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BUSSOLENGO. La Magia del Natale

FESTIVITÀ 2021

Un Natale di speranza
‘…Ma quello che vide il pastore
potremmo vederlo anche noi, perché gli angeli volano sotto il cielo
ogni notte di Natale, se solo sapessimo vederli’.
E’ con queste parole di Selma
Lagerlöf che vogliamo accogliere il
Natale 2021. Nonostante tutto nel
mondo ogni anno puntualmente il
miracolo della nascita di Gesù si
ripete. E può farlo anche nel cuore
di ognuno. Basta volerlo. E’ questa
la vera magia del Natale, anche di
questo Natale. Ed è per celebrarlo
che l’intero territorio si veste a
festa, proponendo molte iniziative
all’insegna della tradizione, della
solidarietà e dello stare insieme. Il
Natale del nostro territorio accende
di luce piazze e vie, a partire da ‘La
magia del Natale nel Bosco incantato’ a Bussolengo. E poi ci sono i
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Presepi artistici della Pro loco di
Pastrengo e il presepe del Tartaro a
Povegliano e ancora il concorso dei
presepi a Mozzecane e Nogarole
Rocca e il progetto ‘Decoriamo il
Natale’ a Sommacampagna. Non
mancano le occasioni per pensare,
anche durante questo periodo nata-
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Torna l'appuntamento con La Magia del
Natale nel bosco
incantato a Bussolengo. Iniziato mercoledì 8 dicembre
con l'inaugurazione
ufficiale, proseguirà
fino al 9 gennaio: un
mese intero di
appuntamenti per
vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno.
Quest'anno sono tante le novità, a partire dalle piazze coinvolte nella manifestazione: non solo Piazza XXVI aprile e
le vie del centro si vestiranno a festa, ma anche Piazzale
Vittorio Veneto e Piazza dello Zodiaco ospiteranno gli
eventi a tema, per offrire ai bussolenghesi un Natale ancora
più ricco.
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lizio, alla solidarietà: ecco quindi
che Ant propone il suo Natale,
mentre ‘Luccicando’ offre l’opportunità di aiutare l’associazione
‘Cuore della Stella’. Iniziative, queste, che si possono trovare nel dettaglio all’interno di questa edizione
di dicembre.
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CASTEL D’AZZANO. Il bilancio
E’ Natale, un altro anno è passato, un periodo complesso sia
per le conseguenze sociali dell’emergenza covid, sia per la
gestione dell’attività amministrativa che, come descritto dal
sindaco di Castel d'Azzano Antonello Panuccio, è stata
molto intensa.
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2022... Tanti auguri!

L’altra faccia della medaglia...

GREEN PASS E LIBERTÀ

SPESE MILITARI E FAME NEL MONDO

Un altro anno sta per finire. E’ quindi il momento di augurare a tutti che il prossimo
possa essere migliore di questo. Già, è una speranza che ogni Dicembre rivolgiamo ad
amici, parenti e a tutte le persone che incontriamo, ma che in questo ultimo biennio
esprimiamo con più convinzione vivendo questi difficili tempi di pandemia che hanno
così fortemente influenzato le nostre abitudini, alimentando paure e tensioni.
Oggi, però, voglio vedere il bicchiere ‘mezzo pieno’ ed essere ancora più convinto nell’augurare un meraviglioso 2022 a tutti. Il Covid c’è ancora, vero, ma è innegabile che
i sacrifici fatti, i progressi medici e la conoscenza acquisita nel contrastare il virus si
stanno evidenziando in maniera positiva consentendoci, seppur consapevoli e timorosi della possibilità di nuove restrizioni, di ritrovare quella spensieratezza che tanto ci
manca. E quindi possiamo sperare realmente in un miglioramento della condizione
economica per tante famiglie e attività che sono in sofferenza, memori del periodo
estivo appena trascorso che ha visto lavoro e consumi rilanciarsi in maniera prepotente. Possiamo realmente credere nell’arrivo di una cura che ci libererà dall’ansia di
essere contagiati, grazie a notizie incoraggianti che arrivano dai colossi farmaceutici
americani, pronti – a loro dire - con pillole che debelleranno il virus Covid-19. Ma
possiamo anche prevedere che il 2022 vedrà un calmieramento dei prezzi di materie
prime che in questi ultimi mesi sono vertiginosamente cresciuti (legno, ferro, acciaio
per citarne solo alcuni); come ci auguriamo che anche petrolio, gas ed elettricità tornino a livelli più contenuti essendo una spesa che - volenti o nolenti – ogni famiglia
deve per forza sostenere.
E allora coraggio. Coraggio per vedere questo bicchiere completamente pieno e vivere finalmente un anno davvero sereno e soddisfacente. Auguriamoci che - istituzioni in
primis - ma anche ogni singolo cittadino, facciano il possibile affinchè questo 2022
diventi davvero l’anno della ripresa!
Noi de L’Altro Giornale, desideriamo augurare a tutti un sereno Natale e, come dicevamo, … un migliore anno nuovo.
Riccardo Reggiani

Un governo tecnico non eletto da nessuno, si lamenta perchè otto milioni di italiani
non vogliono fungere da
cavie ad una terapia genica
sperimentale. Nonostante
l'introduzione forzata di una
tessera verde che non ha
nulla di ecologico, nè di sanitario e che guarda caso è erogata dal ministero delle
Finanze, gli ‘impenitenti’
rispondono picche all'ultimo
strappo del nodo scorsoio: un
super green pass che lede
ancor più le libertà individuali sancite della costituzione. Arma ricattatoria che si
aggiunge alle pregresse ridicolaggini elargite da un'armata brancaleone, che hanno
fatto ridere il mondo e piangere
l'Italia.
Boutade
2020/2021 del governo dei
‘migliori’: abbracciamo i fra-

telli cinesi; chiudiamo le
frontiere; due settimane di
lockdown e torneremo ad
abbracciarci; hashtag: andrà
tutto bene; chiudiamo a
Pasqua per salvare l'estate; in
estate non dobbiamo abbassare la guardia; ottobre: chiudiamo l'autunno per salvare il
Natale; chiudiamo il Natale
per salvare la Pasqua; le
mascherine chirurgiche non
servono, il virus penetra
attraverso la garza; portate le
mascherine chirurgiche; arrivano i vaccini: una dose sarà
sufficiente; Astrazeneca solo
per gli anziani; Astrazeneca,
anche per gli under 18; i vaccini vanno conservati a meno
80 gradi; vanno bene pure 15
gradi; i vaccini si possono
somministrare anche in
spiaggia; i vaccini non si possono mischiare; i vaccini
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mescolati immunizzano con
più efficacia; bisogna fare
attenzione alle scadenze;
anche se scadono di sei mesi,
non c'è problema; mettiamo i
colori alle regioni per salvare
la campagna vaccinale;
Astrazeneca è pericoloso, va
ritirato; Astrazeneca non è
pericoloso può riprendere la
campagna vaccinale; una
dose non basta serve il richiamo; due dosi sono sufficienti
a dare immunità a vita;
occorre vaccinare il 60 %
della popolazione; occorre
vaccinare l'80 %; meglio
arrivare al 90%; serve un
passaporto vaccinale della
durata di 12 mesi; il green
pass durerà 9 mesi; serve un
più efficace super green pass;
due dosi non danno l'immunità a vita; ci vuole la terza
dose dopo 12 mesi; la terza
dose non serve per tutti, è
necessaria per fragili, immunodepressi e anziani; la terza
dose per tutti; dopo 180 giorni diminuisce l'efficacia della
terza dose; la terza dose non
prima di 6 mesi; la terza dose
anche entro 4/5 mesi. Per
quale motivo un essere pensante di cultura media
dovrebbe dare credito a chi
non ha il senso del ridicolo e
non è capace di elaborare un
banalissimo principio di non
contraddizione? Il sogno
delle dittature, vale a dire la
speranza che il popolino sia
bue al 100%, almeno in Italia, è destinato a svanire.

RICERCA

Gianni Toffali

Primaria azienda stampa Offset, sita in
Settimo di Pescantina, ricerca giovane
stampatore con esperienza specifica
per macchina KBA 142.
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Cara Greta ti scrivo. Gli scenari apocalittici sono
molto suggestivi e fanno una grande presa emotiva.
Tutto ciò che riguarda la fine dell’umanità, la fine
dei tempi e della storia ha da sempre suscitato forti
emozioni. Il surriscaldamento della Terra è il super
tema del ‘giorno’. Schiere immense di seguaci planetari del nuovo idolo ‘green’ (verde) già si prefigurano che la palla su cui ruotiamo nel cosmo si trasformerà a breve in una sfera di fuoco, dove tutti
moriremo arrosto. La faccenda, più che il problema,
ha assunto un tale risvolto ideologico che perfino i
baluardi dell’equilibrio, della saggezza, dell’esperienza ed anche della scienza si sono rimbambiti.
Siamo arrivati al punto che ogni ‘rutto’ ed ogni ‘scoreggia al CO2’ sono una ferita ulteriore inferta alla Madre Terra. (Mi chiedo se
la fine dei dinosauri sia dovuta proprio ai mega peti dei rettiloni, presenti a
milioni e milioni in epoca remota). Fatto si è che alluvioni, uragani, desertificazione e aumento delle temperature medie dei mari sono evidenti benchè la
comunità scientifica non conformata alla mentalità dominante non sia allarmata, attribuendo i suddetti eventi all’evoluzione fisiologica del clima. Gli ecologisti, invece, sono scatenati e i politici sgangherati li rincorrono come ‘ochi’.
E’ l’Armageddon. “Il sole dunque si oscurerà, la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte”. In pratica, se ho ben capito, siamo spacciati: ok, segnamocelo nell’applicazione del
cellulare e morta lì. E pensare che secondo un proverbio veneto: ‘tempo, cul e
siori fa quel che vol lori’. Non c’è più religione. Marco Bertagnin

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
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SOLIDARIETÀ&TESTIMONIANZA. Donati 61.203 euro al Centro Trapianti

Il dono di Valeria
Un altro assegno per la ricerca, per la quinta borsa di studio destinata al centro trapianti del policlinico di
Borgo Roma (A.O.U.I.).
Questo è stato il regalo di
Natale 2021 che Valeria
Favorito lo scorso 30 novembre ha consegnato nelle mani
del professor Fabio Benedetti
(direttore del reparto di trapianti di midollo osseo): la
somma, già versata nelle
casse dell’azienda ospedaliera di Verona, è il ricavato dell’ultimo libro autobiografico
di Valeria ‘La forza della
vita’. Nonostante il Covid e
la pandemia che persiste
Valeria non si è mai fermata e
con spirito di iniziativa e
determinazione è riuscita a
superare quota 61.203,12
mila euro donandoli al reparto là dove è stata trapiantata
ben due volte. La prima volta
fu a 11 anni per un tremenda
leucemia (mieloide acuta)
quando Fabrizio Frizzi le
donò una parte del suo midol-

lo osseo, la seconda volta,
dopo ben 13 anni, per un’altra leucemia terribile: la leucemia linfoblastica acuta che normalmente colpisce i
bambini maschi fino ai 15
anni -. Da allora Valeria si
dedica con tanto amore portando la sua testimonianza
nelle scuole e nelle parrocchie, sia di Verona che d’Ita-

lia (persino nello stesso paese
dove ha vissuto sin dall’infanzia il suo fratellone Fabrizio Frizzi, Bassano Romano).
«E’ importante che i giovani
dai 18 ai 36 anni non compiuti possano donare il
midollo osseo – afferma la
‘leonessa farfalla’ Valeria,
come la chiama il papà
Luciano per la sua grinta e
determinazione e al tempo
stesso per la sua delicatezza . E in ogni caso, per tutti, è
fondamentale il dono del sangue. Purtroppo per questa tremenda malattia la gente continua a morire e io voglio fare
quanto mi è possibile per
combatterla. Ecco quindi
anche quest’anno il mio regalo di Natale per il reparto trapiantati di midollo osseo».
Silvia Accordini
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AEROPORTO CATULLO. Open Factory
L'aeroporto di Verona Villafranca,
Valerio Catullo, ha aderito anche quest'anno all'evento 'Open Factory' organizzato e ideato da ItalyPost, un portale che contribuisce alla conoscenza
del mondo delle imprese. Le prenotazioni delle visite all'aeroporto hanno
registrato il tutto esaurito nel giro di
pochi minuti, e l'adesione da parte di
uno degli aeroporti del Polo aeroportuale del Nord Est a 'Open Factory',
progetto di cultura industriale e manifatturiera, ha permesso a un pubblico
numeroso e interessato di conoscere il
'dietro le quinte' della complessa attività di un aeroporto. Il 28 novembre
scorso gli iscritti all'evento, guidati dai responsabili operativi del Catullo, hanno seguito un percorso itinerante che li ha portati nei piazzali di sosta degli aeromobili e lungo
le perimetrali delle piste di volo, dove hanno potuto assistere da una posizione privilegiata, ad atterraggi e decolli, visitando le principali strutture operative determinanti per
l'attività di un aeroporto. Tra le curiosità, durante l'evento si è svolta la dimostrazione
del nucleo artificieri della Polizia di Frontiera al Catullo. C.N.

E VOLOTEA ANNUNCIA IL NUOVO VOLO
Volotea, la compagnia aerea lowcost, ha annunciato un'importante
novità per i viaggiatori veronesi:
dall’8 aprile 2022, infatti, prenderà
il via il nuovo volo alla volta di
Parigi - Charles De Gaulle. Il collegamento, che avrà fino a 4 frequenze settimanali nei mesi di maggiore
traffico si svolgerà nei giorni di
lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, prevede un'offerta di 40.000 posti durante il periodo estivo. L'avvio del nuovo
volo che accorcia le distanze tra Verona e la Francia rafforza ulteriormente l'asse turistico da e per il Veneto. «A partire dal prossimo aprile Verona e la Francia saranno più
vicine grazie alla nuova rotta offerta da Volotea: i passeggeri veneti avranno tante
comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta delle meraviglie e
dei capolavori della Ville Lumière - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager
Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Inoltre, grazie alla nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Verona e visitare le bellezze del Veneto, sostenendo e rafforzando così l'economia locale».
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L’IMPRESA SOCIALE. L’Associazione veronese coinvolge ballerini abili e disabili

ULSS9 E FONDAZIONE CARIVERONA

Diversamente in Danza

Giovani protagonisti
con il progetto Tag

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

L’impresa sociale ‘Diversamente in Danza’ nasce a
Verona da un’idea della
presidente dell’associazione, Giorgia Panetto, che
dal 2003 crea coreografie
e coinvolge ballerini abili
e disabili. «Nasciamo –
sottolinea - per fare laboratori, principalmente di
danza con elementi di teatro, in collaborazione con
5 scuole del territorio: Caldiero, Grezzana, Caselle di
Sommacampagna, Sant’Ambrogio ed in città.
Abbiamo attualmente una
quindicina di partecipanti.
I laboratori si caratterizzano per il fatto di essere
inclusivi e aperti a tutti;
nello stesso corso ci possono essere bambini, adulti, ragazzi che hanno fatto
o non hanno mai fatto
danza e persone con disabilità». La tecnica utilizzata della dance ability, rientrante nel grande gruppo
della danza contemporanea, ha la caratteristica di
permettere a persone
molto diverse tra di loro di
danzare assieme. L’improvvisazione è in quest’ambito una dote molto
ricercata e rappresenta un
plus che per un danzatore
può essere importante
soprattutto nel confrontarsi con corpi diversi da
quelli standard. Il fatto di
dover interagire con una

persona che non è in grado
di utilizzare le gambe offre
degli stimoli in più al ballerino che si trova davanti
alla necessità di creare
delle soluzioni per poter
danzare insieme. «Con le
ragazze – continua Panetto
– creiamo spettacoli che
possono rappresentare la
performance del gruppo o
nuove proposte». Interessante quella della settimana scorsa nata dall’incontro di donne oltre i 40 anni
che hanno avuto la possibilità di passare del tempo
insieme ideando ‘Farfalle
nello stomaco’ uno spettacolo coinvolgente durante
il quale hanno proposto al
pubblico le loro esperienze

di vita: un modo per raccontarsi e riflettere sul proprio percorso, attraverso i
testi della regista Giorgia
Panetto. Per rendere lo
spettacolo più intellegibile
ognuna delle nove interpreti si è data un’etichetta
rappresentando la fragilità,
l’emancipazione, la nostalgia, il senso del tempo che
passa, l’idea di donna
matura e tranquilla, la saggezza. Il lavoro teatrale,
tenutosi il 25 novembre,
ha segnalato anche il problema della violenza di
genere. «Non tutte le
donne sono vittime di violenza conclamata - evidenzia Giorgia Panetto - ma
tantissime hanno passato

momenti in cui hanno sofferto per il semplice fatto
di esser donna che nell’immaginario è debole. Da qui
il messaggio dello spettacolo: la donna va bene così
com’è sia che si senta
ancora giovane a 40 anni o
troppo vecchia. Importante
è che impari ad accettarsi». Il lavoro teatrale ‘Farfalle nello stomaco’ nato
nel 2018 ha partecipato al
Festival del Teatro Inclusivo a Monza ‘Lì sei vero’.
Eva ha vinto il premio
come migliore attrice,
Alessandra si è aggiudicata una menzione speciale
per la sua interpretazione.
Claudio Gasparini

