i politici oggi sono
impegnati in altro (in merito
al quale mi esimio dallo
scrivere commenti in attesa
di altre informazioni) ma
dato che ho inviato una PEC
al Comune, la condivido».
Ecco il testo integrale
«Se nei giorni scorsi mi ero
accorto che sul sito web del
Ministero della Transizione
Ecologica era stato pubblicato il materiale relativo
alla Istanza di VIA: ‘Autostrada A22 del Brennero’ realizzazione della terza

corsia nel tratto compreso
tra Verona nord (km 223) e
l'intersezione con l'autostrada A1 (km 314)”, visto
che l'Avviso al Pubblico
(che non ho visto pubblicato
da nessuna parte) porta la
data dell’11 Ottobre 2021, e
dato che al 10 Dicembre
2021 scade il tempo per
presentare le Osservazioni,
oggi volevo iniziare a esaminare i… 2.369 Documenti di quell’istanza di VIA.
Inserendo nel motore di
ricerca la parola ‘Verona’
tra i primi 5 risultati mi è
apparsa una procedura
così indicata: 'Aeroporto
Valerio Catullo di Verona
Villafranca - Master Plan
ENAC - Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile Verifica
di Ottemperanza' ed è così
che – per puro caso – ho
scoperto che in data 5 Ottobre 2021 era stato pubblicato il Decreto Direttoriale
- Aeroporto Valerio Catullo
di Verona - Masterplan Prescrizione: A.3” che ha
questo oggetto: 'Condizioni
ambientali: lett. A) n. 3
Verifica di ottemperanza ai
sensi dell’articolo 28 del

D.Lgs.
152/2006
e
ss.mm.ii.'.E visto che solo
oggi ho scoperto quel
Decreto, mi sembrava doveroso scrivere e inviare una
nuova PEC con oggetto:
"Perché il Comune di Sommacampagna NON esprime
Osservazioni e/o partecipa
alle Procedure di Verifica di
Ottemperanza relative al
Masterplan dell'Aeroporto
Catullo?».
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INDAGINE SUPERMERCATI. Rossetto si conferma ancora una volta il più conveniente

Il Re del risparmio
Altroconsumo, l'associazione che ha come obiettivo l'informazione e la tutela dei consumatori, anche
per il 2021 ha svolto l’annuale inchiesta, senza preavviso, sulla convenienza
relativa ai prezzi dei supermercati, con lo scopo di
aiutare le persone a riempire il carrello risparmiando
sulla spesa, una delle voci
che incide significativamente sulle tasche degli
italiani. Infatti, secondo i
dati Istat riferiti al 2020, si
parla di una cifra media per
una famiglia che va al
supermercato, di 6.853
euro annui. Per quanto concerne l'indagine, sono stati
più di mille i punti vendita
esaminati, e oltre un milione e mezzo i prezzi vagliati, da cui è risultato che il
massimo del risparmio
individuato, ammonta a
ben 1.700 euro circa all’anno a famiglia. Una cifra
davvero importante. Tra le
insegne più vantaggiose sul
territorio veronese, c'è lo
storico supermercato Rossetto presieduto da Lorenzo Rossetto, che spiega:
«Come gli scorsi anni
siamo ancora nelle posizioni top, nonchè primi assoluti in 7 città italiane. Tra
queste c'è anche il punto
vendita di Parona, risultato
essere il più conveniente.
L'indagine si è svolta anche

Lorenzo Rossetto

nei supermercati di Corso
Milano e Borgo Venezia, i
quali si trovano nei primi
tre posti della classifica,
per quanto riguarda la città
di Verona».
Un altro successo per
l'azienda.
«E questo grazie alla coesione di tutte le persone
che lavorano per l'azienda,
la cui umiltà e coesione
hanno permesso di raggiungere un risultato, confermato a livello nazionale

dalla pubblicazione di
Altroconsumo, che ci da
tanta soddisfazione. Questo significa che il lavoro
che stiamo svolgendo da
anni, centrato sulla qualità
dei prodotti e sul risparmio, ha raggiunto il nostro
scopo, quello di dare ai
nostri clienti ciò che desiderano».
Qual’è la strategia che
adottate per poter offrire
al cliente un prodotto di
qualità ad un prezzo com-

ISTITUTO CASA NAZARETH
Scuola di Formazione Professionale
Professionalità, formazione, umanità
e grande attenzione alla persona:
questi sono i pilastri su cui si fonda
l’attività della Scuola di formazione
Professionale – Istituto Casa Nazareth, che dal 1973 offre percorsi per
ragazzi minorenni certificati in
obbligo formativo. «Il nostro
obiettivo è l’integrazione sociale e lavorativa di tutti gli allievi iscritti – affermano Paolo Visonà e Maria Cristina Paganini, responsabili dei Centri di
Corrubbio e Mozzecane, all’interno del quale è presente anche un Centro
Diurno –. I nostri percorsi formativi si rivolgono non solo alla sfera professionale del ragazzo iscritto, bensì all’intera persona, alla crescita affettiva e
relazionale, alla consapevolezza, al contesto familiare, relazionale, lavorativo e territoriale di appartenenza». I corsi professionali proposti sono triennali a qualifica per operatori alla ristorazione indirizzo professionale “Preparazione pasti”. «In particolare i nostri ragazzi – precisano i responsabili - imparano a realizzare menù completi dall’antipasto al dessert, a padroneggiare le materie prime, gli strumenti, gli spazi in cucina. Si insegnano
loro le basi della pasticceria e ad allestire e servire al tavolo, al buffet e in
mensa. In collaborazione con la famiglia e gli operatori sociali inoltre realizziamo percorsi basati sui bisogni reali dell’allievo, mirati al miglioramento delle capacità, alla crescita globale della persona, alla maturazione
in vista dell’adultità, alla responsabilizzazione e all’assunzione di un comportamento socialmente corretto e positivo». E a proposito di crescita personale, ogni settimana i ragazzi si riuniscono in gruppo e guidati da un
educatore riflettono e discutono delle loro esperienze di scuola e di vita.

petitivo?
«Da sempre non pratichiamo promozioni che generalmente propongono le
grandi distribuzioni. Mi
riferisco al 3X2 piuttosto
che ai ’sottocosto’, alle
raccolte di bollini o alle
Fidelity Card. Non critichiamo chi le presenta, né
tantomeno le riteniamo
sbagliate, la realtà è che
noi abbiamo sempre preferito una politica commerciale che noi definiamo
‘semplice’, e che consiste
nell’acquistare merce di
qualità, sia fresca che a
lunga conservazione, alle
migliori condizioni, da
vendere al cliente tutti i
giorni allo stesso prezzo,
quindi non solo in un
determinato giorno del
mese, ossia quando c'è una
particolare promozione.
Un modo di lasciare libero
il cliente di scegliere come
e quando fare la spesa».
Che tipo di pubblicità
adottate per attirare
nuovi clienti?
«La migliore pubblicità la
fa il cliente stesso, che noi
cerchiamo di far sentire a
proprio agio, in un ambiente familiare e che offre la
possibilità di offrire prodotti alimentari sicuri. Un
luogo dove la fiducia assume un valore fondamentale».
Consuelo Nespolo
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Italo Martinelli è nato a Bussolengo e vive a Mozzecane. Lavora nelle imprese di famiglia Versal Srl, capogruppo con partecipazioni in altre aziende dell’abbigliamento femminile. Conseguito il diploma al Liceo Scientifico Don Bosco, dove successivamente svolge il Servizio Civile presso la parrocchia di Santa
Croce, si laurea in Giurispruden- Italo Martinelli
za all’Università di Parma con
una tesi sull’istituto referendario. Intensa la sua attività in
ambito sociale e culturale. E’ stato Capo Scout
A.G.E.S.C.I. per oltre 25 anni, è socio fondatore e attuale
membro del locale Gruppo M.A.S.C.I. Dal 1998 è Presidente della Scuola d’infanzia paritaria ‘Maria Bambinaì
Istituto Canossiano Villafranca di Verona. E’ stato Presidente del Centro Culturale San Francesco di Mozzecane
svolgendo una intensa attività nel campo culturale e della
formazione dei giovani. Ha fatto parte della redazione del
mensile di informazione apologetica ‘Il Puntiglioso’. Dal
2000 è presidente del ‘Fondo storico Monsignor Dante
Munerati’ che si interessa principalmente della collezione
documentale relativa alla storia locale e della biblioteca
teologica/filosofica attualmente allocata presso villa
Vecelli Cavriani a Mozzecane della cui Fondazione è Presidente dal 2005. Appassionato di storia medievale e della
Chiesa medievale, ha approfondito le tematiche legate alla
Sindone di Torino con un’intensa attività divulgativa presso
parrocchie veronesi e italiane. Nel 1999 ha pubblicato ‘L’ordine del Quinto Evangelo’ un romanzo storico sull’epopea
dei Cavalieri Templari. Ne sono seguite diverse collaborazioni e la redazione e stesura di molte altre opere. Nel frattempo Martinelli fonda l’Associazione Culturale Cenacolo
Veronese per la divulgazione della storia della città di Verona e del suo territorio e la società culturale-creativa Verona
Vale srl. La passione per la storia nasce in Italo a scuola, in
particolare alle superiori con l’approfondimento degli aspetti storici medievali nell’ambito veronese. Collabora stabilmente con le scuole di ogni ordine e grado realizzando percorsi di divulgazione della storia locale e veronese. E’ attivo nella divulgazione della storia veronese svolgendo particolareggiate visite guidate alla città di Verona lungo inediti percorsi tematici e culturali lontani dai classici itinerari turistici tenendo conto «non solo dell’aspetto prettamente scientifico ma anche sociale, non dimenticando le
tradizioni culinarie». Claudio Gasparini
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L’INTERVISTA. Roberto Mantovanelli presidente di Acque Veronesi illustra la bolletta

Il valore dell’acqua
Se l'acqua è un bene comune, cosa paghiamo in bolletta? A rispondere a questa
domanda è Roberto Mantovanelli, riconfermato presidente della municipalizzata
'Acque Veronesi' e considerato a pieno titolo la scelta vincente dell'azienda, grazie ai
traguardi ottenuti.
Innanzitutto cosa e chi rappresenta Acque Veronesi?
«Acque Veronesi è un'azienda
a capitale interamente pubblico, pertanto di proprietà dei
cittadini Veronesi. L'azienda
opera in 77 comuni della provincia di Verona, ad eccezione
della zona del Lago di Garda
in cui Azienda Gardesana Servizi esercita seguendo la
nostra stessa linea. Acque
Veronesi è un'azienda pubblica che per Statuto non ha
assolutamente l'obiettivo di
fare profitto e perciò non
paga dividendi ai suoi soci,
che sono gli stessi Comuni
veronesi. L'eventuale utile
d'esercizio invece, viene reinvestito nell'azienda e in opere
a favore del territorio».
Presidente, cosa c'è nella
bolletta?

Roberto Mantovanelli

«Quando noi utenti paghiamo la bolletta, di fatto non
stiamo realmente pagando
l'acqua perché è un bene
comune, ma stiamo contribuendo ad un vero e proprio
servizio eseguito dal gestore.
Il servizio viene svolto e
descritto in modo trasparente, verificabile ed elencato in
modo dettagliato sulla bolletta».
Ci aiuta a capire meglio?
«Il servizio è articolato in tre
diverse voci: la prima è
'acquedotto', che riguarda la
ricerca di acqua potabile e il
prelievo, ossia la captazione,
che nel 95% dei casi proviene dalle falde sotto terra; a
questo si aggiunge l'eventuale attività di potabilizzazione.
Tra i servizi è compresa

IDEE PREMIATE

anche la rimozione di sostanze inquinanti con annesse
analisi che vengono svolte
tramite laboratori interni certificati. Sostanzialmente tutta
la parte di distribuzione fino
al nostro rubinetto è la parte
relativa all'acquedotto. Poi
c'è la voce 'fognatura', cioè la
raccolta dei reflui. In merito
abbiamo una rete fognaria
che raccoglie tutte le acque di
scarico e le convoglia al
depuratore. Infine, la terza
parte della bolletta comprende la 'depurazione', l'attività
con la quale il refluo fognario, cioè l'acqua nera, viene
ripulito da tutte le sostanze
inquinanti che ha raccolto
durante l'utilizzo civile o
industriale. In questo modo
l'acqua viene restituita in

natura con caratteristiche
qualitative elevate, quindi
rispondente ai parametri normativi».
Oltre ai servizi cosa viene
pagato dal contribuente?
«Noi cittadini veronesi
paghiamo anche le infrastrutture. In pratica su 100 euro di
bolletta, circa una sessantina
servono per i costi del servizio, quindi l'energia elettrica,
il personale e le tasse. I
restanti 40 euro circa vengono adoperati per investimenti, ossia attività che vengono
svolte per ammodernare le
reti di impianti esistenti
magari obsoleti, oppure per
realizzare nuovi impianti in
punti dove ad oggi sono inesistenti. Il territorio non è
coperto al 100%: abbiamo
delle zone ancora non raggiunte dal servizio. Una delle
opere più significative per lo
sviluppo del sistema idropotabile ha un costo di circa 10
milioni di euro ed ha lo scopo
di portare acqua nei comuni
di Nogara e Gazzo Veronese,
fondamentalmente privi di
rete acquedottistica».
Consuelo Nespolo

È arrivato alla sua conclusione, con la premiazione di sei
gruppi vincitori e sei menzioni speciali, il concorso
internazionale di idee per studenti nel campo della progettazione architettonica e paesaggistica, coordinato dal
Politecnico di Milano Polo Territoriale di Mantova e che
ha avuto come territori protagonisti i comuni di Valeggio
sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Sona e Sommacampagna. La competizione è inserita nel contesto delle attività del Distretto Urbano del Commercio di Valeggio sul
Mincio e del Distretto Territoriale del Commercio di Sona, Sommacampagna e Castelnuovo del Garda. Le premiazioni,
che hanno avuto luogo giovedì 11 novembre nel contesto di Villa Sigurtà a Valeggio sul Mincio, hanno consentito di analizzare il successo del concorso che ha coinvolto 66 studenti provenienti da 8 paesi, iscritti a 13 Istituti Universitari nel
mondo, che hanno elaborato 54 progetti, valutati da 2 Giurie Internazionali composte da architetti e docenti di 7 Paesi.
«Con questa iniziativa - indica Federico Bucci, Prorettore del Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano - si
compie la grande alleanza tra le amministrazioni del territorio e università che nel territorio si impegnano per intrecciare l’attività didattica e l’attività di ricerca».
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30 ANNI DI SERVIZIO EDUCATIVO

Il SET - Servizio Educativo Territoriale dell’Azienda
ULSS 9 Scaligera compie 30 anni nel Distretto 4 dell’Ovest Veronese, un territorio che si estende da Malcesine
a Erbè. Il SET opera in delega e in collaborazione con i
Comuni, attraverso servizi e progetti di promozione al
benessere e di prevenzione al disagio, rivolti alla comunità, in un’ottica di rete e di welfare generativo. Fondato nel
1991, oggi opera in 37 Comuni del distretto Ovest Veronese su una popolazione di oltre 300mila persone. Grazie
all’operato di 46 Educatori professionali garantisce una diffusione omogenea e capillare di servizi a supporto di famiglie, minori, adolescenti in condizioni di disagio e di difficoltà. A celebrare i 30 anni del SET nella Sala Carcereri del
Comune di Sona sono stati Gianluigi Mazzi - sindaco di
Sona, presidente del Comitato Sindaci del Distretto 4 nonché Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 9 insieme al dottor Raffaele Grottola, Direttore dei Servizi
Socio Sanitari dell'ULSS 9, e al dottor Paolo Giavoni,
Coordinatore Sociale del Distretto 4 - Ovest Veronese. Al
loro fianco, la dottoressa Paola Gerosa, Coordinatrice del
SET e anche il sindaco di Rivoli Veronese, Giuliana Zocca,
già educatrice del SET. «I 37 Comuni coinvolti dal SET ha affermato il primo cittadino di Sona Mazzi - hanno
situazioni completamente diverse: media anagrafica, densità abitativa e posizione geografica. Situazioni che vengono intercettate insieme dagli Educatori e dai Servizi Sociali: l’Amministrazione trova così una struttura capace di
accogliere le esigenze delle persone in difficoltà. Il SET ha
un ruolo importante: essere presente sul territorio per operare nel miglior modo possibile. Anche durante il Covid
siamo riusciti a operare al meglio, grazie a 30 anni di esperienza a cui spero se ne aggiungano altri 30 e altri 30». «Il
SET è presente nell’ULSS 9 Scaligera, dove vi è confluito
- spiega il dottor Raffaele Grottola, Direttore dei Servizi
Sociosanitari dell’Azienda ULSS 9 Scaligera -. Il Servizio
Educativo Territoriale ha una lunga storia e ha l’obiettivo,
orgoglioso, di espandersi anche negli altri Comuni della
Provincia. Per il momento, i 30 anni li festeggiamo nell’Ovest, dove opera sul territorio, creando e sostenendo iniziative a carattere educativo che permettono alle persone di
partecipare alla vita sociale e culturale». Il dottor Paolo
Giavoni, infine, ha sottolineato che «il SET è delegato dai
Comuni all’Azienda ULSS 9» e come abbia «una connotazione territoriale molto particolare: gli educatori sono
infatti all’interno delle Amministrazioni Comunali e lavorano con gli Assistenti Sociali alle Politiche Sociali».
Silvia Accordini
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PASTRENGO. L’intervista alla presidente Bruna De Agostini che illustra passato e futuro

