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IL VALORE DELL’ACQUA. Intervista ad Acque Veronesi

SOAVE. Il Bosco Urbano nel data base nazionale

Alberi del futuro
Gli alberi del Bosco Urbano
e del Parco Zanella di
Soave faranno parte a pieno
diritto, della banca dati del
progetto nazionale ‘Un
Albero per il Futuro’. Un
progetto che ha trovato il
suo svolgimento grazie alla
preziosa collaborazione con
i Carabinieri Forestali che
fanno parte del Centro
Nazionale Biodiversità di
Peri-Verona. Lo scopo di
questo importante progetto
è quello di dare dimora al
proprio albero con i Carabinieri della biodiversità, per
dare un contributo alla realizzazione di un grande
bosco diffuso della legalità,
per poi trattenere una grande quantità di Co2.
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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 contri-

buendo ad un vero e proprio
servizio eseguito dal gestore –
afferma il presidente -. Il servizio viene svolto e descritto

in modo trasparente, verificabile ed elencato in modo dettagliato sulla bolletta».
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ARCOLE. La Fiera di San Martino
E' in arrivo la tanto attesa
Fiera di San Martino nel
comune di Arcole, che si
svolgerà dal 12 al 14
novembre nel cuore del
paese. Un evento a tutto
tondo che mette in mostra
le eccellenze delle terre
d'Arcole e i sapori della tradizione che contraddistinguono quella tipicità territoriale che ha reso Arcole una
cittadina famosa, sia sotto
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l'aspetto culinario che storico. Immancabili i suggestivi
e coinvolgenti momenti di
rievocazione storica. Venerdì 12 novembre dalle ore
19.30 a dare il 'la' alla nota
manifestazione arcolese,
sarà la conferenza 'il radicchio di Verona IGP: una in
eccellenza da sostenere' a
cura del Consorzio di Tutela.
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Tre atlete distintesi nel Convenzione per
Il Torbolin: che festa!
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Intervista al nuovo
La Banda protagonista
Sindaco Giovanna
il 17 ottobre
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COLOGNA VENETA
Il Patto territoriale
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...a cura di Adriano Reggiani

ISS E NUMERO MORTI COVID
La notizia avrebbe dovuto essere sbattuta in
prima pagina, gridata dai Tg e dai tetti, eppure nulla o quasi. L'Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato un 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 diffu-

sione del report, l'Iss, ha smontato la narrazione terroristica 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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SPESE MILITARI E FAME NEL MONDO
Le spese militari nel
mondo hanno raggiunto un
nuovo picco dalla fine
della guerra fredda. Nonostante le economie indebolite dal covid 19, per le
spese in armi e per gli eserciti, gli Stati del mondo
hanno speso1.981 miliardi
di dollari. Soldi che sono
stati sottratti a più urgenti
spese per una improrogabile transazione verde e per
risolvere il problema della
fame del mondo. E’ interessante sapere che cinque
paesi del mondo (Stati
Uniti, Cina, India, Russia,
Regno Unito) hanno speso
il 62% della spesa militare
mondiale. L’Italia è quattordicesima. Nel 2020
Roma aveva speso 22,95

miliardi di dollari in armi.
Per difenderci da chi poi?
Ben 1,65 miliardi in più
dell’anno precedente. Le
tensioni fra Stati Uniti,
Cina, Russia provocano
una nuova corsa agli armamenti con lo sviluppo di
nuovi ordigni nucleari (778
miliardi). Il Sipri (Istituto
per la pace di Stoccolma)
smaschera ogni anno le
spese militari della Cina in
252 miliardi superiori a
quanto dichiarato ufficialmente da Pechino in 212.
Le rivalità della Cina con
l’India fa spendere a Delhi
72,9 miliardi in armi ed
esercito. Le mire cinesi
sugli oceani Indiano e
Pacifico stanno costringendo Giappone, Corea del

sud, Australia e Russia a
una folle corsa agli armamenti. Anche Stati dell’Africa come Mali, Mauritana, Nigeria, Ciad alle
prese con il fronte Jihadista. Di fronte a questo vergognoso spettacolo, assistiamo a milioni di bambini e adulti che muoiono di
fame. E’ un grandissimo
scandalo mondiale che
l’avidità di materie prime
delle superpotenze, sprechi
e faccia sprecare agli altri
montagne di denaro che
dovrebbero servire a salvare il Pianeta, e forse anche
a risolvere in toto o almeno
in gran parte il problema
della fame nel mondo.
Giancarlo Maffezzoli

AGGIORNAMENTI AIFA
Il 4 ottobre AIFA ha
aggiornato il foglietto illustrativo del vaccino Comirnaty della Pfizer/BioNTech
con la nuova durata di validità per il flaconcino. La
durata passa da 6 a 9 mesi.
Le condizioni di conservazione sono sempre molto
rigide (tra -90°C e -60°C),
ma stranamente ma non
troppo, in estate sono stati
somministrati in spiaggia a
+40°. Il prodigio dell’estensione di 3 mesi si
applica anche retroattivamente ai flaconcini prodotti prima della data di
approvazione. Il miracolo
del vaccino a scadenza
breve a scadenza (quasi)
illimitata, non è imputabile
all'autocoscienza civica di
sé medesimo, ma più prosaicamente alle interessate
prestidigitazioni
delle
industrie farmaceutiche. In
soldoni: giacchè gli italiani
hanno smesso di porgere le
braccia ai semi angeli punturatori (semi perchè metà

della loro natura umana ha
chiesto ed ottenuto lo
scudo penale, o meglio un
pilatesco lavaggio di mani
e di coscienza in caso di
reazione avverse o morte
del vaccinato) stipendiati

dalle big pharma, milioni
di dosi sarebbero andate in
scadenza. E abracadabra,
la scadenza è rimandata e
la siringa rilanciata.
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GREEN PASS. DOV’È LA LIBERTÀ?
Caro Direttore,
siamo un gruppo di persone
che si definiscono ancora
‘libere’. Negli ultimi mesi
abbiamo partecipato a più di
qualche manifestazione nelle
piazze a Verona e in altre
città. La bellezza dell’essere
tutti uniti e nell’esserci come
Individui Liberi è sempre
stato molto premiante. Quando abbiamo sentito la notizia
di partecipare alla manifestazione di Roma del 9 ottobre
ci sembrava ancora più una
manifestazione importante a
cui partecipare, in vista di
dell’imminente ‘green pass’,
un ulteriore simbolo di quello
in cui crediamo. C’è un limite inviolabile che abbiamo
ancora prima di nascere che è
la Libertà, senza alcun tipo di
discriminazione o condizione. Appena arrivati al casello
di Roma Nord abbiamo trovato quasi metà dei caselli
chiusi (i telepass e gli automatici più verso il centro
della carreggiata) in modo
che tutti i mezzi in entrata
passassero obbligatoriamente
accanto ai blocchi della polizia che si trovavano appena
superato il casello. Erano le

11.30 e iniziavano a fermare i
primi pulmini e furgoncini, e
questo ci è sembrato strano,
forse persino eccessivo. La
manifestazione in piazza è
stata una delle più vive e sentite tra quelle a cui abbiamo
partecipato anche e soprattutto per il numero di persone
presenti, mosse tutte dalla
stessa intenzione. Accanto a
noi c’erano madri e padri di
famiglia, giovani adulti, perfino bambini, uniti nel poter
cantare e gridare tutti insieme
la parola ‘Libertà’, che ora
più che mai è un concetto tutt’altro che effimero e astratto.
Si sta parlando di Diritti, perché le persone che noi abbiamo visto, con i loro cartelli o
semplici fogli attaccati alla
maglietta, con la bandiera italiana tra le mani, con fischietti e tamburi, con cucchiai e
coperchi di pentole, semplicemente volevano far sentire
la loro voce nel testimoniare
di essere Esseri Umani Liberi. Questo era quello univa
più di tutto, perché le persone
stavano lottando per il loro
diritto al lavoro, sancito dalla
Costituzione, senza ricatti e
senza discriminazioni, alle

porte dell’entrata in vigore di
una certificazione che non ha
nulla di scientifico e nulla di
sanitario. Quello che poi è
accaduto ha distratto l’attenzione dalla sola e unica motivazione per cui la stragrande
maggioranza delle persone si
è riunita in Piazza del Popolo,
e continua a unirsi e a scendere in piazza: la protesta
pacifica, contro una misura
iniqua, che più volte è stata
dichiarata essere un mezzo
per spingere le persone ad
una scelta che, nella libertà,
non farebbero mai o non
avrebbero mai fatto. Non
abbiamo bisogno di convincere nessuno della legittimità
della nostra scelta, vorremmo
solo aprire la riflessione sul
fatto che valori come il
Rispetto e la Libertà non
dovrebbero mai portare un
individuo a prevaricare su un
altro, in nessun modo e in
nessun caso. Crediamo che le
istituzioni siano al di sopra
degli individui proprio per
garantire il Rispetto e la
Libertà per tutti.
Monica e Martina
(lettera firmata)

ROMA E FASCISMO
Gentil Direttore,
vorrei parlare al cuore dei
facinorosi che ‘volevano
prendersi Roma’ dopo aver
devastato la sede di Roma o
nazionale della C.G.I.L. e
ai giovani che non c’erano
allora e che simpatizzano
per quei tempi infausti. Io
c’ero, sia pure bambino,
sentivo in casa mio papà
dire ad alta voce, che il
fascismo e il suo Duce ci
avrebbero portati alla catastrofe. Mia mamma invitava mio papà, accoratamente di parlare piano affinché
i confinanti non facessero
la spia ai fascisti che automaticamente
sarebbero
intervenuti con ‘le squadracce nere’ di notte a prelevarlo con la forza per

dagli da bere l’olio di ricino o di macchina e se si
rifiutasse, bastonate. Questo era il clima di allora.
Vorrei raccontare questi
signori alcuni fatti di uno
dei periodi più bui e vergognosi della nostra storia.
Azzerata ogni opposizione,
dopo il delitto Matteotti
deputato socialista, aboliti i
partiti, la libertà di stampa
e la libertà di parola, la dittatura fascista tiene in
pugno con la violenza il
Paese per un ventennio. La
gente ignara esulta alla
voce di Mussolini che dal
balcone di piazza Venezia a
Roma raggiunge gli altoparlanti della Radio di ogni
città dove si osanna il
Duce, nell’inconsapevolez-

za di ciò che sta per avvenire: le leggi razziali e poi la
seconda ‘grande guerra
meschina’ conclusasi con
una dolorosa disfatta. In
nome di una presunta superiorità della razza ariana,
migliaia di ebrei italiani
smettono di essere cittadini
uguali agli altri. Per bambini e ragazzi, insegnanti e
dipendenti pubblici ebrei
su chiudono le porte delle
scuole, degli uffici ed altri
lavori. Per tutti vengono
sconvolte le ingenue certezze avute prima e aprono
gli occhi sulle menzogne
della propaganda fascista
con cui hanno vissuto precedentemente. Il bisogno di
verità affiora con urgenza
ostacolato dal conformismo della gente. Tra l’altro
scampare inspiegabilmente
una giornalista coraggiosa
e convinta oppositrice del
regime. Dopo altri vari fatti
gravi, finalmente la gente
trova le risposte per incominciare a ribellarsi alle
menzogne che la propaganda fascista le aveva inculcato e scegliere di schierarsi dall’altra parte, quella
giusta.
Lettera firmata
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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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nasce 35 anni fa, nel lontano 1986,
allo scopo di diffondere e approfondire
notizie locali, vicine al nostro
vivere civile.
Accoglie anche gli interventi
dei lettori, i quali possono chiedere
chiarimenti su questioni
amministrative che vengono
approfondite dalle varie
Amministrazioni comunali.
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I motivi del nostro ‘no’

Un progetto d’amore

La biblioteca rinasce

Due pareri negativi da parte del Consiglio della II Circoscrizione, chiamato nella seduta di ottobre ad esaminare il
progetto di recupero e riqualificazione dell’ex Arsenale e il
progetto di ampliamento dello stabilimento della ditta F.lli
Coati S.p.A. con incremento della capacità produttiva e realizzazione di nuovi reparti. «A maggioranza dei consiglieri
presenti – afferma Elisa Dalle Pezze, presidente della Commissione Arsenale - il progetto ha ottenuto un parere contrario che è stato esplicitato in un elenco di osservazioni che
abbiamo inviato all’Amministrazione Comunale. Alcune
delle proposte formulate dalla Commissione Arsenale della
Circoscrizione sono state accolte, ma le consigliere e i consiglieri che hanno espresso parere contrario hanno segnalato come ad oggi rimanga irrisolta la questione del mercato
coperto per quanto riguarda i rapporti con la Parrocchia di
San Francesco e non è chiaro come questo potrà dialogare
in città stante l’avvio del mercato coperto di Campagna
Amica Coldiretti in via Macello.

Sposami a Bussolengo. Ecco
il nuovo progetto del Distretto del Commercio che promuove Villa Spinola e la
chiesa di San Valentino come
location ideale per i matrimoni. A Bussolengo l'amore
è protetto da una buona stella perché in quel posto ogni
giorno è San Valentino. Allora quale luogo ideale se non
il comune di Bussolengo, per
coronare il sogno di una vita
e per dare una connotazione
davvero indimenticabile ad
uno dei giorni più belli, unici e irripetibili, di quelli che
lasciano un segno indelebile sul nostro cuore? Il Distretto
del Commercio di Bussolengo 'La Rosa di San Valentino
Eternamore', dal 2017 lavora per promuovere e potenziare il
tessuto commerciale del paese.

Inaugurata la nuova biblioteca comunale di Castelnuovo del
Garda. In seguito al trasferimento degli uffici della Polizia
locale e del Servizio Educativo nella nuova palazzina di via
Carducci, in questi mesi l’Amministrazione comunale ha
provveduto a riqualificare e ampliare la biblioteca in piazza
della Libertà. «La scelta politica di ristrutturare la sede dell’ex municipio si fonda sulla volontà di rimarcare la centralità della biblioteca nello sviluppo culturale e sociale del
nostro Comune – spiega il sindaco Giovanni Dal Cero –. In
un momento storico in cui l’eccesso di informazione ‘superficiale’ rischia di creare disinformazione, la biblioteca rappresenta un presidio culturale, un luogo di approfondimento, spirito critico, libertà di pensiero e pluralismo».

SANT’ANNA D’ALFAEDO

Il trionfo dello sport

LUGAGNANO

Il bilancio di Ants onlus
Si è rivelata una giornata molto speciale quella di sabato 16
ottobre per Sant’Anna d’Alfaedo, dove lo sport ha fatto da
sfondo a due eventi di grande rilievo per la comunità. In mattinata presso la piscina comunale, al piano seminterrato del
polo scolastico del capoluogo, ha avuto luogo un brindisi per
la riapertura della piscina e l’inizio dei corsi dopo l’interruzione dovuta al covid da ottobre del 2020. L’occasione ha permesso di presentare alla cittadinanza la società a cui è stata
affidata la gestione: si tratta della ben nota società sportiva
U.S. Sant’Anna d’Alfaedo, nata a Sant’Anna nel 1983.