Territorio Attivo Giovani TAG è un importante progetto
già premiato in passato da Fondazione Cariverona, e che
investirà 240 mila euro nelle
politiche giovanili. La rete
pubblico-privata composta da
37 Comuni dell’Ovest Veronese, con Sona capofila progettuale, ULSS 9 Scaligera distretto 4, Fondazione Edulife
e tre Associazioni giovanili del
territorio, ha ottenuto un contributo di 120 mila euro per il
progetto TAG, candidato al
bando 'Fermenti in Comune'
indetto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili, e ANCI. Questo progetto
rappresenta una innovazione
metodologica in cui il Comune
di Sona assieme alla Conferenza dei Sindaci Ovest Veronese,
realizzerà sul territorio, da
novembre 2021 a settembre

2022, iniziative di politiche
giovanili per un ammontare di
243 mila euro. TAG è un progetto che prevede due linee
operative d'azione rivolte a
giovani tra i 16 e i 30 anni: una
è 'Bando alle ciance' che consta della realizzazione di idee e
progetti, attraverso un contributo massimo di 1.500 euro, e
le cui aree tematiche riguardano il sociale, culturale, artistico, sportivo, musicale, e altro.
Poi c'è 'Groove' che coinvolge
100 giovani tra i 18 e i 30 anni,
in percorsi di cittadinanza attiva, della durata di 100 ore, i
cui ambiti di intervento territoriale riguardano la cultura,
l'ecologia, la valorizzazione
del territorio, innovazione
sociale. Ad ogni giovane verrà
riconosciuto un contributo di
500 euro con un borsa di studio.
Consuelo Nespolo
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TALENTI. Nicola Vantini, in arte DOC, ha vinto a Sanremo il ‘Trofeo della Regina’

SERIT. Il concorso promosso nelle festività

Traguardo firmato DOC

‘Ti racconto un albero’
Le scuole protagoniste

Grazie a DOC Verona è stata
protagonista al Casinò di Sanremo lo scorso 31 ottobre in
occasione del ‘Trofeo della
Regina Nilla Pizzi’, diretto da
Vincenzo Camporeale con
patron Lele Mora. A vincere il
prestigioso concorso canoro,
presentato da Emanuela Folliero, è stato il cantautore
veronese Nicola Vantini, in
arte DOC, originario di Pedemonte, frazione di San Pietro
in Cariano. Il brano che lo ha
portato sul podio è ‘Un quadro di Monet’, con il quale
l’artista ha fatto il suo esordio
da solista. Una vittoria significativa e un sogno che sta
prendendo forma: per DOC,
classe 1991, enologo appassionato del suo lavoro, questo
traguardo rappresenta un
primo importante passo verso
quella che vorrebbe far diventare una brillate carriera musicale. In realtà DOC, che preferisce rimanere con i piedi
ben ancorati a terra, di soddisfazioni ne già mietute tante.
Nicola, com’è iniziato
tutto?
«A 18 anni un amico, Federico, mi ha proposto di acquistare una chitarra. L’ho presa
come un gioco, tanto che
dopo due mesi di corso ho
abbandonato per continuare
da autodidatta…e dopo un
solo anno avevo già scritto

una canzone. In quel momento ho capito di possedere una
passione che nemmeno io
sapevo di custodire. Ne sono
seguiti un EP di cinque canzoni, il mio primo video su
youtube a 21 anni. Nel frattempo, grazie ad un regalo
della mia ragazza, ho frequentato corsi di pianoforte e
da solo ho iniziato a studiare
produzione musicale. E poi
c’è stato un incontro che ha
fatto la differenza: ho conosciuto Enrico Spagnolo, fondatore dell’associazione ‘La

stanza degli autori’ di cui
sono entrato a far parte».
Hai anche piazzato un
brano per Davide Mogavero di Amici…
«Sì, vero. Il brano l’ho scritto
con Enrico Spagnolo: è stato
lui a consigliarmi di formare
una band per imparare a muovermi sul palco. Sono nati gli
‘Zeta Reticoli’ con i quali ho
inciso vari singoli, un EP di
cinque canzoni e partecipato
a diversi concorsi. Poi il gruppo piano piano si è disgregato…Così, l’anno scorso, ho
deciso di tentare il debutto al
Festival di Sanremo. Per un
punto non sono stato selezionato tra le giovani proposte».
Ma tu non ti sei perso d’animo.
«Nel secondo lockdown due
ragazzi, di cui uno con cui
avevo già lavorato, mi hanno
contattato e abbiamo creato il
trio ‘Il matrimonio di Jacopo’. E’ stata una bella esperienza, ma dentro me sentivo
l’esigenza di procedere da
solo. L’occasione è arrivata
conoscendo Stefano Pettini,
conosciuto all’Accademia
degli Autori di Ghedi (La
Bottega degli Autori) con il
quale lavoro come autore. Lui
stesso mi ha spinto a provarci

da soli. Detto, fatto: il 20 agosto è uscito ‘Un quadro di
Monet’, con cui mi sono presentato al ‘Trofeo della regina
Nilla Pizzi’».
Che effetto ti ha fatto
‘tagliare il traguardo’ da
vincitore?
«Trovarsi davanti ai grandi
della musica nel luogo in cui
il Festival ha avuto inizio è
stata una grande emozione.
La soddisfazione di calcare il
palco da vincitore è indescrivibile, ma altrettanto stimolante è stata l’esperienza in sé
che mi ha permesso di conoscere tante belle persone.
Ricevere plausi e complimenti da professionisti del settore
e dagli altri concorrenti è stato
il vero successo. Sono questi i
momenti che ti ripagano dei
tanti schiaffi presi, delle porte
in faccia, dei sacrifici fatti,
delle ore trascorse nello studio che mi sono creato a
casa».
Una curiosità: perché hai
scelto DOC come nome
d’arte?
«Tre sono i motivi: sono un
enologo e come tutti sanno
DOC è l’acronimo denominazione di origine controllata.
DOC è anche un soprannome
che io davo durante gli studi
ai miei compagni e che in
seguito si è simpaticamente
‘ribaltato’ contro di me: tutti
mi chiamano DOC. Infine io
sono appassionatissimo di
film e Doc, Emmet Brown di
‘Ritorno al futuro’, è il mio
personaggio preferito. Troppe
coincidenze: il mio nome
d’arte non poteva che essere
questo».
Progetti futuri?
«Uno è già pronto: a breve
uscirà il mio nuovo singolo –
di cui ho anche già preparato
il videoclip -, scritto da me e
Stefano Pettini e prodotto
assieme a Niccolò Arduini
delle ‘Pareti sconnesse’… E
poi sempre avanti, consapevole che non si smette mai di
imparare».
Silvia Accordini

IL LIBRO. ‘DI MUSICA E PAROLE’
Dopo i precedenti ‘E lucevan le stelle’ e ‘Incomparabili’ il giornalista
Claudio Capitini continua il suo viaggio nel mondo dello spettacolo per
conservare memoria e dare testimonianza dei suoi protagonisti. E’ stato
presentato lo scorso 30 novembre ‘Di musica e parole’, edito da Gabrielli e con Radio Italia Anni 60 quale media partner. Il volume propone
incontri straordinari con cantautori e cantautrici, interpreti e musicisti
senza tempo, che fanno la storia della musica italiana, avvicinati nel
corso di oltre quarant’anni di professione con interviste che contestualizzano il periodo aggiornando del protagonista il profilo. «Dalla “camera oscura” riposta per anni in uno scrigno segreto – scrive Capitini –
emergono sorprendenti fotografie d’epoca di artisti, musicisti, interpreti, cantastorie, giullari e ‘saltimbanchi’. Osservati da vicino e da dietro
le quinte, si è scelto di riviverne la testimonianza mantenendo intonse
quelle interviste. Sono “impressioni” che rivelano sorprendenti verità,
fotografie dell’anima, straordinarie nella loro profetica ‘preveggenza’
rispetto a chi si diventerà». I nomi sono clamorosi e vanno da Baglioni
a Bennato, Branduardi, Capossela, Cocciante, Conte, Dalla, Daniele, De
André, De Gregori, De Sio, Elisa, Fossati, Gaber, Guccini, Jannacci,
Mannoia, Martini, Mogol, Morandi, Nada, Nannini, Paoli, Pooh, Raf,
Ramazzotti, Ruggeri, Vanoni, Vasco Rossi, Vecchioni, Venditti, Renato
Zero e Zucchero. Non mancano preziosità e inediti come gli incontri con
Concetta Barra, Umberto Bindi, Renato Carosone, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Giovanna Marini, Mogol, Morandi,
Roberto Murolo, Nanni Svampa, e i ricordi struggenti come i ritratti dedicati a Battiato, Ezio Bosso, Milva ed Ennio
Morricone. Molto spesso tali incontri hanno coinciso con eventi che hanno segnato l’avventura artistica di quel personaggio e della storia della musica. Scrive ancora Capitini: «Fermare il tempo filmando dei ‘fuori campo’ o con fotografie di scena può servire a meglio comprendere quel tempo nel suo divenire, e così il nostro. E allora scopri che quell’artista, agli esordi o nel pieno della crescita, già era ciò che voleva essere e che il suo processo di ricerca piastrellato di inquietudini e quella sorta di agitazione indomita che brucia dentro non sono altro che il desiderio di ritrovare se
stessi. Del resto, una fotografia, per essere nitida, ha bisogno di luci e ombre nella giusta misura». S.A.

Promosso dal Consiglio di
Bacino Verona Nord, in
collaborazione con Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero e
Serit e con il Patrocinio del
Provveditorato agli Studi
di Verona, parte ufficialmente ‘Ti racconto un
Albero’, il concorso per i
bambini e i ragazzi delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado dei 58 comuni
del bacino territoriale
Verona Nord. Una giuria di
qualità composta da professionisti creativi come
fotografi, videomaker ed
esperti di scrittura valuterà
e premierà gli Alberi di
Natale in materiale riciclato e i racconti di maggior
pregio. «Verrà data comunicazione dei vincitori
entro il 31 gennaio 2022. E
la speranza è di poter premiare, almeno una rappresentanza delle classi in presenza, in una bella location.
Anche i premi, bellissimi,
saranno in linea con i principi e i valori di sostenibilità e attenzione per la natura

che hanno ispirato il concorso» - afferma il Presidente di Serit, Massimo
Mariotti. Precisando che
‘verranno
premiati
il
miglior elaborato prodotto
nelle categorie: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,
Scuola Secondaria di primo
grado, miglior racconto tramite foto, miglior racconto
tramite video, miglior racconto tramite testo, riuso
più creativo del materiale di
scarto, migliore coerenza
narrativa tra foto-testovideo, migliore idea creativa. Le classi vincitrici
saranno premiate con visite
guidate ed esperienze nella
natura, alla scoperta del territorio e dell’ambiente,
presso i partner dell’iniziativa: ingressi a Bosco Park,
Veja Park, al Parco delle
Cascate di Molina e visite
guidate al Ponte di Veja,
alle Terre di Molina e al
Parco della Lessinia. Sono,
inoltre, previsti dei buoni
cancelleria per le scuole
che parteciperanno al concorso con più classi’.
Silvia Accordini

‘Ti racconto un albero’ vuole trasmettere il rispetto
dell’ambiente facendo leva sulla fantasia e la creatività: ogni classe partecipante sarà chiamata a realizzare
un Albero di Natale a partire dal riciclo e dal riuso di
materiali di scarto. Ma non sarà solamente la qualità
dell’opera ad essere valutata in quanto «La novità è
che quest’anno ‘sfideremo’ le classi anche nella capacità di raccontare la storia dell’albero che hanno creato, attraverso la produzione di un testo scritto, di una
fotografia e di un video. Ci auguriamo che le Scuole
partecipino numerose perché siamo certi che sapranno
stupirci ancora una volta» - dichiara il Presidente del
Consiglio di Bacino Verona Nord, Gianluigi Mazzi.
La partecipazione al concorso è gratuita e ogni classe
sta caricando i contenuti prodotti in un’area dedicata
del sito www.tiraccontounalbero.it. Oltre a sensibilizzare alla sostenibilità ambientale, facendo leva sulla
narrazione il concorso mira ad essere il più possibile
inclusivo «La creazione condivisa di un racconto,
consente anche ai bambini e ai ragazzi più timidi ed
introversi di esprimersi in modo libero e spontaneo: il
concorso vuole offrire alla classe un’occasione per
scatenare la creatività e al contempo, superare insieme
le paure e generare appartenenza» sottolinea la Presidente del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Giorgia Speri. Le opere e i contenuti elaborati dalle scuole andranno a comporre una mostra virtuale che verrà pubblicata alla scadenza del concorso,
fissata alle ore 23:59 del 21 dicembre 2021, e che
rimarrà online a disposizione di tutti sul sito
www.tiraccontounalbero.it. Il 29 novembre scorso, il
concorso è stato presentato in diretta meet ad insegnanti ed educatori: un’occasione per scoprire spunti
e idee nuove per interagire con i propri studenti in
modo creativo e stimolante. La registrazione dell’incontro e il regolamento per partecipare sono disponibili sul sito www.tiraccontounalbero.it

”…Ma quello che vide il pastore potremmo vederlo anche
noi, perché gli Angeli volano sotto il cielo ogni notte di
Natale, se solo sapessimo vederli”.
E’ con queste parole di Selma Lagerlöf che vogliamo
accogliere il Natale 2019. Nonostante tutto nel mondo
ogni anno puntualmente il miracolo della nascita di
Gesù si ripete. E può farlo anche nel cuore di ognuno.
Basta volerlo. E’ questa la vera magia del Natale, anche
di questo Natale. La nostra cultura, le nostre tradizioni,
la nostra storia ci invitano e ci insegnano ad apprezzare
ogni anno con rinnovata speranza questo magico

periodo, alla ricerca della vera Essenza di quel piccolo
Bambino che viene al mondo per noi. L’augurio più sincero e più vero che possiamo porgere a chi incontriamo
sulla nostra strada è quindi quello di poter vivere questa meravigliosa festività con la stessa Fede e gli stessi
sentimenti che, da sempre, caratterizzano la nostra cultura e le nostre splendide tradizioni. Accompagnano i
nostri auguri anche quelli dei Sindaci dei Comuni della
Valpolicella, lieti di raggiungere i propri cittadini con i
propri messaggi. Buona lettura e, soprattutto, Buon
Natale e Felice anno nuovo anche da parte di tutti noi
de L’Altro Giornale.

LUCCICANDO CON
IL CUORE DELLA STELLA
Bagliori argentei e dorati
di stelle e cuori hanno
scintillato, non solo idealmente, venerdì 26 novembre sera a Cavaion Veronese, nella ‘casa’ di Cantina
Valpolicella Negrar, l'Osteria Domìni Veneti, che ha
ospitato la presentazione
di ‘Luccicando’. Si tratta di
un'esclusiva linea di gioielli artigianali la cui creazione è frutto di un'azione
sinergica e gratuita fra professionisti di differenti settori della Valpolicella e l'associazione Cuore della
Stella di Negrar, a cui sarà
devoluto, entro il 31
dicembre 2021, l'utile della
vendita dei preziosi. Colpita dalla forte volontà di
autodeterminazione dei
soci di Cuore della Stella,
l'orafa artigiana Giulia Dal
Bosco di San Pietro in
Cariano ha voluto aiutarli
concretamente per supportare i loro progetti. Ha
ideato, quindi, la collezione ‘Luccicando’ e chiesto
ad altri professionisti di
mettersi in gioco a beneficio dell'associazione. Il
gruppo di lavoro è così formato: Michela Tannoia
(grafica) coadiuvata da

Roberta Maglio (studentessa liceale), Carolina
Zorzi (fotografa), Silvia
Bettini (insegnante), coordinatrice del progetto
Nicholas Valbusa (sito
web), Claudio Arduini
(shop digitale), Gessica
Lavarini (una delle socie
fondatrici di Cuore della
Stella). Alla presentazione
dei preziosi, Mattia
Andreis, presidente di
Cuore della Stella, ha
detto: «Un giorno della
scorsa estate Giulia ci ha
chiesto cosa poteva fare
per aiutarci, sapendo che
ciò che poteva offrire, lei e
i suoi amici, erano sensibilità umana e lavoro. Un
lavoro artigianale svolto
con passione e amore, al
quale dare un valore
aggiunto: un'utilità, una

condivisione sociale. Ed
ecco Luccicando». Ad
accogliere i partecipanti
alla presentazione, oltre
ad Ada Riolfi ed Elisa Ferrarini, alle quali la cantina
ha affidato la gestione dell'osteria di campagna,
c'era anche Daniele Accordini, dg ed enologo della
coop vinicola negrarese,
che ha sposato il progetto
solidale offrendo le enoteche Domìni Veneti di
Negrar, Cavaion Veronese,
Bussolengo e a Sirmione
(BS) per l'esposizione dei
gioielli durante tutto il
periodo natalizio, sempre
visibili e acquistabili però
solo on line nel sito ribesnero.it, messo a disposizione da Giulia Dal Bosco
per la vendita dei preziosi
(da 20 a 75 euro il costo).