Una Pro Loco a bilancio
Novembre, tempo di progetti conclusi per la Pro loco di
Pastrengo. Abbiamo chiesto
alla presidente Bruna De
Agostini, di commentare le
attività messe in campo nel
corso di quest’anno che
ormai volge al termine.
«Causa la ben nota pandemia la nostra Pro Loco quest’anno ha lavorato poco di
braccia perché non ha allestito eventi con utilizzo di
tavoli e cucine. Ha usato un
poco le gambe sfilando al
recente Carnevale di Verona
con il Papà del Gnoco, dove
il nostro gruppo, forte di 14
maschere, ha riscosso molto
successo e visibilità per via
dei costumi di richiamo storico risorgimentale. Abbiamo però lavorato molto di
‘ufficio’, vale a dire a computer e tastiera».
Per l’immediato avete in
programma qualcosa di
specifico?
«La domanda che ci eravamo posti già per tempo era
di fare o non fare il tradizionale calendario-strenna Pro
Loco con le abituali foto
richiamo delle attività portate a termine lungo l’anno.
Vista la mancanza di eventi
svolti, ci eravamo chiesti
come impostare quest’anno
il calendarietto 2022, con
quali contenuti illustrarlo?
Abbiamo risolto ricorrendo
alla storia in fumetto della
nostra mascotte Zuccarina

catturata dalle Befane invidiose. Abbiamo mischiato la
fantasia espressa nei disegni
di Marcello Sartori con le
immagini reali delle sette
Befane animatrici del falò di
due anni fa e poi andate in
letargo causa pandemia.
Sarà questo un calendarietto
da tavolo che piacerà sicuramente anche ai bambini/e,
tanto che pensiamo di distribuirlo nell’occasione della
Festa di Santa Lucia prevista in piazza Municipio
domenica 12 dicembre».
A proposito di Santa
Lucia, pensate di organizzare l’evento in piazza?
«Sì, pandemia permettendo,
vogliamo mantenere questo

evento introdotto dalla precedente Amministrazione.
Vogliamo riproporre la piccola fattoria didattica con
gli animaletti della tradizione che tanto piacciono ai
bambini: asinello, caprette,
agnellini, coniglietti. Gli
zampognari suoneranno le
melodie natalizie davanti al
nostro presepio artistico
che, per allora, sarà già allestito in piazza Municipio. Ci
sarà anche il banchetto dello
scrivano amanuense che
compilerà l’attestazione di
‘bravo bambino/a’ su indicazione di Santa Lucia. Stiamo pensando ad altre animazioni a sorpresa».
Ci è giunta voce che state

lavorando a dei progetti in
esecuzione di bandi regionali? Che cosa bolle in
pentola?
«Si questo è il grosso lavoro
d’ufficio che si diceva
prima. Giunge a conclusione proprio in questi giorni il
progetto in argomento storico-culturale attuato in collaborazione con il Comitato
Provinciale delle Pro Loco
veronesi (Unpli). Un progetto
finanziato
dalla
Regione Veneto. La Pro
Loco Pastrengo vi ha collaborato, per il proprio ambito, proponendo la via dei
Forti, stilando un percorso
ad hoc descrittivo di storia,
natura e antiche architetture
sul nostro territorio. Il tutto
nell’ottica del sempre più
apprezzato turismo lento
abbinato alla voglia di
socializzare, di uscire dagli
schemi più consumistici, di
muoversi fuori porta in paesaggi da gustare ‘slow’ con
il correlato ingrediente delle
curiosità inerenti il passato
storico di Pastrengo ma non
disgiunto dai panorami a
360 gradi che da qui, dai
nostri Forti, spaziano su
Baldo, Lago di Garda, colli
morenici, pianura, fiume
Adige e Valle dell’Adige.
Altri progetti sono in fase di
completamento. Ne parlerò
prossimamente a tempo più
opportuno».
Albino Monauni
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LA VIA DELLE PREALPI
Sabato 6 novembre a
Fieracavalli è stata presentata la ‘Via delle Prealpi’ nel padiglione
della Regione Veneto.
L’assessore regionale al
Turismo Federico Caner
ha parlato diffusamente
sulle molte potenzialità
che questa via, percorribile a piedi, in bici e a
cavallo, offre al turista
movimentando un indotto locale tra servizi e gastronomia di grande portata. Si è complimentato con Unpli Pro
Loco Veneto che è stato fautore e testimonial in prima
persona del percorso che si snoda dal Garda fino al Cansiglio in quel di Belluno e Treviso, toccando 12 territori
dalla Valpolicella al Monte Grappa, le piccole Dolomiti
fino ad Asiago. Una via lungo le Prealpi di 1000 km
disponibili che oltretutto solletica la vista e la buona
cucina della tradizione, dai formaggi e salumi dell’alpeggio, dall’olio al vino alle grappe speziate di montagna. L’assessore Caner ha quindi introdotto la presidente
Unpli provinciale delle Pro Loco Veronesi Bruna De
Agostini che prendendo la parola ha portato il saluto del
collega presidente Giovanni Follador di UNPLI Regionale. Si è complimentata con Nicola Comazzetto, il relatore responsabile di questo progetto, peraltro già finito,
cartolarizzato con mappe esplicative e con mappatura
digitale correlata su Veneto outdoor. Proseguendo la presidente De Agostini ha posto l’attenzione sulla continuità del progetto ‘Via delle Prealpi’ che non finisce con il
taglio del nastro, ma che, in quanto corpi vivi e vitali i
percorsi mappati, dovranno essere sistematicamente controllati e gestiti in perfetta efficienza. Costante deve essere anche la loro manutenzione, vuoi per l’immagine trasmessa, vuoi per la sicurezza. E qui entrano in campo i
volontari collaboratori delle Pro Loco locali che nei loro
rispettivi territori possono essere di valido supporto.
Riferisce al riguardo gli interventi effettuati dalle locali
Pro Loco in Lessinia lo scorso inverno. La Presidente
auspica anche la promozione costante della Via, perché…«questi due anni di pandemia hanno causato nella
gente un certo rilassamento e una latente pigrizia indotta. E’ opportuno attivarsi a muovere le gambe ed invogliare la gente a partire…a piedi, in bici, a cavallo…
come meglio aggrada». A.M.
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DROGA&VIOLENZA. L’appello della psicologa Guadagnini è stato accolto

Vittoria ‘sociale’
E’ una vittoria sociale quella
incassata dalla psicologa e sessuologa veronese Giuliana Guadagnini nei giorni scorsi: il suo
appello è stato finalmente accolto
e lei stessa è intervenuta lo scorso 20 ottobre nella trasmissione
Rai ‘Storie italiane’ condotta da
Eleonora Daniele. L’argomento
era di quelli impegnativi: imputate erano le ormai arcinote ‘droghe dello stupro’, sostanze liquide, facilmente reperibili, che gli
stupratori versano nei bicchieri di
ignare ragazze e ragazzine nei
locali per stordirle e trascinarle
nella loro rete. L’appello di Giuliana Guadagni, che da anni lavora anche accanto alle vittime di
violenza, è stato rivolto non solo
ai giovanissimi e ai loro genitori,
mettendoli in guardia nei confronti di queste infingarde sostanze, ma anche alle autorità sanitarie. «E’ necessario aggiornare i
‘kit stupro’ dei pronto soccorso e
negli ospedali per cercare di
default sostanze come ghb, roipnol o anche ketamina, droghe
sintetiche comunemente utilizzate e reperibili non solo sulle piazze abituali, ma anche sulle piazze
virtuali a basso costo – afferma la
dottoressa Guadagnini -. Mi sono
resa conto, sia attraverso alcuni
casi che ho personalmente seguito, sia attraverso ricerche che ho
condotto, che gli esami tossicologici previsti nei pronto soccorso non includono l’analisi di
queste droghe liquide che vengono sempre più spesso utilizzate.
Chiedo a chi è vittima di queste

Giuliana Guadagnini in collegamento con Eleonora Daniele

situazioni di non aspettare tanto
tempo per denunciare e sottoporsi alle analisi del caso: a questo
proposito all’interno dei presidi
sanitari è più che mai urgente
l’allestimento di luoghi che possano accogliere e mettere a proprio agio queste ragazze, spesso
minorenni, che arrivano spaventate e disperate e che hanno bisogno di rassicurazioni e di personale che sappia gestire la situazione nel modo migliore possibile. Le vittime – aggiunge Guadagnini - non devono avere vergogna o paura, anche se questi episodi possono provocare sentimenti di paura, rabbia, indignazione, insicurezza, disperazione
e, a volte, addirittura sensi di
colpa o di vergogna. Questi stati
d'animo sono naturali conseguenze per le persone che vivono
tali situazioni, pertanto, è opportuno cercare di rivolgersi al più
presto ai competenti servizi
medici psicologici e Forze del-

l'ordine per ricevere la necessaria
assistenza e i più idonei suggerimenti sul come affrontare la
situazione».
Silvia Accordini

WhatsApp
331 9003743

7

‘S’APPAGA L’ANIMO MIO’

Serata culturale d’eccezione organizzata a Bussolengo giovedì 28 ottobre
dalla Direzione della Biblioteca ‘Luigi Motta’ con il Patrocinio del Comune. Gradita ospite è stata la poetessa-pittrice Eleonora Chiavetta che ha presentato la sua ultima fatica letteraria che arricchisce e completa un percorso poetico di livello che in questi anni ha trovato espressione in sei raccolte i cui versi sono entrati in antologie poetiche di prestigio. Eleonora Chiavetta ha partecipato a numerosi concorsi regionali e nazionali riportando
ovunque lusinghieri riconoscimenti. Dopo le raccolte poetiche ‘Liriche’ del
1982, ‘Sicilia antica’ del 1990, ‘Tra le righe’ del 2001 e ‘La Voce dell’Anima’, edita nel 2018 a Bussolengo, ecco ora ‘S’appaga l’ANIMO MIO’,
miscellanea di versi composta da una sessantina di poesie. In apertura di
serata ha preso la parola il Sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi per portare i saluti della Comunità e condividere una lettera del Governatore del
Veneto Luca Zaia che ha voluto così testimoniare la sua stima e il suo
apprezzamento per l’opera letteraria di Eleonora Chiavetta. Dopo l’intervento dell’assessore alla Cultura Valeria Iaquinta, che ha sottolineato la
genesi dell’iniziativa e ricordato come l’incontro fosse il primo di una serie
di appuntamenti culturali di spessore, il giornalista-moderatore Ugo Piccoli ha tracciato un breve profilo dell’autrice lasciando la parola alla signora
Mimma giunta da Palermo per essere vicina alla cugina Eleonora della
quale ha ricordato alcuni significativi tratti biografici. Si è quindi entrati nel
vivo della serata con la splendida interpretazione di cinque componimenti
in versi che hanno incantato il pubblico presente attraverso la voce e il
pathos di Lucia Allari, intervallata dall’accompagnamento musicale della
melodiosa chitarra di Federico Ceron, giovane studente al Conservatorio di
Verona, prima che l’autrice declamasse in prima persona una sua poesia.

IL PREMIO LEOOS DELL’AZIENDA OMA

Nel cinquantesimo della sua fondazione l’azienda villafranchese OMA (Officine Meccaniche Automatizzate) che progetta e realizza macchine per imbottigliamento, confezionamento e imballaggi di prodotti come
vino, birre e grappe, ha istituito un premio per valorizzare il potenziale delle giovani generazioni sostenendo gli studenti meritevoli che compiono i primi passi nel mondo del lavoro. Il ‘Premio Leoos’ permette di
aiutare e dare sostegno concreto a tre studenti che hanno superato la maturità nella tre scuole dove vengono
sfornati periti industriali quali il Galileo Ferraris, il San Zeno e il Giovanni Giorgi. Una giuria presieduta dal
prof. Stefano Quaglia, già provveditore agli studi di Verona, e composta dai presidi delle tre scuole, da Fedra
Baldi, figlia del fondatore di OMA, e da sua figlia Giada ha assegnato le tre borse di studio da 250 euro l’una
agli studenti distintisi sia per l’eccellenza dei risultati all’Esame di Stato conclusivo del percorso scolastico
sia per l’alta valutazione nel comportamento con la possibilità di uno stage e di assunzione nell’azienda.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Camera di Commercio di Verona e l’adesione dell’Associazione
Industriali che ha messo a disposizione la targa per il cinquantesimo della ditta. Particolare supporto ha dato
alla ditta OMA per il “Premio Leoos” 2021 l’azienda tedesca Festo di automazione industriale che spazia
nella cibernetica, con 22.000 dipendenti nel mondo e un fatturato di 2,84 miliardi. I premi sono stati consegnati a Verona, con particolare solennità, nella giornata di apertura di Job Orienta, la fiera nazionale dell’orientamento a conferma di una attenzione non episodica e non occasionale verso il mondo dei giovani.
Carlo Rigoni
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L’INTERVISTA. ‘A tu per tu’ con il dj Massimo Zandonà che racconta il mondo della notte

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Jason: musica per tutti

Leonardo Chelazzi,
ospite d’eccezione

Qualche giorno fa ho avuto il
piacere di scambiare due
chiacchiere con un dj-producer di Villafranca. Il suo
nome è Massimo Zandonà,
ma tutti lo conoscono come
Dj Jason. Dopo avere ascoltato alcuni suoi lavori, devo
dire che ha davvero talento,
di quelli che si edificano, con
i mattoni della passione e dell'umiltà, uniti da solidi consigli da parte di eccellenti colleghi, ormai stelle del firmamento della produzione
musicale nazionale e internazionale, come Ottomix e
Claudio TBC. Jason non è
solo un ingegnere della musica, ma è e resterà sempre
quel dj capace di far ballare i
nostalgici del funky dello
Starlake City di Buttapietra,
tanto quanto i malinconici
paninari degli anni '80 dell'Oasi di Villafranca.
«La mia è una musica transgenerazionale, adatta al
pubblico di tutte le età - spiega -. Piace ai giovani ma si
rivolge anche alle persone
mature che amano il funky,
l'afro e l'elettronica. Io sono
dell'idea che per far ballare
un padre servono i ricordi,
per far ballare il figlio serve
la scossa. Io ho unito i due
elementi».
Quale è il genere che proponi?
«Spazio dagli anni '80 ai '90,
con una particolare attenzione alla storica musica Afro,
sia vecchia che nuova. Credo
che evitare di focalizzare i
propri dj set o produzioni su
un solo genere musicale,
abbia maggiore presa su un
pubblico che abbraccia diverse generazioni. Imboccare
un'unica strada, significa in
questo caso, precludere la
possibilità a chi non ama un
certo tipo di musica, di diver-

Dj Jason

tirsi. La musica è un momento di gioia, di oblio, e tutti
hanno il diritto di usufruirne».
E per quanto riguarda la
produzione discografica?
«Ho un piccolo studio di
registrazione a Villafranca
dove costruisco i miei re-edit.
Ho iniziato nel 2008; ero
stanco di suonare brani composti da altri, volevo qualcosa che parlasse di me. Non
sono un autodidatta, infatti
ho frequentato per molto
tempo corsi per imparare ad
usare lo storico software 'Q
Base'».
La figura del Dj dagli anni
'80 a oggi, è cambiata?
«Quando ero un ragazzino, il
dj era intoccabile, una figura
sacra e inviolabile, che dettava legge su quale fosse la
musica del momento. Ora le
cose sono cambiate e il dj si è
umanizzato, e per avere successo deve essere umile».
Cosa è cambiato dal dj anni
80 e quello di adesso?
«Un tempo il dj entrava nei
negozi di dischi e trascorreva

parecchio tempo a cercare e
ascoltare vinili. Era quello
che scartabellava tra i dischi,
che si emozionava guardandone le copertine, e che poi
cercava di 'catturare' quelli
con la label più ricercata.
Adesso il dj lavora in smar-

tworking, va su youtube o su
Disco GS, ascolta e scarica.
Punto».
Il dj pre e post pandemia?
«Ho sentito tanti dj che
hanno abbandonato il mondo
della musica, per lavorare in
altri ambiti. Ma i migliori,
quelli che hanno investito il
loro futuro anche sulla produzione discografica, grazie
al loro talento, stanno proseguendo alla grande il loro
percorso artistico. Per quanto
mi riguarda il lockdown in
un certo senso, mi ha favorito. Ho trascorso molto tempo
nel mio studio, ho creato,
sperimentato e devo dire che
malgrado i locali fossero
chiusi, la consolle non mi è
mancata».
Sogno nel cassetto?
«Fare un disco che spacca,
dal suono chiaro e pulito, con
un’acustica al top, uno degli
ingrediente che determinano
la riuscita di un pezzo».
Consuelo Nespolo

DA NOVARA A VERONA

L'Auditorium Mirella Urbani di Caselle
ha
recentemente
ospitato Leonardo
Chelazzi professore
ordinario del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento,
Sezione di Fisiologia e Psicologia dell'Università di Verona che ha presentato
il suo libro ‘Il verde
e il blu’. Una raccolta di poesie, di molti
momenti della sua Leonardo Chelazzi
vita, delle sue passioni e dei suoi interessi. Nella sua nota autobiografica
Chelazzi evidenzia: «non ho mai scritto poesie a seguito
di una decisione o di una deliberazione; l'ho fatto di pura
necessità - quasi un impulso incontrollabile. Le parole
erano lì, nella mia mente, scalpitanti, senza averle pensate». Una serata di grande successo e di pathos; i versi
interpretati da Tiziano Gelmetti, Guariente Guarienti e
dallo stesso autore sono stati accompagnati dal maestro
Nicola Cipriani alla chitarra. A fine serata si è esibito
anche il figlio Lorenzo Chelazzi, allievo della Scuola
Salieri.
Claudio Gasparini