La presidente di Ants onlus per l'autismo di Lugagnano,
Federica Costa, stila un resoconto del centro estivo e precisa: «Una splendida avventura, un sogno che deve restare
una realtà, purchè sia vera inclusione». Una bella storia, un
viaggio non sempre agevole ma comunque entusiasmante,
tappa dopo tappa, tra ostacoli e discese, conquiste e passi
avanti, fino al traguardo finale. È quello che ha visto protagonisti tra luglio e agosto circa 50 bambini e ragazzi, tra i 4
e i 20 anni, nella splendida cornice della Scuola per l'Infanzia 'Villa Colombare' di Verona, del 'Centro Estivo Speciale', progetto pilota di Ants in co-progettazione con il Comune di Verona. Un sogno diventato realtà, grazie alla sinergia
di tantissime persone, con competenze e ruoli differenti.

COSTERMANO

Il bel ‘velo da sposa’
«La Gipsofila papillosa, uno dei tre endemismi botanici stretti del Monte Baldo
che fiorisce da agosto ad ottobre nei prati
aridi da Marciaga alla Rocca di Garda è
minacciata da interventi di cementificazione, progetti di sviluppo e colture intensive»: è questo il grido di allarme lanciato
dal CTG M. Baldo insieme a varie associazioni ambientaliste (Legambiente, Il
Carpino, Italia Nostra…) che stanno iniziando un’approfondita ricerca sui valori
naturali di questo territorio unico, mappandoli anche con GPS, minacciato anche da ‘interventi di
valorizzazione’ previsti nella valle dei Molini (parchi tematici, strutture e attrezzature turistiche, ponte sospeso). «Il
bel ‘Velo da sposa’, come è chiamata la Gipsofila papillosa, è una pianta erbacea, legnosa alla base, alta circa 50 centimetri, con una robusta radice da cui si dipartono vari fusti
allungati con numerose foglie strette verdi-azzurre», spiega
Maurizio Delibori del CTG.

FUNERARIA A VERONA. C.O.F. NORD EST: da 25 anni leader nell’arte
C.O.F. Nord Est è la principale
realtà operante nel settore delle
onoranze funebri dell’est veronese. Con i suoi 15 uffici territoriali assiste i dolenti nel difficile
momento dell’ultimo commiato,
in tempi brevi, con soluzioni concrete e professionalità certificate.
L’azienda offre servizi esclusivi e
su misura, rispondendo alle
diverse esigenze e possibilità di

spesa, occupandosi direttamente di tutte le incombenze inerenti la cerimonia funebre, la sepoltura e tutti gli altri interventi successivi legati all’inumazione,
tumulazione e cremazione: realizzazione ed installazione di
lapidi, loculi e arte funeraria in
genere. C.O.F. Nord Est dispone
di un laboratorio interno dedicato alla lavorazione del marmo

che, attraverso progettisti CAD e
personale altamente qualificato,
realizza manufatti cimiteriali di
assoluta qualità, occupandosi
direttamente di tutte le fasi: sviluppo del progetto, realizzazione con i materiali selezionati,
installazione in loco e manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Ha anche uno studio fotografico specializzato nella lavorazione delle immagini fornite
dai congiunti del defunto (cartacee o digitali) che, attraverso
le più moderne tecnologie, elabora l’immagine correggendo i
principali difetti del supporto
originale e ottimizza la foto, al
fine di trasporre il soggetto sui
materiali tecnici più idonei
all’incorporazione nel manufatto cimiteriale selezionato
(esempio: fotoceramica, stampa
su marmo, stampa su vetro,
stampa su plastica, etc.).
L’azienda, presso la sua sede
centrale in Caldiero (Via Anto-

nio Meucci 6), offre un’area espositiva di oltre 1000 mq, dove è
possibile vedere, in dimensione
reale, le principali proposte di
arte funeraria, manufatti in
marmo e urne cinerarie. Esposizioni dei prodotti sopra citati
sono presenti anche presso i singoli uffici territoriali, dove il personale commerciale è a disposizione per una consulenza tecnica

gratuita. Per chi lo desidera, inoltre, è possibile prenotare una
consulenza tecnica a domicilio,
senza alcun impegno di spesa.
Nel 2022 C.O.F. Nord Est celebra i
suoi primi 25 anni di attività, confermandosi una delle eccellenze
nel settore delle onoranze funebri e dell’arte funeraria per il territorio veronese in generale e
dell’est veronese in particolare.
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L’INTERVISTA. Roberto Mantovanelli presidente di Acque Veronesi illustra la bolletta

Il valore dell’acqua
Servizi di

Consuelo Nespolo
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 pro-

vincia 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?
«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 anche la
rimozione di sostanze inqui-

nanti 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

Roberto Mantovanelli

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».

L’ELEZIONE SU SKY VOTE. Rinnovo delle cariche lo scorso 15 ottobre. Le riflessioni di Annalisa Santi

Gilda degli Insegnanti Verona: nuovo direttivo

Annalisa Santi

Il 15 ottobre scorso si sono svolte sulla piattaforma Sky Vote le
elezioni del nuovo direttivo della
Gilda degli Insegnanti di Verona.
«Ci auguriamo che la pandemia
sia alla sua fase finale e che
anche il mondo della scuola
possa ritrovare la sua normalità commenta la docente Annalisa
Santi, nota scrittrice di Colognola ai Colli confermata nel mandato ed eletta a delegata nazionale -. Le nuove tecnologie hanno
permesso la messa in campo di
strumenti on line in precedenza
semisconosciuti, e per certi
aspetti hanno cambiato in meglio

l'organizzazione degli impegni,
soprattutto per le consulenze on
line, ma anche per le attività di
formazione e per i convegni realizzati a distanza con un grande
risparmio di tempo e di spesa prosegue la Santi -. Tuttavia il
Covid ha tolto serenità alle persone e lasciando un carico di
negatività anche nella vita di
relazione. Ci vorrà tempo per
lasciare alle spalle una questa
lunga fase di difficoltà». E per il
futuro? Nel direttivo ci sono persone giovani e meno giovani, un
mix di entusiasmo e di esperienza che porterà alla messa in

campo di nuove strategie nel
sempre intricato mondo della
normativa scolastica. «Ogni settore di scuola avrebbe bisogno di
una profonda valorizzazione
nelle sue peculiarità, invece
spesso la tendenza ad inserire
tutti in un unico sistema fa sì che
alcune caratteristiche dell’insegnamento vengano snaturate.
Esistono differenze significative
tra le varie realtà di lavoro e
negare questo significa non
prendere atto di evidenze che
portano con sé problemi ma
anche potenzialità da sviluppare» - riflette e conclude Santi.

Con il rinnovo del mandato è stata confermata con un ottimo risultato la Coordinatrice Prof.ssa Antonella Gulotta.

ARCOLE IN FIERA
E' in arrivo la tanto attesa Fiera di San Martino nel
comune di Arcole, che si svolgerà dal 12 al 14
novembre nel cuore del paese. Un evento a tutto
tondo che mette in mostra le eccellenze delle terre
d'Arcole e i sapori della tradizione che contraddistinguono quella tipicità territoriale che ha reso
Arcole una cittadina famosa, sia sotto l'aspetto
culinario che storico. Immancabili i suggestivi e
coinvolgenti momenti di rievocazione storica.
Venerdì 12 novembre dalle ore 19.30 a dare il 'la' alla nota manifestazione arcolese, sarà
la conferenza 'il radicchio di Verona IGP: una in eccellenza da sostenere' a cura del Consorzio di Tutela. A seguire l'inaugurazione della fiera, la consegna del premio San Martino 2021 e i riconoscimenti agli studenti della terza media. Dopo la cerimonia verrà dato il
via alla degustazione al centro culturale Giovanni d'Arcole, del goloso risotto al radicchio
al prezzo speciale di 2.50 euro. Sabato 13 dalle ore 17, apriranno gli stand espositivi in
piazza Poggi dove verrà presentato in sala civica, il libro 'I quaderni di Coaonga' a cura di
Gianni Storari e Antonio Corain. Sempre sabato alle 18.30, da non perdere, 'Steampunk
Fire', lo spettacolo del fuoco con musica dal vivo, a cura della compagnia Ordallegri.
Domenica 14 la giornata avrà inizio con un doveroso momento di solennità alle ore 11 con
l'Alzabandiera Veneto a cura del 16imo Reggimento di Treviso, con Salve di fucile e poesie patriottiche del periodo Veneziano. Ancora domenica dalle ore 15 circa, animerà la
piazza di Arcole il corteo dei Patrizi Veneti e delle Dame, che si lasceranno trasportare in
balli settecenteschi, cantando dal vivo arie veneziane. A seguire, la presentazione dell'esercito Veneto a cura del 16imo Reggimento Treviso di Fanteria Veneta. La fiera patrocinata dal comune di Arcole, Ente fiera e Consorzio tutela radicchio di Verona IGP, vedrà
allestiti per tutti i tre giorni gli stand enogastronomici, il mercatino dei prodotti tipici e il
palco per le tre orchestre, una per sera, che faranno ballare e divertire tutti i presenti.
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VOLTEGGIO A CAVALLO. Tre atlete colognolesi distintesi nel campionato CONSORZIO VERONA EST. Sono on-line i percorsi da fare sul territorio

Un trio vincente A piedi... nell’Est
Il Circolo Ippico di Buscate,
a Milano, dove si è svolto il
Campionato italiano di volteggio a cavallo, ha visto
distinguersi tra le eccellenze
proprio tre atlete di Colognola ai Colli. A conquistare
il primo posto, che l’ha consacrata campionessa nazionale di volteggio nella categoria C del galoppo, è stata
la giovane colognolese
Lavinia Ferro già nota alle
cronache per essere salita
più volte sul podio in competizioni regionali e nazionali nella ginnastica artistica. Al Campionato, come
già preannunciato, hanno
partecipato anche le concittadine Chiara Tavoso, che
ha conquistato il secondo
posto nella categoria 1 Stella e la sorella Anna che ha
vinto in squadra con Lavinia
e Chiara. Le loro medaglie
hanno arricchito il palmarès
del circolo ippico La Fenice
di San Martino Buon Albergo al quale le ragazze appartengono e che, nel corso
dello stesso Campionato, si
è contraddistinto come
migliore scuola di volteggio
della Penisola sia nella categoria ludica che in quella
agonistica. Nell’esprimere
tutta la sua soddisfazione,
Lavinia si è detta orgogliosa
dei trionfi raggiunti in seno
al Circolo, riservando un
pensiero riconoscente ai
suoi istruttori Nelson Vidoni

Chiara, Lavinia e Anna

e Anna Cavallaro, pluricampionessa mondiale. La giovane Ferro, che al talento
sportivo unisce una personalità eclettica tanto da essersi
ritagliata spazi importanti
anche come attrice e cantante, coglie l'occasione di quest'ultima doppia vittoria per
fare un bilancio: «È il primo
anno che faccio le gare al
galoppo e ho vinto il titolo
regionale lo scorso fine settembre e adesso ho conseguito anche l'oro italiano
individuale. È un'emozione
grande, - racconta - anche
perché lavoro tutti i giorni (è
fisioterapista, ndr) e quindi

non mi ritengo un'atleta professionista in quanto, per
esserlo, dovrei allenarmi
quotidianamente per molte
ore. A maggior ragione,
queste vittorie mi ripagano
dei tanti sacrifici fatti per
prepararmi al meglio dal
punto di vista sportivo. In
verità non sono proprio
sacrifici - si corregge Lavinia Ferro - perché si tratta di
attività che ho sempre fatto
molto volentieri nonostante
gli impegni, e che, proprio
per questo, hanno per me un
valore aggiunto».
Daniela Rama

Sono sul sito di 'Consorzioveronaest' i percorsi a piedi
da fare sul territorio dell'Est
Veronese. Tragitti suggestivi
che partono dalla zona montana, fino a raggiungere
quella pianeggiante, e fruibili grazie a un progetto realizzato con il contributo del
Bando Regione del Veneto,
il cui intento è quello di
valorizzare e diffondere lo
spirito del 'genius loci', ossia
l'insieme delle caratteristiche
socio-culturali del territorio,
che grazie ai suoi indimenticabili paesaggi, profumi,
sentieri, colori, e attività
locali, implementano un turismo rurale, ecosostenibile e
naturalistico. Tra questi la
Val Tramigna, o meglio
ancora il suo cuore: il Lago
della Mora di Cazzano di
Tramigna, risorgiva naturale
da cui sfocia il torrente Tramigna e punto di partenza di
uno dei cammini proposti. Il
Percorso dettagliato, è
descritto sul sito che riporta:
«Dalla piazza Giacomo Matteotti sulla destra si imbocca

via Malesan e, seguendo le
indicazioni, si raggiunge la
Pieve di S.Pietro in Briano,
una piccola chiesa risalente
al XII-XIII secolo, immersa
tra gli ulivi. Da qui si scende,
sulla destra, verso Cazzano,
lungo una strada che porta in
località Caliari, in parte
asfaltata e poi sterrata. Superata la contrada, sulla sinistra
si imbocca la strada cosiddetta ‘Seresina’, si percorre

poi la Costa Vecchia fino a
raggiungere il Santuario di
San Felice, edificio risalente
al IX-X secolo che custodisce numerosi affreschi tra
cui un prezioso Crocifisso. Il
percorso prosegue poi lungo
la Via della Lana, che si
trova a destra della Chiesa e
conduce al punto di partenza, Piazza Matteotti. Imperdibile la Festa delle Ciliegie
di Cazzano di Tramigna a
fine maggio». Questo cammino che si snoda romanticamente come un anello tra
vigneti, ulivi e panorami
mozzafiato della Val Tramigna, ha la straordinaria capacità di coinvolgere tutti i
sensi del visitatore desideroso di accogliere tale esperienza.
Consuelo Nespolo

SPECIALE VENDEMMIA
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Speciale Vendemmia