UN NATALE SOLIDALE
Anche per questo Natale i
tradizionali doni delle
Feste possono diventare
un regalo prezioso per chi
soffre. Scegliere i regali
solidali ANT (Assistenza
nazionale tumori), infatti,
diventa un’occasione piacevole e golosa per contribuire al bene comune,
donando a migliaia di
persone malate di tumore
la possibilità di trascorrere le Feste a casa, protetti
e accuditi dai professionisti della Fondazione. Pandori, panettoni, le classi-

che Stelle di Natale, le
strenne e i Panieri delle
Eccellenze
(splendide
confezioni con prodotti
eno-gastronomici regionali) sono solo alcune
delle tante possibilità per
sostenere ANT e al contempo fare una sorpresa
alle persone che amiamo.
I doni ANT si trovano online nell’apposita sezione
Natale
Solidale
(https://ant.it/ natale-solidale/) e verranno consegnati gratuitamente a
casa in tutta sicurezza. I

nostri Regali Solidali
saranno inoltre disponibili anche nelle piazze e nei
Charity Point ANT oppure
tramite ordine telefonico
(051 7190123). Per chi ha
parenti o amici lontani e
in altre regioni dove ANT
è presente, è possibile
contattare le sedi locali
della Fondazione (https://
ant.it/chi-siamo/ dovesiamo-contatti/sedi-locali/) di zona per far arrivare
anche a loro, sempre con
consegna gratuita, un
pensiero affettuoso.

Novità di questo Natale 2021: sarà possibile donare anche un Panettone
Sospeso. Riprendendo la tradizione partenopea del ‘caffè sospeso’,
infatti, ANT sceglie di fare rete con i donatori e le tante realtà sociali dei
territori in cui opera: associazioni dedicate all’infanzia, carceri, ospedali, RSA potranno ricevere dei doni davvero speciali, perché doppiamente
solidali. In tante zone dove ANT è presente, sarà dunque possibile sce-

NATALE A VERONA
Casa di Babbo Natale,
giostre, piste di pattinaggio e area mercatini
distribuita in diverse
parti della città. Il grande villaggio di Natale
2021 di Verona ha aperto i battenti venerdì 12
novembre, e fino al 26
dicembre rimarrà aperto al pubblico per regalare una grande festa a
veronesi e turisti, ricca
di novità. Un lavoro di
squadra tra l’Amministrazione comunale, il
Comitato per Verona,
Confcommercio e Confesercenti. I mercatini
sono aperti il venerdì e
il sabato dalle ore 10
alle 23 e dalla domenica
al giovedì dalle ore 10
alle 21.30. Il 24 dicem-

gliere uno o più Panettoni che gli incaricati della Fondazione consegneranno direttamente ai propri assistiti o a utenti di altre realtà del territorio, anche su indicazione del donatore stesso. Ogni Panettone donato
raddoppierà la dolcezza: sosterrà l’assistenza medico-specialistica ANT
ai malati di tumore e al contempo regalerà un sorriso a persone svantaggiate. Tutte le informazioni sul sito ant.it.

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

LETTERA DA BABBO NATALE

bre chiusura mercatino
alle ore 17; il 25 dicembre alle ore 16 e il 26
dicembre alle ore 18.
Informazioni sul sito
www.nataleinpiazza.it.
Per facilitare il raggiungimento dei Mercatini,
senza creare ingorghi di

Una molteplicità di eventi caratterizza
il programma dei mercatini 2021
Piazza dell’Albero
In piazza dei Signori, oltre al grande
albero di Natale, si trovano allestiti i
‘Christkindlmarkt’ - mercatini di Natale
di Norimberga. Bancarelle speciali,
dov’è possibile acquistare addobbi e
ghirlande o degustare il ‘Glühwein’ vin brulè e i dolci tipici chiamati Lebkuchen e Stollen, senza tralasciare il pane
tipico e le salsicce.
Family Area
Allestita accanto alla Loggia Fra Giocondo e nell’adiacente Cortile del Tribunale, ospita la ‘Casa di Babbo Natale’
con un caratteristico trenino per la
gioia dei più piccoli.
Winter Area
New entry di quest’anno, grazie alla
collaborazione con Agsm Aim, è la

macchine in centro
città, è attivo un collegamento rapido tra il
parcheggio P3 della
Fiera e piazza Bra. Un
servizio di bus navetta,
ogni 7-10 minuti percorre la tratta, senza
soste intermedie.

grande pista del ghiaccio che, per la
prima volta, è stata allestita nella vasca
davanti all’ex Arsenale. Castelvecchio,
il ponte Scaligero e l’Adige sono una
cornice unica al mondo davanti alla
quale passare qualche ora in spensieratezza, lame ai piedi. Pattinando,
quindi, ma non solo, la pista, infatti, è
circondata da altri mercatini, giostre e
un piccolo villaggio di Natale.
Babbo Natale
I quartieri sono gli altri protagonisti di
questa edizione natalizia. Non solo in centro storico, le casette di Natale arrivano
anche nelle piazze periferiche, grazie al
supporto della Pro Loco. Inoltre, Babbo
Natale si sposta su tutto il territorio cittadino, con momenti di intrattenimento
per le famiglie in tutte le circoscrizioni.
Informazioni e date sul sito www.nataleinpiazza.it.

Se J.R.R. Tolkien è celebre per essere
l’autore del Signore degli anelli meno
noto è che fosse il papà di quattro
bambini, John, Michael, Christopher e
Priscilla, che per anni, a partire dal
1920, si sono visti recapitare da misteriosi ambasciatori lettere scritte niente
meno che…da Babbo Natale! La corrispondenza, contenuta in buste affrancate coi francobolli (neanche a dirlo)
delle Poste Polari, era corredata di
disegni, poesie e racconti. Quel misterioso Babbo Natale che aveva iniziato
a raccontare di strani incontri e di
incredibili vicissitudini, era lo stesso
Tolkien. Non vi nascondo che per una
grafologa come me poter guardare
come scrive Babbo Natale è stato irresistibile! E verificare quanto Tolkien
avesse compreso la potenza della
scrittura a mano ha amplificato l’interesse verso un autore che resta tra i
più geniali di tutti i tempi. Dal punto di vista grafologico le scritture artificiali, come certamente lo è quella di questo speciale Babbo Natale, fanno generalmente trasparire una sensazione di imperturbabilità e di simulazione, di
autocontrollo e di distacco: in queste lettere, invece, è impossibile scorgere
freddezza. Esse godono di un brio e di una spontaneità capaci di incarnare
non solo un Babbo Natale un po’ pasticcione e maldestro, infreddolito e
anziano, ma anche quel Tolkien-padre che riversa sul foglio tutto l’amore per
i propri figli e per quella dimensione fanciullesca di cui è portatore: niente
infantilismi, dunque, ma piena e consapevole creatività. Ecco allora, di tanto
in tanto, tra lettere tremolanti, far capolino il disegno di un cuore; i capoversi
perdono l’algido rigore della cura grafica e diventano decorazioni; i puntini
rossi molto somigliano a luminarie natalizie; le doppie “ff” sembrano impronte lasciate dalla slitta sulla neve bianca; gli allunghi inferiori delle “y” e delle
“j”, che superano addirittura le cinque righe, sono giochi che non disturbano
né inquietano il lettore, ma che, piuttosto, indispettiscono le altre lettere. La
scrittura di Tolkien è, dunque, visiva, ricca di particolari non casuali: ben sapeva, infatti, l’autore che non tutti i suoi bambini sapevano ancora leggere e
aveva bisogno di trovare degli escamotages grafici affinché anche i più piccoli
potessero cogliere la magia del Natale.

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it
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PARCO NATURA VIVA. Il Gipeto di ’casa nostra’ ha percorso oltre 4.000 km in 6 mesi

La maratona di Eglazine
Un'assenza così tanto lunga
da 'casa' di un Gipeto, detto
avvoltoio barbuto, con tanto
di GPS, non si era mai vista
prima. Il massiccio avvoltoio con un'apertura alare che
può arrivare fino ai 3 metri,
è stato fuori ben sei mesi,
percorrendo oltre quattromila chilometri nei cieli del
Nord Europa. Dal sito di rilascio nel sud della Francia,
all'estrema propaggine nord
orientale della Germania e
ritorno: è stata una vera e
propria maratona quella di
Eglazine, gipeta italiana nata

al Parco Natura Viva di Bussolengo, e reintrodotta in
natura nel giugno 2020. Un
viaggio per lo più costituito
di soste brevi e spostamenti
lunghi, con due eccezioni nei
Paesi Bassi: nella Lamelerberg Nature Reserve, ha fatto
il pieno di curiosi per una
decina di giorni, prima che
fossero limitati per non causarle disturbo; nel Parco
Nazionale de Hoge Veluwe,
dove la presenza stabile dei
lupi le ha garantito cibo di
facile reperibilità per circa
due mesi. Poi ancora a nord-

«Vagare è abbastanza normale per un giovane Gipeto spiega Camillo Sandri, medico veterinario e curatore
generale del Parco Natura Viva che, durante il primo
lockdown aveva accompagnato Eglazine in Francia, per
la reintroduzione in natura nell’ambito del progetto LIFE
GypConnect -. Alcuni studi indicano per loro un raggio di
azione che raggiunge i 10.000 km² ma Eglazine li ha
superati tutti».

DA PASTRENGO. Che VogliAmo
Il gruppo Pastrengo che VogliAmo, attacca Testi, ex
sindaco di Pastrengo, e ne spiega il motivo. «Durante
il primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione insediatasi dopo le elezioni di ottobre, l'ex sindaco Testi, invece di augurare, come di prassi, buon
lavoro alla nuova squadra che amministrerà il Comune nei prossimi 5 anni, ha letto delle dichiarazioni
sconclusionate, come il contestare l'orario del Consiglio - proseguono -. Se non fosse per il ruolo che ha
svolto negli ultimi 5 anni ci sarebbe da sorridere, concludono -. Noi siamo ottimisti, crediamo che
debba prevalere (nell'ex Sindaco, NdR), la volontà di
lavorare per Pastrengo e per i suoi cittadini e pertanto
rinnoviamo gli auguri al sindaco Stefano Zanoni e alla
sua squadra gli auguri di buon lavoro». C.N.

PROLOCO. Le opere di Sartori e Squarzoni

est, ma il 6 ottobre sembra
puntare a sud. Il 4 novembre
è di nuovo in Francia, dove
la sua vita selvatica era iniziata un anno e mezzo
prima.Il progetto europeo di
reintroduzione del gipeto
guidato dalla Vulture Conservation Foundation coin-

volge diversi parchi zoologici europei e l’Italia è rappresentata dal Parco Natura
Viva. Lo scopo è ricostituire
la presenza di questo nella
fascia geografica che va
dalla penisola iberica alle
Alpi passando per i Pirenei.
Consuelo Nespolo

I Presepi artistici
illuminano le piazze

L’ARTISTA. Teresa Zancarli e le sue opere

Una vita per l’arte
Un’intera vita dedicata all’arte. Alla sua arte, unica e
inconfondibile. Stiamo parlando di Teresa Zancarli, grafica, pittrice e scultrice autodidatta originaria di Bussolengo ma residente da molti
anni a Pastrengo. Teresa, che
frequenta con assiduità i corsi
liberi dell’Accademia di
Belle arti Cignaroli di Verona,
ha esposto le sue opere non
solo a Verona, ma anche a
Venezia, Roma, Arco, Vicenza, Torino, Mantova e molte
altre città, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Sì, perché Teresa Zancarli non ha
mai voluto ostentare le sue

grandi doti artistiche, ma in
realtà la sua abilità e la sua
passione l’hanno portata a
produrre numerosissimi lavori che si distinguono per la
loro creatività e originalità,
tanto che molti di essi si trovano esposti presso il comune
di Bussolengo, presso le
Caserme dell’Arma dei Carabinieri della provincia di
Verona e in collezioni private
in Italia, Austria e Stati Uniti.
L’artista, autrice di acqueforti
e acquetinte e di incisioni
minuziosamente dettagliate, è
stata definita da Salvatore
Perdicaro ‘poliedrica, fantasiosa e creativa’, che ‘ama

LA FOTONOTIZIA
Gli Alpini di Pastrengo, sempre sul pezzo. Eccoli alle
prese con la pulizia del piazzale della chiesa a Pastrengo.

sperimentare misurandosi con
tecniche e linguaggi molti
diversi tra loro dando vita a
composizioni insolite o rivisitando con un gusto molto personale soggetti appartenenti
alla tradizione. Famose le sue
opere ‘Omaggio all’Arma dei

Carabinieri’ a cui è molto
legata, ma anche le sue ‘4 Stagioni della vita’ o ‘Abbandono nei virus’ con cui l’autrice
ha anticipato di qualche anno
ciò che effettivamente oggi
sta accadendo nel mondo.
Silvia Accordini

Sono ricomparsi i presepi
nelle piazze di Pastrengo e
Piovezzano. Sono presepi
artistici, realizzati per conto
della Pro Loco dall’artistapittore Marcello Sartori con
l’aiuto di Giovanni Squarzoni per l’intaglio delle
figure. Quello di Pastrengo
è stato il primo nucleo presepiale di sola capanna,
apparso a Natale del 2008 e
per alcuni anni posizionato
nello spazio a verde fronte
Ufficio Postale. Poi venne
trasferito accanto al monumento dei Caduti, nella
nuova e più ampia piazza
del Municipio nel frattempo rinnovata. Qui nel corso
degli anni si sono aggiunte
nuove figure della tradizione: i pastori, le pecore e
anche un regale Re Magio
in groppa al cammello. Le
sovrastanti luminarie, nel
buio della notte, conferiscono alla piazza di
Pastrengo ancora più vivacità di colori nel gioco delle
luci ed delle ombre riflesse
dai personaggi sagomati in

grandezza umana. Da quest’anno anche il presepio di
Piovezzano ha acquisito
nuova più grande visibilità.
Il recente rifacimento delle
aiuole a vasca nei giardini
sulla provinciale, disboscate degli arbusti incolti, ha
dato respiro e più spazio
disponibile per ampliare il
gregge delle pecore. La
‘Sacra famiglia’ è sagomata
nel legno come un quadro
classico, senza la simbologia della capanna, quasi a
voler massimizzare la portanza dell’essenza familiare
come entità che dà sicurezza e calore: il padre Giuseppe, la madre Maria, il figlio
Gesù. Ai piedi dei presepi
una targa posta su leggio in
marmo ricorda come il presepio «al di là delle fedi e
delle ideologie, sintetizza il
vero senso del nucleo familiare e la voglia di una
migliore dimensione umana
in collegamento con la
natura».
Albino Monauni
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LA MANIFESTAZIONE. L’evento ‘nel bosco incantato’ continuerà fino al 9 gennaio

La Magia del Natale
Torna l'appuntamento con
‘La Magia del Natale’ nel
bosco incantato a Bussolengo. Iniziato mercoledì 8
dicembre con l'inaugurazione ufficiale, proseguirà fino
al 9 gennaio: un mese intero
di appuntamenti per vivere
insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno.
Quest'anno sono tante le
novità, a partire dalle piazze
coinvolte nella manifestazione: non solo Piazza XXVI
aprile e le vie del centro si
vestiranno a festa, ma anche
Piazzale Vittorio Veneto e
Piazza dello Zodiaco ospiteranno gli eventi a tema, per
offrire ai bussolenghesi un
Natale ancora più ricco. La
centrale Piazza XXVI Aprile, l'8 dicembre è stata teatro
d’inaugurazione, con l'accensione delle luci per dare il
benvenuto al periodo natalizio. Ospiti speciali, le

mascotte Tunk, Prezzemolo,
Baldo e Brr, seguiti dal coro
Ok Mama con i canti natalizi. Stabile nella piazza come
da tradizione, la casetta di
Babbo Natale con Santa
Claus e i suoi Elfi a racco-

gliere le letterine dei bambini. La pista di pattinaggio,
mai così grande, è in Piazzale Vittorio Veneto. Già attiva
dal 27 novembre, la pista
sarà aperta nei giorni feriali
dalle 14 alle 20, nei festivi

«Dopo un anno di stop forzato - spiega Massimo Girelli, assessore alla Promozione del
territorio e alle Manifestazioni - torniamo a celebrare il Natale come Bussolengo merita
di fare. Lo facciamo perché crediamo sia necessario tornare a
condividere momenti di festa e anche offrire un'opportunità e
una vetrina in più alle nostre attività commerciali che non
vivono un momento facile. Anche quest'anno, come nel 2020,
il Comune si è fatto carico per intero dei costi delle luminarie
natalizie per non gravare sui commercianti che in passato avevano sempre contribuito economicamente all'installazione
delle luci. La Pro Loco ha voluto dare un contributo economico per la realizzazione degli eventi oltre al consueto supporto organizzativo e di questo li ringraziamo sentitamente.
Inoltre abbiamo voluto scommettere su una festa ancora più
grande, coinvolgendo altre due piazze del paese».
Massimo Girelli

dalle 10 alle 20 e fino alle 2
nella notte di Capodanno.
Sempre in Piazzale Vittorio
Veneto c'è anche un'altra
novità: tutti i weekend partirà il trenino delle feste che
accompagnerà i visitatori a
fare il giro del centro storico
fino al Villaggio di Natale
Flover, che quest'anno
festeggia venticinque anni.
Un modo diverso per visitare tutte le location della
manifestazione, realizzato
grazie al supporto di Flover,
AGSM e La Grande Bellezza Italiana, che regalerà ai
passeggeri una cassetta di
frutta nel tragitto di ritorno.
Piazza dello Zodiaco, allestita con tante luci, ospiterà
domenica 19 dicembre i
mercatini del Festival dell'Handmade con i nuovi creativi e tanti banchetti provenienti da tutta Italia per idee
originali per i regali; e ancora lo stesso giorno, il mercato del Consorzio 5 Terre dei
Poeti, con i banchi del Mercato di Forte dei Marmi.
Come ogni settimana ci sarà
inoltre lo storico mercato del
giovedì. Ma il Natale è anche
dolcezza e anche quest’anno
si rinnoverà l'iniziativa
Dolce Natale a Bussolengo,
con le pasticcerie del territorio che proporranno il loro
dolce tipico delle feste. Sul
sito del comune di Bussolengo è disponibile il programma completo della manifestazione.