L’anno prossimo Novara festeggerà il 150° anniversario della
nascita di Re Biscottino, maschera e simbolo della città, così
battezzato in onore del famoso biscotto, prodotto per la prima
volta nel XVI secolo con ingredienti semplicissimi, uova, zucchero e farina, da alcune monache che lo donavano ad ammalati ed anziani. «Con l’arrivo di Napoleone a seguito della chiusura dei conventi – spiega Giusy Sardo che interpreta dal 2005
la Regina Cunetta – molte suore vengono ospitate da alcune
famiglie benestanti della città alle quali trasmettono le loro
conoscenze culinarie. Pian piano si sviluppa l’industria e il prodotto viene messo in commercio con grande successo. Nel 1872
il comitato del carnevale decise di eleggere questa maschera
simbolo della città dove ha portato benessere economico e lavoro». Pochi anni dopo fece la sua comparsa al fianco del Re
Biscottino la Regina Cunetta. «La mia maschera rappresenta la
salute dei cittadini in seguito alla realizzazione di un’importante opera idraulica terminata dai Savoia che portò salubrità in
città contribuendo alla diminuzione delle epidemie». Re e Regina, benessere economico e salute.
C.G.
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Speciale Vendemmia
CONSORZIO TUTELA VINO CUSTOZA DOC

IL DURELLO DEI MONTI LESSINI

Si parla quest’anno di una
flessione della quantità
dichiarata
rispetto
ai
146.000 quintali di uva del
2020 anche se è difficile dare
al momento un dato esatto.
«Per quanto riguarda la vendemmia, dal punto di vista
qualitativo - evidenzia Chiara Turazzini, responsabile
tecnico del Consorzio Tutela
Vino Custoza doc - possiamo allinearci a tutte le altre
denominazioni nel sottolineare l’eccellente qualità
dell’annata, superiore a
tutte le precedenti. L’andamento climatico ha permesso la raccolta di uve sanissime con alti valori sia di gradazione zuccherina che di
acidità, che ci fanno ben
sperare in vini freschi, eleganti, e ben strutturati».
Custoza è terra del vino
Custoza DOC e i suoi produttori sanno rappresentarli
al meglio, guidati dalla passione di chi vuole esprimere

«E’ un ottimo millesimo
per fare le riserve»: con
questa battuta il presidente del Consorzio Tutela
Lessini Durello, Paolo Fiorini, sintetizza la vendemmia 2021 per la denominazione durella, il vitigno
autoctono per eccellenza,
la cui coltivazione si sviluppa su 400 ettari, il settanta per cento sul veronese, il rimanente sul
vicentino. Siamo sui Monti
Lessini dove si parte da
un’altitudine di 350 metri
fino a 7-800 metri e questo fa sì che venga preservata la freschezza nonostante il clima stia cambiando. «Quest’anno l’andamento climatico è stato
veramente straordinario
per creare ottimi presupposti per la qualità delle
uve.
La
produzione
dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto
allo scorso anno ma con
ottime gradazioni zuccherine ed un equilibrio acidico impeccabile. La vendemmia è stata ritardata
visto l’andamento stagionale, le notti particolarmente fresche di agosto
hanno creato i presupposti per avere uve bellissime ed impeccabili dal
punto di vista sanitario.
Proprio per questo motivo
si è potuto ritardare la
vendemmia al fine di completare perfettamente la
maturazione in modo da
esprimere appieno le

con gratitudine e rispetto le
atmosfere e il fascino del territorio. Per tutelare e promuovere il patrimonio di
questa splendida area vitivinicola, nasce nel 1972 il Consorzio di Tutela del Custoza.
Si sviluppa nei nove comuni
di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio
sul Mincio, Peschiera del
Garda, Castelnuovo Veronese, Sona, Bussolengo,
Pastrengo, Lazise. Il savoir
faire dei produttori consente all’uvaggio del Custoza di
esaltare il profumo delicato,
floreale e fruttato della Garganega, il colore caratteristico del Trebbianello ed i sentori leggermente aromatici
della Bianca Fernanda, così
come i caratteri peculiari
delle altre varietà a bacca
bianca coltivate nella zona.
Ne deriva quindi un Custoza
contraddistinto da una forte
connotazione territoriale,
facilmente riconoscibile per

la sua freschezza e la sua
bevibilità. Il Custoza DOC ha
anche un notevole potenziale di longevità e si presta
ad un buon invecchiamento: con il tempo, infatti,
emergono i caratteri minerali tipici dei suoli morenici
che contraddistinguono
l’area di produzione. Si presenta con un colore giallo
paglierino, a volte con riflessi verdi o dorati. Al naso i
sentori sono delicatamente
fruttati (frutta bianca e gialla
croccante) e floreali, leggermente aromatici, con accenni sottilissimi di erbe di prato
e, talvolta, di zafferano; con
l’invecchiamento si incrementano i sentori speziati e
le note fruttate mature. Il
sapore è sapido, delicatamente morbido, di giusto
corpo, talvolta piacevolmente ammandorlato nel
finale, e ricorda sotto il profilo aromatico i profumi colti
all’olfatto.

Paolo Fiorini

peculiarità aromatiche
della varietà». Le basse
temperature
notturne
hanno preservato tutti gli

elementi fondamentali
per produrre vini base
spumante. «Acidità malica
e tartarica in equilibrio, ph
bassi che consolidano il
patrimonio acidico delle
uve. Purtroppo però, nella
denominazione stanno
crescendo delle forti preoccupazioni per il ritorno
della flavescenza dorata.
La Durella è molto sensibile a questa malattia e quest’anno si sono verificati
forti attacchi». La soluzione non è semplice e questo rende ancora più difficile gestire questa situazione. «Quello che incoraggia i produttori è la
continua crescita della
denominazione, l’entusiasmo che la circonda e la
consapevolezza di avere
veramente tra le mani un
patrimonio dalle grandi
potenzialità».

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Sona e Pastrengo

WhatsApp
331 9003743

11

SONA. Agricoltura: approvato all’unanimità l’aumento del numero dei componenti

SONA - SAN GIORGIO IN SALICI

La Commissione cresce

L’area verde
al Milite Ignoto

Servizi di

Consuelo Nespolo
Il Consiglio Comunale di
Sona nel mese di ottobre, ha
approvato all'unanimità la
proposta dell’assessora alle
Politiche Agricole Elena
Catalano, di aumentare il
numero dei componenti della
Commissione Agricoltura e,
tra questi, di incrementare la
percentuale dei componenti
non consiglieri. Le finalità
della Commissione consiliare mista, sono la realizzazione di attività di studio, approfondimento e organizzazione
di proposte concrete su particolari materie che interessano lo sviluppo della Comunità e del territorio comunale.
Nello specifico, la Commissione Agricoltura nasce dall'esigenza di dare voce ad
un’agricoltura in cambia-

mento, e che si misura
costantemente con nuove
sfide: dai cambiamenti climatici, alla comparsa di
nuove malattie delle colture,
dalla corretta gestione idrica
alla tutela ambientale, dal
controllo sulla qualità della
filiera agroalimentare alla
rete dei mercati ortofrutticoli,
sino all’importanza delle
ricerche sperimentali e della
raccolta dati per orientare il
futuro. Con questi presupposti, la proposta di variazione
della composizione della
Commissione consiliare «È
quello di ampliare e diversificare i punti di vista nell'analisi e nello sviluppo delle proposte che riguardano l'oggetto dei lavori della commissione stessa» spiega l’assessora
alle Politiche Agricole Catalano. La proposta di modifica
del Regolamento comunale
che norma il funzionamento

ELENA CATALANO
«Rivolgo un sentito ringraziamento
al nostro Segretario comunale dott.
Scarpari e ai colleghi consiglieri
Katia Rigo e
Maurizio Moletta
per il supporto.
Esprimo soddisfazione per questo
traguardo, frutto
del lavoro di confronto fra tutte le Elena Catalano
parti coinvolte, di
maggioranza e di minoranza, perché orientato a dare
voce a diverse sensibilità tra cittadini, rappresentanti
delle categorie economiche e dell'associazionismo organizzato. Insieme si può» - conclude l’assessora Catalano.
del Consiglio comunale e
delle Commissioni consiliari
prevede un numero massimo
dei componenti elevato a
undici, dei quali sette eletti

dalla maggioranza e quattro
dalla minoranza consiliare, e
una percentuale dei componenti esterni, pari al massimo
al 70%.

PASTRENGO. L’evento è stato organizzato lo scorso 13 novembre da Plastic Free

Un autunno in festa
L'associazione di volontariato 'Plastic Free' si sta espandendo a macchia d'olio su
tutto il territorio, sia veneto
che nazionale, grazie alla sua
serrata campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento
delle Amministrazioni locali
e dei loro cittadini, per la raccolta di uno dei più grandi
mostri che stanno uccidendo
il pianeta, ossia la plastica
'abbandonata'. L'Associazione, sempre sul pezzo, con il
patrocinio del comune di
Pastrengo e in collaborazione
con gli Alpini di Pastrengo, il
13 novembre scorso ha organizzato la 'Festa d'autunno'.
«L'evento è stato un momento d'incontro e di socializzazione per la comunità, con lo
scopo anche di sensibilizzare

le famiglie sulla questione
climatica, e sulla diminuzione dell'utilizzo della plastica»

VIALE DEI CADUTI
Lo scorso 7 novembre è stata inaugurata
una nuova via nel
comune di Pastrengo.
Si tratta di Viale dei
Caduti di Pastrengo,
voluta
fortemente
dall'Amministrazione comunale locale,
con il preciso e lodevole intento di rendere il meritato onore ai
Caduti di Guerra ‘a
testimonianza che il
loro gesto non è
scomparso nel nulla,
e inoltre per sottolineare che il loro
sacrificio umano è
servito per costruire
questa Nazione, l'Italia’, commentano gli
amministratori della
pagina
Facebook
'Pastrengo che vogliAMO', formato da un gruppo di
persone unite e impegnate per il loro amato paese. ‘Gli
obiettivi sono chiari e il programma concreto: amministrare bene, rispettare e promuovere le bellezze del territorio e coinvolgere tutti i cittadini’, questa è la loro
filosofia.

- spiega Annachiara Zecchetto, referente di 'Plastic Free'
Pastrengo. La Festa ha avuto

inizio con la tradizionale
raccolta, un gesto molto efficace che ha inoltre il potere
di creare nuove amicizie e
contestualmente fare sentire
le persone utili, presenti e
attive nella lotta contro la
disfatta del nostro pianeta e
del suo ormai delicato ecosistema. La giornata è stata poi
coronata da un altro momento di convivialità che si è
svolta presso il parco Alpini,
sul retro dell'hotel 'La Carica', arricchito dai gustosi
prodotti dell'autunno. Per
l'occasione erano presenti le
associazioni: Alpini di
Pastrengo, Scuola Paritaria
dell'infanzia Carlo Alberto di
Pastrengo - Piovezzano, Plastic Free e la Regionale Apicoltori del Veneto.

ONORE AL MILITE IGNOTO
Anche nel comune di Pastrengo si è svolta la commemorazione del giorno dedicato alle Associazioni d'Arma nel centenario intitolato al Milite Ignoto. «Durante
il primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione di Pastrengo, abbiamo dato il conferimento della
cittadinanza onoraria al milite ignoto. L' Amministrazione ha aderito convintamente all'iniziativa con senso
di estremo rispetto e gratitudine nei confronti di tutti gli
Italiani, anche pastrenghesi, che hanno perso la vita
durante il Primo conflitto Mondiale» - commenta la
nuova amministrazione il cui neoeletto sindaco è Stefano Zanoni.

Nel centesimo anniversario
della ‘Sepoltura della
Salma di un Soldato Ignoto’
all'Altare della Patria a
Roma, il comune di Sona ha
valorizzato la ricorrenza
intitolando al cittadino onorario ‘Milite Ignoto’ l'area
verde circostante il Centro
Servizi in via Don Vittorio
Castello a San Giorgio in
Salici
nel
corso di una
cerimonia che
si è tenuta la
mattina del 4
novembre.
Dopo la Cittadinanza onoraria del Comune di Sona,
deliberata in
occasione di
una toccante
seduta del Consiglio comunale di martedì 14 settembre 2021, le Autorità, insieme alle sezioni locali delle
Associazioni d'Arma e le
Forze Armate del territorio,
alle scuole e ai cittadini, si
sono riunite per intitolare al
Milite Ignoto, uno spazio
pubblico. La cerimonia è
iniziata con l'adunata delle
Associazioni d'Arma nel
piazzale della Chiesa parrocchiale di San Giorgio in
Salici dove è stata celebrata
la Santa Messa seguita dalla
deposizione della corona
presso il monumento ai
Caduti in piazza della Chie-

sa. Subito dopo si è svolto il
rito di intitolazione vero e
proprio dell'area verde, ora
'Parco del Milite Ignoto',
con l'alzabandiera, la scopertura della targa, la deposizione della corona, la
benedizione, il discorso del
Sindaco e la lettura di poesie da parte di una bambina
e di un bambino delle scuole di San Giorgio in Salici.
Al termine, i
bambini della
Scuola Primaria e dell'Infanzia della
frazione
hanno liberato
in cielo dei
palloncini con
appesi messaggi di speranza e di pace. Per l'occasione del centenario, è stato
recuperato negli archivi
comunali dallo storico
Renato Salvetti e restaurato
il manifesto originale affisso in Comune il 4 novembre 1921, per dare notizia
della traslazione della
salma. L'Amministrazione
ha quindi realizzato di questo manifesto, 750 copie in
formato cartolina, che sono
state distribuite alla cittadinanza a ricordo del centenario e dell'alto valore simbolico di questo evento di intitolazione del Parco al Milite Ignoto.

Toccante
cerimonia
lo scorso
4 novembre
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Bussolengo riparte

AGENZIA KIRON
Kiron – Mediazione creditizia è l’Agenzia perfetta cui
rivolgersi per mutui, prestiti, assicurazioni e molto
altro o, per dirlo con le
parole di Alessandro
Acquaviva, che di esperienza nel settore ne ha a
non finire, «È la soluzione
per i tuoi piccoli e grandi
progetti». Con sede a Bussolengo in Via Citella e a
Verona Sud in Via Scuderlando, l’Agenzia Kiron, grazie a legami consolidati e
pluriennali
con
i

più importanti istituti bancari, è infatti in grado di
offrire la migliore risposta
ad ogni vostra esigenza:
«Affidatevi alla professionalità dei nostri consulenti
finanziari per prestiti personali, mutui o polizze
assicurative – prosegue
Alessandro. L’obiettivo
principale
perseguito
dall’Agenzia è sicuramente chiaro a tutto lo staff:
«Mettiamo a disposizione
tutta la nostra passione,
esperienza e professionali-

tà per la più elevata soddisfazione dei nostri clienti.
Per questo motivo la
nostra consulenza rimane
gratuita e il nostro compenso viene versato solo
dopo la stipula del finanziamento o dell’assicurazione». I servizi offerti spaziano dai prestiti personali,
ideali per supportarvi nella
realizzazione dei vostri
progetti, come l’acquisto
di un’auto o la ristrutturazione della vostra casa,
alla stipulazione di mutui
davvero convenienti: «E se
non siete soddisfatti del
vostro mutuo, noi vi aiutiamo a sostituirlo con uno
più conveniente! Attraverso la surroga del mutuo,
infatti, insieme possiamo
trasferirlo presso una
banca che offre condizioni

più vantaggiose». L’Agenzia Kiron, inoltre, è in
grado di proporvi assicurazioni pensate su misura
per voi: «Affidandovi alla
nostra agenzia potrete
accedere ad un’ampia
gamma di Prodotti Assicurativi adatti alle molteplici

esigenze di una famiglia.
Oltre alla protezione assicurativa abbinata al credito, potrete usufruire
di una completa linea di
prodotti finalizzati alla
tutela della serenità e del
patrimonio per voi e per
la vostra famiglia – spiega

Alessandro. E allora, non
perdete altro tempo: recatevi sul sito internet
www.mutuiverona.it
o
chiamate il numero 045
7158507 per ottenere la
migliore consulenza possibile ed un preventivo gratuito perfetto per voi.
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RACCOLTA RIFIUTI. Quest’anno la differenziata ha superato l’80%. «Traguardo invidiabile»

Risultato straordinario
Servizi di

Consuelo Nespolo
Raggiunto un traguardo
importante per il paese che
dal 2016 ha visto la percentuale di differenziata crescere di quasi dieci punti
nei primi sei mesi del 2021.
A Bussolengo la raccolta
differenziata dei rifiuti ha
superato quest'anno l’80%.
Un traguardo invidiabile
che porta il paese ad essere
tra i più virtuosi della provincia di Verona. Per la
Giunta, l'ambiente è un
tema centrale e per questo
ha lavorato con gli uffici e
la società che gestisce la
raccolta dei rifiuti, per
offrire un servizio che

possa soddisfare le esigenze della comunità ed essere
in linea con le urgenze in
tema ambientale. I risultati,
secondo i dati del Consorzio di Bacino Verona Nord
che controlla il servizio di

«Si tratta di un risultato straordinario di cui andare fieri – sottolinea il
sindaco Brizzi - raggiunto innanzitutto grazie all’impegno dei nostri
concittadini che hanno seguito le
regole e adottato comportamenti
virtuosi. Possiamo puntare ad

gestione integrata dei rifiuti
per i comuni della provincia, sono più che positivi: la
differenziata infatti negli
ultimi anni è cresciuta di
quasi 10 punti percentuali.
Alla luce degli ottimi risul-

aumentare ancora la quantità dei
rifiuti riciclati e parallelamente
continuiamo con l'azione di controllo del territorio che ci consente
di individuare e sanzionare i comportamenti scorretti». «Gli obiettivi
conseguiti quest'anno - aggiunge

tati ottenuti con la differenziata, il Comune ha intenzione di proseguire l'investimento nella tutela dell'ambiente, a 360 gradi.
Una strategia che implica
non solo servizi adeguati e
controllo sul rispetto delle
regole, ma anche iniziative
di sensibilizzazione ed
educazione ambientale che
coinvolgano attivamente i
cittadini e soprattutto le
nuove generazioni, molto
sensibili al tema, come la
'Giornata Ecologica' che si
ripete da alcuni anni con
grande partecipazione. E
quest'anno, nonostante la
pioggia, oltre le numerose
adesioni, la raccolta ha prodotto oltre 650 Kg di rifiuti.

l’assessore all’Ecologia Giovanni
Amantia - sono la prova della crescente consapevolezza di tutti sul
fatto che la salvaguardia l'ambiente
passa anche dalle nostre scelte e dai
comportamenti quotidiani di ciascuno di noi».