CONSORZIO TUTELA VINI SOAVE

CONSORZIO TUTELA VINI VALPOLICELLA

Il Consorzio Tutela Vini
Soave e Recioto di Soave
opera ininterrottamente per
la promozione e la valorizzazione della denominazione
del Soave da oltre 45 anni,
fino a diventare oggi un
punto di riferimento per l’intera filiera vitivinicola.
Con quasi 190 imprese
imbottigliatrici, 7.008 ettari
di superficie a vigneto,
3.000 aziende produttrici
associate, il Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di
Soave rappresenta oltre
l’85% dei produttori di
Soave. Con i suoi 60 milioni
di bottiglie, il Soave copre il
5% della produzione di vini
italiani a denominazione, si
colloca al terzo posto per
importanza tra le doc italiane e si posiziona al primo
posto a livello nazionale tra i
vini bianchi a denominazione.
A parlare della vendemmia
2021 è il Presidente Sandro
Gini, recentemente rieletto
al timone del Consorzio.
Presidente, com’è andata
la vendemmia 2021?
«Non poteva andare meglio
di così questa vendemmia
2021, perfetta, sotto tutti gli
aspetti: un clima ottimale,
un elevato potenziale qualitativo delle uve, produzioni
equilibrate. Una vendemmia importante che sarà
ricordata nella storia, ma
scopriamone i dettagli: il
regista assoluto è stato proprio il tempo: bello, soleggiato, fresco, sempre leggermente ventilato con
notti fredde e notevoli sbalzi termici che hanno0 favorito una lenta e dolce matura-

A ‘tu per tu’ con il presidnete
del Consorzio tutela Vini Valpolicella, Christan Marchesini.
Presidente, come sta
andando questa vendemmia 2021? Quali le prospettive e le vostre aspettative?
«La vendemmia è andata
molto bene. Dal punto di
vista qualitativo abbiamo
uve perfette. Si prospetta
pertanto un’annata strepitosa con una resa media attorno a quello che si era previsto: 105 quintali per ettaro.
Quest’anno tra l’altro è stato
aumentato del 15% il controllo delle superfici vitate.
Sono stati controllati 2400
ettari circa della denominazione. Anche i danni da
grandine quest’anno sono
stati limitati e anche questo
ha contribuito al risultato.
Siamo quindi molto soddisfatti. Dal punto di vista economico i prezzi delle uve
sono saliti sia perché abbiamo una qualità molto elevata del prodotto, sia grazie ad
una gestione oculata delle
azioni con 18.00 euro a ettaro di produzione lorda vendibile (PLV), una delle più
alte d’Italia. Una vendemmia
eccellente quindi, che si
somma ad un dato altrettanto buono: i primi mesi dell’imbottigliato del 2021
danno, rispetto al 2020, un
+10% per il Valpolicella,
+15% per il Ripasso e +30%
per l’Amarone».
Obiettivi per il futuro, a
breve e a lungo termine.
«Gli obiettivi del Consorzio
sono riassumibili in tre punti
fondamentali. Sostenibilità:
tutti ne parlano, ma pochi la
mettono in pratica. Noi
siamo partiti ormai dieci
anni fa, sposando la filosofia
green. E da 4 anni, portiamo
avanti l’ambizioso progetto
dell’RRR (Riduci, Risparmia,
Rispetta). In questi anni
abbiamo assistito non solo
ad una crescita esponenziale di ettari vitati sostenibili in
Valpolicella, ma ad un
aumento delle aziende aderenti all’RRR, che da 114 nel
2017, sono diventate 152

Sandro Gini

zione delle uve, favorendo il
pieno sviluppo dei precursori aromatici, esaltatori del
sapore e della pienezza del
gusto. Acini croccanti, sapidi e perfettamente sani che
spremuti con delicatezza
doneranno degli splendidi
vini. Una vendemmia, quindi, che ricorda il passato
come negli anni ’70 e ’80
quando la mattina, nel
campo, bisognava “scaldarsi” ogni tanto le mani gelide
da tanto fredde che erano le
uve».
Che vini ci si aspettano?
«Non nascondiamo la
nostra “trepidazione” per i
vini di questa grande vendemmia. L’aspettativa naturalmente è alta e ci sono
tutti i presupposti per ben
sperare… Alcuni mosti
hanno già terminato la fermentazione, mentre quelli
della ultime uve raccolte
sono ancora in movimento:
I primi assaggi confermano
dei vini Soave, pieni, sapidi,
lunghi in bocca con netti
sentori di fiori e frutta al
naso».
Snocciolando alcuni dati:
quali sono le cifre di questa vendemmia?
«Come programmato e pianificato dall’Assemblea dei
produttori del Soave, per
maturare i valori di mercato
la resa massima di uva con
denominazione Soave –
Soave Classico e Colli Scaligeri è stata fissata a 130 q.li
ettaro con deroga a 140 q.li
per chi opera in biologico e
non ha prodotto superi
nelle due campagne precedenti. Per il Soave, anche
quest’anno sono stati sele-

zionati i vigneti migliori,
dirottando quelli più produttivi verso altre produzioni. Stiamo, in questa fase
raccogliendo i dati ancora
parziali ma stimiamo una
produzione di circa 450.000
hl quindi stabile e in equilibrio con quanto il mercato
richiede».
Parliamo di obiettivi e
prospettive: quali i vostri
progetti del il futuro del
territorio?
Il Soave deve riprendersi il
ruolo storico conquistato in
passato e riconosciuto
come: il classico vino bianco
italiano. Stiamo lavorando
sodo, e i recenti importanti
riconoscimenti lo stanno
dimostrando: paesaggio
storico rurale italiano, patrimonio di rilevanza mondiale alle colline vitate del
Soave (GIAHS – FAO), premio OIV (ufficio internazionale della vite e del vino)
con il riconoscimento dato a
‘Soave Terroir: le unità geografiche aggiuntive del
Soave’.
Abbiamo creato molti interessi e aspettative da parte
del più qualificati operatori
enologici
internazionali,
Master of wine, giornalisti,
influencer,
sommeliers,
importatori e buyer, winelovers…tutto è pronto per il
grande ritorno del Soave.
Come Presidente, ho rinnovato il mio impegno in Consorzio e invitato il nuovo
Consiglio, che ringrazio, ad
intraprendere, con azioni
decisive e scelte coraggiose,
un percorso innovativo per
la denominazione Soave e
per tutti i suoi viticoltori.

Christian Marchesini

oggi (+33%). Enoturismo:
siamo a metà strada tra una
delle più belle città d’arte italiane e il più importante lago
italiano, siamo ad un passo
da Milano e da Venezia e
siamo uno dei pochi territori
vitivinicoli al mondo ad
avere una rete di trasporto
urbano. Tutti questi fattori
devono stimolare sempre di
più le aziende della Valpolicella ad investire in accoglienza, proponendo soluzioni innovative che permettano la sempre nuova scoperta di un territorio dalla
storia millenaria. Dagli itinerari in bici e a cavallo, alle
escursioni nelle antiche pievi
e ville romane. Ristorazione:
Bisogna spingere l’acceleratore della ristorazione,
facendo conoscere il nostro

saper fare culinario al di fuori
delle mura venete».
Il Consorzio ha un sogno
per la Valpolicella? Quale?
«Buona parte dei nostri sforzi si sta concentrando sulla
sostenibilità, in particolare
attraverso la certificazione
RRR. Stiamo lavorando
molto per sostenere le piccole – medie imprese, quelle
che più hanno sofferto le
conseguenze della pandemia. Inoltre ci stiamo impegnando per favorire il riordino della produzione in Valpolicella, con una suddivisione chiara e precisa delle
nostre denominazioni. Gli
obiettivi non mancano quindi e nemmeno l’entusiasmo
per affrontare nuove sfide,
sempre alla ricerca dell’eccellenza».
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LA CONVENZIONE. Professionisti a disposizione dei cittadini
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L’INIZIATIVA. È tempo di domande: il sindaco Provoli risponde

Debitori & diritti Question Time
Servizi di

Consuelo Nespolo
La Giunta comunale di San
Bonifacio ha approvato una
proposta di convenzione presentata dall'associazione territoriale denominata 'I diritti
del debitore'. «Un accordo sottolinea il vicepresidente
Paolo Bogoni - che non prevede oneri finanziari da parte
del comune di San Bonifacio. Lo scopo dell'associazione è meramente quello di
mettersi a disposizione del
territorio, offrendo alle persone che versano in difficoltà economiche, a causa delle
criticità del momento, un
fondamentale strumento per
contrastare le emergenze
dovute al sovraindebitamento delle imprese». Principale
intento dell'associazione è
quello di preparare gli interessati che si trovano in

Paolo Bogoni

situazioni di disagio, anche a
seguito di comportamenti
vessatori da parte di banche
e finanziarie, affinché possano acquisire la consapevolezza che esistono sia i mezzi
che le opportunità, offerti
dall'Ordinamento Nazionale,
per trovare una soluzione al
problema. «Sostanzialmente
si tratta di un servizio rivolto

ai cittadini e agli imprenditori che non per loro colpa, si
sono trovati costretti ad
affrontare la attuale e grave
crisi, e rischiano di soccombere, impoverendo sempre
di più il territorio» - commenta Bogoni. Lo sportello
di aiuto locale che a San
Bonifacio ha sede a Palazzo
delle Associazioni in via
Camporosolo 2 darà, grazie
a professionisti del settore
che aderiscono all'associazione, utili ed efficaci strumenti assistenziali di tipo
tecnico
amministrativo,
fiscale, legale, sociale e di
accesso al sistema creditizio.
Un aiuto importante per gli
imprenditori onesti affinché
possano riprendere in mano
la loro vita, contribuendo a
rinvigorire il tessuto economico-sociale e contenendo
altresì il terribile flagello dei
fallimenti.

GRUPPO VOCALE NOVECENTO. Al 12° concorso nazionale polifonico

Canto popolare da premio

Pioggia di riconoscimenti
per il Gruppo Vocale Novecento - Sez.Maschile di San
Bonifacio. Premi del tutto
meritati e ottenuti al
12esimo concorso Nazionale Corale Polifonico del
Lago Maggiore che si svolto
nella città di Verbania. Successo anche per la sezione
Voci Bianche che ha fatto il
botto a Treviso. Insomma
grandi soddisfazioni per il
comune di San Bonifacio. Il
Concorso si è tenuto sabato
16 ottobre alla Collegiata di
San Leonardo a Pallanza e la
sua peculiarità, a detta di
appassionati e addetti, è
stata evidenziata dall'ottimo
livello dei partecipanti, in
tutte le categorie. Ma andiamo a dare uno sguardo ai
risultati. Il Gruppo Vocale
Novecento, quindi si è

Bella iniziativa che tanti cittadini di San Bonifacio,
soprattutto se assidui frequentatori dei social, in particolar modo FaceBook,
hanno apprezzato per fare
domande o richieste all'amministrazione, in diretta,
senza quindi dover scrivere
una mail, o prendere un
appuntamento con il Sindaco o uffici preposti. Un'iniziativa di effetto in quanto
immediata e sbrigativa,
caratteristiche perfette di
questi tempi, e che in molti
auspicano si ripeta. Il titolo
già spiega tutto: 'Question

Giampaolo Provoli

Time (Tempo di domande
NdR): il Sindaco risponde!'
che ha visto il primo cittadino Giampaolo Provoli

Tra gli argomenti, la questione del vecchio
ospedale, per il quale Provoli ha specificato: «La proprietà del vecchio Ospedale è
ancora del Patrimonio Sanitario Regionale
in gestione all’Ulss 9. Come Comune
abbiamo fatto delle forti richieste soprattutto sulla gestione delle piante e del verde
interno, che avevano ormai assunto livelli
di criticità, risolti recentemente in particolare lungo via Parini. Certamente è ferma
volontà di questa Amministrazione addive-

rispondere in diretta alle
domande dei suoi cittadini.
In alto erano state postate
anche alcune semplici
‘regole del gioco’, come
scritto dall'amministrazione,
ossia: concessa una sola
domanda a persona, alla
quale il Sindaco ha risposto
direttamente; escluse dalla
'conversazione' le persone
con account fittizi o comunque non firmati, e nessuna
risposta a domande ‘strettamente personali’ o a casistiche troppo specifiche e non
di interesse collettivo e
comunitario.

nire ad entrare in possesso della proprietà
dell'area, per questo risulta in essere una
serie di proposte tra cui una legata a fondi
del Pnrr per la creazione della casa della
comunità per la medicina di territorio, speriamo che una delle proposte fatte da questa Amministrazione possa trovare accoglimento a brevissimo per realizzare finalmente una serie di migliorie stradali di
accesso in Via Sorte e Via Parini, la creazione di un parco cittadino urbano».

LA MARCIA ROSA
Unite si vince. Questo è stato il motto che ha seguito un fiume tutto rosa di persone,
oltre 350, che hanno colorato di questo significativo colore un percorso che è iniziato
da Arcole e si è concluso a San Bonifacio. Il tutto è avvenuto sabato 9 ottobre nel
pomeriggio, con il preciso intento di dire al mondo, e soprattutto a chi ha compreso
l'importanza della prevenzione, che le donne non hanno paura del tumore al seno, e che
non si lasciano sconfiggere dal cancro. La suggestiva marcia rosa è riuscita quindi a far
passare il messaggio che le donne unite possono fare qualsiasi cosa, anche sconfiggere malattie che un tempo erano considerate incurabili.

aggiudicato il primo premio
nella categoria di canto
popolare, il secondo premio
nella categoria unica di gruppi vocali e cori a voci pari, il
premio speciale Feniarco per
la miglior esecuzione di un
brano di Josquin Desprez in
occasione dei 500 anni dalla

Ma anche la sezione femminile non è stata
da meno, infatti ha conquistato il pubblico
e la giuria al 54esimo Concorso Nazionale Corale 'Città di Vittorio Veneto' che si è
svolto il 23 e il 24 ottobre scorsi. Ecco i
riconoscimenti: secondo premio nella
categoria unica di Polifonia Sacra a cap-

morte, il premio speciale
fondazione comunitaria del
VCO per la miglior esecuzione del programma di
maggior interesse artistico e
infine il Gran Premio Del
Lago Maggiore 2021. Bravissimi, non resta che dire:
gli applausi sono di rigore.

pella originale d'autore e cori di voci bianche, e secondo premio nella categoria di
Canto polifonico di ispirazione popolare.
Inoltre un premio speciale Asac per il
complesso veneto iscritto a Asac Veneto,
ritenuto il migliore dalla commissione giudicatrice. Complimenti!