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021
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«Per noi è un piacere - spiega
il sindaco Roberto Brizzi riproporre l'appuntamento più
atteso dalle famiglie e far
vivere a tutti un momento di
festa a Natale. Naturalmente
tutto sarà fatto in massima
sicurezza per garantire un
divertimento sereno a grandi e
piccoli. Questa sarà inoltre
un'opportunità per venire a
visitare Bussolengo con le
strade e le piazze addobbate di
Roberto Brizzi
luci. Ringrazio tutte le persone
che hanno lavorato per questo
appuntamento; gli organizzatori, i dipendenti comunali,
la Pro Loco e tutte le associazioni coinvolte e gli sponsor
e invito tutti a vivere con noi la magia di questo Natale».
«Non mancheranno - ricorda l’assessore alla Cultura
Valeria Iaquinta - concerti e iniziative culturali come le
visite guidate alle nostre splendide Chiese, realizzate nell’ambito di Pagus Pictus, progetto del Comune per la
valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Il 19
dicembre ci sarà l'esibizione del Corpo Bandistico città di
Bussolengo, che sempre accompagna i nostri momenti di
festa, il 23 dicembre il coro e l’orchestra dell'associazione Mito’s si esibiranno nella chiesa di Santa Maria maggiore e a Santo Stefano tradizionale concerto al Santuario
della Madonna del Perpetuo Soccorso. Protagonisti delle
feste saranno anche i nostri bambini e ragazzi: nelle vetrine dei negozi potremo ammirare i disegni realizzati dai
giovani artisti delle scuole di Bussolengo. E il 22 dicembre i ragazzi della Primaria Citella ci allieteranno con la
loro esibizione di canto e danza».

Valeria Iaquinta
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FIBRA OTTICA. È stato avviato un innovativo piano di cablaggio

Rete ‘super-veloce’
Servizi di

Consuelo Nespolo
TIM attraverso FiberCop, la
società infrastrutturale del
Gruppo, ha avviato a Bussolengo un innovativo piano di
cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1,7
milioni di euro e, in sinergia
con
l'Amministrazione
comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni, per
rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1
Gigabit/s. Per la posa della
fibra ottica saranno utilizzate,
laddove possibile, le infraIl sindaco di Bussolengo
Roberto Brizzi dichiara:
«Il difficile momento
che stiamo attraversando ha reso evidente la
necessità di poter contare su una rete veloce e
una connessione affidabile, per questo l'investimento fatto da TIM a
Bussolengo è un passo
importante verso il futuro della nostra Comunità, da sempre all'avan-

strutture già esistenti. Nel
caso sia necessario effettuare
scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto
ambientale, con interventi
sulla sede stradale di circa
10-15 centimetri. TIM sta
operando in partnership con
l'Amministrazione comunale
per limitare il disagio ai cittadini, e procedere speditamente con la realizzazione della
nuova rete. Grazie a questo
piano, Bussolengo avrà una
rete in fibra ottica ancora più
performante di quella che già
guardia. Questo progetto potrà portare qualche
temporaneo
disagio,
ricordo che si tratta di
un’importante opportunità e che il risultato
finale sarà un vantaggio
collettivo di cui godranno aziende, cittadini,
grazie anche agli effetti
positivi per l'erogazione
dei servizi amministrativi».

oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende
disponibili collegamenti fino
a 200 megabit, per circa
7.400 unità immobiliari, pari
al 97% delle linee del comune. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i
processi di digitalizzazione
sul territorio, a beneficio di
cittadini, imprese e pubblica
amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze
professionali anche legate
allo smart working e alla
didattica a distanza.
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VIRGO FIDELIS
Il sindaco Roberto
Brizzi, il vicesindaco
Giovanni Amantia e la
consigliera
Amelia
Motta hanno partecipato domenica 28
novembre, alla ricorrenza per il 50° anniversario della Fondazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Bussolengo, e alla celebrazione Virgo Fidelis. «Una presenza che vuole testimoniare l'affetto e la gratitudine di tutta la nostra comunità verso i carabinieri»,
dichiarano gli Amministratori. L'Associazione che è di stampo totalmente apolitico
e non ha fini di lucro, si promuove nobili intenti come quello di rendere saldi e granitici i legami di cameratismo e di sostegno tra militari, siano essi in congedo, che
ancora a servizio delle Forze Armate. Altro punto importante che rientra negli scopi
dell'Associazione, è quello di mantenere sempre vivo fra i soci, il sentimento di
devozione nei confronti della Patria, e con esso «lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti realizzare, nei limiti
delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica a favore
degli iscritti e delle loro famiglie - illustra l'ANC -, inoltre promuovere e partecipare, anche costituendo appositi nuclei, ad attività di Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali».

I ‘SANTI CORONATI’

Roberto Brizzi

AL PARCO SAMPÒ
Il parco Sampò si è arricchito di 16
nuovi alberi e di una nuova siepe
grazie a un'iniziativa di marketing e
sensibilizzazione promossa dal centro commerciale Porte dell’Adige di
Bussolengo. Il progetto, denominato
‘Vinci con l’Ambiente’ era stato lanciato l'estate scorsa, con una meccanica originale, pensata per ingaggiare il pubblico, aumentare la consapevolezza sui temi indifferibili della tutela ambientale e promuovere comportamenti
virtuosi. I clienti che avevano fatto acquisti all'ipermercato e nei negozi della galleria
venivano invitati a pesare la propria spesa su speciali bilance studiate per calcolare
l'impatto ambientale del packaging. Così facendo, i clienti non solo potevano vincere
premi immediati e partecipare all'estrazione finale, ma soprattutto contribuivano a far
crescere il valore complessivo della donazione effettuata dal Centro a vantaggio del
verde urbano.

L'Amministrazione
comunale di Bussolengo rappresentata
dal
vicesindaco
Giovanni Amantia,
lo scorso 9 novembre ha partecipato a
nome di tutta la cittadinanza,
alla
solenne celebrazione dedicata ai Santi Coronati, patroni di marmisti, scalpellini e scultori, che si è tenuta a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Ad officiare la Messa il vescovo di Verona Monsignor Giuseppe Zenti. «Alla celebrazione hanno partecipato amministratori locali,
imprenditori, associazioni di categoria e studenti, a sottolineare l'importanza delle
sinergie sul territorio per sostenere un distretto importante per la nostra provincia» spiega Amantia.
“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

Bussolengo riparte
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VALEGGIO SUL MINCIO. L’esposizione ‘Valeggio si racconta’ sarà visitabile fino al 31 dicembre

VALEGGIO SUL MINCIO

‘RiviviAMO Valeggio’

Il Bosco dei bambini
al Parco Ichenausen

Servizi di

Consuelo Nespolo
Il comune di Valeggio sul
Mincio - assessorato alla Cultura, in collaborazione con la
Biblioteca Comunale, invita
tutti alla mostra 'Valeggio si
racconta', nel contesto dell’iniziativa
'RiviviAMO
Valeggio', primo passo per la
creazione del futuro Centro
Espositivo/Museo del Territorio del comune di Valeggio sul
Mincio. Fino al 31 dicembre
2021, sarà in esposizione a
Palazzo Guarienti una preziosa raccolta di fotografie,
appartenute ai cittadini valeggiani. Preziose testimonianze
raffiguranti la storia, l'arte, le
tradizioni, il paesaggio del ter-

ritorio di Valeggio. L'esposizione fotografica è aperta al
pubblico, con entrata libera
tutti i giorni negli orari della
Biblioteca; il sabato dalle 15

«Viviamo sopra un giacimento di storia, persone, racconti, monumenti – spiega l’assessore alla Cultura, Marco
Dal Forno –. Con questa mostra fotografica, la prima di
una lunga serie che proporremo nei prossimi anni,
vogliamo raccontare le vicende, i personaggi, le storie
della comunità di Valeggio. Ringrazio il Gruppo del
Museo Storico, del quale fanno parte valeggiani appassionati che, con dedizione, stanno lavorando per questo
futuro Museo, nel quale custodire i documenti delle nostre
radici». «Una buona amministrazione si deve impegnare

alle 18, la domenica e festivi
dalle 10 alle 12, e dalle 15 alle
18. L'ingresso sarà soggetto
alle misure anti Covid-19 previste dalla Legge.

DA DOVE
NASCE L'IDEA....
La mostra fotografica
‘Valeggio si racconta’ è
nata dalla volontà di un
gruppo di cittadini
appassionati di storia,
arte e cultura che, attraverso la raccolta di fonti
iconografiche, vogliono
raccontare e tramandare
la storia e le tradizioni
del proprio territorio.
L'esposizione è strutturata secondo aree tematiche, e correlata dalle
spiegazioni di alcuni cittadini che hanno partecipato attivamente alla
diffusione della storia e
della cultura valeggiana.

anche a salvaguardare, valorizzare e promuovere il ricco
patrimonio di usi e costumi del territorio – afferma il Sindaco Alessandro Gardoni –. Con l'allestimento di questa
mostra fotografica vogliamo mantenere viva la storia di
Valeggio, favorire la nascita e lo sviluppo di un senso di
appartenenza alla comunità ed avvicinare le giovani
generazioni alla cultura e alle tradizioni del nostro splendido paese. Un sentito ringraziamento a tutti i concittadini che ci hanno messo a disposizione le loro preziose
testimonianze fotografiche».

SONA. Approvati due progetti per l’estensione della rete gas in loc. Casette e via Sacharov

Potenziamento in vista
Il comune di Sona ha approvato due progetti per l'estensione della rete gas in media
pressione, in località Casette a
Palazzolo, e in via Sacharov a
Lugagnano, per un importo
complessivo pari a 230 mila
euro. L'intervento in località
Casette prevede l'attraversamento della SR11 per potenziare la distribuzione del gas
metano in una zona decentrata ma in rapida espansione
urbanistica, e favorire così
l’insediamento delle attività
produttive; contestualmente, i
lavori consentiranno alle abitazioni presenti di allacciarsi
alla rete di distribuzione del
Comune di Sona. L’altra operazione interessa invece,
lungo la via Sacharov, una
zona scarsamente servita, con
l'obiettivo di garantire un'adeguata pressione di servizio a
tutti gli utenti finali della frazione di Lugagnano. «Questi
progetti di fattibilità tecnica
ed economica sono significativi perché assumono un valore polivalente per la Comunità — afferma Elena Catalano,

Assessora al Servizio distribuzione gas del comune di Sona
— da una parte assicurano un
servizio efficiente e funzionale, supportando le attività produttive nella ripresa e nell’insediamento, dall’altro ci permettono di ridurre le emissioni in atmosfera, eliminando
quelle che verrebbero prodotte da impianti autonomi alimentati da combustibili fossili. Piccoli ma sostanziali passi
sul sentiero della sostenibilità
previsto dall’Agenda 2030
per lo sviluppo economico,
sociale ed ambientale del
comune di Sona».

IL POST DEL SINDACO
Da FaceBook pubblichiamo il post-shock del sindaco
di Sona Gianluigi Mazzi:
‘Ecco il ‘regalo’ fatto alla Comunità di Sona, abbandonato lunedì mattina in un parcheggio in zona industriale della Grande Mela! Ma un limite all’ignoranza
c’è?’.

Anche quest'anno Valeggio
sul Mincio si è distinta per
l'originalità con la quale ha
celebrato la Giornata
nazionale degli alberi. La
speciale ricorrenza, che
coincideva con un fine settimana, è stata celebrata il
23 novembre, con la nascita del Bosco dei Bambini
al
parco
Ichenausen.
L'Amministrazione comunale, insieme ai bambini e
alle bambine delle classi
terze della scuola primaria,
nella mattinata di martedì,
ha messo a dimora alcune
piantine donate dai carabinieri della biodiversità di
Peri, nell'ambito del pro-

getto nazionale 'Un albero
per il futuro'. Per l'Amministrazione valeggiana, la
Giornata nazionale degli
alberi non è solo una ricorrenza annuale, ma un
momento fondamentale per
ricordare alla comunità
l'importanza del patrimonio arboreo e di una cultura ‘green’. Inoltre, all’interno della scuola primaria
è stata allestita una mostra
dedicata agli alberi, che
raccoglie i lavori realizzati
dagli alunni delle elementari e dell'infanzia, dell'istituto comprensivo e della
scuola dell'infanzia parrocchiale.

«Le scelte di oggi influiscono molto sulla qualità
della vita delle generazioni future – sostiene il sindaco Alessandro Gardoni -. Crediamo che non è solo
compiendo determinate azioni che percorreremo la
giusta strada per mantenere l'equilibrio con la natura,
necessario per garantire questa qualità, ma anche
insegnare a bambini e ragazzi le buone pratiche per
mantenere questa perfetta armonia». «L'impegno di
questa amministrazione verso il proprio patrimonio
arboreo è costante – afferma l'assessore all'ecologia
Veronica Paon -. Il censimento ci sta permettendo di
trattare e curare le nostre piante secondo le loro particolari esigenze. E il numero di alberi del nostro
Comune oggi aumenta con la nascita del Bosco dei
Bambini presso il nostro parco Ichenausen. Con i
bambini delle classi terze della Scuola Primaria
abbiamo messo a dimora le piantine donate dai carabinieri della biodiversità di Peri, nell'ambito del progetto nazionale ‘Un albero per il futuro».