IL RISARCIMENTO. Il Comune destina parte del denaro in beneficenza all’Associazione

Da Shiva agli Orfani dell’Arma
Donato parte del risarcimento ottenuto dal rapper Shiva,
per danni d'immagine ed economici. Il comune di Bussolengo alla fine di ottobre, ha
donato all’associazione orfani dell'Arma dei Carabinieri,
parte del risarcimento di
1.500 euro ottenuto, dopo il
concerto del rapper Shiva
che si è svolto il 29 luglio
2020 al Mercato ortofrutticolo, per danni d'immagine ed
economici. La somma di 600
euro è stata consegnata dal
sindaco Brizzi, all'Opera
Nazionale di Assistenza per
gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri. Un'altra
donazione andrà a beneficio
di Agespha, onlus di Bussolengo che si occupa di servizi rivolti alla disabilità ed è
molto attiva sul territorio.
Già a suo tempo, l'Ammini-

strazione Comunale di Bussolengo, appresa la notizia
dell'indennizzo, aveva subito
espresso la volontà di utilizzare quei soldi a favore di
associazioni e progetti meritevoli, e l'impegno è stato
mantenuto. Del concerto di
Shiva si era parlato dopo
l’epilogo imprevisto e poco
piacevole della serata: gli

organizzatori erano stati
costretti a sospendere e poi
ad annullare lo spettacolo, a
causa degli assembramenti
nati dall’invito del giovane
rapper milanese ai suoi fan
ad assieparsi sotto il palco.
Per questo l'artista è stato
denunciato e il Comune risarcito. Dare in beneficenza
quel denaro, per il Comune è

«Sicuri di interpretare il sentimento di gratitudine e riconoscenza di tutta la nostra
comunità nei confronti dei Carabinieri - spiega il sindaco Brizzi - abbiamo voluto fare
questo piccolo gesto di solidarietà verso l'associazione orfani dell'Arma. Un modo concreto per sostenere le attività dell'associazione che supporta le necessità degli orfani dei
carabinieri».

IL PROTOCOLLO D’INTESA
Incontro in Prefettura per i Comuni di Bussolengo, Legnago, San
Bonifacio e San Giovanni Lupatoto per un Protocollo d'intesa connesso a una impellente necessità.
All'unisono i 4 Comuni coinvolti,
hanno quindi sottoscritto l'intento
di mettere in campo nuove risorse,
a favore della lotta contro il pericolo di diffusione e distribuzione
nelle scuole, di sostanze stupefacenti. Con lo scopo di contrastare
tale grave fenomeno, verrà implementato il numero di telecamere già esistenti sul territorio, il quale potrà contare di una
maggiore presenza di agenti di Polizia locale: «Siamo tra i 130 in Italia selezionati come
destinatari del 14 per cento del 'Fondo per la Sicurezza urbana', creato con decreto del ministero dell'Interno, di concerto col ministero dell'economia e delle finanze - spiega il vice
sindaco di Bussolengo Giovanni Amantia, che conclude -. I progetti, che sono stati presentati alla Prefettura di Verona e approvati dalla Commissione provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica, valgono 15mila euro ciascuno».

stato quindi un modo per far
nascere qualcosa di positivo
anche da una vicenda spiacevole.
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AUTUNNO IN FESTA

L'autunno del comune di Bussolengo è in festa. Gli
eventi, cominciati il 28 ottobre scorso con la prima
edizione del week end a tema horror, 'We love Halloween', sono proseguiti dal 4 al 7 novembre in Piazzale Vittorio Veneto che ha ospitato la 'Festa del bollito
con la pearà', un evento tutto dedicato all'enogastronomia tipica veronese e alla sua specialità per eccellenza. Ma non è finita qui. Infatti quest'autunno bussolenghese all'insegna del divertimento e del cibo
della tradizione, proseguirà in Piazza dello Zodiaco
venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre, giorni scelti dall’Associazione culturale Eccellenze Italiane, per la realizzazione di ‘Fogo, Castagne e Vin
Brulè’. Un fine settimana dedicato alla valorizzazione
dei prodotti tipici del territorio, al coinvolgimento di
giovani e famiglie, grazie alla grande castagnata
accompagnata da buona musica live. Un momento di
festa conviviale in cui tutta la comunità potrà godere
dell’atmosfera autunnale. Durante l'evento ci sarà
un'area food con castagne, vin brulè, the caldo e gnocchi di malga, piatto caratteristico della montagna.
«Quest’anno a Bussolengo - sottolinea l’assessore
Massimo Girelli - abbiamo voluto che anche l'autunno
fosse ricco di proposte diverse, capaci di attrarre sempre più persone. Una nuova sfida anche in termini
organizzativi che coinvolge ben due piazze importanti del nostro paese, che saranno protagoniste anche
negli eventi legati al Natale, a cui stiamo già lavorando e che presenteremo a breve». «L’idea - spiegano gli
organizzatori con Federico Antolini - è rendere questa festa un appuntamento da riproporre di anno in
anno, valorizzando le tradizioni veronesi ed i gruppi
musicali che più si sono fatti notare nel panorama
emergente».
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VALEGGIO SUL MINCIO. Il raduno regionale si è svolto dal 15 al 17 ottobre a Borghetto

VALEGGIO SUL MINCIO

Ecco le ‘Giacche verdi’

La carenza di medici
discussa dal Comitato

Dal 15 al 17 ottobre scorso,
si è tenuto presso le colonie
di Borghetto nel comune di
Valeggio sul Mincio, il raduno regionale delle 'Giacche
Verdi - raggruppamento
Veneto'. Presenti il gruppo
organizzatore 'Gol di Valeggio' che ha come referente il
capogruppo
Domenico
Fossa, e Massimo Montagnoli referente della sezione
di Verona, nonché consigliere regionale e capogruppo
del 'Gol Monti lessini' . Il
ritrovo di venerdì 15 ottobre
ha visto la predisposizione
del campo base e dei box per
i cavalli, mentre sabato 16
domenica 17, le giornate

Massimo Montagnoli e Bruno Carta

sono iniziate con una passeggiata nel suggestivo
panorama delle colline di
Valeggio e Custoza. Apprezzatissimo dal gruppo il

'Giacche Verdi' è un'associazione di volontari a cavallo,
si tratta di un tipo di protezione ambientale iscritta al
Registro Regionale delle Associazioni di volontariato, e
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente. Nel Veneto è
composta da circa 100 associati suddivisi in gruppi locali. L'associazione che si sposta a cavallo, a piedi e con
altri mezzi ecologici, si occupa di valorizzare l'ambiente attraverso la pulizia di sentieri e tratturi. La loro mis-

momento del pranzo di
sabato, che ha avuto come
ospiti d'onore l'amministrazione di Valeggio, nelle figure del sindaco Alessandro

Gardoni, del vice sindaco
Marco dal Forno e dell'assessore Alessandro Remelli;
e quella di Sona nelle persone del vice sindaco Elena
Catalano e del consigliere
Orietta Vicentini. "Con loro
- spiega Montagnoli -,
abbiamo discusso circa un
probabile progetto di collaborazione". A chiudere
degnamente il cerchio del
desco, il presidente nazionale delle 'Giacche Verdi'
Bruno Carta, e il presidente
regionale Frida Spoto.
Hanno partecipato al raduno
i gruppi di Venezia, Polesine, Vicenza e Belluno.
Consuelo Nespolo

sion è anche quella di segnalare abusi, discariche e chiusure di sentieri pubblici non autorizzati; e ancora di mettere in luce antiche vie di comunicazione intercomunali,
prevenie gli incendi boschivi, promuovere il rispetto
verso l'ambiente e proporre l'uso del cavallo, grande
supporto durante la ricerca di dispersi, utile per la riscoperta del rapporto uomo-natura e ora molto importante
nell'ambito della disabilità e del disagio psicosociale.

VILLAFRANCA - LICEO MEDI. L’iniziativa degli studenti: le tampon box per gli assorbenti

La battaglia sociale
«Dobbiamo applaudire e
sostenere la battaglia delle
ragazze e dei ragazzi del
liceo Medi di Villafranca
che non si sono limitati a
firmare per abbassare l'Iva
dei prodotti intimi al 4%,
ma hanno deciso di acquistare assorbenti e metterli
nei bagni a disposizione
delle studentesse, dimostrando di essere più avanti
della politica, che su questo
tema tergiversa da troppo
tempo. Anche noi in Consiglio regionale abbiamo presentato una mozione affinché la Regione si attivi a
livello nazionale con il Parlamento, perché si tratta di
beni di prima necessità. È
paradossale, per fare un
esempio, che l’aliquota sui
tartufi sia al 5% e sugli
assorbenti al 22%». A dirlo
è Anna Maria Bigon, consigliera regionale veronese
del Partito Democratico e
vicepresidente della commissione Sanità. «Finalmente dal 2022 potrebbe
esserci un taglio, visto che il
Governo ha proposto di

Maria Bigon

inserire la riduzione al 10%
nella legge di bilancio. È un
primo passo, però siamo
lontani dalla media dei Paesi
europei: in Gran Bretagna e
Irlanda è stata abolita, in
Germania è al 7%, in Francia al 5,5% e in Spagna al
4%. Una misura che va nella
giusta direzione, ma ancora
insufficiente».
C.N.

TAMPON BOX
Avere il ciclo, non è un lusso. Arrivano in soccorso
nelle scuole le 'tampon box', un grande esempio di
mutualismo. Le 'tampon box' sono delle scatole che
contengono assorbenti igienici femminili e tamponi,
che periodicamente vengono caricate e messe a totale
disposizione di ogni studentessa che ne avesse bisogno. Una iniziativa pensata e voluta non solo per evitare imbarazzi o situazioni di disagio, ma anche per
sensibilizzare gli alunni delle scuole circa l'attuale
dibattito relativo alla tassazione degli assorbenti igienici, che ad oggi tocca il tetto del 22%, e che in molti
vorrebbero arrivasse al 4%. Per quanto riguarda il
Veneto, le scuole che hanno già attivato il servizio,
sono 6, di cui il Liceo Medi di Villafranca, il quale è
riuscito ad ottenere un economico dalla scuola. L'iniziativa è sorta in quanto i prezzi di questo prodotto di
prima necessità, sono davvero esorbitanti. Vengono
considerati dei beni di lusso, e lo dimostra il fatto della
tassazione al 22%. In molti si augurano che la recente
apertura alla tassazione al 10%, sia il primo step verso
la riduzione al 4%.

Alessandro Gardoni

Si è svolto lunedì 25 ottobre
a Valeggio sul Mincio,
l'Esecutivo del Comitato dei
Sindaci, organismo rappresentativo delle Autonomie
Locali dell’Azienda scaligera Ulss 9 Scaligera, che ha
lo scopo di esprimere i bisogni socio-sanitari delle
comunità
amministrate.
Presenti all'incontro, convocato su richiesta dell'Amministrazione comunale di
Valeggio, il presidente del
Comitato Gianluigi Mazzi,
sindaco di Sona, i primi cittadini e gli assessori eletti in
rappresentanza dei 37
Comuni del distretto, riuniti
per discutere principalmente il primo punto all'Ordine
del giorno: ‘la situazione
medici di medicina generale
del Distretto ovest veronese’. Gli amministratori si
sono fatti portavoce del
disagio che la carenza di
medici arreca alla cittadinanza, soprattutto ai cittadi-

ni anziani e fragili che
sprovvisti del medico di
base, si sono visti costretti a
rivolgersi nei paesi limitrofi
per avere la necessaria assistenza. Sono state fatte e
discusse proposte con la
dirigenza e i responsabili
Ulss. Il sindaco di Valeggio
Alessandro Gardoni, rivolgendosi ai colleghi presenti,
ha inoltre evidenziato la
necessità di lavorare insieme per dare risposte ai cittadini in tempi stretti andando
oltre l’Azienda Ulss e programmando di rivolgersi
alla Regione Veneto per trovare soluzioni efficaci. Il
presidente Gianluigi Mazzi
ha concluso convenendo
con tutti gli amministratori,
che il tema verrà portato ad
un prossimo incontro che si
terrà a Verona, organizzato
dalla Conferenza dei Sindaci, rivolto ai nostri rappresentanti parlamentari e
regionali. D.N.

PALUANI. Il Sindaco interviene
Attraverso
un
comunicato stampa, il sindaco di
Villafranca, Roberto Dall'Oca, ha
esternato il suo
rammarico dopo
aver appreso le difficoltà in cui versa
la storica azienda
veronese Paluani,
offrendo il suo
aiuto per ‘agevolare una soluzione’. Roberto Dall’Oca
Ecco la lettera del
primo cittadino.
«Oggi apprendo che la società Paluani presenterà entro
il 22 febbraio un piano di ristrutturazione del debito
contratto con fornitori e soprattutto con le banche. E'
una notizia che ci rattrista e ci preoccupa. La Paluani è
una delle aziende più importanti del nostro Comune, che
da anni porta con i suoi prodotti di qualità il buon nome
del territorio in tutto il mondo. Quando la famiglia Campedelli decise di trasferire l'attività a Dossobuono, fu un
passo importante per l'economia locale. In questi anni
tante famiglie sono cresciute grazie alla Paluani e per
tanti è stato un percorso lavorativo fino alla pensione.
Per tante famiglie è stato un prezioso contributo nella
gestione familiare e tanti giovani, compreso il sottoscritto, hanno potuto portare a compimento impegni, necessità o sogni. Tanti giovani hanno affrontato il lavoro stagionale investendo tutto nel futuro per pagarsi l'università. C'è sempre stata stima reciproca tra l'azienda e il
territorio, e grande sensibilità da parte della società,
anche nel sostenere iniziative benefiche e sociali. In un
momento economico così incerto e con dinamiche che
esulano dall'impegno e dalla professionalità personale,
può succedere di avere un momento di difficoltà. Importante è reagire. Come Amministrazione comunale - conclude il Sindaco - seguiremo da vicino la situazione,
saremo vicini alla Paluani e faremo tutto il possibile
per agevolare una soluzione che possa rilanciare
l'azienda e portare beneficio a tutti». D.N.
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L’INAUGURAZIONE. Taglio del nastro ufficiale per il nuovo Palazzetto di Caselle

Il trionfo dello Sport
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CASELLE. Via Cason

VICE ALLEGRI

Il comune di Sommacampagna ha inaugurato il nuovo
Palazzetto dello Sport di
Caselle, esito di un importante lavoro di riqualificazione
funzionale ed energetica che
consegna alla popolazione un
centro sportivo completo,
rinnovato ed ampliato, funzionale alla ginnastica di
gruppo. Dotato di nuovi
campi per il basket, la palla-

volo, il calcetto, di spazi per
la realizzazione di svariati
corsi, utilizzato per il ciclismo e predisposto per la realizzazione di una futura parete per l’arrampicata, verrà
gestito dalla A.S.D. Polisportiva Caselle. Presenti all'inaugurazione, le principali istituzioni civili e religiose, che
hanno voluto sottolineare
l'importanza e la centralità di

SINDACO BERTOLASO
Oltre al parroco Don Roberto e al presidente della
Polisportiva Caselle Gianfranco Maccaro, erano presenti il consigliere Regionale Rigo, diversi Consiglieri e Assessori e il sindaco Fabrizio Bertolaso che ha
voluto ricordare come: «La progettazione sia stata
attenta all’efficientamento energetico, con l'impiego di
illuminazione a led e l'installazione di un impianto
fotovoltaico, oltre che al recupero dell’ex palazzina in
cui si trovavano bagni e spogliatoi in precedenza, che
versava in uno stato di degrado. La scelta è mirata ad
abbattere i consumi energetici, e prima ancora a educare ad un rispetto e ad una convivenza con l'ambiente che deve appartenere ai luoghi pubblici, tanto più se
sono ambienti dedicati al fare sport e ad accogliere i
nostri giovani».

questo impianto polifunzionale, come riferimento per lo
sport e la socialità dei cittadini di tutte le età. I lavori di
riqualificazione del Palazzetto dello Sport sono costati 1
milione e 230 mila euro,
mentre le opere di sistemazione degli spazi esterni
hanno richiesto un importo
pari 53 mila euro. Il Comune
ha potuto contare su un contributo della Regione Veneto
pari a circa 400 mila euro.
Consuelo Nespolo

«Grazie alla collaborazione fra Comune e Polisportiva siamo riusciti a
realizzare un'opera fondamentale per gli sportivi di Caselle. Nell'occasione, abbiamo voluto
migliorare anche la qualità degli spazi esterni,
migliorando la fruibilità
dei percorsi e realizzando un'area verde che
completa l'intervento
sportivo — dice il vicesindaco e assessore ai
Lavori Pubblici, Giandomenico Allegri — La
palestra è già utilizzata
per competizioni di alto
livello per la pallavolo
con la presenza della
squadra Dual Caselle che
partecipa al campionato
nazionale di serie B».