LOCALI STORICI DEL VENETO
Sabato 23 Ottobre
sono state insignite
del riconoscimento
'Locali storici del
Veneto' , due storiche
attività sambonifacesi
che, dopo aver scoperto le rispettive
nuove insegne hanno
festeggiato con il sindaco Giampaolo Provoli, il loro inserimento nella lista
regionale dei ‘Locali
Storici del Veneto’.
Una storia lunga la
loro, che dura da ben
70 anni. Una cronaca
di vita che profuma di famiglia, di passione per il lavoro, di attenta costruzione di quella importante e necessaria fiducia da parte dei loro clienti che per tanti anni si sono affidati a loro. Si tratta della Farmacia San Giuseppe e di Foto Ottica Geremia. «Complimenti a queste due realtà del nostro territorio per il prestigioso riconoscimento ricevuto» - ha evidenziato l'Amministrazione comunale.
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IL PROGETTO NAZIONALE. Le piante del Bosco Urbano e del Parco Zanella in una banca dati speciale

Gli alberi del futuro
Servizi di

Consuelo Nespolo
Gli alberi del Bosco Urbano
e del Parco Zanella di Soave
faranno parte a pieno diritto,
della banca dati del progetto
nazionale ‘Un Albero per il
Futuro’. Un progetto che ha
trovato il suo svolgimento
grazie alla preziosa collaborazione con i Carabinieri
Forestali che fanno parte del
Centro Nazionale Biodiversità di Peri-Verona. Lo scopo
di questo importante progetto è quello di dare dimora al
proprio albero con i Carabinieri della biodiversità, per
dare un contributo alla realizzazione di un grande
bosco diffuso della legalità,
per poi trattenere una grande

quantità di Co2. Un gesto
davvero concreto per contrastare i cambiamenti climatici, e favorire un ambiente
più sano e respirabile.
Durante la manifestazione
che si è svolta il 26 settembre scorso, è stato affisso
quindi un QR Code ad ogni
pianta che verrà progressivamente registrata nel portale
del progetto nazionale. A
portare avanti questa minuziosa registrazione che permetterà di monitorare le
piante, stimare i servizi ecosistemici che erogheranno, e
condividere la propria esperienza a livello nazionale,
sono stati il dott. Andrea
Laperni (Scout Agesci) e
Mary Campbell (Tre Paesi
per il Futuro).

Il bosco urbano di Soave è stato
intitolato a Eva Mameli Calvino,
agronoma e naturalista, madre del
celebre scrittore Italo Calvino, e
prima donna italiana a conseguire
la libera docenza universitaria. La

Giunta di Soave che ha accolto la
proposta di intitolazione, ha commentato attraverso la voce del consigliere Angelo Dalli Cani:
«Abbiamo una sola via intitolata a
una donna nella toponomastica: la

poetessa Ada Negri. Così ci è
parso giusto intitolare questo
bosco a una donna singolare, che è
stata importante e prestigiosa nel
campo della divulgazione scientifica».

L’INIZIATIVA. Comune, Fevoss e Circolo Noi, promuovono la kermesse in presenza

Ciclo di incontri per invecchiare con stile
‘Invecchiare in salute e
serenità facciamolo insieme’, questo è il titolo della
serie d’incontri in presenza
rivolti alla popolazione
adulta, pensionata o appartenente alla terza età, che
hanno avuto inizio mercoledì 3 novembre e termineranno martedì 7 dicembre,
e che sono stati promossi
dall'Amministrazione
Comunale di Soave in collaborazione con il Circolo
Noi dell'Amicizia, e la
locale sezione Fevoss.
«L'invecchiamento della
popolazione è un fenomeno
per certi versi nuovo, sia
per i numeri sempre più
importanti di persone che
arrivano alla pensione, sia
per le dimensioni sociali

Angelo Dalli Cani

che ricopre - spiegano le
persone coinvolte -. L'iniziativa ha lo scopo di sensi-

bilizzare le persone circa la
prevenzione dei disturbi
legati alla senilità, in modo
che gli anziani possano
vivere pienamente in salute
e serenità la loro terza età».
Gli argomenti trattati
durante gli incontri riguardano l'importanza di uno
stile di vita sano, in cui
anche le relazioni interpersonali hanno una certa rilevanza, e della cura per una
buona salute fisica e psicologica. I relatori che si sono
adoperati per divulgare
queste fondamentali regole, sono cinque professionisti che operano a Soave e
che offriranno gratuitamente le loro competenze e i
loro suggerimenti. I prossimi incontri, totalmente gra-

tuiti, si terranno tutti i martedì di novembre alle ore
15.30 (tranne quello di
mercoledì 30 novembre), al
Circolo Noi di Corso Vittorio Emanuele, e sono aperti
a tutta la popolazione.
«Con questi incontri sdoganiamo la parola 'invecchiare' così da continuare il
viaggio della vita in salute
e serenità - ammette il consigliere comunale Angelo
Dalli Cani -. L'invito è di
farlo insieme e informati.
Un sentito ringraziamento
va ai professionisti per la
loro disponibilità» - conclude Dalli Cani. È già in
previsione un altro corso
che si terrà in primavera.
Per informazioni contattare
il numero 045.7680777.
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FIERA DEL GUSTO

Sabato 16 e domenica 17 ottobre si è svolta la 5a Fiera
del Gusto: due giornate davvero importanti per l'Est
Veronese e le sue Pro Loco. Ben 19 delle 28 che formano il Consorzio dell'Est Veronese, hanno contribuito concretamente alla riuscita della festa, soprattutto
con i loro piatti della tradizione veronese. Non per questo vanno scordate le Pro Loco che non hanno potuto
partecipare a causa di reali impedimenti. In merito alla
riuscita dell'evento, colorato dalle fasce tricolori dei
numerosi sindaci presenti, riscaldato dall'entusiasmo
della gente e illuminato da un benaugurante sole primaverile, il sindaco di Soave Gaetano Tebaldi ha affermato: «Credo che la ripresa post pandemia dovrà essere all'insegna della riscoperta del nostro territorio, frutto dell'equilibrio tra l'ambiente, le persone, le tradizioni, la storia e i prodotti tipici. Tutto questo è il nostro
oro, e su questo dobbiamo puntare, tutti insieme, unendo le forze, valorizzando una variegata disponibilità di
prodotti unici». Non c'è che dire la Fiera del Gusto è,
ed è sempre stata una buona occasione per valorizzare
tutto questo: «Per questo penso che, fin da ora, dobbiamo puntare ad una maggiore visibilità, coinvolgendo
anche altri soggetti - precisa il Primo Cittadino -. Un
doveroso ringraziamento comunque va alle Pro Loco
dell'Est Veronese, con il loro presidente Giampaolo
Ghiotto, per aver scelto ancora Soave per questa manifestazione; e a tutti i volontari, per la passione e il
costante lavoro nel prodigarsi nella promozione delle
nostre eccellenze».

IL BORGO DEI BORGHI

GRUPPO ALPINI DI SOAVE. Sarà un evento memorabile quello del 10,11 e 12 giugno

Progettano la festa del centenario

Il gruppo Alpini di Soave
che è stato fondato nel 1921,
ovvero a distanza di due
anni dalla nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, e
un anno dopo l'istituzione
della sezione di Verona, il
10, 11 e 12 giugno 2022
organizzerà la grande e
memorabile festa del suo
centenario. Nell'attesa di
questo grande evento, che si
svolgerà grazie anche alla
collaborazione dell'Amministrazione Comunale di
Soave, il gruppo ha deciso di
realizzare sul territorio alcuni interventi di interesse e
utilità sociale che racchiudono, come rientra nella filosofia delle penne nere, l'animo
della compagine stessa.
Primo tra tutti, il recupero
delle targhe che indicano le
vie del paese, ammalorate
all'inesorabile scorrere del
tempo, intitolate ad Alpini
eccellenti o che richiamano
il Corpo degli Alpini. Su
queste sono state apposte al
termine una riproduzione in

ferro delle 'penne alpine',
come quelle che adornano il
caratteristico cappello degli
Alpini. Le vie interessate
sono state quelle intitolate a
Luigi Carazza, capitano
Alpino insignito della
medaglia d'argento al valore
militare; Luigi Adami, sergente maggiore Alpino insi-

gnito della medaglia d'argento al valore militare;
Teresio Olivelli, sottotenente Alpino insignito della
medaglia d'oro al valore
militare; Via degli Alpini;
Largo Tridentina, divisione
Alpina del Triveneto sacrificata durante la ritirata di
Russia. «Un particolare rin-

graziamento va a Ermanno
Faccini per la consulenza
tecnica fornita per il risanamento delle targhe di
marmo, e a Claudio Oliboni
per la sua artistica realizzazione delle penne in ferro
battuto applicate alle targhe
delle vie» - commentano gli
Alpini di Soave.

Si apre il sipario della trasmissione proposta da
mamma Rai, 'Il Borgo dei borghi', che vede come protagonista anche il malioso e affascinante comune di
Soave. Orgoglioso e visibilmente soddisfatto, il sindaco Gaetano Tebaldi ha diffuso immediatamente un
messaggio che invita i concittadini, non solo ad ammirare il bel paese in televisione, ma altresì a votare affinchè possa fregiarsi a pieno titolo dell'attestato italiano
di 'Borgo dei borghi', per l'appunto. Ecco cosa ha detto
il Primo cittadino: «Carissimi Soavesi e carissimi
Veneti, siamo a comunicarvi che a partire dal 31 Ottobre 2021, inizieranno ad andare in onda, all'interno del
contenitore domenicale pomeridiano 'Kilimangiaro', su
Raitre, i 20 video realizzati nelle meravigliose località
italiane che quest'anno concorrono alla 9ª edizione de
'Il Borgo dei Borghi' - ha proseguito Tebaldi -. Pertanto ci teniamo a comunicarvi che le modalità per la votazione saranno rese note in primavera, ossia quando sarà
terminata la messa in onda di tutti borghi. Comunque,
appena la Rai ci darà istruzioni, presumibilmente un
paio di giorni prima della trasmissione che riguarda la
nostra Soave in corsa per il Veneto, ve ne daremo
immediata notizia - ha esternato il Sindaco, che con
fervore ha concluso -. Forza Soave, forza Veneto: tra
poco inizia il gioco».
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PROLOCO. dopo due anni il 6 novembre il chiostro del Palazzo Vescovile ha ospitato l’evento

SAN CARLO BORROMEO

Torbolin: che festa!

Così l’oratorio
torna a splendere

Servizi di

Consuelo Nespolo
Dopo due anni la Pro Loco di
Monteforte d'Alpone, unitamente all'avvocato Massimo
De La Pena, figura pittoresca
locale, hanno radunato tutta
la popolazione lo scorso sabato 6 novembre, dalle ore
19.30, al chiostro del Palazzo
Vescovile, dove si è dato il via
alla grande e attesissima festa
del Torbolin, in concomitanza
con la celebrazione di San
Martino dell'11 novembre.
Non è mancata la tradizionale
elezione del goliardico ma
tanto amato Re del Torbolin,
la storica maschera di Monteforte d'Alpone: il nuovo eletto è Re Filippo Saorin. Come
vuole l'usanza gli 'avvocati'
delle varie contrade, attraverso comizi elettorali e arringhe, hanno presentato pubbli-

camente i propri candidati al
trono regale più ambito di
Monteforte d'Alpone. Tutti
hanno potuto esprimere la
loro preferenza, ma solamente previo l'acquisto 'de un
bon goto de torbolin'. La

Veneto Spettacoli di Mistero, promosso dalla Regione Veneto e realizzato dal Comitato Regionale
UNPLI Veneto, è il Festival dedicato alle leggende e alle storie ric-

regola era molto facile da
ricordare: un voto corrispondeva a un ‘goto’. Durante
l'evento l'immancabile e
instancabile Pro Loco montefortiana ha dispensato a
tutti i presenti bevande calde

che di misteri che contraddistinguono la crono-tradizione della
nostra regione legata alle sue credenze popolari. Spettacoli di
Mistero è un mix di leggende

GERMANO TESSARI,
PRESIDENTE PRO LOCO DI MONTEFORTE
Germano Tessari è un uomo pieno di entusiasmo e vivacità, difficilmente si fa mettere i piedi in testa, ma il suo
cuore molto vocato alla grinta e alla giovialità che caratterizzano le Pro Loco, in questo caso quella di Monteforte
d'Alpone di cui lui è presidente, è un pò, come si suol dire
dalle nostre parti, stropicciato. La Pro Loco di Monteforte,
come tutte le associazioni di questo stampo, si dà un sacco
da fare per cercare di risollevare il morale della gente, per
fargli staccare la spina e per qualche ora, fargli dimenticare le cose fastidiose, per non dire brutte, della vita di tutti i
giorni, tipiche di noi comuni mortali. Ma dopo l'avvento
della pandemia tutto è cambiato, e non ci riferiamo solo
all'isolamento, al male, alle chiusure, alle lotte o alle proteste. Tutto è cambiato dentro di noi, o almeno molte cose
hanno preso una piega 'diversamente collettiva'. Tra queste
il senso di comunità che caratterizzava in special modo la
provincia del nostro territorio. In merito Tessari, senza peli
sulla lingua e con il cuore in mano, racconta: «Attualmente ritengo sia davvero difficile parlare di ripartenza. L'animo delle persone è mutato, un pò per paura, e un pò per il

corroboranti, ‘vin brulè’
riscaldanti e ‘goti de torbolin’ beneauguranti. Gettonatissimi i banchetti esterni di
mandorlato e marroni biscottati, tanto quanto gli stand
gastronomici. Ma non è finita qui, infatti domenica 7
Novembre è giunta a Monteforte 'Veneto spettacoli di
Mistero', per raccontare la
leggenda ‘De la Baga’, una
donna misteriosa e dotata di
poteri soprannaturali, in
grado di leggere il futuro e
interpretare i sogni dei montefortiani. L'evento che si è
svolto di fronte alla chiesa
Parrocchiale in Piazza Silvio
Venturi, comprendeva una
breve spiegazione e di seguito la rappresentazione teatrale davanti alla chiesetta di
Sant'Antonio, sulla collina
vicino a via Giuseppe Garibaldi.

venete abitate da streghe cattive,
fantasmi senza pace, tremendi
demoni, truculenti tiranni, folletti
dispettosi, fate magnanime, e di
tantissimi paurosi segreti nascosti.

fatto di essersi abituato a stare
lontano dagli altri, o a restare
a casa nel suo mondo. Mi
dispiace perché il Covid non
ha ucciso solo le persone, ma
altresì il senso di comunità, la
voglia di stare insieme». Il
Coronavirus ci ha proibito di
abbracciarci, persino di darci
la mano. La bestia è stata davvero convincente e condizionante, tanto che quando
incontriamo qualche amico Germano Tessari
caro, gli stiamo a debita
distanza, una distanza giustificata dall'alibi della parola
'sociale', che di sociale ha davvero ben poco. «Auspico che
questa situazione cambi, anche perché potrebbe creare
effetti disastrosi. Fare comunità, stare assieme, guardarsi
negli occhi, ridere e scherzare, è fondamentale per noi
esseri umani; tutto un altro mondo rispetto alla comunicazione attraverso i social media» - conclude il presidente
della pro Loco di Monteforte Germano Tessari.