TRA MUSICA E TEATRO
Tredici eventi che riportano la cultura a Sona nei mesi
invernali dopo due anni di stop. Inaugurata sabato 13
novembre con il teatro per le famiglie 'Buonanotte
Sognatori' a Lugagnano. Si tratta dell'attesa rassegna
'Tappeto Rosso 2021-22' che finalmente riporta la cultura a Sona, anche nella stagione invernale, dopo quasi
due anni di stop dettato dalla pandemia. In tutto sono
13 eventi gli teatrali e musicali, che hanno tagliato il
nastro di partenza lo scorso novembre e che si concluderanno in marzo 2022, che toccano gli ambiti del teatro e della buona musica che spazia dalle sessioni Jazz
ai concerti del Corpo Bandistico di Sona. «Finalmente
si riparte — affermano l’assessore alla Cultura, Gianmichele Bianco e il consigliere Paolo Bellotti —.
Veniamo da due anni di sospensione della cultura nei
mesi invernali. Ripartiamo in qualità e in un'ottica di
sostenibilità, sfruttando dove possibile, gli spazi
comunali». Gli eventi sono tutti gratuiti, proprio per
dare la possibilità a chiunque di partecipare, ma previo
registrazione online sul sito www.eventa.one. Obbligatori il green pass e la mascherina. Gli eventi si svolgono a Sona nella sala consigliare, e a Lugagnano
all’auditorium parrocchiale. Prossimi appuntamenti, a
Sona, sabato 18 dicembre alle ore 21, 'Viaggio a Parigi', e a Lugagnano domenica 19 dicembre alle ore 17,
il Concerto di Natale a cura del Corpo Bandistico di
Sona e del Coro Amici della Baita.
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IL NATALE POVEGLIANESE. L’opera di Perina è visitabile tutti i giorni a ‘La Madonnina’

Il Presepe del Tartaro

Ritorna nel comune di
Povegliano Veronese il Presepe, dalla grande valenza
culturale, che è stato plasmato tanti anni or sono dalle

esperte mani di Giancarlo
Perina. Si tratta del Presepe
del Tartaro che nel tempo
l'uomo ha rivisto, aggiornato
e modificato; un vero e pro-

prio pezzo di storia del Natale poveglianese che ogni
anno il 'Bigolon', come viene
chiamato in paese l'artista,
'disseppelisce' come un teso-

ro. Ecco la storia raccontata
dal Poveglianese Gaetano
Zanotto: «Don Gino veniva
in processione con i Zaghetti, per collocare Gesù Bambino nella capanna, che a
quell'epoca veniva costruita
nel bel mezzo del fiume Tartaro. A lui seguirono don
Roberto, don Giuliano, don
Osvaldo, don Daniele e don
Giorgio - prosegue -. Il Presepio cambiò di posto, e
andò a finire a Cerea al Centro diretto da don Colato.
Attualmente viene creato nel
piazzale limitrofo a villa
Balladoro - conclude Zanotto -. Un grazie a Giancarlo
Perina e a tutti i volontari
che lo aiutano».
Consuelo Nespolo

L’atteso presepe animato al Centro La
Madonnina di Povegliano (via Fratelli
Rosselli 3) è visitabile tutti i giorni dalle
10 alle 19. Simbolo del paese, l’allestimento è frutto del lavoro meticoloso di
Giancarlo Perina, ideatore e artigiano, che
per anni ha realizzato le statuine a mano e
ha ampliato sempre più il suo villaggio,
grazie all’aiuto di svariati collaboratori.
«Nel rispetto delle normative anti-assembramento, abbiamo ampliato il camminamento che si sviluppa tutto intorno al presepe, per permettere ai visitatori di ammirarlo con più agio», spiega Perina. L’atmosfera nella quale ci si immerge non
appena si varca la soglia del Centro Anziani è di tradizione e di festa: ogni personaggio rappresenta un lavoro antico di
Povegliano, dallo ‘scarpolin’ con il suo
banchetto di attrezzi, intento a riparare le calzature, al ramaio, ‘el pareloto che el giusta on buso el ne fa oto’. Non
mancano un insegnante e la sua classe, i contadini e le lavandaie. Ogni scena è poi meccanizzata e illuminata, per
rendere l’insieme più realistico e interattivo. Dopo l’inaugurazione dell’8 dicembre, il presepe poveglianese è
un’occasione di rivivere la quotidianità dei nostri nonni a pochi passi da Villa Balladoro. Beatrice Castioni

I MUSICISTI ‘ALFA 10+1’

L'8 dicembre 2021 alle ore 19, i trionfanti 'Alfa 10+1',
hanno attraversato il paese di Povegliano suonando e
cantando. I musici hanno poi varcato la porta d'ingresso per accedere nella stanza dove si è tenuta l'inaugurazione del celebre 'Presepio del Tartaro'. Anche stavolta
ha vinto la tradizione, decretando l'iniziativa, un grande successo. C.N.

LA STANZA DEL SINDACO
La stanza del Sindaco desta
sempre una certa curiosità. E'
uno scrigno che racchiude particolari che evidenziano la storia e le tradizioni del Comune
di appartenenza, tanto quanto
il carattere e l'animo del Primo
cittadino in carica. Varcando la
soglia dell'ufficio della sindaca
di Povegliano Veronese
Roberta Tedeschi, sulla parete
campeggiano due opere dipinte dall'artista poveglianese
Alessandro Rizzotti. Di questi quadri la dottoressa Beatrice
Castioni e Matteo Cordioli che fanno parte dell'attivo 'Gruppo Giovani di Povegliano' che ricerca la storia mai scritta
della gente del paese, stanno raccogliendo in modo certosino, dei dati storici che possano svelare i misteri o le curiosità di queste due tele. «Un grazie al consigliere Pietro Guadagnini, che ci ha fornito le due foto che possiamo mostrare» - esternano gli appassionati. C.N.
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LA PUBBLICAZIONE

«Tutto questo vuole essere, nelle mie intenzioni, un nuovo
tassello da aggiungere alla storia di Povegliano per poter
meglio conoscerla ed apprezzarla». Con queste parole
Renzo Perina racchiude l’essenza della sua nuova pubblicazione, dal titolo ‘Corte Dosso Poli e Tartaro a Povegliano Veronese: Storia, Tradizione e Leggenda’ e in uscita a
gennaio 2022. I due temi cardine sono la corte Dosso Poli
e le origini del fiume Tartaro. Perina ha cominciato le sue
ricerche nel 2017 e le ha concluse nel 2021, raccogliendo
documentazione storica proveniente da biblioteche e
archivi del Nord Italia, e richiamando alla memoria i ricordi di quando era bambino e dei suoi vecchi compagni di
vita. «Ho deciso di trattare la corte Dosso Poli per conoscere meglio l’origine storica di questo abitato di Povegliano, ma anche per un sentimento di legame affettivo per
esservi qui nato ed avervi vissuto la mia prima fanciullezza. Ma raccontare la storia della corte Dosso Poli vuol dire
anche necessariamente parlare del Tartaro, un connubio
che per gli abitanti di Povegliano ha un significato molto
profondo. Anche io ho voluto addentrarmi nelle ricerche
che raccontano la sua origine», spiega Perina. Il libro si
sviluppa quindi come un racconto a tappe, che vede la
Corte testimone del passaggio di importanti famiglie del
territorio. Ecco che attraverso il testamento di un nobile
possidente o di una richiesta di acquisto possiamo leggere
tra le righe la storia di un luogo divenuto storico. Luogo
che deve il suo nome alla direzione verso cui portavano i
territori circostanti, ovvero verso il Dosso, lembo di terreno più elevato rispetto alla superficie circostante, e alla
famiglia che per più di tre secoli ne è stata proprietaria: la
famiglia Poli. Seppure con l’intervento dell’uomo, il
Dosso è ancora ben visibile nelle vicinanze di un avvallamento adatto allo scaturire di fontanelle di acqua risorgiva
che, provenienti dalle colline di formazione morenica non
molto lontane, dopo un percorso sotterraneo risalgono in
superfice dando origine al fiume Tartaro. Il testo è corredato da numerose immagini di mappe, alberi genealogici
e scatti del territorio: una pubblicazione preziosa per tutti
gli amanti della Storia, ma anche dei poveglianesi che
vogliono riscoprire le proprie origini. B.C.

STATALE 12 E GREZZANELLA

«Abbiamo approvato altri due ordini del giorno per il
completamento della Statale 12 e della Grezzanella: bene
ci sia stata l’unanimità, ma ci auguriamo siano gli ultimi
perché i veronesi vogliono fatti, non ulteriori promesse».
Così Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito
Democratico, commenta il via libera all’interno della
nota di aggiornamento al Defr dei due Odg riguardanti
altrettante ‘incompiute’ della provincia di Verona.
«Entrambi i testi sono stati condivisi con la maggioranza
e in particolare con l’assessore De Berti che ha sottolineato come per la SS12 sia almeno il quarto ordine del
giorno approvato negli ultimi cinque anni. Ovviamente
faremmo a meno di rinnovare il nostro sollecito a ogni
sessione di bilancio, ma la fine dei lavori è ancora lontana, siamo fermi al progetto preliminare e non c’è un cronoprogramma preciso. Lo stesso vale per la Grezzanella,
un vero scandalo, rimasta incompleta ormai dal 2011,
intasando di traffico pesante i centri abitati di Povegliano
e Villafranca. Vedremo se l’ennesimo impegno per la
Giunta a sollecitare il ministero delle Infrastrutture porterà finalmente a un risultato positivo o se anche il prossimo passerà senza alcuna novità». C.N.
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CRONACHE di Sommacampagna

SOMMACAMPAGNA E SONA. Successo per la rassegna organizzata per la giornata contro la violenza

Re(l)azioni per riflettere
I comuni di Sona e Sommacampagna
insieme nella campagna contro la violenza sulle donne: Re(l)azioni, una
rassegna di tre eventi di primissimo
livello organizzata in occasione della
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
ha fatto centro per quanto riguarda
emozioni, partecipazione e non solo.
A partire dalla prima delle tre serate,
connotata dalla presenza di Roberta
Bruzzone, psicologa e criminologa di
fama internazionale, che ha tenuto
una conferenza vivace intitolata
‘Favole da incubo: quando l’amore
diventa dipendenza mortale’: «Abbiamo voluto inserire nella rassegna un
volto noto della televisione italiana e
al contempo una professionista esperta sul tema della violenza sulle donne
– dichiara Monia Cimichella, assessora alle Pari Opportunità del Comune
di Sona – perché è importante trattare
con competenza questi argomenti e al
contempo coinvolgere il maggior
numero di cittadine e cittadini per
riflettere assieme su come non sia così
difficile imbattersi nella nostra vita
direttamente o indirettamente in storie
di violenza». La serata, moderata dalla
stessa assessora Cimichella, dall’avvocata Sara Gini, presidente dell’Asso-

ciazione Telefono Rosa, e dal consigliere con incarico alla Cultura e alle
Pari Opportunità del comune di Sona,
Paolo Bellotti, ha affrontato la tematica da molti punti di vista, lasciando
agli spettatori altrettanti spunti di
riflessione. Il secondo appuntamento,
intitolato ‘Voci tra le FERITE’, ha
visto letture di giovani donne e uomini
della scuola di teatro ‘Spazio Mio’

DECORIAMO IL NATALE. Il progetto per le scuole

Addobbi alternativi
Per queste feste natalizie
targate 2021, l'amministrazione comunale di
Sommacampagna, ripropone ai bambini e alle
bambine delle scuole di
Sommacampagna, Caselle e Custoza, la realizzazione di addobbi - per
adornare gli alberi in
modo ecosostenibile creati con materiale di
riciclo. L'invito da parte di
tutti gli attori coinvolti,
dalle Pro Loco agli Alpini,
dalle Associazioni di
volontariato alle Bande di
paese, è chiaro ed entusiasmante: ‘Spazio alla fantasia, all'insegna del
riuso’. Le decorazioni verranno appese agli alberi proprio dai
bambini e dalle bambine che parteciperanno, nei giorni di
sabato 18 dicembre in piazza Nuova a Custoza alle ore 15,
dove a seguire verrà proposto presso la palestra locale lo
spettacolo teatrale 'Lo Schiaccianoci', interpretato dalla compagnia Fior di Teatro. Il secondo ritrovo sarà domenica 19
dicembre a Sommacampagna alle ore 14.30 in piazza della
Repubblica, dove saranno presenti il 'Ludobus', gli stand
delle Associazioni territoriali e tanta musica. Per chiudere il
cerchio il terzo appuntamento sarà lunedì 20 dicembre alle
ore 16.30 a Caselle al centro sociale, dove si svolgeranno
vari laboratori natalizi in collaborazione con gli educatori e
gli adolescenti di Caselle. Durante ognuno di questi tre
incontri, verrà offerta a tutti una merenda dal sapore dolce,
riscaldante e conviviale, grazie anche alla collaborazione e
disponibilità delle associazioni locali. C.N.

sulla violenza contro le donne: «Una
serata particolare – dichiara Bellotti –
perché costruita interamente da ragazze e ragazzi adolescenti del nostro territorio che con le loro voci, sapientemente dirette dalle insegnanti della
scuola di Teatro SpazioMio Michela
Ottolini e Marta Boscaini, hanno saputo regalarci forti emozioni, attraverso
l’interpretazione di testi dai contenuti
evidentemente forti». Per finire lo
spettacolo ‘MALANOVA’ di Sciara
Progetti Teatro e Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda: «Abbiamo visto questo spettacolo alcuni anni fa – dichiara
Gianmichele Bianco, assessore alla
Cultura del comune di Sona – e ci era
piaciuto moltissimo per l’intensità con
cui l’attore e regista Ture Magro aveva
raccontato una storia di violenza accaduta in Sicilia. Per questa ragione
abbiamo voluto, assieme al Comune di
Sommacampagna, riportarlo qui da
noi, affinché tanti altri cittadini potessero apprezzare uno spettacolo bello e
allo stesso tempo riflettere su un tema
così importante e purtroppo sempre
attuale come la violenza sulle donne».
Perché i numeri, vale sempre la pena
ribadirlo, continuano a fare paura.
Pietro Zardini

LE RICAMATRICI DI CUSTOZA
Le donne di Sommacampagna tessono assieme il
Natale. Moltissime hanno risposto alla chiamata alle
arti lanciata lo scorso anno dalle assessore alla Cultura e al Sociale Eleonora Principe e Paola Pighi, che
chiedevano di realizzare centrini all’uncinetto per
creare suggestive installazioni natalizie. Sono arrivati
oltre 200 centrini. Il gruppo delle ricamatrici di Custoza, assieme a volontari locali e alla Proloco, hanno
proposto la realizzazione di un albero utilizzando la
struttura di un vecchio ombrellone. A Caselle i centrini andranno ad abbellire il centro sociale, mentre a
Sommacampagna le donne del Centro anziani, insieme ad un gruppo di giovani ragazze, realizzeranno
un’installazione per la facciata del Municipio. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto delle associazioni, coordinate dalla grafica e creativa Elena
Turazzini. «Obiettivo del progetto era quello di coinvolgere le donne nell’abbellimento del paese, valorizzando arti e saperi, in uno scambio di competenze fra
generazioni. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto,
con la soddisfazione di tutti» - afferma l’assessore alla
Cultura Eleonora Principe. «Dietro la realizzazione di
un singolo centrino, ci sono ore di lavoro e anni di
esperienza: queste installazioni rappresentano l’immenso valore e la bellezza di ciascuno di noi» - conclude l’assessore al Sociale Paola Pighi. C.G.
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LA SORPRESA DI NATALE

Avete presente il famoso gioco ‘trova le differenze’,
croce e delizia della mitica settimana enigmistica, che
invita i lettori ad allenare la mente individuando 10
dettagli diversi? Un rompicapo con il quale in modo
ironico ma dalla finalità 'civilmente' utile, l'assessore
alla Cultura di Sommacampagna, Eleonora Principe,
ha messo in chiaro due rovesci della medaglia, attraverso un sottile e intelligente post. E' lei stessa che
scrive: ‘Trova le differenze...Prima: vandali ignoti; e
dopo: cittadini attivi ignoti’. Ma cosa è successo?
Sostanzialmente a distanza di pochi mesi dall'installazione delle casette del Bookcrossing, l'iniziativa di
scambio e distribuzione di libri gratuiti, intorno la fine
del mese di Novembre, qualche ignoto vandalo ha
danneggiato la vetrinetta situata al Parco della Bissara
di Caselle. Ma proprio il primo Dicembre, mese natalizio per antonomasia, è arrivata un bellissima sorpresa: «Qualche ignoto cittadino attivo - spiega la Principe - ha sistemato questa casetta e quella del Parco
Baleno, alla quale si era rotto il plexiglas. Grazie di
cuore da tutta la comunità». Allora Babbo Natale esiste davvero o l'ignoto vandalo si è redento, visto che a
Natale siamo tutti più buoni? C.N.

LA MEMORIA RACCONTATA
E’ disponibile per
tutti i cittadini di
Sommacampagna il 9°
quaderno
storico di
Sommacampagna: ‘La
Memoria
raccontata. Sulla
scia della
Grande
Guerra’.
Sono 64
pagine di
storie di
concittadini, foto
di soldati e di luoghi, documenti originali, elenchi,
storie dei monumenti, ricordi di famiglia e molte
curiosità.
C.G.
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CRONACHE di Villafranca e Mozzecane

VILLAFRANCA. A ‘tu per tu’ con il sindaco Dall’Oca sul sistema irriguo
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MOZZECANE. Gli alunni di tutte le scuole coinvolti nell’ottava edizione

Progetto al vaglio Ricreiamo il Presepe
Servizi di

Consuelo Nespolo
Da molto tempo si discute
del nuovo sistema di irrigazione, ma tante sono le incertezze. Ne parla senza freni il
sindaco di Villafranca Roberto Dall'Oca.
Questa progettualità parte da
lontano e, come rappresentante della Provincia in seno
al Consorzio di Bonifica, ne
ho seguito le ultime fasi.
Innegabile che devono essere
messe in campo azioni e
risorse che vadano a tutelare
l'acqua e il suo uso perché è
risorsa essenziale e limitata,
ma tutto questo deve essere
fatto in collaborazione con le
aziende e con risorse adeguate mai per imposizione.
Un progetto che ha creato
non pochi dubbi...
«Se la finalità è ben chiara a
tutti, e condivisa, è la fase di
attuazione che merita alcune
riflessioni che gli agricoltori
soprattutto della zona Prabbiano, hanno evidenziato
durante la riunione che
abbiamo fatto in Sala Ferrarini alla presenza del Consorzio, con amministratori e tecnici. Le mie e le loro perplessità sul progetto sono di
carattere tecnico, relativamente al fatto se la pressione
e la portata dell'acqua prevista darà le risposte sperate, ed
economico in quanto il consorzio ha ricevuto venti
milioni di euro per tre proget-

Roberto Dall’Oca

ti (Villafranca- ValpolicellaOppeano) ma in nessuno di
questi è previsto un contributo per le aziende».
Quanti soldi dovrebbero
essere investiti tempestivamente?
«Sono tante le domande
legittime espresse in riunione. Di sicuro non avremo
risposte immediate, basti
vedere da quanti anni si parla
di questi progetti, ma di sicuro nell'immediato viene chiesto agli agricoltori di investire diecimila euro ad ettaro
entro aprile 2022. Ci sono
aziende che dovranno investire 150-200 mila euro».
Quale è stata la sua reazione?
«Ho già espresso sia al Presidente che al Direttore del
Consorzio le mie perplessità
evidenziando che, se proprio

deve essere fatto, questo è il
periodo meno indicato, visti i
prezzi alle stelle dei materiali
e la difficoltà nel reperirli.
Ma soprattutto deve essere
dato il tempo a queste aziende di trovare i finanziamenti
a fondo perduto e che loro
meritano: in un momento difficile come questo non si può
chiedere agli agricoltori di
indebitarsi; non per la loro
azienda ma per il bene comune, lo trovo scorretto e irrispettoso».
Sindaco, ha riscontrato dell'apertura da parte del
Consorzio?
«Da parte del Presidente e
del Direttore ho trovato
disponibilità al confronto e al
dialogo pur confermando la
volontà di proseguire nel progetto. Tutto questo lo metteremo per iscritto perché dobbiamo tutelare i nostri agricoltori e perché non vogliamo essere le cavie di progetti
pilota che non sappiamo se
troveranno seguito».
Sarebbe propenso ad una
soluzione drastica?
«Una sospensione temporanea del progetto darebbe
modo di trovare soluzioni ad
alcune di queste domande e
richieste. Se è un progetto di
valore, come effettivamente
lo è nei principi e nella
forma, allora si usi il buon
senso lo si condivida fino in
fondo e si trovino le risorse
per le aziende e per gli agricoltori».