ASSESSORE MONTRESOR
Un'opera pubblica che soddisfa l'esigenza, manifestata dai cittadini e accentuata dalla pandemia, di
godere di spazi multifunzionali nei quali potersi
divertire: «In un momento storico in cui lo sport ha
assunto ancora più rilevanza per il ruolo di prezioso
e indispensabile alleato alla salute di tutti, grandi e
piccoli, riuscire a dare alla Comunità un palazzetto
di ultima generazione con spazi rinnovati ed efficienti adatti ad accogliere nuove offerte sportive ci
rende molto orgogliosi», aggiunge l’assessore
all’ambiente che ha seguito lo sviluppo del progetto,
Marco Montresor.

UNA BANDA AL TOP
La musica è un potente elisir che allontana i brutti pensieri, è un rifugio che scaccia i silenzi della nostra anima. Questi
potrebbero essere alcuni dei motivi per i
quali le bande musicali, sono così amate
e ambite dai giovani che spesso vengono
accusati di allontanarsi troppo alla storicità dei nostri paesi di provincia. E' il
potere infinito della musica, che quando
si diffonde tra le strade di qualche cittadina, diffonde subito un profumo di allegria e di desiderio di comunità. Oggi parliamo dell'antico, celebre e apprezzatissimo Corpo bandistico di Sommacampagna. Pare che i primi musicisti del
comune di Sommacampagna, mossero i loro primi passi nel 1762, anno dei Trattati di San Pietroburgo e Amburgo, e
dell'inaugurazione della chiesa parrocchiale ancora esistente, e fu nel corso di questo secolo che si plasmò da un piccolo gruppo, una vera e propria Banda musicale. Don Tramonte, grande appassionato di musica, nel 1900 oltre a fondare una scuola di musica, prese le redini in mano e assunse la direzione del gruppo, i cui elementi in molti casi, per
colpa del dilagante analfabetismo, suonavano come si suol dire, a orecchio. Scoppiò la Prima guerra mondiale, è l'attività bandistica si fermò per riprendere dopo la Seconda guerra mondiale con Don Marcello Boninsegna, affiancato
dal maestro Luigi Rotta. Attualmente il presidente del Corpo Bandistico è Silvia Castioni e il direttore è il maestro
Daniele Accordini. Il concetto di banda ci riporta al grande Giuseppe Verdi, protagonista d'eccellenza delle stagioni
areniane, e forse sarà proprio il fascino musicale del 'Cigno di Busseto' ad ammaliare le giovani leve che si avvicinano a questo caleidoscopico mondo bandistico, grazie ai corsi di orientamento per imparare a suonare la tromba, il sax
o le percussioni, che anche la Banda di Sommacampagna propone annualmente. C.N.

Dopo il terminal dell’Interporto Quadrante Europa e
prima della tabella d’ingresso a Caselle di Sommacampagna si dirama, a destra, via Cason il cui primo
tratto attraversa la vecchia ma ben ristrutturata Corte
Ca’ Nova. L’abitato pare affidarsi all’affresco mariano
(protetto da un vetro) posto all’angolo d’un edificio ed
opera di Ornella Castagna. L’atmosfera d’altri tempi,
comunque suggestiva, non va d’accordo, però, con le biasimevoli condizioni del manto viario, dissestato oltre la
decenza. Lo stesso incrocio davanti alla corte è completamente non protetto da opportuna segnaletica orizzontale,
con strisce del tutto stinte che costituiscono un plateale
pericolo alla sicurezza della circolazione. Prima e dopo
Corte Ca’ Nova l’asfalto è da rifare, compreso un dosso
artificiale distrutto e dai suoi resti che languiscono tra la
carreggiata ed i suoi bordi. Una serie di insidiose buche
funesta la strada priva anche di linea di mezzeria, la banale striscia longitudinale che darebbe garanzie di percorribilità anche in caso di nebbia. L’indecente quadro dell’arteria pare non interessare a nessuno, nemmeno agli stessi
utenti. E costituisce una stonatura a quanto diramato trionfalmente ancora il 19 giugno 2018, con l’accettazione da
parte di Rfi ( Rete ferroviaria italiana) “delle osservazioni
presentate dall’Amministrazione comunale per riqualificare via Canova e via Cason grazie alla costruzione della
nuova Tav Brescia-Verona”. Le buone intenzioni concordate allora avrebbero previsto la realizzazione nei due percorsi d’un “nuovo tratto di pista ciclabile, un viale alberato e due rotonde agli incroci con via Macaccara e via Verona”. Era stata la stessa assessore all’Urbanistica (ed a Programmazione interventi per abbattimento barriere architettoniche ed Ambiente) del Comune di Verona, Ilaria
Segala, a rendere pubblico l’accordo, dopo aver incontrato i tecnici di Rfi, società committente dell’opera e di
Cepav Due, general contractor. «Questa importante opera
– aveva commentato Segala – avrà dei risvolti positivi per
tutto il territorio. Per quanto riguarda la riqualificazione di
via Cason si partirà già dal 2019, mentre per il ‘nodo Verona’, oggetto di altre procedure autorizzative, occorreranno
altri 3 anni. La proposta, infatti, dovrà essere trasmessa al
Ministero». Il 2021 è agli sgoccioli e via Cason (almeno
la porzione che attraversa Corte Ca’ Nova) risulta in disperate e documentate circostanze. Ancora a lungo, forse perché non coinvolta nel ‘grande progetto migliorativo’ preannunciato? Claudio Beccalossi

BANDO ALLE CIANCE!
Giovani di Sommacampagna, poche parole e 'Bando alle
ciance'! Sono finalmente aperte le candidature di BAC,
l’iniziativa che finanzia progetti giovanili fino a 1.500 euro
in 37 comuni della provincia di Verona, dando la possibilità ad associazioni o gruppi informali di realizzare la propria idea. Avete tempo fino al 14 dicembre per andare sul
sito di Carta Giovani; Cliccare su 'candida la tua idea'; scaricare e compilare i moduli per candidare il progetto e tornare su Carta Giovani e caricare i moduli nell'apposita
sezione. Una irrinunciabile occasione per valorizzare la
propria creatività, implementare le competenze trasversali
e tirare fuori quel necessario spirito di intraprendenza,
attraverso degli strumenti adeguati per progettare e infine
realizzare importanti attività sociali e culturali sul territorio. Le aree tematiche dei progetti sono tante, tra queste il
sociale, ambientale, artistico, sportivo, multimediale e
musicale. C.N.
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POVEGLIANO VERONESE. Giovedì 11 novembre i poveglianesi hanno festeggiato S.Martino

In festa per il Patrono
Con il gesto simbolico di
spezzare il pane davanti alla
chiesa di Povegliano Veronese, la sindaca Roberta
Tedeschi e il parroco don
Giorgio Costa hanno celebrato il patrono del paese,
San Martino. Giovedì 11
novembre infatti i poveglianesi hanno assistito alla
Messa e hanno vestito i loro
bambini con il celebre mantellino rosso che anche Martino indossava prima di
donarlo al povero, come
narra la storia del santo. Per
motivi sanitari tuttavia non è
stato possibile partecipare
alla processione con le lanterne, ma l’atmosfera di
vicinanza è stata la stessa di
sempre,
anche
grazie
all’usuale accompagnamento della banda. «San Martino è uno straordinario esem-

pio di generosità e carità: si
è avvicinato a una persona
lasciata ai margini e dimenticata. In un momento storico in cui tutti ci sentiamo
“disarmati”, i volontari e le

volontarie della Protezione
Civile di Povegliano rappresentano per la nostra comunità un esempio di cura e
generosità, proprio come
San Martino», spiega Tede-

schi. La serata infatti è stata
anche l’occasione per
festeggiare il nono compleanno della Protezione Civile
sul territorio poveglianese:
«Li ringrazio per l’impegno
quotidiano, per essere custodi della fragilità del nostro
territorio, insieme alla nostra
Giulietta Bicego (agente di
polizia locale di Povegliano), ma nello stesso tempo
per essere sostegno della fragilità delle persone». Domenica 14 novembre inoltre è
tornato l’annuale appuntamento con la ‘Caminada de
San Martin’, la marcia ludico-motoria non competitiva
che si svolge sulle strade di
Povegliano. Marcia che
quest’anno ha toccato il traguardo della 45esima edizione.
Beatrice Castioni

POVEGLIANO VERONESE. Gli scavi all’interno del sito rientrano nel progetto europeo

Riprese le attività di ricerca alla Muraiola
Riprese, a fine ottobre 2021,
le attività di ricerca archeologica nel sito della Muraiola di Povegliano Veronese,
con una serie di prospezioni
geomagnetiche svolte dal
dott. Cornelius Meyer, professionista di Berlino. Tali
prospezioni sono volte a
‘vedere’ e posizionare con
precisione le strutture antiche ancora presenti nel sottosuolo, per poter mirare chirurgicamente gli scavi
archeologici che si prevede
di svolgere nel 2022. La
ripresa degli scavi nel sito
della Muraiola di Povegliano
Veronese rientra nel quadro
di un progetto europeo ERCConsolidator di cui è titolare
il prof. Cristiano Nicosia del
Dipartimento di Geoscienze
dell'Università di Padova. Il
sito rappresenta uno degli
esempi meglio conservati di
case dell'Età del Bronzo a
livello europeo ed è già stato
oggetto di indagine alla fine
degli anni ‘80 del secolo
scorso sotto la direzione del
dott. Luciano Salzani della
Soprintendenza Archeologica del Veneto, con il prezioso contributo della locale
Associazione Balladoro, il
cui presidente architetto Giulio Squaranti si è già attivato
per fornire la massima collaborazione con la consueta
disponibilità dei soci appassionati: «L’esperienza e le
fattive collaborazioni matu-

rate in questi anni con la
Soprintendenza Archeologica e con gli Istituti Universitari per le ricerche saranno
sicuramente di aiuto per fornire un costruttivo supporto
logistico indispensabile in
questi progetti di grande
respiro culturale - afferma.
La ripresa delle indagini si
pone in continuità con i vecchi scavi e vede il coinvolgimento, oltre che dell'Università di Padova, della Soprintendenza Archeologica di
Verona, della nuova Amministrazione Comunale di
Povegliano, guidata dalla
Sindaca Roberta Tedeschi, e
del proprietario del terreno
Bianconi Paolo. Il progetto
durerà fino al 2026 e comprende lo studio di diversi
siti archeologici appartenenti
all'Età del Bronzo, un'età
così complessa, radice di

quella che è l'Europa di oggi,
richiede un approccio nuovo
per essere compresa a fondo.
Il progetto europeo del Prof.

Nicosia si propone quindi di
studiare con tecniche scientifiche di ultimissima generazione i resti di abitazioni, di
case, dell'Età del Bronzo che
sono stati rinvenuti in una
dozzina di siti archeologici
in Italia, nei Balcani, e nelle
pianure Carpatico-Danubiane. Proprio nei resti delle
case, infatti, si concentrano
indicatori di quella che era la
vita quotidiana delle persone
nell'Età del Bronzo, i loro
gesti, il loro stato di salute, il
loro rapporto con l'ambiente
circostante: resti sempre più
vicini a rivelarci la loro storia e i loro segreti».
Pietro Zardini

BOTTEGHE STORICHE
Sostenere i piccoli esercizi commerciali che sono presenti da anni nel nostro territorio significa contribuire alla
storia locale: le Botteghe storiche hanno infatti un valore
artistico o culturale, e l’Amministrazione comunale di
Villafranca di Verona ha voluto promuovere il riconoscimento di questo titolo per gli esercizi villafranchesi, a
seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18
del 2019. Si tratta di un riconoscimento a tutte quelle realtà economiche locali che hanno contribuito, negli anni, a
costituire il tessuto commerciale del territorio villafranchese. È stato possibile richiedere il titolo fino al 22 ottobre, per ogni attività economica che abbia una superficie
massima 250 mq, che abbia toccato il traguardo dei 30
anni di attività aperta al pubblico, e che non abbia modificato la propria sede o comune. Sono compresi quindi
nella categoria esercizi commerciali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande e imprese artigiane; escluse
invece le attività svolte in zone produttive, in centri commerciali o presso l’aeroporto Valerio Catullo. Ma quali
vantaggi offre l’ottenimento di ‘Bottega storica’? Permette di usufruire di agevolazioni tributarie, stabilite dai
comuni di appartenenza. Una Commissione ha valutato le
domande pervenute e verificato l’idoneità al riconoscimento del titolo e all’iscrizione all’Albo delle Botteghe
storiche. B.C.

MOZZECANE.
Prevenire la corruzione
E' trascorso del tempo, ma come riportato sul sito del
comune di Mozzecane, è ancora attivo il Piano di prevenzione della corruzione Whistleblowing, una parola estrapolata dalla frase inglese 'blow the whistle',
ossia 'soffia nel fischietto', riferita all'arbitro che
segnala un fallo, o al poliziotto che blocca un atto
indebito. Chi pratica questo metodo è detto whistleblower, ed è colui che denuncia alle autorità cattivi
comportamenti che violano la legge. Si tratta di una
collaborazione per contrastare il fenomeno corruttivo.
«Lo scopo finale perseguito grazie a tali informazioni
- spiega l'Amministrazione -, è quello di venire a
conoscenza del fenomeno corruttivo in sé, lesivo per
la pubblica amministrazione sotto molteplici aspetti,
primo fra tutti il danno di immagine. A tal fine la
nozione di corruzione comprende le varie situazioni
in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato onde ottenere vantaggi per soggetti privati o pubblici». Chi segnala però, viene tutelato attraverso
l'anonimato e quant'altro, e lo può fare anche inviando una mail alla casella di posta elettronica
rpc@comunemozzecane.it accessibile solo al
Responsabile della prevenzione della corruzione.
C.N.

OTTOBRE IN ROSA PER ‘VIVERE QUI E ORA’
Cosa significa emozionarsi? Dare valore alle cose
semplici, vivere il 'qui e ora', avere il coraggio di
cambiare, la forza di aspettare, la speranza di resistere, la gioia di coltivare l'amore per la famiglia e la
comunità. Su questo attualissimo tema al Teatro Parrocchiale di Mozzecane che dopo due anni di chiusura dovuta alla pandemia ha riaperto i battenti, si è
svolto per l'appuntamento annuale 'Ottobre in Rosa',
'Io vinco ogni giorno - Storie di donne che vincono il
cancro', che ha potuto contare delle toccanti testimonianze di Simonetta Borsatti, assieme al figlio Thomas, e di Monica Merzi, moglie di Alessio 'il Leone',
che hanno conquistato il pubblico per la grande emozione che hanno trasmesso a tutti. «La prevenzione si
fa ogni giorno, ma quel che più conta è stare vicini l'un l’altro, è essere comunità». Hanno partecipato il sindaco di Mozzecane Mauro Martelli, il consigliere delegato alle Pari Opportunità Giuliana Alfieri, promotrice dell’evento, con la
commissione Pari Opportunità, e il Consigliere Regionale Thomas Piccinini. C.N.
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CASTEL D’AZZANO. Il progetto è rivolto alle classi elementari dell’Istituto Cesari

Un pieno di Legalità
Servizi di

Consuelo Nespolo
Il comune di Castel d'Azzano, assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale, in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo Cesari, l’associazione Nazionale Alpini di Castel d'Azzano, le
associazioni del territorio e
tutte le forze dell'ordine, ha
organizzato 'Un Pieno di
Legalità', progetto rivolto
alle classi elementari dell'Istituto
Comprensivo
Cesari, e che consiste nell'apprendimento da parte
degli allievi, delle norme in
materia di codice civile e
penale. Il progetto prevede
momenti commemorativi di

uomini delle istituzioni che
hanno sacrificato la propria
vita per questi valori, partendo dal ricordo di tutti i
servitori dello Stato che con
la morte hanno difeso la

legalità e la democrazia,
attraverso un momento di
riflessione con gli alunni
sulle stragi mafiose che
hanno colpito Magistrati e
Uomini delle Istituzioni,

«L'Amministrazione Comunale – spiega l’assessore Massimiliano Liuzzi - da anni è particolarmente sensibile ai temi della sicurezza e della legalità e per questo promuove iniziative. Le attività sono incentrate sul valore storico, istituzionale e sociale del servizio svolto da
tutti i servitori dello Stato che comprende le missioni di pace all'estero, piuttosto che la lotta
alla mafia, sino all'attività di prevenzione e lotta contro il terrorismo internazionale. Lo
scopo è quello di diffondere tra i ragazzi, i valori del rispetto delle regole sociali e delle
leggi».

come i giudici Falcone,
Borsellino, Livatino, militari come il generale Dalla
Chiesa e l'appuntato Salvo
D’Acquisto. Per cominciare
venerdì 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya, l'Amministrazione
ha deposto una corona di
fiori commemorativa al
monumento di Via Salvo
D’Acquisto, questo perché
il 12 novembre 2003 ci fu il
terribile attentato nel quale
persero la vita 19 italiani.
Durante l'attacco terroristico alla base italiana Maestrale di Nassiriya, morirono 28 persone e 58 rimasero
ferite, una strage che è
anche una delle pagine più
tristi della storia recente.