L'oratorio di San Carlo Borromeo torna finalmente e dopo
tanti anni, al suo antico splendore. La ristrutturazione ha
consolidato la copertura insieme al restauro conservativo
delle facciate esterne e interne, inoltre sono stati ripristinati gli apparati lapidei e
affreschi emersi durante i
lavori. Appena possibile
informano sui social, la chiesetta, che si trova a Monteforte d’Alpone all'incrocio tra
via San Carlo e
viale Europa,
potrà
essere
visitata anche
all'interno.
L'oratorio fu
costruito
all'estremità del
brolo che ereditò Benedetto
Boniotti dopo
la morte dei
suoi familiari,
tra il 1610 e il 1631. Nel
1836, ossia due secoli dopo,
sia l'oratorio che la villa, che i
rustici lo stesso brolo, furono
acquistati dal Pietro Trezzola-

ni. Al termine della Seconda
Guerra mondiale la chiesetta
a causa del crollo del tetto,
divenne pericolosa e fatiscente. Nel 1947 il sindaco dell'epoca Livio Antonioli, ordinò la demolizione dell'edificio sacro, ma due pittori montefortiani, Ruggero Rizzini e
Moreno Zoppi, non vollero
accettare la scelta del Primo
cittadino e fecero intervenire
la Soprintendenza ai monumenti che sospese l'abbattimento, e favorì
l'arrivo di un
finanziamento
ministeriale che
venne utilizzato
per restaurare la
copertura.
Facendo
un
lungo
salto
temporale,
accadde che
l'Amministrazione comunale, eletta nel maggio del 2019,
si mostrò desiderosa di sistemare la chiesetta da anni transennata, in quanto a rischio di
crolli.

L’edificio
da anni
trascurato
è stato
ristrutturato

Monteforte riparte...
AUTOSCUOLA ADAMI

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
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Con sede a Soave in Viale
della Vittoria n. 103, l’Autoscuola Adami di Adami
Ernesto e Nicola fa al caso
vostro per qualsiasi tipo di
patente: «Da noi è possibile conseguire patenti di
tutte le categorie per auto
e moto - racconta Ernesto.
Con più di cinquant’anni
nel settore, di sicuro i
punti di forza dell’Autoscuola Adami sono l’esperienza e la professionalità:
«Questa scuola guida è
stata aperta da mio papà
negli anni ’70, poi ad inizio
anni ’90 siamo subentrati
io e mio fratello. Ora io
gestisco l’Autoscuola qui a
Soave, mentre mio fratello
gestisce la sede di Bussolengo. Cerchiamo di offrire

un servizio di ottima qualità – prosegue Ernesto.
L’Autoscuola Adami, inoltre, è stata tra le prime del
territorio, ad esempio, a
proporre guide con macchine di grandi marche:
«Anche adesso abbiamo
macchine di pregio, come
ad esempio la BMW serie
1». Insomma, se state cercando di conseguire una
patente rivolgetevi all’Autoscuola Adami di Adami
Ernesto e Nicola: grazie
all’esperienza degli istruttori, i risultati negli esami
di teoria e pratica sono
eccellenti e raggiungibili
in tempi rapidi. Garantiti
anche rapporti professionali e flessibilità per gli
orari delle guide. Presso

l’Autoscuola Adami, inoltre, è possibile svolgere
tutte le pratiche legate al
rinnovo di ogni patente,
visite mediche comprese,
e duplicati in caso di furto,
smarrimento o deterioramento. A vostra disposi-

zione anche per il recupero dei punti della patente
o per la conversione di
patente estere. Per maggiori informazioni visitate
la pagina Facebook dell’Autoscuola o chiamate il
numero 392/9707233.
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CRONACHE di Colognola e Lavagno

COLOGNOLA AI COLLI. Due chiacchiere con la neoeletta prima cittadina Giovanna Piubello

La parola al Sindaco
A Colognola ai Colli si è
aperto un capitolo epocale
con le ultime elezioni comunali. Ad essere nominata Sindaco, con il 60% delle preferenze, è stata infatti, per la
prima volta nella storia del
paese, una donna. Si tratta di
Giovanna Piubello, ex vicesindaco ed ex assessore per
più legislature, della lista
Insieme per Colognola. Piubello ha prevalso su Claudio
Carcereri de Prati, sindaco
uscente, della lista Nuovo
Progetto. 60 anni, la prima
cittadina è sposata e mamma
di tre figli nonché ostetrica in
pensione da pochi giorni. A
qualche settimana dall’elezione l’abbiamo incontrata
in municipio.
Cosa ritiene abbia convinto
gli elettori a votarla?
«Credo che a vincere sia
stata la linea amministrativa
proposta dal nostro movimento che consiste nel lavorare insieme, puntando sulla
squadra, ma soprattutto sul
dialogo aperto e diretto con i
cittadini».
Che effetto le fa essere la
prima donna sindaco a
Colognola?
«Mi riempie di gioia e di
orgoglio, ma, al tempo stesso, anche di responsabilità.
Mi impegnerò con tutta me
stessa per onorare questo
nuovo incarico a cui guardo
comunque con serenità,
facendo tesoro dell'esperienza politica acquisita negli
anni passati. Non manca,
inoltre, la consapevolezza di
essere supportata da una
squadra preparata e dai cittadini che mi hanno accordato
la loro fiducia».
Possiamo dire che, dopo
una vita trascorsa ad acco-
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UNA CAMPANA PER RICORDARE

Giovanna Piubello

gliere la vita fin dal primo
vagito ora è tempo di dedicarsi a diverse altre generazioni?
«Certamente, ora sono un
sindaco a tempo pieno,
anche se, e questo è indubbio, la mia professione mi
manca. Adesso però ho l’opportunità di dedicarmi alla
gente e al mio paese natale.
In municipio la mia porta è
sempre aperta per tutti, per
un dialogo o un confronto,
per ascoltare le esigenze di
tutti e per condividere anche
le difficoltà, il tutto agendo
in modo trasparente ed efficace».
Ci presenti la sua squadra.
«Ho costituito la Giunta
sulla base del maggior
numero di preferenze che i
consiglieri hanno ottenuto
alle elezioni, seguendo un
criterio che il nostro movimento ‘Insieme per Colognola’ rispetta da più legislature, e basandomi anche
sulle loro competenze. Il
vicesindaco è Michela Bonamini con delega a cultura,
istruzione, scuola e politiche
per la famiglia; Andrea
Nogara è assessore a Lavori

Pubblici, Attività Produttive,
Politiche Agricole, Urbanistica e Partecipate;
Sally Piubello è assessore a
Bilancio e Tributi, Politiche
Giovanili e Pari Opportunità;
Enrico Martelletto è assessore a Ecologia, Rifiuti, Sport,
Associazioni d'Arma e Valorizzazione del territorio. Io
ho mantenuto le deleghe a
Sociale, Personale, Sicurezza, Associazionismo e Rapporti con enti e istituzioni.
Lavoreremo per Colognola
anche con tutti i consiglieri,
vale a dire Donatella Marchesini, capogruppo, Tommaso Ferro, Andrea Verzini e
Maira Salvagno, tutti preparati e pronti a mettere a
disposizione del paese talenti e competenze».
Come è già balzato agli
occhi, il suo è un Comune
tutto in rosa. Cosa ci racconta in merito?
«Credo nel valore aggiunto
di essere donna e nella capacità che abbiamo noi donne
di unire alla competenza una
particolare sensibilità. Tra
noi c'è empatia. La componente femminile è davvero
significativa senza nulla

togliere a quella maschile
che so valida e all'altezza
dell'incarico e della fiducia
che i cittadini ci hanno
accordato. Insieme collaboreremo con gruppi e associazioni attraverso varie iniziative al fine di tenere vivo il
tessuto sociale e incrementare il senso di appartenenza e
coesione».
Tra le priorità della sua
Amministrazione,
cosa
figura?
«Tra le priorità rientrano la
costruzione della rotonda a
Decima, della Palestra
aggiuntiva al Palasport, di
spogliatoi allo stadio con
rifacimento del campo sintetico e gli interventi ai cimiteri. Lo sguardo è puntato
anche su investimenti per la
scuola, sulla valorizzazione
di Villa Aquadevita come
centro culturale e di aggregazione e sulle attività produttive e turistiche e ai sentieri.
Per la tutela dei concittadini,
è prevista l’installazione di
telecamere per la sicurezza e
per scoraggiare l'abbandono
di rifiuti».
Daniela Rama

LAVAGNO. Il corpo Bandistico & Majorettes protagonista il 17 ottobre scorso in Sala Civica

La Banda e i suoi Suoni
Si è tenuto il 17 ottobre
nella Sala Civica del comune di Lavagno, l'evento dal
titolo 'Suoni' che ha visto
protagonista il Corpo Bandistico Comunale 'Montanari’, & Majorettes di Lavagno il quale ha sapientemente rivisitato la musica
pop in chiave classica. I
Police, Michael Jackson,
Adele, Claudio Baglioni e
tanti altri celebri artisti del
panorama musicale, sono
stati magistralmente reinterpretati da Rita Poli al violino, Francesco Feola alla
chitarra classica e Pino Carraro al contrabbasso.
LA STORIA DELLA BANDA
Il Corpo Bandistico Comunale
‘Montanari & Majorettes di Lavagno’, si pregia di una storia di 180
anni. Costituito nel 1840, venne
coinvolto per onorare l’Imperatore
Francesco Giuseppe I d'Austria e
la moglie Elisabetta, a Verona nel
1856. Successivamente nel 1866,
il corpo bandistico sfilò lungo
Porta Vescovo per celebrare l’annessione del Veneto al Regno
d’Italia. A causa dell'entrata dell'Italia nella Prima guerra mondia-

le, nel 1856 la formazione si sciolse per poi essere ricomposta nel
1919. Nel 1958 purtroppo la banda
si disgrega nuovamente, a seguito
della decisione dell'allora maestro
Augusto Perotto, di ritirarsi. Finalmente nel 1966, con l'arrivo a
Lavagno del nuovo parroco, don
Leonello Masconale, la banda si
ricostituì, grazie anche al contributo di Riccardo Furlato e di Bruno
Turco, che divennero rispettivamente direttore e presidente. Il
consolidamento avvenne nella

prima metà degli anni '70, e nel
1978 il maestro Riccardo Furlato,
fece nascere il gruppo Majorettes.
A oggi il Corpo Bandistico di
Lavagno è composto da circa 50
bandisti e 25 majorettes e il suo
repertorio abbraccia vari generi,
che vanno dal classico e arrivano
fino al moderno. Sempre presente
sia a livello nazionale che internazionale, la storica formazione è
considerata una realtà inveterata e
granitica nel panorama bandistico
del Veneto.

Tra le prime uscite ufficiali della neo sindaca di Colognola ai Colli Giovanna Piubello, c'è la sua partecipazione alla molto sentita emotivamente, e toccante cerimonia, che si è tenuta il 24 ottobre scorso al Sacrario
del Baldo, per ricordare tutti i veronesi caduti per onorare la Patria. A fare da sfondo al solenne evento, il
silenzioso promontorio costituito dal sinuoso profilo
montuoso del Baldo. Un luogo di silenzio sacro e profondo, il cui eco aulico ha accompagnato le note di un
ossequioso ricorso, grazie ai cuori che battevano all'unisono, degli uomini della Federazione Provinciale dell'A.N.C.R. di Verona, accompagnata dalle tante Sezioni.
«Un grazie a Giancarlo Rama, presidente dell’Associazione Sacrario del Baldo Onlus che ha organizzato
l'evento e che si occupa di questo luogo - commenta la
nuova Prima Cittadina di Colognola ai Colli -. Grazie al
suo impegno, oggi è stata inaugurata la campana dei
caduti, un altro segno per onorarne il ricordo». C.N.

LAVAGNO NELLA GRANDE GUERRA
Domenica 7 novembre 2021 alle ore 17 in Sala Consiliare è stato presentato un libro che non può mancare
negli scaffali degli appassionati di storia dei conflitti
che hanno squarciato l'animo dell'Italia, e in questo
caso degli eroici
soldati lavagnesi e
delle loro famiglie.
Si tratta di ‘Lavagno nella Grande
guerra – frammenti
di vita e di memoria’ dell'autore Giovanni Tosi, pubblicato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. «Primavera
1920, 12 giugno
1921, 17 giugno
1923 sono le date
di inaugurazione
dei monumenti ai
caduti delle tre frazioni del nostro
paese, Lavagno, rispettivamente di San Briccio, di
Vago e di San Pietro eretti alla fine della Prima Guerra
Mondiale e proprio in questi anni ne ricorrono i centenari - racconta il sindaco Marco Padovani, che conclude -, l’occasione per questo libro che testimonia la vita
della nostra comunità nei tre lunghi anni di guerra, racconta i caduti delle tre frazioni, e il percorso che portò
ai monumenti commemorativi». Un libro da non perdere per continuare a non dimenticare. C.N.
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SAN MARTINO BUON ALBERGO. Inaugurato l’8 ottobre all’Istituto Barbarani il nuovo impianto

Investimento benefico
Un investimento di 400
mila euro per garantire la
salubrità degli ambienti
scolastici e la diffusione di
Covid-19. È stato inaugurato l'8 ottobre, alla presenza della vicepresidente di
Regione Veneto Elisa De
Berti, la Giunta e il Consiglio Comunale, una rappresentanza dei Sindaci del
territorio e la dirigente scolastica Anna Paola Marconi, l’innovativo impianto di
ventilazione
meccanica
controllata, progettato, realizzato e finanziato da
Archimede Servizi all’Istituto Comprensivo Statale
Barbarani – Salgari di via
Bentegodi a San Martino
Buon Albergo. L'impianto,
installato in 32 aule scolastiche, auditorium, bagni,

mense e aule di sostegno,
gestisce in maniera automatica il ricambio dell'aria

Sindaco Franco De Santi: «Siamo
orgogliosi di essere uno tra i primi
comuni del veronese ad aver installato l'innovativo impianto VMC in due
scuole del territorio: la materna Santa

negli ambienti di tutto
l'edificio, evitando le frequenti aperture delle fine-

Lucia nel 2020 e ora l’Istituto Barbarani, i cui impianto è uno dei primissimi in Italia realizzato su vasta scala.
Il montaggio degli impianti si è reso
necessario non solo per garantire la

stre durante il periodo
invernale e la dispersione
del calore. Inoltre, è dotato
di filtri in ingresso che
ostacolano l'entrata di polveri sottili, pollini e di una
vasta parte dei più comuni
batteri. Archimede Servizi
si è occupata della progettazione
dell'intervento,
individuando sul mercato
le apparecchiature più adatte e curandone l'installazione con il fattivo apporto
delle proprie squadre operative. Obiettivo dell'Amministrazione è quello di
attrezzare ogni scuola del
territorio con questa tipologia d'impianto sia per la
salubrità che per la tutela
ambientale e il risparmio
energetico.
Consuelo Nespolo

salubrità degli ambienti scolastici e il
benessere degli studenti, ma anche
come strumento di contrasto alla diffusione di Covid-19 ed eventuali altri
virus, come quello dell’influenza».