MOZZECANE A TEATRO CON 109 ROSE ROSSE
Nel comune di Mozzecane sabato 27 novembre la 'Nuova Compagnia Teatrale' diretta
dal maestro Enzo Rapisarda, noto attore e
regista, ha messo in
scena la coinvolgente
commedia 'L'amore
che non è', atto unico
tratto dal toccante libro
di Gianpaolo Trevisi,
per la regia dello stesso
Rapisarda. Al centro
Esperia di Mozzecane
molte donne, ma anche
molti uomini, hanno
assistito a uno spettacolo che ha trattato la forte tematica della violenza sulle donne. Presenti anche le
Istituzioni del territorio, insieme alla Guardia di Finanza, Carabinieri, Aeronautica,
alle direttrici della Casa Circondariale di Verona Maria Grazia Felicita Bregoli e
della Protezione della Giovane di Verona Marta de Felice, e all'avvocato volontario
di Telefono Rosa Giuseppina Creni. Per l'occasione sono state donate ai presenti 109
rose rosse, a ricordo delle 109 donne morte fin d'ora, per mano di un mostro che
porta il nome di 'femminicidio'.

L'assessorato alla Cultura
del comune di Mozzecane,
in collaborazione con la
biblioteca Galileo Galilei, la
cooperativa sociale Charta e
Serit, ha organizzato per
questo Natale 2021 l'ottava
edizione del concorso a
premi 'Ri-creiamo il presepe' indirizzata agli alunni
massimo quattordicenni, di
tutte le scuole di ogni ordine
e grado del comune di Mozzecane, e le rispettive famiglie che si adopereranno per
la creazione di presepi completamente realizzati con
materiale di riciclo. Le tecniche di esecuzione degli elaborati potranno essere varie,
l'importante è favorire l'utilizzo di materiale riciclato e
di recupero. Il presepe
costruito poi dovrà essere
fotografato e non filmato,
spedito in formato Jpeg o
Png all'indirizzo di posta elettronica biblioteca@comunemozzecane.it, accompagnato
dalla scheda di adesione scaricabile dal sito del Comune.
Le foto dei lavori verranno
pubblicate sulla pagina Facebook della biblioteca, sulla
quale tutti potranno esprimere il loro voto, cliccando
su 'mi piace'. Gli autori dei

presepi vincitori, verranno
premiati in denaro, nei primi
mesi del 2022 in base al
numero di 'like' ricevuti e
alle preferenze espresse
dalla commissione giudicatrice. Sarà premiata un'opera
per ciascuna delle tre categorie partecipanti, ossia le

scuole di ogni ordine e
grado, i bambini e i ragazzi
fino ai 14 anni e le famiglie.
Un premio speciale verrà
assegnato anche al presepe
più originale, realizzato con
materiale 'de na olta'. La
scadenza è il 30 dicembre
2021.

FIDAS MOZZECANE IN FESTA
Domenica 28 novembre scorso, è stata celebrata nel comune di
Mozzecane la tradizionale festa del donatore
Fidas. La giornata è
iniziata con la celebrazione della Santa
Messa, per poi proseguire all'interno del
teatro locale, per la
consegna delle benemerenze ai soci donatori iscritti all'associazione benefica. A coronamento della giornata
dal sapore solidale e
comunitario, è seguito
un momento di convivialità, nel rispetto delle norme anti contagio. Presenti, a rappresentare l'Amministrazione comunale, il consigliere delegato alle Associazioni
Maria Rosa Spinaroli e il consigliere delegato alla Protezione Civile Fernando Luigi
Barana. «Un momento, questo, per Fidas molto importante che non solo premia chi
già fa volontariato, ma mira a sensibilizzare la popolazione: nuovi donatori possono
salvare altre vite, oggi più che mai» - rammentano i soci Fidas.

“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
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CRONACHE di Castel d’Azzano
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L’INTERVISTA. Il primo cittadino Antonello Panuccio tira le somme dell’anno trascorso

Bilancio di fine anno
E’ Natale, un altro anno è passato, un periodo complesso sia per le conseguenze sociali dell’emergenza Covid, sia per la
gestione dell’attività amministrativa che, come descritto dal sindaco di Castel d'azzano Antonello Panuccio, è stata molto
intensa.
Un resoconto sulla situazione covid in paese.
«Sul fronte contagi la situazione è ben diversa da quella dello scorso anno: a fine
novembre 2020 avevamo
circa 130 casi positivi in
paese, ora ne abbiamo una
trentina. Si tratta di numeri
decisamente inferiori legati
all’intensa campagna vaccinale a cui la popolazione di
Castel d'Azzano ha aderito
per oltre l’85%. Contagi ve
ne sono, ma sensibilmente
meno rispetto ad un anno fa
e soprattutto, anche a Castel
d’Azzano, si registrano
molte meno vittime, a conferma di quanto continua a
sostenere l'Istituto Superiore
di Sanità».
Quindi lei è chiaramente a
favore del vaccino
«Il vaccino resta l'unica
difesa dalla morte e dal ricovero. Contratto il Covid,
infatti, se non si è vaccinati
si rischia nove volte di più
di morire, e sette volte di più
di finire in ospedale (fonte
ISS 21.11.21). Chiaramente
preoccupa l’aumento dei
contagi ma come Amministrazione Comunale abbiamo approvato due delibere
per l'attivazione del Centro
Vaccinale in paese, un servizio che pochi comuni
hanno, un piccolo centro
medico locale formato da 14
medici che sono stati in
prima linea sin dall'inizio
della pandemia, e che ringraziamo di cuore».
Quale è stato il vostro supporto alla popolazione?
«L’Amministrazione Comunale è impegnata e lo sarà
sempre, nel cercare di trovare aiuti e soluzioni ai problemi che la nostra comunità sta sopportando, perciò
voglio ringraziare coloro
che con grande senso civico,
hanno seguito le necessarie
prescrizioni igienico sanitarie e hanno adottato tutti i
comportamenti suggeriti.
Un particolare ringraziamento va agli imprenditori,
ai negozianti e a tutti coloro

che si sono 'reinventati' per
far fronte alle chiusure e alle
difficoltà economiche conseguenti la pandemia: l'amministrazione si è subito
attivata prevedendo diversi
incentivi e continuerà ad
essere attiva nella ricerca di
sostegni economici per gli
imprenditori e le famiglie».
Ci sono novità per quanto
riguarda i lavori pubblici?
«Ci aspetta un 2022 fatto di
speranza e rinascita, ricco di
opere e servizi per il nostro
paese con investimenti che
riguarderanno lo sviluppo
sostenibile, non più rimandabile. Il 2022 sarà l'anno di
nascita del primo bosco
urbano di Castel d'Azzano
che con i suoi 500 alberi a
regime, sarà in grado di
assorbire oltre 7500 kg di
Anidride Carbonica all’anno, che uniti ai parchi creati
gli anni scorsi costituiranno
uno straordinario 'filtro
verde' per il miglioramento
della qualità dell’aria».
E il parco?
«Per la primavera sarà pronto anche un nuovo parco a
Scuderlando, attrezzato con
campetto da calcio, una
bella area giochi, e tanto
verde per un quartiere come
Ghiaia/Scuderlando che ne
era sprovvisto».
Tutto all'insegna della
sostenibilità ambientale?
«In realtà questi sono due
dei tanti interventi che concorrono, insieme a quelli
effettuati in passato quali la
sostituzione della vecchia
illuminazione pubblica con
lampade a led e di tutte le
caldaie delle scuole, a raggiungere e superare il 20%
di riduzione delle emissioni
di Co2 entro il 2030, un
impegno preciso che ci
siamo presi attraverso il
PAES, il Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile, promosso dall'Unione Europea
a cui abbiamo aderito».
Anche Castel d'Azzano
garantirà le colonnine
elettriche?
«Saranno installate anche

delle nuove colonnine per le
auto elettriche in alcuni
punti del territorio: a Beccacivetta nel parcheggio pubblico Eurospin, al Parco nel
parcheggio rotonda ed a
Azzano in Via Don Leonardi, vicino agli studi medici».
E la fibra ottica ultraveloce FTTH?
«Il 2022 sarà anche l'anno
della fibra ottica FTTH che
garantirà fino ad 1 Gigabit/s
nelle nostre case in modo da
godere la massima tecnologia per i collegamenti sempre più necessaria per navigare su internet».
Progetti in corso di conclusione?
«Si tratta di grandi progetti
strategici, realizzati anche
attraverso il famoso PNNR:
sono la nuova scuola e il
nuovo palazzetto, la ristrutturazione dell'ala Nord del
Castello. Opere per le quali
abbiamo già finanziato e
realizzato tutta la progettazione esecutiva».
Per quanto concerne la
viabilità?
«Tante opere saranno cantierizzate, e molte altre
saranno concluse, in particolare per quanto riguarda
la sicurezza stradale con il
completamento degli interventi delle pedane per i passaggi pedonali in via Marconi, via Roma, via Cavour,
via IV Novembre, e in
accordo con il comune di
Verona stiamo presentando
un progetto che riguarda
anche località Scopella.
Nella frazione di Rizza
invece abbiamo raggiunto
un accordo con il Comune
di Villafranca per il controllo sistematico congiunto
della viabilità».
L'augurio del Sindaco
Come vedete il nostro è un
Comune particolarmente
attivo, e anche per il prossimo 2022 vi assicuriamo il
nostro massimo impegno. A
nome dell'Amministrazione
Comunale, non mi resta che
porgerVi l'augurio più sincero per queste imminenti festività natalizie, con la speranza che il nuovo anno porti
con sé il ritorno a una vita
sociale e relazionale intensa,
e una ripresa economica che
dia sempre fiducia e serenità
a tutte le nostre famiglie.
Buon Natale!

INAUGURATO IL CIRCOLO FRATELLI D’ITALIA
E' stato inaugurato a
Castel
d'Azzano
venerdì 19 novembre, il Circolo di Fratelli D'Italia, alla presenza di molti big
della politica veronese e di molti amministratori locali del partito. All'inaugurazione erano presenti il
coordinatore provinciale onorevole Ciro
Maschio, il vice presidente della Provincia e dirigente di Fratelli d'Italia David Di
Michele, il vice coordinatore regionale Massimo Giorgetti, e molti esponenti del partito
che hanno aderito all'invito del presidente del Circolo di Castel d’Azzano Roberto Roldo
e del vice presidente Massimiliano Liuzzi. Tutti gli intervenuti hanno espresso la loro
soddisfazione per l'apertura del Circolo a Castel d'Azzano, con l'auspicio far crescere
maggiormente il partito di Giorgia Meloni, e di tornare a far avvicinare le persone alla
politica cittadina, come spiegano Liuzzi e Roldo: «Siamo convinti che Fratelli d’Italia
oggi porterà benefici al nostro Comune. Darà certamente un valore aggiunto all’Amministrazione comunale e al sindaco Antonello Panuccio - proseguono -. Un’Amministrazione ha sempre bisogno di rapportarsi con Enti diversi, come Provincia e Regione, e per
far questo nel migliore dei modi, i partiti diventano degli strumenti indispensabili, come
già dimostrato in passato - concludono -. Il nostro obiettivo sarà quello di far crescere
ancora di più quello che ormai è il primo partito italiano per numero di consensi, e allo
stesso tempo prepararci alle prossime elezioni comunali del 2023».

LA FOTONOTIZIA

Panuccio e Basalico

Se passate dal
Castello dei Nogarola a Castel d'Azzano, sede municipale, è impossibile
non andare a guardare il bel presepe
realizzato dal cittadino casteldazzanese Paolo Groberio.
Anche l'Amministrazione Comunale non ha resistito, e
si è fatta immortalare davanti alla
divina mangiatoia.

Antonello Panuccio
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CRONACHE di Nogarole eVigasio

NOGAROLE ROCCA. Fino al 28 febbraio è possibile presentare domanda di partecipazione

Per studenti meritevoli
Se sei uno studente di Nogarole Rocca, di quelli bravi, o
meglio meritevoli, allora hai
tutte le carte in regola per ricevere un attestato di lode, direttamente dalle mani del Sindaco Luca Trentin, al quale
aggiungere tanti applausi e
soprattutto la tua soddisfazione personale che, come si suol
giustamente dire, non ha prezzo. La domanda di partecipazione, ossia un modulo da

compilare, è disponibile al
servizio di segreteria del
Comune di Nogarole Rocca,
oppure si può scaricare dalla

Ecco cosa bisogna fare a seconda
del percorso di studi
Classe 3a della scuola secondaria
di primo grado: avere conseguito,
nell'anno scolastico 2020/2021, il
diploma con voto finale di '10/10';
essere residenti nel comune di
Nogarole Rocca da almeno sei
mesi antecedenti la data di scadenza della domanda o aver frequentato la classe 3a della scuola seconTutti i richiedenti devono
essere residenti nel Comune di Nogarole Rocca da
almeno sei mesi antecedenti la data di scadenza

home page del sito internet
del Comune. La richiesta
dovrà essere presentata entro
e non oltre il 28 febbraio

daria di primo grado nel Comune di
Nogarole Rocca per l'anno scolastico 2020/2021.
Scuola secondaria di secondo
grado: per le classi dalla prima alla
quarta, avere conseguito, nell'anno
scolastico 2020/2021, la promozione alla classe superiore con il voto
medio finale di almeno 8/10; per la
classe quinta, avere conseguito,
nell'anno scolastico 2020/2021, il

della domanda; non essere
in ritardo per più di un
anno nel corso di studi frequentato e avere un'età non
superiore a tre anni dall’età

2022, corredata dalla copia
della documentazione che
attesti il conseguimento della
votazione di merito richiesta.

diploma con voto finale di
'100/100'.
Università. Per gli studenti che
hanno conseguito il diploma di
laurea triennale (primo ciclo)
ovvero per gli studenti che hanno
conseguito il diploma di laurea
magistrale (secondo ciclo o a ciclo
unico),
nell'anno
scolastico
2020/2021 con una votazione pari
a 110/110.

normalmente riconosciuta
per il completamento dello
stesso corso di studi; inoltre per l’attribuzione dell’attestato, i candidati non

dovranno avere presentato
richiesta per l'assegnazione della borsa di studio
per il medesimo anno scolastico.

CIRCOLO NOI SAN ZENO APS

CONCORSO PRESEPI... SMART
Anche per questo 2021, ritorna l'appuntamento con il tradizionale 'Concorso Presepi' ma questa volta in una versione
che purtroppo, sarà svolta in linea con i tempi che stiamo
vivendo, ancora influenzati dalla pandemia. Si tratta della
18esima edizione di una speciale 'digital edition' in versione
'smart', dell'annuale selezione della grotta più bella di Nogarole Rocca. Infatti, non a caso il concorso si chiama 'Scatta,
invia e partecipa'. Ma come si fa ad aderire? Per prima cosa
bisogna preparare il presepe, poi con la macchina fotografica o il telefono cellulare, scattare una foto bella nitida. Una
volta fatto questo, bisogna inviare via whatsapp il materiale
richiesto, correlato dalle proprie generalità, recapiti e dal
nome che avete dato alla vostra creazione natalizia, ad Alessio al 347.9945151, o a Emanuele al 349.5820760. Il vincitore dopo una accurata selezione, verrà premiato giovedì 6
gennaio, giorno in cui tutti i partecipanti al concorso, riceveranno un simpatico omaggio.