Massimiliano Liuzzi

CASTEL D’AZZANO. Giornata diversa e divertente per i ragazzi dell’ ‘Antonio Cesari’

Una gita dedicata ai funghi in Lessinia
L’emergenza sanitaria non ha
impedito alle classi seconde
della scuola media ‘Antonio
Cesari’ di Castel d’Azzano di
regalarsi, grazie all’iniziativa
di docenti e personale scolastico, una giornata diversa e
divertente, necessaria per
rompere la routine e riportare
i ragazzi e le ragazze
all’aperto. A fine ottobre,
infatti, tutte le seconde dell’Istituto sono salite sul pullman con destinazione Camposilvano, frazione nel
comune di Velo Veronese,
nella magica Lessinia, dove,
sotto la guida di esperti micologi hanno percorso un sen-

tiero attraversando la Valle
delle Sfingi, in una fantastica
atmosfera autunnale, con un
obiettivo ben preciso: andare
alla ricerca di funghi. Il gruppo micologico di Massalongo aveva già fatto conoscere
i suoi esperti lo scorso anno
scolastico, grazie ad un intervento in videoconferenza in
cui il volontario Giuseppe
Zantedeschi ha presentato ed
approfondito l’appassionante
regno dei funghi. Purtroppo,
però, l’emergenza Covid-19
aveva impedito un incontro
in presenza: quest’anno, così,
non si è perso tempo e si è
subito approfittato delle

restrizioni meno severe per
organizzare un’uscita sul
campo, in modo da concretizzare in un’esperienza
quanto anticipato a lezione. Ad organizzare e guidare
la giornata ci hanno pensato
tre volontari dell’associazione, che si sono prodigati a
seguire e stimolare i ragazzi
in un’attenta osservazione
lungo il percorso effettuato.
Alla fine della passeggiata,
gli studenti si sono raccolti in
un parco per condividere il
bottino della giornata, supportato da spiegazioni specifiche. Un’occasione per unire
l’utile al dilettevole: impara-

re sul campo, si sa, dà sempre
maggiori soddisfazioni.
Pietro Zardini

DA NOGAROLE ROCCA

UNA CONSEGNA SPECIALE

Il 4 novembre è una data indimenticabile che
riporta all'Armistizio di Villa Giusti del 4 novembre 1918, e che permise di adempiere al processo
di unificazione nazionale iniziato durante l'epoca
risorgimentale, che assicurò all'Italia l'annessione di Trento e Trieste. La rievocazione fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana
nella Prima guerra mondiale, considerata la
'Quarta guerra d'indipendenza' italiana. In occasione del centenario della traslazione del Milite
Ignoto all'Altare della patria (Roma, 4 novembre
1921-2021), anche Nogarole Rocca ha conferito
la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. La
cerimonia dedicata al 'Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle forze armate', si è svolta
presso il Monumento dei caduti per la Patria di
Nogarole Rocca. Durante la solenne deposizione
della Corona e il tradizionale e commovente
discorso delle Autorità, si sono potuti chiaramente osservare gli sguardi attenti degli alunni e
degli insegnanti delle classi terze della scuola
secondaria di Primo Grado, e delle Associazioni
locali d'Arma. Alla fine dell'aulica commemorazione, è stata deposta una corona di alloro ai
piedi dei monumenti dedicati, delle varie frazioni del paese, per ricordare tutti i padri, i figli, i
fratelli, anche giovanissimi, che hanno sacrificato la loro vita, il dono più prezioso che hanno
ricevuto, per un ideale di Patria e per il loro innato senso del dovere. Questi sono valori altissimi,
che sono rimasti immutati nel tempo, sia per i
soldati di allora che per quelli di oggi.

Nel mese di ottobre, si è svolta una serata importante alla baita
degli Alpini. Alla presenza del sindaco Eddi Tosi e dell'Amministrazione comunale, il Gruppo Alpini di Vigasio ha consegnato un nuovo defibrillatore al presidente della Protezione Civile di
Vigasio Giannantonio Santacà affiancato per l'occasione da
alcuni rappresentanti della stessa Protezione Civile. Il dispositivo sarà a disposizione della comunità di Vigasio. Il Primo cittadino di Vigasio, ha così commentato: «Un grosso elogio va direttamente ai nostri Alpini che donando il defibrillatore alla Protezione Civile di Vigasio, hanno fatto un regalo a tutta la comunità. Infatti il presidio salvavita, usato da personale formato come
è quello della protezione civile, può davvero essere importantissimo per ognuno di noi». Il nuovo defibrillatore portatile si
aggiunge agli altri cinque fissi che da qualche anno sono stati
posizionati nelle piazze del paese, in prossimità delle scuole e
degli impianti sportivi, e che sono a disposizione di chiunque ne
abbia necessità. «Sottolineo infine - conclude Tosi -l’importanza della collaborazione tra associazioni che, come in questo
caso, va a beneficio di tutti. Bravissimi».
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ENS VENETO

Lo scorso 5 novembre si è svolto nella sede del CRV a
Castel d'Azzano, il passaggio di consegne dal Consiglio
Regionale ENS Veneto - Ente Nazionale Sordi - uscente, al nuovo Consiglio Regionale ENS Veneto, eletto il
23 ottobre 2021. Il consigliere regionale Veneto, Filippo Rigo, che ha recente depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere che venga istituita una
Borsa di Studio in onore di Angelo Messedaglia, nativo
di Villafranca, e figura chiave tra gli economisti italiani
dell’'800, “per portare avanti il suo percorso politico,
scientifico e culturale e la sua grande dedizione all'insegnamento”; il 23 ottobre scorso con il sindaco di
Castel d'Azzano Antonello Panuccio e l'assessore delegato ai Progetti Sociali, Servizi Scolastici e Famiglia
Elena Guadagnini, ha partecipato al Congresso Regionale dell'ENS - Onlus Veneto presieduto da Maurizio
Drago, che ha eletto il nuovo Consiglio nella sede di
Castel d'Azzano. «Un importante momento di confronto alla luce della recente approvazione da parte del Consiglio della Regione Veneto del Piano Triennale di
Interventi per l'Inclusione Sociale, la rimozione delle
barriere alla Comunicazione, e il riconoscimento e la
promozione della Lingua dei Segni Italiana e della Lingua dei Segni Tattile, che rappresenta un passo importante nel percorso dell'inclusione e dell'integrazione
delle persone sorde» - spiega Rigo.

VIGASIO. Serata sull’Alzheimer

Si è svolto martedì 26 ottobre scorso, alla Baita Circolo
Anziani di via Ugo Foscolo, l'incontro 'Alzheimer, conoscerlo per saperlo affrontare'. Oltre alle Associazioni di
volontariato di Vigasio, sono intervenute importanti figure che si dedicano a questo tema, come il direttore UOC
di Neurologia Bruno Costa, il direttore dei Servizi SocioSanitari dell'Ulss9 Raffaele Grottola e l'assessore alle
Politiche Sociali e Assistenziali della Famiglia, Corrado
Merlini. In prima linea il sindaco di Vigasio, il quale ha
esternato: «Abbiamo presentato il nuovo Centro Sollievo
Alzheimer, che verrà attivato presso il Circolo Anziani di
Vigasio ubicato in via Ugo Foscolo 12, grazie alla collaborazione intercorsa tra il nostro Comune attraverso l’assessore Merlini, con l’Ulss9 e la Fondazione Historie - ha
concluso Tosi -. Un progetto molto importante per la
comunità di Vigasio, e in particolare per le famiglie del
nostro territorio che vivono le difficoltà legate al decadimento cognitivo, e che ha l'obiettivo di offrire sostegno
alle persone colpite dalla malattia». Il servizio è gratuito.
Per informazioni o per svolgere volontariato all’interno
del progetto è necessario contattare il 349.7653414.
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La Micorrizazione
Quando l’old style torna di moda.
In origine i funghi micorrizici servivano
alle piante primordiali per assorbire
acqua e sostanze minerali quando ancora non possedevano un apparato radicale in grado di farlo. I primi studi che
certificano questo rapporto simbiotico
però risalgono solamente al 1882 grazie al lavoro dell’italiano Giuseppe
Gibelli. Al giorno d’oggi le piante sono
in grado di assorbire autonomamente
l’acqua e le varie sostanze che servono
per la loro sopravvivenza, ma l’importanza della micorrizazione non è affatto da sottovalutare. Avere delle piante
micorrizate è sinonimo di un apparato
radicale più ampio ed efficiente nell’assorbimento dell’acqua e dei
nutrienti. Questo è fondamentale

soprattutto negli ultimi anni dove si
riscontrano sempre più frequentemente
periodi di prolungata siccità. Va detto
però che, anche se le piante micorizzabili sono circa il 90% di quelle presenti in natura, esiste un 10% di essenze
che non attuano questa simbiosi, come
ad esempio alcune Brassicacee ( Cavoli,cavolfiori,colza, ecc.) e Poligonacee
( grano saraceno, ecc.).Per questa
varietà di specie vegetali la scelta delle
micorrize adatte deve ricadere su prodotti che non contengono un solo
ceppo fungino ma un consorzio microbico più completo. Le micorrize si
applicano al terreno generalmente a
ridosso della semina/ trapianto. Per le
piante arboree ( vite,melo, ecc.) la tecnica più usata è l’inzaffardatura, che

Damiano Cerantola

consiste nello “sporcare” con le micorrize ed altre sostanze le radici delle
piante prima della messa a dimora. Per
le colture orticole invece si attua un
bagnetto radicale prima del trapianto
oppure si applicano tramite l’impianto
di fertirrigazione.
In questo periodo, nel quale si semina
il grano, segnaliamo in particolare la
possibilità di utilizzare speciali formulati micro-granulari. Questi formulati
permettono di miscelare le micorrize
direttamente nella tramoggia assieme al
seme del grano. Soprattutto in questa
coltura dove l’irrigazione molte volte
non viene effettuata e l’apporto di fertilizzante diventa sempre più costoso le
micorrize possono rappresentare un
valido aiuto.

Le azioni contro la flavescenza dorata delle viti
Monitoraggio dei vigneti, riconoscimento immediato della malattia, intervento
tempestivo con prodotti insetticidi adeguati ed estirpo delle viti colpite. Sono
queste le azioni da mettere in campo per
combattere la flavescenza dorata delle
viti, oltre all’utilizzo di materiale certificato per i nuovi impianti. Sulla malattia,
causata da fitoplasmi che sta diventando
una problematica molto seria per la viti-

La florescenza su un
grappolo di Chardonnay

coltura veronese specialmente per i vitigni a bacca bianca, è stato dedicato un
convegno nei giorni scorsi organizzato
dalla Coldiretti scaligera a San Giovanni
Ilarione, moderato da Enzo Gambin,
direttore di Aipo Verona. Gabriele Posenato di Agrea Centro Studi, intervenuto
all’incontro, è stato il primo a riconoscere la malattia in Veneto nel 1991 e a dare
l’avvio a una serie di ricerche. Durante
la sua relazione, ha illustrato come si
presenta la malattia e le cause della diffusione, spiegando il ruolo e il comportamento dell’insetto vettore, il cicadellide Scaphoideus titanus. Ampio spazio è
stato dato al riconoscimento precoce dei
sintomi della malattia su foglie, grappoli e tralci. «La flavescenza dorata – ha
evidenziato l’esperto - non sempre
viene riconosciuta in modo corretto e
soprattutto in tempo prima che manifesti
i tipici sintomi quali: tralci non lignifi-

La florescenza sulle foglie di Garganega
cati di consistenza gommosa e ripiegati
verso il basso, grappoli disseccati e
foglie accartocciate a triangolo». Secondo Posenato, la malattia è ricomparsa in
seguito all’aumento delle popolazioni
dell’insetto vettore dovuto al non utilizzo di insetticidi efficaci e al mancato
estirpo precoce di viti sintomatiche.

«Finora - ha detto - la flavescenza dorata ha colpito prevalentemente i vitigni a
bacca bianca ma abbiamo riscontrato
qualche traccia anche su quelli a bacca
rossa per cui l’attenzione deve essere
alta nell’individuare velocemente i ceppi
sintomatici e la presenza dell’insetto
vettore».

Dei fondi mutualistici come nuovi strumenti di gestione dei rischi ha parlato Michele Marani, direttore di Condifesa
Verona Codive. «Per assicurarsi contro i rischi fitosanitari della vite, come la flavescenza dorata, non esistono coperture assicurative. In questi casi possono intervenire i fondi mutualistici agevolati istituiti nel 2019 il cui costo è per il
30% a carico dell’agricoltore ed il 70% è contributo pubblico - ha precisato Marani spiegando che si tratta di - versamenti annuali dei soci per costituire, tra agricoltori aderenti, dei fondi per una gestione comune dei rischi climatici, fitosanitari e ambientali, con risarcimenti anche nei casi di perdite da infestazioni parassitarie o da epizoozie. Ad
esempio, nel caso di fitopatie e infestazioni parassitarie il fondo copre la perdita di quantità di uva da vino e di qualità sul prodotto residuo con una franchigia del 20%. Finora, nel 2021 sono già 145 le denunce che ci sono pervenute per danni da flavescenza dorata per la maggior parte da produttori dell’est veronese».

a cura di Consuelo Nespolo

Non separiamo i compagni di vita
Un anziano con il suo cane, verso
sera, si presenta davanti a un centro
di accoglienza. Di lui sappiamo che è
un senza tetto e che cerca una sistemazione per la notte. Fuori ormai fa
freddo e un letto al riparo gli farebbe
comodo. Ma all'ingresso viene fermato. "Non accettiamo cani - risuona una
voce -, tu puoi entrare ma lui no. Mi
dispiace ma le regole sono regole".
Dopo un pò d’inutile insistenza, l'uomo decide di passare la notte su una
panchina. Il freddo è pungente. L’uomo si stringe nel suo giaccone logoro e
avvolge il cane in una copertina. La
notte si prospetta dura ma non importa: l'idea di abbandonare il suo cane
non gli è nemmeno passata per la
testa. Sembra l'inizio di un film. E in
effetti lo è, anzi per la precisione è
l'inizio di un cortometraggio, frutto di
un progetto nato dalla collaborazione
tra l'area 'A scuola con LAV' e Il
Liceo Classico sper. Arti Sceniche dell'Istituto 'Agli Angeli' di Verona, allo
scopo di portare i giovani e non solo
loro, a considerare come cosa preziosa, da proteggere e salvaguardare, il

valore affettivo dell’amicizia tra uomo
e animale. Per molte persone ritenute
fragili, sia per ragioni psicologiche,
che sociali, di salute o semplicemente
anagrafiche, la presenza di un animale nella vita di tutti i giorni, può fare
la differenza. Infatti la vicinanza di un
amico a quattro zampe, di un compagno di strada con cui si condividono le
dolcezze e le asperità della vita, diven-

ta molto spesso una grande difesa
dalla più cupa solitudine. Sono queste
semplici considerazioni che ci fanno
capire, ancora una volta, quanto il
benessere e la felicità di un essere
umano e di un animale, possano essere intrecciati. Non a caso LAV, tra le
tante iniziative che compongono il suo
impegno a favore degli animali, pone
anche quella dell'aiuto concreto a persone in difficoltà, circa la gestione del
loro animale. Tale sostegno però non
può risolversi semplicemente con la
sola garanzia di dare loro, del cibo o
un riparo, in quanto buoni gesti che
vanno fatti, ma che sono meramente
materiali. Non dimentichiamo quindi
che una vita degna di essere vissuta,
chiede oltre il pane anche le rose, e
che quindi non è accettabile in una
società veramente solidale ed eticamente progredita, mettere chi è già
duramente colpito dalla sorte, nella
condizione di dover scegliere tra la
sicurezza personale e l'amore del proprio animale.

Donatella Ceccon
LAV Verona

CERCO CASA

Domanda & Risposta

con il Veterinario
Gentile dottoressa, vorrei sapere quante
volte all'anno posso portare il mio cane, un
bovaro del bernese, a fare il bagno dalla toelettatrice. Rina – Villafranca
Gentile Sig.ra Rina, le consiglio di fare
al suo bovaro un bagno al mese. La
pelle ha una importantissima funzione
protettiva; se il cane viene lavato troppo spesso, rischia di essere più sensibile all’aggressione di agenti esterni (batteri, lieviti, parassiti).
Scusi Dottoressa, perchè il mio cagnolino
striscia sempre il sederino sul pavimento?
Luca - Sommacampagna
Gentile Sig. Luca, è molto probabile
che il suo cagnolino presenta un rigonfiamento delle ghiandole perianali. Le
consiglio di svuotarle, con l’aiuto del
veterinario, onde evitare di creare infezioni batteriche.
Dottoressa, è giusto mettere il cappottino al
cane? Grazie per la risposta
Pamela - Sona
Gentile Sig.ra Pamela, mettere il cappottino dipende dalla razza, dalla taglia
e dall’età. Le razze di cani nordici o da
pastore con pelo lungo e folto difficilmente creano problemi. Al contrario ai
cani con pelo raso, a razze di piccola
taglia, ai cuccioli e agli anziani è preferibile far indossare il cappottino.