CALDIERO. Numerose zone sono state dotate di nuovo sistema di illuminazione all’avanguardia

Un Comune ‘a led’
In queste settimane i punti
luce di numerose zone del
paese, comprese le frazioni,
sono stati dotati di lampade
a led. La sostituzione rientra
nell’ambito di operazioni di
ristrutturazione ed efficientamento dell'impianto di
pubblica
illuminazione
approvato dalla Giunta
comunale lo scorso maggio
e, una volta conclusasi la
gara d’appalto vinta dalla
società Palandri e Belli
Impianti tecnologici di Poggio a Caiano (Prato), il progetto - diretto da Alberto
Girardello - non solo è potuto partire, ma sta procedendo a pieno ritmo. Al termine
risulteranno sostituite ben
1110 lampade nonché costituiti 160 nuovi punti luce
opzionali. L’ammontare dell’opera, che punta al risparmio energetico unito a un
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SANGIULIANO A SAN MARTINO

Il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano ha presentato
il suo ultimo libro sul presidente americano Reagan che
a San Martino Buon Albergo avrà una strada a lui intitolata. Il giornalista e biografo Gennaro Sangiuliano è
stato ospite dell'amministrazione di San Martino Buon
Albergo e dall’assessorato alla Cultura, in una serata, a
cura della Pro Loco, dedicata al celebre presidente
americano Ronald Reagan, durante la rassegna culturale autunnale, che si è svolta sabato 16 ottobre alle
20.45, all'auditorium Carlo Urbani delle Scuole Barbarani. Il direttore del Tg2 per l'occasione ha presentato il
suo ultimo libro 'Reagan: il presidente che cambiò la
politica americana'. «Siamo molto onorati che un giornalista e biografo di così grande spessore, abbia presentato la sua ultima opera a San Martino Buon Albergo. Un'occasione per conoscere a fondo la figura e la
personalità di Ronald Reagan che durante la sua presidenza, ribaltò le sorti dell'America e di tutto l'Occidente. Una figura pragmatica a cui abbiamo deciso di intitolare una strada nel nostro Comune» - racconta il sindaco Franco De Santi. San Martino Buon Albergo
infatti è il primo comune in Italia ad aver deliberato
l'intitolazione di una strada a Ronald Reagan, una laterale di via San Marco, collegamento di via Feniletto
alla SR 11. «Un omaggio all'ex Presidente che ha dato
un contributo essenziale alla vittoria dell’Occidente
libero nella guerra fredda contro il comunismo» - afferma l'Amministrazione. C.N.

SCUOLE & CONVENZIONI

taglio dei costi, e che è correlata alla sicurezza del territorio comunale, è di 730
mila euro sostenuto dal
Comune di Caldiero con
avanzo di amministrazione
del 2020 e da un mutuo alla

Cassa Depositi e Prestiti,
che sarà onorato dal risparmio scaturito dal consumo
inferiore di energia elettrica.
Oltre a ottenere, calcoli alla
mano, un risparmio in bolletta del 52 per cento, l’in-

tervento non solo migliorerà
la qualità della vita della cittadinanza, ma andrà ad
abbassare l’inquinamento
luminoso di Caldiero.
Daniela Rama

I FOCOLARINI SUL MONTE ROCCA
I ragazzi appartenenti al movimento Focolari di Verona, istituito da Chiara Lubich, sono approdati anche sul Monte
Rocca di Caldiero con l’unico intento di agire secondo la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Uniti nell’iniziativa ‘Teens for unity: Ragazzi per l'unità’ durata due giorni, un gruppo di 45 ragazzi e adolescenti tra gli 8 e i 16
anni e di 15 giovani dai 18 ai 30 anni tra cui cattolici e musulmani, ha proceduto con la raccolta dei rifiuti disseminati lungo il parco, con la pulizia di panchine e altri arredi
comunali completamente inzaccherati di vernice, nonché tolto
l’edera da tronchi e muri e proseguito l’opera con la messa a dimora di rovi e di cespugli a bacca
rossa, come more e lamponi.
Ispirati dal monito della loro fondatrice "Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te", i giovani si
sono dati appuntamento a Caldiero, partendo sia da Verona che dal
vicentino, per poi, sotto la guida
dei tutor Andreina Altoè e Paolo
Targon, rinvigorire la loro
coscienza di ragazzi-cittadini,
pronti a difendere il bene comune.
D.R.

Rinnovata la convenzione con le scuole materne paritarie di Marcellise, Ferrazze e Mambrotta e confermato il contributo di 1.100 euro per ogni bambino residente a San Martino Buon Albergo. Inoltre è stato istituito il cofinanziamento per la presenza di bambini
muniti della certificazione ULSS di disabilità. L'Amministrazione comunale ha quindi rinnovato la convenzione con le materne menzionate, che da anni garantiscono sul territorio comunale il servizio di scuola dell'infanzia e di nido integrato per quasi 200 famiglie.
Grazie a questa convenzione, il Comune conferma il
contributo di 1.100 euro, tra i più elevati della provincia, per ogni bambino residente e iscritto agli istituti
paritari, contribuendo così al contenimento delle rette a
carico delle famiglie. In risposta all’emergenza Covid19, la struttura comunale ha finanziato anche le maggiori spese derivate dai protocolli sanitari per l'anno
scolastico che si è concluso a giugno. La novità più
importante di questa Convenzione, valida per i prossimi tre anni scolastici, è il cofinanziamento da parte del
Comune dei maggiori costi che le scuole sostengono
per la presenza di bambini muniti della certificazione
ULSS di disabilità concorrendo, con i contributi previsti da Regione Veneto e dallo Stato, a coprirli nella loro
interezza. L’onere in capo al Comune è previsto in 35
mila euro all'anno. Oltre a questo, considerando l'importante funzione che svolgono le scuole paritarie, è in
programmazione un ulteriore contributo a supporto
delle attività di prevenzione Covid-19. C.N.
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COLOGNA VENETA. Nuove opportunità finanziarie per il Colognese e il Basso Veronese

Il Patto territoriale
Servizi di

Consuelo Nespolo
Si sono tenuti giovedì 28
ottobre al Palazzo Scaligero,
i primi incontri sulle nuove
opportunità di finanziamenti
per il Patto Territoriale del
Colognese e del Basso veronese. Presente in prima linea
il Presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto, nonché
rieletto sindaco di Cologna
Veneta. Al centro delle riunioni i 105 milioni recentemente resi disponibili dal
Ministero dello Sviluppo
Economico per l'intero territorio nazionale e destinati ai
soggetti responsabili dei
Patti Territoriali ancora attivi: in tutto una trentina in

Manuel Scalzotto

Italia e tra questi anche quello Colognese, creato nel
2000 per lo sviluppo del-

l'area sud del territorio scaligero e il cui soggetto
responsabile è la Provincia.
La nuova opportunità di
finanziamento prevede l'erogazione fino a un massimo
di 10 milioni per area, a
fronte della presentazione di
progetti pilota capaci di
creare occasioni di sviluppo
per le piccole e medie
imprese e gli enti locali. I
fondi verranno destinati sia
a iniziative proposte dalle
PMI, coordinate dalla Provincia, dagli enti economici
e dalle associazioni di categoria che si sono resi disponibili, sia dagli enti pubblici
in grado di promuovere
infrastrutture a servizio dello
sviluppo imprenditoriale.

Gli ambiti delle possibili iniziative sono: la transizione
ecologica, la trasformazione
digitale (industria 4.0), la
rete infrastrutturale di servizi per veicoli elettrici e ibridi e i sistemi avanzati di
videosorveglianza. I tempi
per scegliere gli interventi e
per la redazione degli studi
di fattibilità sono contenuti:
infatti i progetti andranno
presentati al Ministero entro
il 15 febbraio 2022. «Il
tempo concesso per presentare i progetti è estremamente esiguo ma le cifre sono
importanti e la Provincia si è
subito attivata per offrire
una nuova opportunità alla
pianura veronese» - ha spiegato Scalzotto.

BELFIORE. Grande consenso di pubblico per il 70° evento dedicato alla Mela del territorio

Settant’anni in Festa
Il 70 per cento dei consensi
e la 70esima edizione della
Festa della Mela, ecco il
numero fortunato del rieletto sindaco Alessio
Albertini. Complimenti ad
Alessio Albertini sindaco
di Belfiore uscente e riconfermato a furor di popolo
con il 70 per cento delle
preferenze. «Competenza e
impegno pagano sempre esterna con gioviale orgoglio il Primo cittadino, che
aggiunge -. E' stato un
onore aprire da sindaco la

70esima edizione della
Festa della Mela di Belfiore che si è svolta con grande consenso di pubblico tra
il 15 e il 17 ottobre, e che
rappresenta la più antica
mostra di mele della provincia di Verona». Tanti gli
amici di Albertini intervenuti all'evento. Tra loro la
deputata Alessia Rotta, la
vice presidente di Coldiretti Verona Franca Castellani, Matteo Castegini di
Belfiore in festa Consorzio
Ortofrutticolo di Belfiore -

Terre Di Gemma, Stefano
Faedo di Banca di Credito
Cooperativo Vicentino, e i
sindaci dei Comuni limitrofi. «Un ringraziamento
va di rigore ai molti volontari e alle aziende agricole
che hanno collaborato» conclude Albertini. Da
segnalare il grande successo del panettone al melo di
Decio di Belfiore che chissà, potrebbe dare spunto ad
una nuova leccornia natalizia.

IN BREVE DA COLOGNA
Festa di classe. ‘Tu che sei del 1956 vieni a festeggiare insieme a noi’. Ecco l'invitante appello lanciato
sui social dalla presidente della Pro Loco di Cologna
Veneta Ivana Pozzan, sempre solare, sorridente, pronta a coinvolgere con la sua innata felicità di esistere,
le molte persone che la seguono con fiducia e gioia
nel cuore. Tanta gente che si unisce per fare festa, ma
quella intesa come voglia di vivere, di amare e di
emozionarsi. Quindi domenica 21 novembre se
appartenete alla classe 1956, a Cologna Veneta si fa
baldoria. Per info mandate un messaggio su whatsapp
a Ivana al numero 349.0918951 e Graziella
340.5680305. Ma alla fine una domanda da rivolgere
alla Presidente nasce spontanea: cara Ivana, no 1956,
no party?
Contributo statale. L'Amministrazione Comunale è
lieta di comunicare che sono stati erogati4.602,44
euro a titolo di contributo statale, per l'acquisto di
libri per la biblioteca di Cologna Veneta. Questi fondi
permetteranno quindi di rinnovare ulteriormente il
patrimonio librario a disposizione della Comunità.

CALDIERO. Giornata Mondiale delle Nazioni Unite

Il Comune espone
il vessillo dell’ONU
Come ogni 24 ottobre da 76
anni a questa parte, si celebra la Giornata Mondiale
delle Nazioni Unite, che
rappresenta l’organizzazione intergovernativa più
grande, nota e stimabile
esistente al mondo. Anche
il comune di Caldiero,
come tanti altri paesi del
nostro territorio, sia provinciale che nazionale, si è
dimostrato sensibile e desideroso di ricordare l'importanza della pace e della
compassione tra i popoli.

Per questo, proprio il 24
ottobre scorso, l'Amministrazione comunale di Caldiero ha voluto fortemente
ricordare e far ricordare ai
suoi cittadini, la Giornata
delle Nazioni Unite: «Il
sogno che i popoli possano
convivere in pace». - commenta il sindaco Marcello
Lovato. Davanti al Municipio di Caldiero quindi il 24
ottobre, ha sventolato assieme alle bandiere italiana ed
europea, il vessillo dell'ONU.

ZIMELLA. Il Comune ha istituito un gruppo di Controllo di Vicinato contro i ladri

Sicurezza in primo piano
Malgrado le segnalazioni da parte di cittadini che pensano
di essere al sicuro nelle loro case, di figure sospette che a
volte si aggirano tra viali e vialetti a caccia, si presume, di
abitazioni da svaligiare, continuano ad essere fin troppo
numerosi gli episodi di furti negli appartamenti. Per questo
motivo il comune di Zimella ha attivato, in collaborazione
con l'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, un
progetto per aiutare tutti i residenti in modo da farli sentire più sicuri e tranquilli. Per informare l'intera popolazione di Zimella, l'Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro che si è svolto al teatro Karol Wojtyla il 30
ottobre scorso, il cui leit motiv era: 'C'è bisogno dell'aiuto
di tutti per superare questo momento'. A fare da relatore un
esperto nella costituzione di gruppi di sicurezza partecipata: Claudio D'angelo. Invitate anche le forze dell'Ordine e
la Polizia Locale. Obiettivi del progetto, accrescere le condizioni di sicurezza del territorio implementando i valori di
comunità e coesione, in modo tale che i cittadini possano
aiutarsi vicendevolmente attraverso una informale sorveglianza; e non da ultimo, migliorare la collaborazione tra
Polizia Locale, Forze dell'Ordine e la stessa cittadinanza,
con l'intento di prevenire i furti nelle abitazioni.

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

UN PO' DI STORIA
I rappresentanti di 50
governi ben 76 anni or
sono, si incontrarono a
San Francisco per iniziare a redigere la Carta
delle Nazioni Unite. Era
il 25 aprile 1945. Il successivo 24 ottobre, la
coesione di 51 Stati americani divenne ufficiale,
con l'intento di promuovere la pace, proteggere i

ZIMELLA. Il libro di Annalisa Santi
Tre spari che cambiarono la storia. Il 22 novembre del 1963 il presidente Kennedy
venne assassinato durante la sua visita a Dallas. Sul grande schermo si sono susseguiti nel tempo film e documentari che hanno indagato i fatti di quei giorni, i retroscena e le notizie successive. Uno spaccato di vita e della storia che ha segnato il
mondo raccontato in un libro dalla scrittrice di Colognola ai Colli Annalisa Santi.
L'interessante scritto è diventato quindi attore principale dell'evento di lunedì 8
novembre al Teatro Karol Wojtyla di Zimella. La presentazione del libro ‘Kennedy
e le vite sospese’, eccezionalmente moderato dalla sindaca di Zimella Sonia Biasin, che con l'occasione l'autrice del libro Annalisa Santi ha voluto ringraziare sentitamente, ha visto anche l'importante l'intervento della dottoressa Ana Sofia Aguilar, traduttrice del romanzo in lingua spagnola. A patrocinare l'evento Villa Cornaro Tourist Suites di Zimella.

diritti umani, inseguire
lo sviluppo sostenibile e
il rispetto del diritto
internazionale, e ancora
sostenere la sicurezza
internazionale e offrire
aiuti umanitari. Così
nacque l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni
Unite, strumento indispensabile dopo le devastazioni lasciate dal conflitto bellico.
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VERONELLA. Il 21 novembre appuntamento in viola con l’8a Festa della Verza

VERONELLA. L’inaugurazione l’1 ottobre

Il trionfo della ‘Moreta’

Un nido accogliente
per donne in difficoltà

Domenica 21 novembre in
occasione della 8ª Festa della
Verza Moretta, che si pianta
ad agosto e si raccoglie a
novembre, Veronella si tinge
di viola e invita tutti a scoprire 'La via della Moréta',
camminata di Veneto Outdoor. Si. tratta di una passeggiata podistica non competitiva, che si articola tra le coltivazioni del tanto apprezzato ortaggio caratteristico del
territorio veronellese. Sarà
una vera e propria sana camminata all'aria aperta da fare
in compagnia, per ammirare
lo sfondo dei campi contraddistinti dal colore viola delle
gustose e rinomate Verze

Morette. Il percorso inserito
all’interno dell’applicazione
Veneto Outdoor, è frutto di
un progetto realizzato con il
Consorzio Proloco Verona

Est. Il ritrovo sarà quindi
domenica 21 novembre in
piazza del volontariato a
Veronella, alle ore 8.30.
Consuelo Nespolo

IL PERCORSO
Si tratta di un cammino naturalistico che esula dall'ambiente cittadino. Una full immersion
nella campagna e lungo il profilo delle terre dove la caratteristica Verza Moretta di Veronella nasce e cresce rigogliosa. Un percorso a tema capace di evocare e rievocare le antiche
e indimenticabili tradizioni agricole, percorribile sia a piedi che in bicicletta tra le stradine
di campagna. Durante il percorso si possono ammirare architetture di immenso valore storico-culturale, come la Corte Grande – Villa Serego alla Cucca, con le sue Barchesse realizzate dal grande Andrea Palladio. Oltre a queste, c'è anche il 'Tezon', ossia uno degli ultimi pezzi del XVI secolo ancora presenti in territorio Veneto. I tezoni erano posti dove tra i
mattoni si formava una lanuggine grigiastra, una specie di muffa, il salnitro o nitrato di
potassio, componente principale della polvere da sparo o polvere nera. Proseguendo con
l'itinerario alla scoperta di corti storiche e granai di un tempo, la vera attrice è la 'Verza
Moretta' che veniva coltivata a Veronella già nell’Ottocento, generalmente.