Il Circolo Noi San Zeno I.P. APS - Bagnolo, Pradelle e Nogarole Rocca, assieme al Gruppo
Modellistico Mincio ‘Fà & Désfa’, hanno proposto il laboratorio di modellismo rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie del
paese. L'apprezzato viaggio esperienziale fatta di
creatività, pazienza e precisione, è iniziato domenica 10 ottobre presso il teatro di Bagnolo, grazie
alla preziosa collaborazione con le parrocchie di
Nogarole Rocca, Bagnolo e Pradelle. Ecco alcune foto del laboratorio e dell'esposizione di
modellini.

VIGASIO. La cerimonia che si è tenuta il 5 dicembre ha coinvolto più di 60 coppie

Anniversari da encomio

Domenica 5 dicembre una
bellissima cerimonia ha
inondato d'amore il comune di Vigasio. Infatti, in
quella data, sono stati
festeggiati tanti anniversari
di matrimonio importanti,
lunghissimi, che come preziosi scrigni contengono
grandi messaggi da dispensare al mondo. E' in questi

momenti che diventa più
facile asserire che l'amore
esiste, anche se non è sempre rose e fiori...ma si sa,
qualche piccolo bisticcio o
qualche marachella, aiutano a rafforzare i rapporti,
quelli sani, quelli complici,
insomma quelli veri. Un
grande applauso va quindi a
oltre sessanta coppie di

Vigasio che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e
65 anni di vita insieme.
«Racconti di un giorno
importante e di emozioni
ancora vive, sono stati
intervallati da musiche
soavi e dalle bellissime
poesie del nostro Bepi Sartori - commenta Nicole
Mosele, assessore alle Poli-

tiche Giovanili e al Tempo
Libero di Vigasio -. La presenza di moltissimi familiari ha arricchito la festa che
l'Amministrazione Comunale ha voluto organizzare
in ricordo un giorno indimenticabile come quello
delle nozze. Evviva tutti gli
sposi!» - conclude la Mosele entusiasta.
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IL SORRISO IN UN ALBERO

Sabato 27 novembre nel pomeriggio, sono state consegnate ai cittadini di Nogarole Rocca che hanno
accettato il lodevole invito da parte del Comune che
ha aderito al progetto, le piantine messe a disposizione dalla Regione Veneto per 'Ridiamo il Sorriso alla
Pianura Padana'. «Un piccolo gesto che mira a ripopolare le essenze tipiche nella nostra pianura - commenta l'Amministrazione -, e che vuole sottolineare l'importanza dell'attenzione nei confronti dell'ambiente,
da parte di tutti. Confidiamo di riproporre l'iniziativa
anche nel 2022, dando la possibilità a più Cittadini di
aiutarci nel riqualificare il nostro territorio comunale a
livello naturalistico - concludono -. Grazie a chi ha
aderito e a chi ha reso possibile il tutto».

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Marco Pollini è l’autore veronese del libro ‘L’ORATORE’,
un romanzo di formazione che racconta di una coraggiosa storia di riscatto sociale, oltre che essere un vero e proprio testo sull’arte della dialettica. L’Incipit del romanzo
potrebbe riassumersi in un solo commento: “tutti i defunti hanno il diritto di ricevere un discorso, a loro ricordo e
memoria, ma soltanto uno è in grado di farne una grande orazione”. Grazie al potere della parola, il protagonista della storia riuscirà a riscattarsi e a vincere la sua lotta
contro un sistema difficilissimo che sembra non dargli
scampo. Ambientato nei quartieri popolari di Napoli – la
tristemente nota Scampia - il romanzo racconta la storia
di un giovane ventenne che, con i soldi di un usuraio, riesce a comprarsi un pianoforte a coda con cui suonare
nelle più belle piazze partenopee assieme all’amico Luca,
dilettando passanti e turisti. Seguirà un litigio con una
guardia giurata, che gli distruggerà completamente il suo
pianoforte. Inseguito dagli strozzini che voglio i soldi prestati, si rifugia nel retro di una chiesa dove, all’improvviso,
si ritrova ‘costretto’ a fare una commemorazione per un
defunto di cui ignora completamente l’identità. Sarà
quella l’occasione per scoprire la sua abilità dialettica, grazie alla quale riuscirà a percorrere una nuova strada.
L’Oratore è un romanzo ambientato nella Napoli dura
e romantica. Cosa ha spinto un veronese ad appassionarsi alla sua partenopea?
«Sono da sempre appassionato di Napoli e i suoi grandi
artisti. In fondo, credo che solo a Napoli, un personaggio
come Felice potrebbe trovare la sua strada. L’arte di
arrangiarsi e il grande valere che Napoli e i napoletani
danno ai defunti e alla morte, mi ha ispirato ad ambientarlo proprio lì.»
Nel romanzo è chiaro il messaggio di fondo: un desiderio forte di riscatto e speranza. Quanto è difficile
per certi posti, come Scampia, riuscire ad emergere
per talento e caparbietà?
«Credo che tutto sia possibile se c’è costanza e duro lavoro. È necessario credere in se stessi e far di tutto per
riscattare la propria situazione; credere nell’arte, la parola
e il desiderio di cambiare la propria vita può essere un
messaggio positivo che molti potrebbe fare proprio,
soprattutto quanti hanno perso la speranza negli altri e la
fiducia, anche in se stessi.»
Marco Pollini è autore, regista, produttore, editore e
scrittore. Dove si esprime al massimo la tua arte creativa?
«Nella regia di un film emergono e si racchiudono tutti i
ruoli elencati. Un film devi prima scriverlo, lavorando anni
prima che la sceneggiatura sia perfetta, poi bisogna trovare il fondo economico e produrlo. Nel cinema, la regia
è un mestiere davvero complesso, che presuppone tantissime conoscenze diverse, ed è quello che mi esalta e mi
piace conoscere ogni giorno di più.»
Ci sarà tempo e modo per approfondire i talenti di Pollini nella regia e la sceneggiatura, ma per intanto vi lasciamo al suo “L’Oratore” edito da Santelli editore, pagine
142 €. 13.99

a cura di Consuelo Nespolo

Teatri equestri in Veneto
Teatri equestri, agri
ranch, fattorie didattiche e 30 agriturismi in Veneto per
andare al galoppo o
per approcciarsi ad
un animale che è
attrazione per grandi e piccini. Sono
circa
400mila
i
cavalli allevati lungo
tutta la Penisola a
conferma della passione degli italiani
per le passeggiate e
il turismo equestre
senza dimenticare
pero’ l’attività sportiva e la pet therapy. E’ quanto emer-

ge da un'analisi
della Coldiretti in
occasione di Fieracavalli 2021 a Verona.
Dopo i lunghi mesi di
lockdown dovuti alla
pandemia l’equiturismo – sottolinea la
Coldiretti - è una
attività molto ambita dagli italiani che
sognano passeggiate
a cavallo tra i
boschi, in collina,
pianura o al mare.
Un turismo complementare ad altre
forme di vacanza a
contatto con la natura e alla ricerca di

specialità enogastronomiche che – precisa la Coldiretti - rappresentano il valore
aggiunto delle vacanze in agriturismo.
Sono oltre 1412 gli
agriturismi italiani
che – rileva la Coldiretti - offrono attività di equitazione con
maggiore concentrazione in Sicilia (227)
Lombardia
(206),
Umbria
(123)
e
Lazio (100) secondo
l'analisi di Terranostra su dati Istat. Un
patrimonio importante per il turismo

Domanda & Risposta
con il Veterinario
Gentile Dottoressa,
in prossimità delle feste natalizie, come è possibile limitare i
danni che la paura dei botti
può generare nei nostri amici
pelosi? Grazie e Buon Natale
Michela- Lazise

Made in Italy ma
anche per la formazione delle nuove
generazioni
nelle
fattorie didattiche e
per la salute con la
pet therapy. Fra le

pratiche di agricoltura sociale vi sono
infatti – conclude la
Coldiretti i servizi di
cura e assistenza
terapeutica
come
l‘ippoterapia.

Il caso Flores
Il 4 novembre scorso, la LAV sezione
Verona, ha partecipato all'udienza del
processo che si è svolto al Tribunale di
Verona, che li ha visti testimoni dei
maltrattamenti inflitti a 31 cani, 9
gatti e un canarino a opera di Isabella
Flores residente in un'abitazione isolata del Comune di Sona. Parti civili si
sono costituite, oltre a LAV Verona,
già custode giudiziaria degli animali
sequestrati all'imputata, le associazioni ENPA - Lega Nazionale Difesa del
Cane, Legambiente e Ugda. Sono stati
ascoltati 6 testimoni dell'accusa che
hanno descritto con dovizia di particolari le drammatiche condizioni in cui
erano stati trovati gli animali seque-

strati, le numerose e dispendiose cure
per rimetterli in salute e il minuzioso
lavoro svolto per trovare ad ognuno di
loro l'affido più idoneo, al fine di cancellare il ricordo dei patimenti subiti.
I giudici, dott.ssa Cavazza e il pm
dott.ssa Ormanni, hanno interrogato i
teste, anche sulla grave diffamazione
di cui sono state oggetto sia la Lav,
che l'associazione Ugda e le Guardie
Zoofile che per prime avevano indagato sul traffico di cani e sulla loro
detenzione in condizioni inaccettabili.
La prossima udienza è fissata per il 3
febbraio 2022, durante la quale
saranno ascoltati altri 3 testimoni dell'accusa.

Scusi Dottoressa, ma è vero che
i cani anziani non devono essere più vaccinati?
Fausto – Cologna Veneta
Gentile Sig. Fausto, è consigliato vaccinare i cani,
soprattutto se anziani, per
evitare che contraggano
alcune gravi malattie infettive che in tarda età potrebbero essere ancora più letali.
Quando si trova un volatile in
difficoltà, tipo cuccioli caduti
dal nido, o ancora tipo quei piccioni che restano fermi immobili e accovacciati, cosa bisogna
fare?
Pietro - Sona

CERCO CASA

Spenk, bellissimo cucciolo mix
Pastore /Bassotto di 2 anni. Si
trovo a Udine ed è una taglia
media. Cerca una famiglia che
lo accolga nella propria casa
per stare insieme. Vado d'accordo con i gatti e i cani femmine. Verrà affidato vaccinato e
microchippato.
Pinella 3295353308

Kelly, bellissima cucciola
mix doberman di un anno.
Si trova a Verona ed è una
taglia medio – contenuta.
Ha un carattere molto vivace e giocherellone. Verrà
affidata
microchippata,
vaccina
e
sterilizzata.
Patrizia 331.4369991

India, cucciola di 5 mesi
futura taglia media. Sono
stata ritrovata investita:
per fortuna si sono presi
cura di me. Verrò affidata
vaccinata e microchippata.
Luisa 3394270746

Gentile Sig.ra Michela, per
rassicurare un cane che ha
paura dei botti o di rumori
forti come prima cosa è di
non lasciarlo da solo. Restare con il proprietario lo farà
sentire più sicuro. Tenerlo in
un posto tranquillo, lontano
da finestre e con la televisione o la musica accesa possono aiutare.
Infine, si possono associare
dei feromoni, studiati per i
cani, che aiutano ad abbassare i livelli di ansia. Buon
Natale anche a lei!

Gentile Sig. Pietro, c’è la possibilità di contattare il Centro recupero fauna selvatica,
il Corpo Forestale dello
Stato o la Polizia provinciale.

Questi due topini (travestiti da gatti) di quasi tre
mesi cercano un posticino
dove vivere insieme, amati
e rispettati. Se qualcuno
vuole dar loro una mano ci
contatti. (3791954111).

Buongiorno Dottoressa, il mio
cagnolino, un meticcio di 17
anni, ha un rigonfiamento
grande come una noce, a livello
delle costole. Sembra una ciste
gigante. Da cosa dipende?
Silvia - Pedemonte
Gentile Sig.ra Silvia, questo
rigonfiamento è una neoformazione. Le consiglio di
fare qualche approfondimento, su consiglio del suo
veterinario, per avere una
diagnosi precisa.
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AGRICOLTURA

WhatsApp
331 9003743

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’inverno è arrivato:
Radicchio
è ora di mettere mano alle forbici…
Veronese
L’aumento dei prezzi delle
materie prime colpisce anche
il radicchio veronese. Secondo Coldiretti Verona, infatti,
il prodotto riscuoterebbe un
buon successo in termini di
vendita e di prezzi se non si
contassero gli incrementi dei
costi di produzione. «Per il
radicchio rosso semilungo
prodotto nella provincia di
Verona confezionato – precisa Alex Vantini, presidente di
Coldiretti Verona – a metà
novembre i prezzi vanno da
1,40-1,60 euro al chilogrammo per la prima categoria,
2,30-2,60 euro al chilogrammo per le categorie extra. Se
il prezzo può considerarsi
abbastanza soddisfacente di
per sé, diventa basso in considerazione del boom di
aumenti incontrollati di carburante, fertilizzanti, semi e
piantine ma anche per il confezionamento dalle cassette in
polistirolo, plastica o legno
fino alle copertine per l’imballaggio che si riflettono sui
costi di produzione del cibo,
come il radicchio rosso». La
produzione di radicchio rosso
semilungo nella provincia
veronese è in calo ormai da
qualche anno. «Anche in questa stagione si conferma una
riduzione della superficie coltivata rispetto agli ultimi cinque anni - precisa Massimo
Mariotto presidente Coldiretti
della sezione di Arcole e produttore di radicchio -. Malgrado il clima sia stato favorevole in settembre, il caldo
di ottobre ha rallentato le vendite. Il radicchio rosso è infatti apprezzato maggiormente
con il clima freddo. I prezzi
del radicchio rosso semilungo
all’ingrosso sono in questo
periodo nella media, intorno
ai 40-60 centesimi al chilogrammo in bins. A causa dei
cambiamenti climatici degli
ultimi anni, gli agricoltori
devono adattare le produzioni
alle prospettive commerciali:
se non ci sono programmazione e sbocchi di vendita, si
rischia un’eccedenza di prodotto e calo dei prezzi».

attenzione però al Mal dell’esca…
Con l’arrivo dell’inverno la vite si avvia
verso la fase di riposo vegetativo. E’
quindi il momento di dedicarci alla
potatura. Tale pratica, negli impianti in
produzione, ha come obiettivo principale
quello di regolare l’attività vegeto produttiva della pianta in funzione del sistema di allevamento e dell’ambiente in cui

si trova. La maggior parte delle viti coltivate in provincia di Verona sono allevate
a pergola, guyot e cordone speronato. La
scelta del sistema di allevamento dipende
dalla vigoria del sito, dalla conduzione
del vigneto (meccanizzata o meno) e
dalla scelta delle varietà. Alcune cultivar
di vite infatti non sono in grado di pro-

durre nelle prime gemme del tralcio e
quindi necessitano di una potatura lunga.
Tali varietà posseggono quindi una fertilità basale che non le rende idonee a
sistemi di allevamento che prevedono la
produzione negli speroni, come nel caso
del cordone speronato.
Riccardo Marchi

Nella pergola e nel guyot, la potatura di produzione si applica attraverso i seguenti passaggi:
• Taglio del futuro: si selezionano da 2 a 4 speroni di 2 gemme ciascuno.
Tali speroni porteranno la struttura vegetativa degli anni successivi (sperone + capo a frutto) e quindi vanno orientati in senso opposto, così da far
assumere alla vite un aspetto ramificato con un numero di branche pari al
numero di speroni selezionati.
• Taglio del presente: si eliminano i tralci sovrannumerari, selezionando da
1 a 4 capi a frutto della lunghezza di 8-12 gemme, che porteranno la produzione dell’anno successivo.
• Taglio del passato: si eliminano i capi a frutto che hanno prodotto facendo attenzione a non effettuare un taglio a raso ma lasciando una porzione di
rispetto. Nella vite infatti, il taglio su legno vecchio provoca un cono di disseccamento immediatamente sotto al taglio, che può penetrate anche per
diversi centimetri all’interno del legno, intaccando il flusso delle linfa. E’
necessario perciò lasciare una porzione di rispetto pari almeno ad una volta
e mezzo il diametro del legno asportato.
Nel cordone speronato il taglio del futuro e quello del presente coincidono,
dato che la produzione sarà a carico degli speroni. Inoltre non si effettua il
taglio del passato in quanto non sono presenti capi a frutto. In questa forma
di allevamento, il numero di speroni lasciati varia da 4 a 6 mentre tutti gli
altri tralci vanno asportati rispettando le gemme di corona. E’ importante
sottolineare che quest’ultimo taglio, favorirà l’arieggiamento della chioma,
e stimolando l’emissione di germogli dalle gemme di corona, eviterà un
veloce innalzamento dei punti vegetativi. Ogni sperone nel tempo darà
luogo quindi ad una ramificazione, facendo assumere alla vite l’aspetto di
un candelabro.