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

Micheal cucciolo di
6 mesi cerca casa.
Ora pesa nove kg e
diventerà al massimo
12 – 13 kg. Per informazioni 3938889802

Oliver, 5 anni, spinone tolto a
maltrattamento, dolcissimo e
ancora un pò spaventato. Attualmente vive in casa. Va d'accordo
con i cani. Con i gatti da testare.
Si trova a Trento. Rif. Luisa
3462311755

Crimilde cerca casa! È una gattina di circa 2 anni ma molto
minuta, sembra una cuccioletta. È stata recuperata insieme ad
altri gatti abbandonati in seguito ad uno sfratto, è stata sterilizzata, sverminata e testata fiv/Felv negativa. Crimilde è dolcissima e adora le coccole. Per info adozione scrivere un messaggio, anche Whatsapp, a Jessica 3477340063 (no chiamate) oppure contattare Fiorenza al numero 347123 7075

Thor, bellissimo cucciolo
di 3 anni. Si trova in Calabria ed è una taglia media.
Ho un carattere dolce e
socievole e va d'accordo
con i bambini. Cerco una
famiglia che gli dia Amore
per sempre e lo accolga
nella propria casa per
stare insieme. Verrà affidato vaccinato e microchippato con obbligo di
castrazione.
Per info WhatsApp Francesca 3209391240

Pablo, 5 anni, segugio
tolto a maltrattamento. Di
indole buona, va d'accordo
con i suoi simili. Gatti solo
a simpatia. E’ abituato a
vivere in casa. Si trova a
Trento.
Rif.
Luisa
3462311755
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Viso illuminato dall’automassaggio

Gravidanza: stagione preziosa

“Un volto senza tratti caratteristici è come un libro di cui
non si può citar nulla.”
Joseph Joubert,
Pensieri, 1838
Con l’arrivo dell’autunno,
l’abbassamento delle temperature e la minor esposizione
al sole, la nostra pelle assume
un colorito diverso e alcune
zone del viso possono presentare nuove lentiggini o
macchie. Quando le temperature scendono avviene anche
un naturale abbassamento
della pressione sanguigna,
che si traduce in un minor
apporto di sangue e di ossigeno alle varie zone del corpo.
La minor ossigenazione provoca un indebolimento naturale della pelle e rallentando
il turnover cellulare. Uno dei
segnali più temuti dell'invecchiamento sono le rughe. In
realtà ci sono due tipi di
rughe: le rughe mimiche
(‘pieghe di espressione’) e le
rughe da senescenza. L'epidermide, ovvero la parte
della pelle direttamente a
contatto con l'esterno, con
l'età va incontro a un generale assottigliamento e ad una
perdita dell'elasticità dovuta
alla diminuzione della capacità di proliferazione delle
cellule. L'idratazione dello
strato corneo diventa scarsa.
Nel derma, la parte della
pelle immediatamente sottostante l'epidermide, diminuisce il grado di ricambio cellulare, le fibre vecchie vengono
sostituite lentamente, il tessuto diventa più consistente e
avvengono delle reazioni di
natura ossidativa che determinano sensibili mutamenti
del collagene e delle fibre
elastiche. La naturale conse-

Chiara Turri
guenza visiva di questi processi regressivi è il manifestarsi delle rughe, l'avvizzimento cutaneo e la perdita di
elasticità della pelle. I fattori
che determinano l'invecchiamento sono di natura genetica, ma possono essere anche
di natura ambientale, come
l'esposizione ai raggi ultravioletti e i cosiddetti ‘radicali
liberi’. Per prevenire il fenomeno, non potendo interferire sui fattori genetici, bisogna
limitare quelli ambientali, e
per questo motivo consiglio
di limitare l'esposizione solare o a lampade abbronzanti e
idratarsi in modo adeguato,
sia bevendo acqua, sia applicando per tempo ed in modo
efficace cosmetici funzionali
anti-rughe.
Pulizia. Prima di tutto è
necessario pulire accuratamente la pelle del viso, in
modo che nulla ostacoli l’assorbimento dei principi attivi
contenuti nei prodotti che si
utilizzeranno. Latte e tonico
sono sufficienti, ma per un
effetto SPA, dopo l’utilizzo di

tali prodotti, può essere effettuato un ‘bagno di vapore’
aromatizzato con qualche
goccia di olio essenziale di
rosa. Un buon massaggio
deve seguire i muscoli del
viso stimolandoli leggermente con movimenti ritmati.
Automassaggio. Stendere la
crema sul viso cominciando
dal mento, poi sulle guance e
le tempie seguendo le ‘linee
direzionali’. Massaggiare il
mento ed il collo seguendo le
‘linee direzionali’. Massaggiare la parte sinistra del viso
dal mento al lobo dell'orecchio, dalle labbra alla parte
superiore dell'orecchio, dal
naso alle tempie. Massaggiare la parte destra del viso dal
mento al lobo dell'orecchio,
dalle labbra alla parte superiore dell'orecchio, dal naso
alle tempie. Massaggiare la
fronte dalle ciglia ai capelli
alternando le due mani (sempre con le dita unite). Con un
po' di crema massaggiare in
modo circolare le zone limitrofe all'occhio. Eseguire un
leggero picchiettamento ai
lati della bocca, attorno agli
occhi. Togliere gli eventuali
eccessi di crema con una
velina o con ovatta. Bastano
10 minuti per donare al proprio viso la freschezza tipica
delle giornate primaverili.
Attraverso questo facile automassaggio al viso, infatti, si
possono distendere i tratti,
ravvivare il colorito, rilassare
l’espressione ed eliminare le
borse. Inoltre, se eseguito
con costanza almeno 3–4
volte a settimana, coadiuva
alla prevenzione delle rughe
e aumenta l’efficacia dei
poteri dei prodotti utilizzati
durante il massaggio.
Namastè!

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Elisabetta Arici
Duale, intuitiva, generosa: ecco i tratti
principali di Elisabetta Arici. La perfezione
del due, la lungimiranza e l’introspezione,
la capacità di generare abbondanza, quel
tipo di ricchezza che nessuno può togliere
in quanto non è materiale ma è una qualità.
Elisabetta Arici, bresciana doc, vive a Sirmione, località che sin da bambina ha esercitato su di lei un forte richiamo. Prima di
arrivare qui ha visto realizzato il sogno di
vivere al mare ed è diventata algherese: “la
dimostrazione che quando si desidera conformemente alla propria crescita si ottengono risultati”. Ha svolto la propria attività, prima nel privato, partendo dalla ditta
del papà pioniere del turismo in autobus e
delle escursioni con gli stranieri sul Garda,
diventando direttore tecnico di agenzia
viaggi. Successivamente ha cambiato
ambito entrando nella pubblica amministrazione. Con passione e determinazione
ha lavorato nei Comuni di Rezzato, Alghero e Peschiera del Garda. Ad Alghero si è
occupata del settore sviluppo economico e
sul lago ha avviato, in piena sinergia con
gli amministratori di riferimento, l’area
manifestazioni e sviluppo turistico. Nella
vita, affrontata con capacità introspettiva e
conoscenza intuitiva, ha sempre guardato
oltre le apparenze confidando nelle capacità intrinseche dell’essere umano e nell’aiuto dal Cielo. Ciò l’ha condotta ad acquisire elementi per una continua evoluzione
personale e spirituale, in un crescendo di
esperienze in tal senso. «Partita dalla fede
cristiana ho allargato l’orizzonte ad un
mondo senza confini e a conoscenze universali. In particolare mi sono appassionata agli Angeli». Ha approfondito l’argomento unendo allo studio della Tradizione

una spiccata sensibilità che l’ha portata ad
elaborare nel tempo una visione personale
capace di andare oltre ogni scuola. Da anni
la pagina Facebook ‘Angelo del giorno’,
che cura personalmente, è un punto di riferimento in materia. Si dedica allo studio di
pratiche olistiche soprattutto legate all’autoguarigione e ha conseguito alcuni attestati Reiki. Strada facendo ha scoperto che
i talenti sono dettati dall’angelo custode e
che lei, almeno in parte, segue la via indicata dal suo angelo. Ama parlare, narrare,
scrivere, fotografare, dipingere e ha una
particolare connessione con gli animali. Ha
pubblicato sue poesie ‘Love…under construction’.

Autunno, mese di introspezione: freddo e nebbia ci portano a ritirarci al caldo delle
nostre case. Anche la gravidanza è una ‘stagione’ introspettiva: tutto ci porta dal
fuori al dentro, l’ascolto di
un ritmo lontano dalla frenesia tutt'attorno, un costante
richiamo. I segnali di un
corpo che comunica come
sta bene e come no e i movimenti del nostro bambino. Il
corpo diventa il tempio di
una grande trasformazione
che sta avvenendo in questi 9
mesi interiormente ed esteriormente. Questo è un
momento davvero prezioso
in cui è fondamentale integrare nelle nostre percezioni
corporee l’area genitale.
Zona nascosta e anche tabù,
protagonista nel sostegno di
questa nuova vita che cresce
dentro di noi e nella nascita.
Il perineo in gravidanza protegge, culla, tiene chiuso il
corpo della donna; nel parto,
in un ambiente protetto e
senza tocchi né forzature
esterne, piano piano ‘sboccerà’. Ogni donna dovrebbe
fare esperienza di questa
parte, essere accompagnata
a conoscerla, percepirla e
attivarla consapevolmente…a volte guarirla. Perché
prendersene cura in gravidanza? Perché percepire il
suo stato di contrazione e

rilassamento è una guida e
ci protegge, per imparare a
controllarlo e migliorarne i
parametri muscolari (troppo
tono e poco tono sono facce
di una stessa medaglia). In
gravidanza dopo attenta
valutazione, si lavora con il
respiro addominale e con il
rilassamento, portando elasticità e favorendo una giusta tonificazione che nei
casi di ipotonia o incontinenza va lievemente intensificata con sapiente equilibrio. Mi appaga molto
potermi dedicare a fondo a
questo meraviglioso ambito
di salute della donna. Da 4
anni mi occupo di riabilitazione del pavimento pelvico, formazione perfezionata
dal master universitario, e la
forza che mi restituiscono le
preparazioni perineali in
gravidanza in termini di
consapevolezza nel parto e
miglior recupero dopo il
parto è davvero grande. Ma
non solo: oggi sappiamo che
agire in prevenzione (in gravidanza prima e nell’immediato post parto poi) è un
obiettivo importante per
evitare e contenere l’insorgenza di grandi alterazioni
muscolo-perineali in età
avanzata. Sono molte le
donne che si affidano per
fare un percorso di conoscenza del proprio corpo e

tutto questo si trasforma in
benessere. Il nostro è un
lavoro faticoso per la dedizione richiesta e la necessità
di personalizzazione dunque
di formazione continua e
pensiero critico, ma bellissimo al tempo stesso. Ti permette di vedere e tirare fuori
il potenziale delle Donne,
educarle a prendersi cura di
sè e sostenere le loro competenze! Ed è proprio il caso di
dirlo: “L’Ostetrica cambia il
Mondo, occupandosi di una
Donna alla volta”!

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Crostata con burro di arachidi
Ingredienti
Per la frolla
230 g di farina 00 - 115 g di zucchero di canna
115 g di burro - 1 uovo
vanillina, un pizzico di sale, 1 cucchiaino di lievito
Per la farcia
burro di arachidi q.b. o altro tipo di frutta secca
Per la crema ganache - 300 g di panna
170 g di cioccolato fondente
Se preferite la frolla al cioccolato sostituire 50 g di farina con il cacao. Impastare
velocemente gli ingredienti della frolla e far riposare in frigorifero una mezz’ora.
Stendere su carta forno, cuocere il guscio coprendo la pasta con carta forno e fagioli
per evitare bolle nella frolla. Dopo 15’ togliere la copertura e cuocere altri 10’. Raffreddare completamente. Scaldare la panna e farvi sciogliere a fuoco spento il cioccolato spezzettato mescolando continuamente. Far raffreddare fino ad addensare leggermente. Sul guscio di frolla posto delicatamente sul piatto di portata (sotto la frolla metto sempre un cucchiaio di crema per evitare che scivoli), spalmare la crema di
arachidi dopo averla ammorbidita mescolando, dopodiché suggerisco di mettere il
bordo sganciabile e di versare la crema ganache a coprire completamente. Porre in
frigorifero (secondo me preparata il giorno precedente è migliore). Se si ha fretta si
può mettere in freezer un’oretta almeno prima di consumare. Questo goloso dolce
avrà lo stesso successo se mettete un qualsiasi altro burro sia di pistacchio, mandorle o altro. Il burro di arachide può essere salato, anche in questo caso è previsto che
l’accostamento dolce e salato sia eccellente, perciò non dovete che provarlo! Nelle
foto ho usato la crema di mandorle e ho decorato con amaretti. Inoltre una seconda
prova con pasta di pistacchio mescolata a burro di arachide al cacao e lo stesso procedimento. Non saprei quale scegliere!
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Cultura
LETTO PER VOI
Emanuela Valentini, Le segnatrici, Ed. Piemme
2020, pag., 384, 18,50€
La storia ruota intorno a Sara Romani, giovane
medico emiliano che ritorna al suo paese di origine
tra le montagne dell’Appennino in occasione del
ritrovamento di quel che resta del cadavere di Claudia, una bambina scomparsa ventidue anni prima. Il
funerale è l’occasione di mettere al confronto il suo
passato da cui era fuggita, cercando invano di
dimenticare, con il senso di colpa per non essere riuscita a salvare l’amica d’infanzia. Ma dopo il funerale scompare Rebecca, un’altra bambina che Sara
ha avuto giusto il tempo di conoscere perché le ha
curato una piccola ferita secondo l’antica tradizione
della segnatura. Chi sono le segnatrici? Sono bambine, ragazze donne e anziane che la tradizione
vuole dotate di un potere speciale, quello di curare il
male grazie a sussurri e a semplici gesti delle mani.
Alcune di loro possono curare anche la paura, il
male forse più profondo di tutti, quello che attacca
l’anima e divora dall’interno e può rivelarsi molto
pericoloso. Quindi Sara si sente in debito con Rebecca. Mentre il paese si mobilita per ritrovare la bambina scomparsa, inizia per Sara un viaggio doloroso nelle storie sepolte nel tempo attraverso strade,
boschi, abitazioni e volti che lei aveva imparato a
cancellare dalla memoria e che ora diventano luoghi
in cui cercare una bambina innocente. Quale oscuro
mistero si cela dietro la secolare tradizione delle
segnatrici? In una sfrenata corsa contro il tempo per
cercare di salvare Rebecca, Sara dovrà, a costo di
perdersi, scendere a patti con una parte di sé stessa
che aveva messo a tacere. L’autrice riesce a trasportare il lettore dentro il mistero di un mondo arcaico
che fa trattenere il respiro fino alla fine, ma nello
stesso tempo lo aiuta a riscoprire le piccole emozioni come un cibo gustato accanto al tepore di un
camino, una passeggiata tra i castagni, l’abbraccio
di una nonna o la solidarietà di un’amica e, più di
tutto, il coraggio di esaltare le nostre radici e la
nostra identità. Libro che si legge d’un fiato per la
forte carica emotiva che si vive insieme alla protagonista fino alla svolta finale che, come ogni buon thriller che si rispetti, lascia senza fiato. Da leggere.