FESTA DELLA
VERZA MORETTA
Grazie alla Pro Loco di
Veronella e all'amministrazione comunale, è
in arrivo l'ottava 'Festa
della Verza Moretta'
che si terrà in tre tranches. Si parte con il
fine settimana che va
dal 19 al 21 novembre,
per poi proseguire dal
26 al 28 novembre e
terminare nel week end
che va dal 3 al 5 dicembre 2021. L'ampia
struttura che accoglierà
l'evento sarà riscaldata,
e all'interno si potranno
gustare tante golose
pietanze che, nel rispetto delle normative anti
contagio da Covid 19,
verranno servite ai
tavoli. Tanta musica
d'ascolto dal vivo e i
mercatini della Confesercenti faranno da scenario all'attrice protagonista di questa tradizionale festa, la verza
moretta.

ARCOLE. Sara Dal Molin accederà alla semifinale nazionale di Miss Mondo Italia

La Miss di Gazzolo
Sara Dal Molin ha conquistato a pieno titolo la
fascia di 'più bella del
Veneto e del Trentino Alto
Adige'. Mora, alta 176 cm,
occhi nocciola, bellissima
quindicenne, sicura di sé e
dalle movenze eleganti,
vive a Gazzolo di Arcole.
La Miss nostrana, domenica 3 ottobre scorso
durante la quarta selezione del Veneto per il concorso di 'Miss Mondo Italia 2022' che si è svolto
all'Hotel 'Terme all'Alba'
ad Abano Terme in pro-

vincia di Padova; grazie
alla sua meritata vittoria,
ora potrà accedere direttamente alla semifinale
nazionale, che si terrà il
prossimo maggio a Gallipoli in provincia di Lecce,
in Puglia. In quella occasione saranno 25 ragazze
che si contenderanno l'unico posto dedicato all'Italia,
che permetterà loro di
accedere all'ambito concorso di Miss Mondo. Ad
Abano è stata un'eccellente giuria formata da noti
professionisti, a decretare

Sara la più bella tra le 21
ragazze provenienti dal
Veneto e dal Trentino,
delle classi comprese tra il
1996 e il 2006. «Non pensavo proprio di vincere —
confessa Sara —. Ma la
voglia di provarci era
tanta». La bella arcolese
frequenta il liceo scientifico sportivo a Cologna
Veneta, e il suo obiettivo è
quello di fare la modella.
Nel frattempo dovrà studiare per il concorso
pugliese. In quel caso non
basterà la bellezza in
quanto dovrà dimostrare
di sapere esprimersi correttamente in lingua inglese, e di possedere un certo
talento artistico, che la
ragazza esterna ottimamente con la danza. «Il
mio sogno è spostarmi con
l'aereo per raggiungere le
più rinomate passerelle
del mondo» - conclude
con speranza e determinazione. C.N.

Il primo ottobre a Veronella
l'onorevole Manuela Lanzarin ha tagliato il nastro davanti a un luogo importante che
accoglie e sostiene delle
donne: «È una comunità davvero speciale quella che ho
inaugurato questa mattina a
Veronella, rara nel suo genere
per gestione e capacità di
creare percorsi inclusivi. La
Comunità terapeutica riabilitativa protetta per donne
autrici di reato e con problemi psichiatrici, non ha valenza solo regionale, poiché i 16
posti disponibili servono un
bacino nazionale». La
Comunità, gestita dalla Cooperativa sociale promozione
lavoro, é inserita in un contesto più ampio all’interno
della Fattoria Sociale e pre-

vede percorsi di inserimento
lavorativo in collaborazione
con il Sil. «Un progetto che
ben rappresenta il forte connubio nella gestione che esiste tra i Servizi Sociali e
Sociosanitari e il mondo
della cooperazione sociale chiarisce la Lanzarin-. Non
ho mai smesso di occuparmi
del mio territorio e di essere
vicina ai problemi dei miei
concittadini, anche ora che
ricopro il ruolo di Assessore
regionale alle Politiche
Sociali e alla Sanità. Il benessere dei veneti, il sostegno ai
più fragili, il supporto alle
nostre imprese, la valorizzazione delle eccellenze del
nostro bellissimo territorio
sono e saranno i punti cardine
del mio impegno». D.N.

ARCOLE. Protezione Civile
La notizia è ufficiale. Il nome del nuovo coordinatore del gruppo di Protezione Civile comunale di Arcole è il trentenne Marco Fabbro, vice presidente della
Consulta Giovanile di Cologna Veneta. Marco è stato
insignito di tale titolo, con un apposito decreto, dal
sindaco in persona Alessandro Ceretta, eletto primo
cittadino per la seconda volta lo scorso ottobre: «Sentito il Consigliere delegato Mario Longo e d'accordo
con tutto il gruppo amministrativo - spiega -, ho
nominato Marco Fabbro nuovo Coordinatore del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Arcole prosegue Ceretta -. Da tanti anni attivo nella Protezione Civile arcolese, Fabbro si è distinto per impegno e capacità di far crescere il gruppo. A lui e a tutti
i volontari buon lavoro e un grandissimo grazie».
L'incarico di coordinatore ha la durata di un anno, e
quello di Fabbro proseguirà quindi fino al 31 ottobre
2022. Il tema molto sentito del volontariato, in particolare modo nell'ambito della Protezione Civile,
coinvolge migliaia di persone di ogni età, stato sociale, livello culturale e matrici ideologiche. Brave persone apparentemente differenti, ma tutte unite da un
unico nobile scopo, quello di dedicare gran parte del
loro tempo libero agli altri e alla collettività, soprattutto se fragili e bisognosi. La Protezione Civile
comunale di Arcole costituita da 16 volontari, è sempre pronta a intervenire in caso di criticità ed emergenze, che sa ben gestire grazie a opportuni corsi e
attività rivolte all'addestramento. Il consigliere
comunale Mario Gilberto Longo, infine precisa:
«Invito i cittadini a unirsi a questo gruppo, e a mettersi quindi a disposizione della comunità e del nostro
territorio che presenta sempre più fragilità, e che perciò necessita di maggiore attenzione e competenza».
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PROGETTI & INTERVENTI. Ottimizzazione illuminotecnica e fibra ottica: novità in vista

Obiettivo efficienza
Servizi di

Consuelo Nespolo
E' in programma l'intervento di progetto di efficientamento energetico del Municipio di Cazzano, che fa
seguito alla sistemazione
della copertura effettuata
nel 2020, che prevede l'otti-

mizzazione illuminotecnica
dei locali e la messa in
sicurezza
dell’impianto
meccanico di climatizzazione estiva del primo
piano. «L'attuale impianto
ormai datato, in parte non
funziona e le poche unità
funzionanti sono rumorose
e poco efficienti. Per que-

sto, con fondi statali - spiega la sindaca Maria Luisa
Guadin -, si è ritenuto
necessario provvedere alla
ristrutturazione e messa in
sicurezza dell'impianto.
Questa scelta oltre a
migliorare l'aspetto della
facciata esterna, con la
completa
eliminazione

Maria Luisa Guadin

Il comune di Cazzano di Tramigna
prossimamente sarà interessato da
interventi che riguardano opere
civili finalizzate allo sviluppo della
rete in fibra ottica. «Si tratta di
un’infrastruttura a Banda Ultralarga
di proprietà pubblica, e che sarà
realizzata nell’ambito di apposita
convenzione, al fine di velocizzare
lo sviluppo della Banda Ultralarga
anche nel territorio del nostro

Comune - spiega la sindaca Maria
Luisa Guadin-. Parte dei lavori verranno effettuati nella rete stradale, e
durante l’esecuzione verrà collocata una adeguata segnaletica diurna e
notturna. In merito ad altri lavori,
invece - aggiunge la Prima Cittadina -, il progetto di installazione prevede la posa di cavi ottici su cavidotti aerei già esistenti. Si ritiene
che l'opera sia di notevole impor-

delle apparecchiature esistenti, garantisce la sicurezza agli operatori della
manutenzione e degli
ambienti interni. Non da
ultimo, trattandosi di un
nuovo impianto in pompa
di calore con inverter, sarà
garantito un minor costo di
gestione del sistema, zero
emissioni in atmosfera di
qualsiasi inquinante, e un
livello di prestazione energetica a norma, il tutto a
beneficio del microclima
interno e dei costi di gestione a carico dell'Ente appaltante - conclude la Guadin . Per l'impianto di illuminazione, si prevede la sostituzione degli attuali corpi
illuminanti ormai obsoleti,
con apparecchiature a LED
a basso consumo». A coronamento dell’intervento il
progetto prevede l'adeguamento del quadro elettrico
di alimentazione generale
del Municipio conforme
alle vigenti normative.

tanza in quanto consentirà sicuramente di sviluppare connessioni e
servizi digitali, quali internet e telefonia, ottimizzando la produttività
attraverso un sistema di tecnologia
avanzata di segnali di luce. Questo
intervento aiuterà certamente ad
affrontare le nuove sfide economiche e sociali che favoriranno la crescita dei territori urbani» - conclude
Guardin.
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MONUMENTO RIMESSO A NUOVO

Il monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre, in
Piazza Matteotti, è stato rimesso a nuovo. La struttura, che rappresenta simbolicamente una madre che
abbraccia tutti i Caduti di Cazzano che hanno perso la
vita durante le guerre per gli ideali di pace, libertà,
giustizia sociale, è stata ritinteggiata. Le lastre di
marmo dove sono elencati i nomi dei Caduti, sono
state ripulite e rinnovate per dare attualità a un incancellabile ricordo. Il monumento è quindi la madre dal
cuore spezzato che protegge quei figli, mariti, fratelli, ai quali non ha potuto impedire quel maledetto
viaggio senza ritorno. Per rendere ancora più vivo il
significato del solenne monumento, l’Amministrazione comunale ha provveduto a far sostituire i fari illuminanti esistenti, con la posa di altri fari multicolore
per illuminare il monumento con colorazioni diverse
a seconda del periodo o del tema da onorare. Recentemente il monumento è stato illuminato dalla tricromia italica, per la commemorazione dello scorso 4
novembre. Proprio per questa ricorrenza, il monumento è stato integrato per celebrare il ricordo del
Centenario della tumulazione del Milite Ignoto
all'Altare della Patria a Roma. Interventi che sottolineano la sensibilità dell’Amministrazione comunale
verso queste cerimonie rievocative che hanno lo
scopo, tra l'altro, di sensibilizzare tutta la cittadinanza a non dimenticare un passato che non deve mai più
ripetersi.

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 pro-

teggere 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,
diventa 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
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

Azzurra cerca casa. Bellissima mini gattina di 2 anni cerca casa, è molto buona ed
affettuosa. Recuperata da una brutta situazione è stata sterilizzata, vaccinata, sverminata e spulciata ora è pronta a trovare
una famiglia amorevole che la faccia finalmente vivere serenamente.

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

Domanda
& Risposta
con il Veterinario
Gentile Dottoressa, quali vaccini deve necessariamente fare un gatto? Quali possono
essere gli effetti collaterali? Il mio è un trovatello. Grazie
Clara - Quinzano
Gentile Sig.ra Clara, è consigliato vaccinare i gatti per evitare che contraggano alcune gravi malattie infettive. Il
vaccino più utilizzato è il vaccino “trivalente”, che protegge contro la rinotracheite (herpesvirus), la calicivirosi
e la panleucopenia felina (gastroenterite virale), infezioni tuttora diffuse e
facilmente trasmissibili. Al vaccino
trivalente, si può associare quello contro la leucemia felina (FeLV), patologia con elevato tasso di mortalità, consigliabile nei gatti che vivono all’aperto. Oltre a questi esiste anche un vaccino contro la clamidiosi, infezione batterica che causa la congiuntivite nei
gattini. Infine c’è il vaccino contro la
rabbia, obbligatorio se si porta l’animale all’estero.
Ai gatti e ai cani, serve fare la pulizia dei
denti? Bisogna farla dal veterinario o si può
fare anche a casa? Che accorgimenti bisogna usare per i denti dei nostri amici animali?
Giuseppe - Sona
Gentile Sig. Giuseppe, è possibile utilizzare degli spazzolini appositi per gli
animali e degli integratori da somministrare per via orale per ridurre la formazione di tartaro e migliorare l’alitosi. Nel caso in cui la quantità di tartaro
fosse importante, bisogna sottoporre
l’animale ad una detartrasi. Pratica
che si fa in ambulatorio in anestesia
generale.
Cosa faccio se il mio cane mangia i calzini o
ingerisce qualcosa di pericoloso? Grazie per
la risposta
Evelina - Castel D'Azzano
Gentile Signora Evelina, se il suo cane
di grossa taglia mangia un calzino
generalmente si risolve da solo. Se
invece ingerisce dei farmaci, dei veleni o oggetti voluminosi, allora è il caso
dipreoccuparsi e portarlo il prima
possibile dal veterinario.
Dottoressa vorrei sapere cortesemente se
agli animali d'affezione vanno fatti esami
del sangue di controllo, come facciamo noi
umani. Se si, ogni quanto tempo? Grazie e
buon lavoro.
Rita - Mozzecane
Gentile Sig.ra Rita, è consigliabile ai
cani e ai gatti adulti, soprattutto quando sono anziani, fare esami del sangue. Questi esami servono ad individuare in anticipo patologie, che se
prese per tempo possono essere risolte. L’ideale sarebbe fare un check-up
una volta all’anno.