LINGUA E CIVILTÀ
Socrate diceva che è più facile trattenere sulla lingua un carbone ardente, piuttosto che un discorso
che non deve essere pronunciato. (STOB III 41,5)
Anche se Albert Einstein diceva “Se vuoi capire una
persona non ascoltare le sue parole, osserva il suo
comportamento” perché le persone mentono
costantemente, è evidente che possiamo trovarci
nella condizione di doverci difendere da commenti
sgradevoli o inopportuni che possiamo ricevere da
parte di colleghi, familiari, amici o anche da sconosciuti. Ma come difendersi senza esasperare il
conflitto e aggredire a nostra volta? Ecco alcune
strategie sulla base del principio secondo il quale
“l’arte suprema della guerra è sottomettere il nemico senza combattere” (Sun Tsu). Secondo la psicologa Erica Tinelli possiamo: 1) Porre una contro
domanda chiedendo chiarimenti: “cosa intendi
per…?” 2) Restare in silenzio, perché se lo stare in
silenzio è una scelta e non un comportamento
dovuto al fatto che non si sa cosa dire, è estremamente efficace, ma occorre dimostrare un atteggiamento sicuro e tranquillo. 3) Rispondere utilizzando
un commento sillabico, “ma dai?”, “ah sì?”, “però”.
4) Rimanere in silenzio, rispondendo con un semplice gesto, come scrollare le spalle o sorridere tra
sé e sé. 5) Cambiare discorso parlando di cose
banali come le condizioni atmosferiche. 6) Usare
un proverbio scollegato dal discorso precedente
come ad esempio: “una rondine non fa primavera”,
“chi fa per sé fa per tre”, “non è tutto oro quel che
luccica”. La persona che ci ha aggredito cercherà
di capire il senso logico di quanto ascoltato, ma dal
momento che non esiste, perderà tempo ed energie. Nel caso chiedesse chiarimenti si potrà rispondere “se ci pensi bene, sono sicuro che lo capirai”,
incrementando così la frustrazione. 7) Fare un complimento imprevisto lodando l’aggressore in modo
da spiazzarlo: “ammiro la tua intelligenza”.
Gestendo in questo modo gli attacchi verbali, è
possibile bloccare i conflitti sul nascere e punire
l’aggressore ignorandolo e non rispondendo alle
sue provocazioni.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA

Ricorrono i cento anni dalla nascita di Mario Rigoni
Stern (Asiago, 1° novembre 1921 - Asiago, 16 giugno
2008), uno dei grandi scrittori del dopoguerra e uno dei
pochi sopravvissuti alla ritirata di Russia del 1943. Nato
ad Asiago è sempre rimasto legato al paese natio, malgrado le vicissitudini vissute come soldato e come uomo.
Terzo di otto fratelli, trascorse l’infanzia tra i pastori e la
gente di montagna dove la famiglia commerciava con
la pianura in prodotti delle malghe alpine. Studiò soltanto fino la terza avviamento e nel 1938 si arruolò
volontario alla scuola militare di alpinismo. Combatté
nella divisione Tridentina al tempo dell’entrata in guerra
nel 1940, poi sul fronte greco-albanese e infine in Russia. Da sergente si sentì responsabile dei suoi uomini e
si impegnò al massimo per ricondurli in patria. Dopo il
9 settembre fu fatto prigioniero dai tedeschi e deportato
in campo di concentramento dove annotò su un diario
le sue esperienze di guerra. Dopo la liberazione ad
opera dell’Armata Rossa, rientrò a piedi attraverso le
Alpi nel maggio 1945. “Il momento culminate della mia
vita non è stato quando ho vinto premi letterari o scritto
libri, ma quando la notte dal 15 al 16 sono partito dal
Don con 70 alpini e ho camminato verso occidente per
arrivare a casa senza perdere un uomo, quello è stato il
capolavoro della mia vita”. Ritornato ad Asiago non si
trasferirà più fino alla morte. Lascia il lavoro al Catasto
nel 1970 per motivi di salute e si dedica a tempo pieno
all’attività di scrittore. Nel 1953 aveva pubblicato Il sergente della neve in cui raccontava la sua esperienza
nella disastrosa ritirata di Russia, poi Uomini, boschi e
api, cui seguono I recuperanti (film per la televisione di
Ermanno Olmi) e Il bosco degli urogalli, Amore di confine, Il libro degli animali . Nel 1997 vince il premio Feltrinelli, nel 2003 il premio Chiara alla carriera, nel
2007 la commenda di accademico di Francia per la cultura e l’arte. Quando nel novembre del 2007 gli viene
diagnosticato un tumore al cervello, si fa accompagnare dai figli sui luoghi a lui più cari dell’Altipiano e poi
chiede di non essere ricoverato in ospedale. Muore il 16
giugno del 2008. L’essenza delle opere di Rigoni Stern
è il profondo legame tra Memoria e Natura che intessono le trame dei suoi scritti con modalità e intensità differenti. Questo è stato il suo cammino cominciato con un
rotolo di fogli dentro uno zaino sotto un giaciglio all’interno di un lager tedesco.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

AUTUNNO,TEMPO DI AUMENTI!
È stato pubblicato il 3 agosto il decreto Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze che prevede l'aumento del costo della revisione per autovetture e motoveicoli dal prossimo 1° novembre.
L’aggiornamento delle tariffe era previsto dalla
Legge di Bilancio 2021, e sarebbe dovuto diventare
operativo a partire dallo scorso 30 gennaio, ma
proprio la mancanza del decreto attuativo da parte
Roberto
del Ministero dei Trasporti ha portato ad una proroAzzolina
ga del termine.
Automobilisti e motociclisti dovranno pagare 9,95
euro in più, al netto di IVA e altre spese: ad esempio, in caso di revisione presso un centro privato
autorizzato, si passerà dagli attuali 66,08 euro a
79,02 euro.
Gli utenti pagheranno infatti 54,95 euro di tariffa
revisioni (a fronte dei 45 euro attuali), 12,09 euro di
IVA, 10,20 euro di diritti motorizzazione e 1,78
euro per corrispettivo del servizio di versamento
postale. In totale 79,02 euro.
Tuttavia, proprio la Legge Finanziaria 2021 aveva
introdotto anche un buono “veicoli sicuri”, che conAlessandra
Azzolina
sente l’esenzione dall’aumento alla prima revisione
effettuata entro tre anni. Il bonus è valido solo una
sola volta e per un solo veicolo. Il bonus è però molto limitato, in quanto può
contare su un fondo di 4 milioni di euro per tre anni. In pratica 12 milioni nel
triennio che rappresentano una cifra minima di rimborso, rispetto al numero di
veicoli da sottoporre a revisione in ogni annualità. I veicoli che annualmente
godranno del bonus saranno 402.000 circa, a fronte di 14.348.718 veicoli revisionate nel 2019.
Tra le motivazioni della pubblicazione del decreto viene inserito che "risulta
necessario indicare la decorrenza dell'aumento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, Insomma una lunga gestazione per
far assorbire un aumento della tariffa che sicuramente non piacerà ai cittadini.

LA SIGNORA DELLE ROSE (La Fine Fleur).Regia: Pierre e Pinaud. Attori: Catherine Flot, Marie Petiot, Vincent Devienne. Genere: Commedia. Durata: 1h 45m.
Data di uscita: 11 Novembre. Anno: 202. Paese: Francia
Una curiosità: in tutto il mondo esistono una quarantina di creatori di rose,
una ventila di questi sono francesi e vivono in una grande area della Loira.
L’Anteprima: a novembre lo schermo diventa un giardino con l’arrivo del
film: La Signora delle Rose, diretto da P. Pinaud. Racconta la storia di Eve
Vernet, una delle già grandi e famose creatrici di rose degli anni ’80. Nonostante la fama mondiale, la sua piccola Azienda è sull’orlo del fallimento e
sta per essere acquistata da un potente concorrente. Vera, la sua fedele
segretaria, crede però di aver trovato la soluzione al dramma. Recluta tre
emarginati molto particolari:
Samir, Nadegé e Fred che non
hanno per nulla il pollice verde.
L’iniziativa sembra destinata al
disastro, anche perché i nuovi
aiutanti non hanno nessuna
conoscenza di giardinaggio. Ma
saranno proprio loro, con un
rocambolesco folle piano, a
risolvere le sorti dell’attività di
Eve. Ma in che modo?
Il Regista: “La storia di una
donna che da sola combatte
contro l’industrializzazione del
suo settore, ancorata ai suoi
metodi tradizionali, che resiste
alle moderne tecnologie che,
secondo lei, abbassano la qualità”. Buona Visione!.
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PALLANUOTO FEMMINILE. La squadra è decisa ad alzare l’asticella in serie A1

Vetrocar nell’Olimpo
Vuole portare fortuna lo
Sport Village di Bussolengo
che un mese fa aveva ospitato la presentazione della formazione della Vetrocar CSS
Verona di pallanuoto femminile, che milita in serie A1.
Uno sport quello della pallanuoto nazionale che è in continua crescita sia a livello di
settore giovanile che con le
prime squadre. La pandemia
da Covid-19 è entrata ormai
da due anni a gamba tesa,
nella nostra esistenza, negli
ultimi mesi si vede la luce in
fondo al tunnel, con la ripresa dello sport a tutti i livelli.
Vetrocar riparte nel nuovo
campionato di A1 facendo
tesoro dell’ottimo quarto
posto della stagione scorsa,
decisa ad alzare l’asticella.
Siede in panca il tecnico
napoletano Paolo Zizza che
in carriera ha vestito le ambite casacche di Posillipo e
Canottieri Napoli e da allena-

tore ha guidato il ‘Sette Rosa’
la nostra nazionale femminile
per eccellenza, fino alla primavera scorsa. «Il progetto è
interessante e mi è piaciuto
da subito - ha affermato
recentemente Zizza - a Verona si ha tanta voglia di crescere in competenza e qualità. Vogliamo fare bene in
campionato». In campionato
la rosa delle atlete della
prima squadra è formata dal
giusto mix tra giovani di
spessore e veterane. Grazie al

duro lavoro quotidiano
potranno arrivare in A1 delle
sontuose
soddisfazioni.
Aggiunge il presidente Massimo Dall’Acqua: «Abbiamo
rifatto la squadra mantenendo i capo saldi della stagione
scorsa e nello stesso tempo
ringiovanito la squadra con
età media di 22 anni. Il nostro
progetto è a medio e lungo
termine con il nostro sponsor
Vetrocar. Il coach Zizza ha
messo un bel gruppo e vedo
le nostre ragazze della prima

squadra coese». Per meriti
sportivi la Vetrocar CSS partecipa pure alla Euroleague,
affrontando le squadre più
titolate di Europa. Piscina di
casa quella delle Piscine
Montebianco di Verona. Partito il campionato di A1 femminile a metà ottobre finirà a
metà marzo 2022, CSS
Vetrocar Verona affronta
molto agguerrite come
Bogliasco, Padova, NC Milano, Sis Roma, L’Ekipe Orizzonte, Como Nuoto, RN Florentia, Pallanuoto Trieste e
Velanuoto Ancona. Infine la
rosa delle ragazze guidate da
mister Paolo Zizza: DiMaria,
Gabusi, Sbruzzi, Marchetti,
Donadio, Zanaccoli, Beatrice
e Valentina Sgro, Ivanova,
Esposito, Zanetta, Kef, Altamura, Gragnolati, Sparano,
Marcialis e la capitana
Roberta Bianconi.
Roberto Pintore

SOFTBALL 2.0 BUSSOLENGO. Grande emozione per la compagine della presidentessa Pucci

Il salto di categoria in serie A1
Si respira aria di grande entusiasmo a Bussolengo. La compagine della presidentessa
Sabrina Pucci di Softball 2.0
Bussolengo femminile al termine di un campionato emozionante quello di A2, ha staccato il pass verso il salto di
categoria in Serie A1. L’ultima
stagione è stata ricca di successi e di soddisfazioni: ben
27 successi e tre sole sconfitte,
confermano l’ottimo lavoro
della staff tecnico formato da
Sabrina Del Mastio, Elisa
Bruno, Corrado Setti, Daniela
Castellani e Roberto Montero
che aggiunge: «Tutte le mie
ragazze sono state strepitose e
indispensabile per raggiungere il salto di categoria con
pieno merito». Dello stesso

avviso la capitana della prima
squadra Elisa de Trombetti:
«Un traguardo che non ci
aspettavamo ad inizio stagione, ma partita dopo partita,
siamo cresciute e siamo giunte a disputare i play-off, decise ad arrivare fino in fondo
per riprenderci la Serie A».
Ricordiamo che Softball 2.0
Bussolengo è sorta dalle

ceneri della Società sportiva
riconosciuta in tutta Italia, per
la conquista di sette Scudetti.
Ora la dirigenza è alla ricerca
di reperire le risorse economiche necessarie, grazie agli
sponsor, per affrontare la
nuova stagione in partenza il
prossimo aprile con la Coppa
Italia e poi il nuovo campionato. Intanto la Pucci si gode

le sue ‘magiche’ ragazze con
età media di 20 anni e chiude:
«Sono state uniche e mi
hanno fatto vivere una stagione bellissima. Onore e merito
a tutte le mie ragazze ed ai
loro coach. Non vediamo
l’ora di partecipare con grande entusiasmo, al campionato
di Serie A1 femminile, che
vinca il migliore». Infine le
ragazze che hanno permesso
l’impresa: Manola Beltrame,
Caterina Bonamini, Nilde
Bortolan, Ilaria Casarotto,
Giulia e Manuela Cianfriglia,
Elisa De Trombetti, Agnese
Giacometti, Valeria Munaretto, Carolina Ottaviani, Sofia
Porro, Elisa Princip, Kelly
Sheldon, Giorgia Zenari e
Marianna Zumerle. R.P.

CALCIO. Il Bussolengo di prima categoria

Una passione che dura 60 anni e un amore incontrastato per il calcio dilettantistico veronese: Renzo Bendazzoli direttore sportivo della prima squadra del Bussolengo di Prima Categoria è sempre sulla breccia. Volontà di ferro, competenza e approfondita conoscenza tecnica di moltissimi giocatori del pianeta-dilettanti, Renzo non vuole certamente farsi da parte come sottolinea: «Vedere all’opera ogni settimana i ragazzi del Bussolengo, mi regala tanta serenità e adrenalina. Come potrei abbandonare questo mondo che mi ha dato tantissimo. In questi 60 anni, di calcio attivo, ho conosciuto molte persone tra presidenti,
giocatori e direttori sportivi. Ognuno mi ha dato qualcosa, che mi porto dentro. L’aria che si respira nei dilettanti è contagiosa. Gioventù a ripetizione per ritagliarsi il nostro spazio a livello regionale, giocando un calcio sano e divertente». Da giovane Renzo Bendazzoli era un promettente giocatore proprio nel suo amato Bussolengo, poi un grave infortunio ci ha messo lo
zampino, interrompendo la sua carriera agonistica a buoni livelli. «Il rammarico di aver giocato troppe poche partite è fortecontinua ‘Il Nero del Bussolengo’ ma nel Bussolengo ho trovato una seconda famiglia. Qui ho fatto l’allenatore ed ora da tanti
anni, il direttore sportivo. Mi sono tolto grandi soddisfazioni che mi tengo strette». La missione di quest’anno per Bendazzoli è portare in salvo in Prima Categoria il suo Bussolengo del presidente Emilio Montresor: «Abbiamo costruito una buona
squadra giovane con tutti ragazzi del territorio che provengono dal nostro settore giovanile. Il campionato di Prima Categoria è sempre difficile, ma dobbiamo tenere botta e non mollare mai, con in testa un unico obiettivo: la salvezza». R.P.
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TENNIS. Intramontabile Fumagalli

Nuovo eccezionale risultato per l’intramontabile tennista villafranchese Roberto Franco Fumagalli: è il
terzo miglior Over 80 al
mondo. Dopo il titolo di
campione europeo della
categoria conseguito in
giugno a Umago in Croazia, la scorsa settimana è
stato tra i protagonisti ai
campionati mondiali disputati a Maiorca. Classe
1941, ottant’anni suonati, Franco Fumagalli
fisico perfetto da atleta si è
visto sfumare la reale possibilità di concludere la trasferta con un risultato ancora migliore. Negli ottavi e
nei quarti di finale ha prevalso su Roger Anderman
(Usa - 6/2 4/6 10/8) e su Robert Taylor (inglese - 6/1
6/O) ma nella semifinale con Jame Pinto Bravo (cileno, campione in carica) dopo il primo set si è visto
costretto ad abbandonare il campo per un dolore alla
spalla. Nella finalissima Pinto Bravo ha avuto nettamente la meglio sullo austriaco Pokorny Peter confermandosi campione mondiale. Parecchi stranieri sono
giocatori professionisti di coppa Davis che si sono
sobbarcati dai cinque ai diecimila chilometri per poter
arrivare alle Baleari e prendere parte a questa competizione non per fare la comparsa ma per vincere il titolo. «Dopo questo campionato del mondo con il terzo
premio a Maiorca e dopo i successi europei - commenta Fumagalli - il mio Ranking è diventato N.RO 3
del mondo (Over 80), e non è poco per me che ho iniziato a praticare questo sport a trent’anni da autodidatta e dopo un lungo periodo di inattività, per ragione di lavoro, l’ho ripreso con slancio e tanta passione,
senza un maestro, allenandomi con quarantenni e vincendo alcun i titoli seniores». Carlo Rigoni

MEMORIAL SEGALLA

Torna il Memorial
Gianni Segalla di
Terza
Categoria.
Grandi emozioni e
calcio spettacolare
da assaporare in
questi mesi freddi
come temperatura
alla mano. Cinque
giornate della fase a
6 gironi con gare in
programma il 12, 19
dicembre, 9, 16 e 23 gennaio 2022 con fischio d’inizio
alle ore 14.30. Passano al turno successivo le squadre
vincenti di ogni girone e le due migliori seconde. I
quarti di finale sono in programma il 30 gennaio, le
semifinali( andata e ritorno) il 2 e 23 marzo. La finalissima è prevista il 20 aprile 2022. Si parte domenica 12
dicembre, i campionati di Terza Categoria, per l’occasione si fermeranno con le partite della prima giornata.
Girone A:(1^ Giornata-12-12-21 ore 14,30): Baldo
Junior Team-Real Vigasio, Negrar-Real Minerbe,
Rosegaferro-Corbiolo. Girone B: (1^Giornata 12-1221 ore 14.30):Fumanese-FC Clivense, Nova GensReunion Sanguinetto, Pozzo-Young Boys 545. Girone
C:(1^ Giornata 12-12-21 ore 14,30):Caprino-Borgo
San Pancrazio, Amatori Bonferraro-Virtus United,
Soave-San Zeno Verona. Girone D: (1^Giornata 12-1221 ore 14,30): Atletico Squarà-Edera Veronetta, RivoliZevio, Sambonifacese-Cherubine. Girone E:(1^Giornata 12-12-21 ore 14,30): Bnc Noi-Sampietrina, Bardolino-Vestenanova, Megliadino San Vitale-Bonarubiana 14,30). Girone F: (1^Giornata 12-12-01 ore
14,30): Crazy-Castelbaldo, Verona Arena-Castagnaro,
Zai Golosine-Paluani Life. R.P.