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

AGRICOLTURA

WhatsApp
331 9003743

21

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

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
consiste nello “sporcare” con le micor-

Damiano Cerantola

rize 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.
Damiano Cerantola

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».
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DROGA&VIOLENZA. L’appello della psicologa Guadagnini è stato accolto

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Una vittoria ‘sociale’

Viso illuminato dall’automassaggio
“Un volto senza tratti caratteristici è come un libro di
cui non si può citar nulla.”
Joseph Joubert,
Pensieri, 1838

Giuliana Guadagnini in collegamento con Eleonora Daniele

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

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

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

Michela è attenta alla sua persona, anche dal punto di vista
estetico, per cui appare e si presenta accurata, disponibile,
accogliente. È difficile pensare
che dietro alla sua immagine
così luminosa si celi una cautela
e una diffidenza che rischiano di
adombrare un po’ la sua solarità
e quindi di frenare quella spontaneità che la renderebbe più
libera.
Se da una parte, infatti, è una
persona che si dimostra aperta,
ben disposta e cordiale, dall’altra, a far da contraltare, vi sono
il controllo e la razionalità che
lei mette in gioco sia per difendersi e per tutelare la propria intimità, sia per tenere tutto sotto la sua vigile sorveglianza. In questo senso non stupiscono la sua selettività, la sua
capacità risolutiva e la severità, anche con se stessa; quello che stupisce è il
modo con cui riesce a far valere la propria ragione, vale a dire quell’amabilità, talvolta un po’ ammanierata, che Michela utilizza inconsapevolmente
per rendere più “accettabile” la sua fermezza: in altre parole, per farsi ascoltare o rispettare, Michela non ha bisogno di battere il pugno sul tavolo
(…benché lo sappia far risuonare eccome….!) questo perché è abile nelle
relazioni interpersonali, sa essere diplomatica, ha savoir faire e sa aggirare
gli ostacoli attraverso una modalità evasiva che le consente di distogliere
l’interesse del prossimo allontanandolo dal suo focus originario. Anche gli
atteggiamenti freschi e talvolta fanciulleschi con cui si relaziona, rientrano in
comportamenti che adotta per farsi accogliere e apprezzare: il suo adattamento al prossimo e all’ambiente, infatti, non è mai passivo o sprovveduto,
anzi. È attenta all’impressione che suscita, e la preoccupazione del giudizio
degli altri trova soluzione in quel tentativo di controllo di cui si è già accennato. Sa raggiungere gli obiettivi che si prefigge ed è apprezzata per le sue
doti organizzative, la sua chiarezza e la sua puntualità.

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 elasti-

Chiara Turri
che. La naturale conseguenza 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
auto-massaggio 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!

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Gravidanza: stagione preziosa
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 pren-

dersene 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”!

SPORT

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

CALCIO PRIMA CATEGORIA. Nata nel 1921, la società ha tagliato il traguardo del secolo

La Pro Sambo fa 100!
Nata nel 1921, compie quest’anno cento anni di storia la
Pro Sambonifacese che milita in Prima categoria B.
Al campo sportivo di San
Bonifacio, la nuova squadra
è stata presentata ai media, in
piena sicurezza da pandemia
da Covid-19. Confermato in
panchina, il mister Maurizio
Battistella arrivato la scorsa
estate dopo aver chiuso la
sua avventura calcistica,
durata 9 anni al Lonigo.
«Sono orgoglioso di guidare
la prima squadra-dice Battistella-sono tornato ad operare nel mio paese, San Bonifacio, dove sono cresciuto
calcisticamente. Il gruppo di
questo nuovo campionato
2021-22 formato da 14 formazioni è formato da 14 giovani giocatori provenienti
dal vivaio rossoblu ed alcuni
ragazzi di provata esperienza
come i vari Creati, Bressan e
Beltramo. Ripartiamo da
dove il virus aveva bloccato

tutto. Noi in campionato nel
girone B di Prima eravamo
secondi. Siamo una società
ambiziosa che sa cosa vuole.
Lottare per le prime posizioni di classifica, ma come
sempre sarà il campo a dire
chi salirà di categoria».
Aggiunge il direttore sportivo Massimo Franchetto:
«Buona l’ossatura dei giocatori di esperienza uniti a tanti
giovani del nostro vivaio. Un
mix eccellente con l’intento

di disputare un buon campionato». Ma veniamo allo staff
tecnico della prima squadra
composto da: Maurizio Battistella Allenatore, Andrea
Buson Vice Allenatore, Massaggiatori: Stefano Bertolazzi, Gioia Rigon e Renato
Rigon; Assistente all’Arbitro:
Floriano Padovani; Antonio
Sterchele Dirigente Accompagnatore. La rosa pronta per
dire la sua in campionato:
Portieri: Altamira, Cisorio,

Barbieri; Difensori: Zaninello
(Lonigo), Righetti, Soave,
Fossà (Provese), Ajeti, Tisatto, Bressan (Zevio), Moja,
Malgarise; Centrocampisti:
Spadola (Union A.C.), Creati,
Beltramo, Longo, Masetto
(Lonigo), Attaccanti: Panato
(Union A.C.), Battocchia,
Castagnini (Pol. Virtus),
Kumara (Belfiorese), Corbo
(Nogara), Eshun (San Martino Speme), Gazzo.
Roberto Pintore

SPORT&SOLIDARIETÀ. l’Avis Soave ha affidato alle due atlete il compito di sensibilizzare al dono

Elisa e Antonella, testimonial d’eccezione
Quando si parla di sport,
spesso si associa questa parola a campionati vinti, medaglie conquistate, record stabiliti e ingaggi milionari. Invece lo sport è soprattutto un
modello educativo che ha lo
scopo di trasmettere valori
fondamentali come il rispetto
per gli altri e la solidarietà.
Convinti della potenzialità
dello sport, i vertici dell'Avis
Provinciale di Verona, hanno
voluto affidare a due atlete il
compito di sensibilizzare le
persone sulla piaga, purtroppo sempre più presente, della
violenza sulle donne. Con
l'iniziativa 'Il sangue non si
versa, ma si dona', l'Avis
vuole scuotere le coscienze e
dire basta alla violenza nei
confronti delle donne. Per
questo motivo è stata creata
una locandina, che verrà

Elisa Molinarolo

esposta in tutti i comuni delle
66 Avis veronesi, per dimostrare che la cittadinanza attiva, è una prerogativa di tutti e
non solo di pochi. Testimonial dell'iniziativa, due atlete
che con grande senso civico

Antonella Palmisano

e sensibilità, hanno messo in
primo piano la loro immagine per esortare la gente circa
l'importanza di porre fine a
questo grave problema. Si
tratta di Antonella Palmisano, medaglia d'oro alle olim-

piadi di Tokyo nella marcia
di 20 km, e di Elisa Molinarolo, la regina italiana del
salto con l'asta. Atleta del
gruppo delle Fiamme Gialle
la prima, donatrice di sangue la seconda, ambedue
hanno sposato questa idea,
in quanto lo sport può
diventare un veicolo importante per promuovere anche
il dono del sangue. L'iniziativa si avvale del patrocinio
del Comitato regionale e
provinciale CONI, della
Regione del Veneto, della
provincia di Verona oltre
che dell'Avis Regionale. Da
sottolineare la sensibilità
dimostrata da parte del
Comando Generale della
Guardia di Finanza nel sostenere l'Avis in questa iniziativa.
Consuelo Nespolo

WhatsApp
331 9003743

23

FELICIOTTO E IL CALDIERO TERME
E’ un centrocampista di
quantità e qualità, Alberto Filiciotto da quattro
anni in forza al Caldiero
Terme di serie D, del
presidente Filippo Berti.
Classe 92’vuole coronare assieme ai suoi compagni, il sogno salvezza
in campionato con il
nuovo mister Tommaso
Chiecchi. «A Caldiero
stiamo benissimo io e la
mia famiglia – confessa
-. Qui ho trovato la giusta dimensione come
giocatore e come uomo.
Non è la solita frase
fatta, vivo in una seconda famiglia calcistica. Il
Caldiero ha dimostrato
negli ultimi anni, di crescere in ambizione ed Alberto Filiciotto
organizzazione. Il palcoscenico della serie D è sempre importante. Orgoglioso di
indossare la maglia gialloverde del Caldiero Terme con
entusiasmo». Filiciotto sottolinea che se la squadra gioca
come sa giocare, scusate il gioco di parole, non c’è n’è
per nessuno: «Affrontiamo ogni domenica nel girone C
di serie D, formazioni di valore e quotate. Dobbiamo
quest’anno, trovare il giusto approccio alle gare. Ma il
gruppo e lo spogliatoio è coeso. Dobbiamo essere più
cinici in avanti e solidi in difesa, per portare a casa più
punti possibili». Alberto desidera ringraziare la famiglia
Brutti che ha creduto in lui, fin dal suo arrivo da queste
parti: «Il direttore Fabio Brutti, 4 anni fa mi ha voluto
con tanto interesse a Caldiero. Una persona eccezionale
come il presidente Filippo Berti. Amano fare calcio a
Caldiero con passione e competenza. Non ti fanno mai
mancare nulla». Nella stagione in corso sempre pieni
d’interesse i due derby veronesi contro le avversarie di
Ambrosiana e la neo promossa San Martino Speme, ma
le altre rivali di Arzignano, Luparense, Clodiense, Adriese, Dolomiti Bellunesi, Capodarsego, Muzane, Delta
Porto Viro, Cartigliano, Levico Terme, Mestre, Montebelluna, Este, Cattolica e Spinea non sono da meno.
Chiude Alberto Filiciotto: «Il nostro primario obiettivo
resta una tranquilla salvezza. E’ arrivato il nuovo mister
Tommaso Chiecchi pronto ad intraprendere un nuovo
percorso. Bravo allenatore tecnicamente che ti carica
ogni settimana». R.P.

CRAZY SAMBO

DA BRESCIA ALLA SCANDINAVIA. Parla l’allenatore della Scuola Calcio di Ravaniemi

Loris Boni ricorda il Cologna Veneta
Fa la spola dalla sua casa di
Remedello nel bresciano, e
la scuola calcio in Finlandia a Ravaniemi, il mai
dimenticato Loris Boni,
classe 1953, centrocampista generoso e tutto polmoni di Sampdoria e Roma
sopratutto. Mai dimenticati,
i cinque anni da allenatore
del Cologna Veneta, in
serie D. Una squadra omogenea e ben assortita che
diventò famosa non solo
per il Mandorlato ma anche
per le sue prodezze calcistiche. «Ricordo con piacere i
miei trascorsi a Cologna.
Una società della bassa
veronese, poco conosciuta,
ma straordinaria per gruppo
di giocatori affiatati fuori e
dentro il terreno di gioco.
Ambiente stimolante e
gente capace. A Cologna
Veneta ho lasciato un pezzo
di cuore». Crede nel pianeta giovani Boni, tanto che
si diverte come un matto, al

freddo polare finlandese,
nel veder crescere i suoi
ragazzini della scuola calcio. «Allenare è stata sempre la mia passione – confessa - una volta che ho
deciso di smettere a fare il
calciatore professionista,
ho intrapreso un’altra vita
con il mio amato pallone.
Ho studiato, mi sono
aggiornato e mi piace assaporare il clima del campo,
facendo l’allenatore, al
freddo sono abituato». Cresciuto nelle file del Morchetti formazione di San
Vittore Olona, Loris Boni
passa a 17 anni alla Solbiatese in Lombardia. Nel
1971 viene acquistato nella
Sampdoria per esordire con
la divisa blucerchiata in
serie A, due mesi prima di
compiere 19 anni. Mediano
di buona qualità capace di
gestire il centrocampo sia
in interdizione che in raccordo in chiave offensiva,

Loris Boni

Boni si fa largo. Nel suo
primo anno di permanenza
nella massima serie si rivela fra i giovani più interessanti del torneo, guadagnandosi anche la maglia
azzurra. Rimane famosa
una sua rete segnata all’In-

ter, a Milano in una partita
terminata 4 a 4. Nella stagione 1972-73 segna il gol
decisivo nella vittoriosa
trasferta contro il Torino
che sancisce la salvezza
della sua Sampdoria. Solbiatese, Sampdoria, Roma,
Pescara, Cremonese, Novara, Legnano e Fanfulla le
sue tappe da calciatore. Di
nuovo Fanfulla, Seregna,
Casalese, Fidenza, Legnago, Sassuolo, Montichiari,
Mantova, Cologna Veneta,
Piovese, Imperia, Fanfulla
e nel 2010 Nuova Verolese.
Chiude Loris Boni: «Seguo
sempre dalla Norvegia
attraverso internet le sorti
del calcio veronese, attraverso il vostro meraviglioso
portale
(pianetacalcio.it) continuate così
che siete fortissimi. In attesa (e ride divertito) che
qualche formazione veneta
si ricordi del sottoscritto,
un giorno». R.P.

Triplete in Coppa Veneto per il Crazy Sambo. Infatti i
super ragazzi dell'Under 14 hanno conquistato a pieno
titolo il trofeo regionale, chiudendo al meglio un cerchio aperto domenica scorsa con le vittorie di Under 15
e Under 18, sempre in Coppa Veneto. Sul terreno di
gioco di San Bonifacio i ragazzi del Crazy, hanno avuto
la meglio in un triangolare finale dal sapore tutto veronese. Gli sfidanti erano infatti i pari età del Baseball
Team Verona e del Dynos Verona. La coppa, quest'anno, assumeva la denominazione di Famila Cup. Questi
i risultati degli atleti del Crazy che continuano a regalarci tante emozioni: Crazy - BT Verona: 16 - 0 e Crazy
- Dynos Verona: 14 - 5. «Vincere tre Coppe Veneto in
pochi giorni e con tre diverse categorie giovanili è per
tutta la società Crazy Sambonifacese B&S una grandissima soddisfazione. Un modo per chiudere nel migliore dei modi la stagione e anche per approcciare al
meglio il lavoro dei prossimi mesi in preparazione della
nuova stagione. Al di là delle vittorie, poi, è la crescita
tecnica e personale dei nostri ragazzi a darci maggior
soddisfazione. Un percorso che stiamo portando avanti
in questi anni, coinvolgendo tecnici, giocatori e famiglie e che sta portando davvero buoni frutti» - commenta la Società. C.N.