…E il Mal dell’esca?
Data l’emergente problematica del mal dell’esca è fondamentale cercare di effettuare l’operazione di potatura verso la ripresa vegetativa, in
modo da diminuire il periodo in cui le ferite rimangono esposte. Dopo
la potatura è importantissimo disinfettare i tagli con fungicidi di sintesi,
rameici o con funghi antagonisti come il Trichoderma spp. In quest’ultimo caso, la scelta dei ceppi di fungo da utilizzare dipendono dalle temperature del periodo in cui si effettua la potatura.
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SPAZIO DONNA

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Menù di Natale
Un menù alternativo, legato alla tradizione: è questo che la nostra Francesca Galvani propone per il Natale 2021. Ed è proprio la tradizione veronese che richiamano i piatti suggeriti. Un modo per portare anche sulla nostra tavola delle feste
un pezzetto di territorio. Qui di seguito riportiamo due ricette del menù, per le
altre rimandiamo al sito www.cucinaeciacole.it. E allora buon appetito a tutti!
Antipasto o aperitivo
Bocconcini di ricotta e zafferano e sfogliatine al Brie
Primo piatto
Gnocchi de fioreta nome tipico per una ricetta
veneta di gnocchi di ricotta
Secondo piatto
Galletti ripieni
Radicchio rosso di Verona agli aromi
Dessert
Charlotte con crema di passito
Gnochi de fioreta (gnocchi con ricotta di montagna)
Ingredienti per 4 persone:
500 g di ricotta fresca, 140 g di farina bianca
100 g di grana grattugiato
2 uova piccole, noce moscata, 50 g di burro, sale, salvia
Preparazione
Impastare con le mani la ricotta unendo farina, poco sale, noce moscata, grana e
uova. Preparare gli gnocchi nel modo classico, l’impasto non deve essere troppo
sodo. Cuocere in acqua bollente salata e scolare appena vengono a galla. Per condire potete rosolare la salvia con il burro e aggiungere il grana, condimento classico e sempre apprezzato su questi piatti delicati; oppure, ricotta dura affumicata
grattugiata ed erba cipollina potranno essere una gustosa alternativa. Diversi,
buoni e leggeri!
Charlotte con crema di passito
Ingredienti per la base (biscuit):
120 g di zucchero, 4 uova intere
120 g di farina
1 busta di budino alla vaniglia
1 vanillina, 1 pizzico di sale
Per farcire:
400 g di confettura di ciliegie
Per la crema:
1 busta di budino alla vaniglia
2,50 dl di vino Passito o Recioto
2,50 dl di panna montata non zuccherata
120 g di zucchero
Per decorare:
Ciliegie candite o al liquore
Preparazione del biscuit
Sbattere bene le uova intere con lo zucchero ed il sale, se si può in planetaria, fino ad
avere un composto quasi denso. Aggiungere con delicatezza la farina precedentemente setacciata con la polvere di budino e la vanillina mescolando dal basso verso
l’alto per non smontare le uova. Versare e livellare il composto su di una leccarda
foderata di carta forno e cuocere per 15 o 20 minuti in forno caldo. Quando il biscuit
sarà leggermente dorato toglierlo e rovesciarlo su di un canovaccio spolverato di zucchero. Togliere la carta forno bagnandola un po’, spalmare la confettura ed arrotolare
il dolce aiutandosi con il canovaccio, mettere da parte a raffreddare.
Preparazione della crema
Sciogliere la polvere di vaniglia con il vino e lo zucchero e dopo circa dieci minuti portare sul fuoco basso. Bollire un attimo sempre mescolando. Far raffreddare
completamente e solo a questo punto unire la panna montata. Assemblare ora questo piccolo capolavoro sarà un piacere. Affettare il biscuit farcito con fette di circa
1 cm o poco più e rivestire uno stampo da zuccotto prima con della pellicola e poi
con le fette del dolce tenendone qualcuna da parte.Versare ora la crema fredda e
coprire con le fette rimaste, comprimere leggermente e coprire con pellicola.
Lasciar riposare in frigorifero qualche ora, rovesciare su di un bel piatto e decorare con ciuffi di panna e ciliegine.

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Il Natale, il Presepe, la Nascita
Adoro questo momento
dell’anno, assume una luce
tutta particolare. Tutto rallenta attorno a questo avvenimento. E’ così, la nascita
di un bambino ci richiede
tempo. Questo per due
motivi: il primo ci riguarda
come donne e il secondo
sostiene la relazione con
questo bambino. In ordine
una donna che ha appena
partorito, ha partorito! Che
questo sia avvenuto con
parto vaginale o cesareo
sicuramente ha bisogno di
un tempo adeguato per
riassestarsi: una volta si
parlava di quarantena - i
primi quaranta giorni dopo
il parto - e in alcune culture questo è ancora un
periodo rispettato in cui la
puerpera deve poter riposare e tutti attorno a lei si riuniscono per occuparsi del
contorno. Nelle mie assistenze a domicilio molto
spesso trovo invece donne
sole, con compagni già
rientrati al lavoro e mamme
che lavorano ancora, tanto
che il classico di molte
donne è: “non ho tempo di
riposare perché non appena
dorme ho da occuparmi
della casa… e poi la cena
chi la fa?!” Non è così
scontato ritrovarsi già con
quel ‘contorno-cuscinetto’,
però è anche vero che dobbiamo prima di tutto riconoscere questo periodo di
necessario recupero, partire
da questo in modo tale da
attivare quegli aiuti - se già
non ci sono - che ci offrano
serenità, supporto pratico e

che possano avere cura
delle nostre fragilità in questo delicato cambiamento
in essere. Nel post parto
porta sta avvenendo una
grande trasformazione dentro di noi. Lo esprimono
bene le parole della mia
collega Ester Bi: “Il post
parto è un cocktail di notti
insonni, pasti in piedi, perineo che fa male e un piccolo essere che piange e grida
e tu che ti senti inadeguata.
Ammetto che mi sono
domandata perché proprio
a me che fino a ieri ero
libera di prendere l’aereo e
andare dall’altra parte del
mondo? Oggi mi rendo
conto che il post parto è un
lutto profondo dal tuo essere donna per diventare
madre, un cammino nell’abisso di te per incontrare
una luce sconosciuta e
rinascere te stessa”. Cam-

bia il senso del tempo
anche per quanto riguarda
l’arrivo tra noi del neonato.
La richiesta di lentezza da
parte della mamma va di
pari passo con quella del
suo piccolo. Il neonato è
per definizione appena
nato, appena venuto al
mondo. In un mondo fatto
di moltissimi stimoli per il
suo ambiente originario,
l’utero. Arriva con un bisogno di estrema lentezza che
si porterà avanti per mesi e
con la richiesta di comprendere ed occuparsi di
lui. Un neonato è nel qui ed
ora. Rallentare il passo e
stare in suo ascolto ci permette non di vederlo bensì
di osservarlo e sintonizzarci con i suoi bisogni.
Vediamolo questo Tempo
Sacro e cerchiamo di Averne Cura! Buone Feste a
tutti!

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Giorgia Panetto
Giorgia Panetto è nata e cresciuta a Lugagnano di Sona
dove a 6 anni inizia a studiare danza nella scuola del
paese e a 13 intraprende lo
studio di danza classica con
Adriana Ongaro. «Non sono
mai stata una delle più
brave, ma una delle più dedite e appassionate». Non
avrebbe mai pensato che la
danza sarebbe diventata il
suo lavoro: voleva fare la
scrittrice, aveva anche vinto
qualche premio giovanile.
«Ma in quinta superiore racconta - ho sentito che la
danza per me era qualcosa di
più. Passeggiando in centro
a Padova ho visto per caso
uno spettacolo di Danceability: una tecnica di danza che
permette a persone abili e
diversamente abili di danzare insieme, oltre i limiti e le
differenze. Per me è stata
una rivelazione. Eravamo
nel 2001 e l'inclusione era
ancora una cosa non così
scontata come oggi». Chiese
al direttore della scuola di
poter invitare 3 ragazze disabili che conosceva per fare
danza con lei. «Mi prese per
matta, ma acconsentì. Era il
2003 ed è nato così il progetto Diversamente in Danza».
Oggi è una impresa sociale
che conta oltre 100 soci,
danzatori metà dei quali con
disabilità e collabora con 5
scuole della provincia di
Verona. Nel frattempo, per

coltivare la sua aspirazione,
si laurea in scienze dell'educazione, con un master sulla
disabilità specializzandosi in
Danzamovimentoterapia a
Firenze e in Danceability a
Padova. Giorgia abbina l’insegnamento all’iniziale passione della scrittura scrivendo da regista emozioni attraverso i corpi delle altre persone. «Non credo di insegnare danza ai disabili,
penso piuttosto che l'incontro tra corpi diversi possa
aprire ed arricchire la ricerca
in campo coreografico».
Negli anni ha coreografato
numerose
performance:
duetto ‘D'istanti’, interpreta-

to da Federica e Alessandra,
che si è classificato come
finalista in un concorso a
Siviglia, lo spettacolo per
bambini ‘I Cinque Malfatti’
che ha vinto il primo premio
al Festival di Trani e al Festival di Monza. «Abbiamo
vinto 4 volte il Festival
Internazionale delle Abilità
Differenti di Carpi e ho
avuto la fortuna di poter fare
esibire le mie danzatrici in
contesti prestigiosi, come
Canale Cinque, l'Arena di
Verona, l'Expo di Milano».
Almeno tre sono gli aggettivi che caratterizzano Giorgia: creativa, ottimista e gentile.

RUBRICHE

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

Cultura
LETTO PER VOI
Laura Imai Messina, Le vite nascoste dei colori,
Einaudi 2021, pag., 328, 18,50€
Il romanzo si apre con l’immagine di una bambina,
Mio e un bambino, Aoi, alle prese con dei disegni in
luoghi differenti. Mio, ultima discendente di una stirpe
di creatori di kimono nuziali, cresce assistendo al
lavoro di giovani donne alle dipendenze della madre
e della nonna e osservando le innumerevoli sfumature
delle stoffe. Mio ha una grande capacità di percepire
una vasta gamma di colori, li riconosce e dà loro un
nome perché per lei non esiste solo il chiaro, lo scuro
ma mille tonalità invisibili ai più. Questa sua facoltà
diventerà, anche da adulta, una scelta di vita. I genitori di Aoi, invece, hanno un’impresa di pompe funebri. Mentre la famiglia di Mio aiuta coloro che stanno
per intraprendere una nuova vita, la famiglia di Aoi è
custode dei riti che accompagnano i defunti nel loro
ultimo viaggio. Aoi è un ragazzo gentile, silenzioso,
che sa ascoltare perché “l’ascolto è la forma d’amore
più grande” e impara presto a confrontarsi con le persone durante i momenti della vita più difficili da
affrontare. Ha imparato a conoscere la morte fin da
piccolo e non ne ha timore, ha capito che è proprio
nel custodire la vita che si comprende la morte. La
conoscenza tra Mio e Aoi si evolve da semplice rapporto lavorativo in qualcosa di più intimo ed emozionale. Mio ne ha quasi timore: l’attrazione tra loro non
è solo fisica, c’è qualcosa di nascosto, di non detto nel
loro incontro. Un romanzo interessante, un percorso
per imparare a guardare meglio ciò che abbiamo
attorno e capire le sfumature che portiamo dentro di
noi. Laura Messina racconta con delicatezza e partecipazione una storia in cui il passato, il presente e il
futuro sono legati dalle emozioni, da lettere scritte che
aspettano di essere lette, dalle vite nascoste e misteriose dei colori che si incontrano, si riconoscono e si
fondono. La scrittrice, nata a Roma nel 1981, si trasferisce a Tokio a ventitré anni, dove si sposa e insegna italiano. Nel 2014 esordisce con il romanzo
Tokyo Orizzontale, nel 2018 pubblica due libri: Non
oso dire la gioia e La via giapponese all'armonia. Nel
2020 esce Quel che affidiamo al vento, pubblicato in
oltre venti paesi e diventato bestseller internazionale.
Un’autrice da leggere e tenere in considerazione.

LINGUA E CIVILTÀ

Guardare e vedere sono due verbi molto utilizzati da tutti,
ma non sono sinonimi né sono interscambiabili. Basta un
esempio: in questi giorni ho visto la differenza tra lui e te;
in questi giorni ho guardato la differenza tra lui e te”. Si
intuisce che le due frasi non sono interscambiabili. Guardare e vedere muovono dall’azione di osservare, uguale
nella forma ma molto diversa nella sostanza. Chi vede
sviluppa una presa di coscienza in grado di comprendere ciò che guarda, non ha semplicemente guardato ma
ha capito, compreso l’oggetto precedentemente guardato. Vedere è legato, nel significato primario, alla percezione del mondo esterno attraverso la vista, mentre guardare si riferisce all’atto di rivolgere lo sguardo verso qualcosa o qualcuno con più o meno attenzione, ma non
significa necessariamente vedere. Potremmo guardare
qualcuno o qualcosa per un tempo infinito senza arrivare trarre conclusioni. Vedere significa, quindi, percepire
qualcuno o qualcosa tramite la vista. Possiamo dire, infatti, “ho guardato dappertutto, ma non ho visto niente di
strano; ma non “ho visto dappertutto, ma non ho guardato niente di strano”. Anche nella Bibbia (Ezechiele
XII,2) leggiamo” Figlio dell’uomo, tu abiti in mezzo a una
genia di ribelli che hanno occhi per guardare eppure non
vedono, hanno orecchi per udire e non odono”. Insomma il guardare non implica necessariamente il vedere,
significa soltanto essere dotati di un paio di occhi che
“cadono” su qualcosa. Si può guardare senza vedere,
perché lo sguardo si è posato in un posto per caso, non
intenzionalmente, mentre il vedere è fonte di conoscenza,
elabora in pensiero ciò che arriva agli occhi. Come l’insegnante che ha appena scritto sulla lavagna un’equazione e dice: “Luigino, ora guarda e dimmi cosa vedi”. Il
guardare è quindi condizione necessaria, ma non sufficiente per poter andare oltre, riuscire, cioè, a vedere. Chi
guarda rimane al di fuori del soggetto guardato, eventualmente osserva, esamina, controlla, colui che riesce a
vedere, compie un salto qualitativo, presuppone un passaggio finale, la comprensione, che il guardare non
richiede. Riassumendo: il vedere è il risultato di un’azione che si compie: - a partire dal guardare, per giungere
alla comprensione dell’oggetto osservato. Comprensione
dell’altro che può, addirittura, prescindere anche dal
guardare, come soleva dire Socrate: “Ragazzo, parla
affinché io ti veda”.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina
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a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA

Ricorrono duecento anni dalla nascita di Gustave Flaubert (Rouen, 12 dicembre 1821 – Croisset 8 maggio
1880). Considerato uno dei più grandi scrittori francesi, ha segnato una rottura nella produzione romanzesca tradizionale e aperto la via alla modernità. La
madre era una ricca proprietaria terriera e il padre un
primario chirurgo della città. Flaubert inizia a scrivere
fin dall’adolescenza e ad appena quindici anni incontra su una spiaggia Elise, moglie di un editore musicale, che sarà oggetto della grande e mai soddisfatta
passione della sua vita. Da questa esperienza trarrà
ispirazione per il romanzo “L’educazione sentimentale” che narra la storia amorosa di un giovane di provincia che si innamora perdutamente di una donna
sposata più grande di lui ma vede deluse le proprie
aspettative. Nel 1840 si iscrive alla Facoltà di Legge,
nel 1844 viene colpito dal suo primo attacco di epilessia e lascia gli studi. Nel 1846, dopo la morte del
padre e della sorella, si stabilisce con la madre a
Croisset, sulla Senna, dove scriverà i suoi più importanti romanzi. Dal 1849 al a1851 viaggia in Medioriente, Grecia e Italia e al suo ritorno inizia a scrivere
Madame Bovary, considerato il suo capolavoro.
Emma Bovary, sognatrice di isole lontane e avventure
cavalleresche, delusa dal suo matrimonio con un ufficiale sanitario senza ambizione, sogna la passione ma
trova soltanto squallidi piaceri. I contenuti dell’opera
fanno scandalo e nel 1857, un anno dopo la sua pubblicazione, Madame Bovary viene messo all’indice e
Flaubert accusato di oltraggio alla moralità e alla religione, ma viene assolto dai giudici. Altre opere significative sono “La Tentazione di Sant’Antonio” che riflette l’ammirazione di Flaubert per l’atmosfera, i paesaggi e la storia del mondo orientale e “Salambò”,
romanzo storico ambientato a Cartagine prima e
durante la rivolta dei mercenari (241-237 a.C.) scritto
in un periodo della sua vita quando diceva:” Sono
stanco delle brutte cose e degli ambienti volgari. Per
qualche anno vivrò in modo splendido lontano dal
mondo moderno, del quale ho piene le tasche”. Nel
1872 muore la madre, nel 1875 per salvare dal fallimento il marito della nipote, vende tutte le proprietà e
si riduce a vivere con gli scarsi proventi di scrittore e
una modesta pensione governativa. Muore l’otto maggio 1880 a causa di un attacco di epilessia.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

UN DECENNIO PER LA SICUREZZA!
L’OMS avvia il Decennio di azione per la sicurezza
stradale 2021-2030, con l’ambizioso obiettivo di
prevenire almeno il 50% dei decessi e dei feriti per
incidenti stradali entro il 2030.
Ogni giorno muoiono sulle strade oltre 3.500 persone, quasi 1,3 milioni di morti evitabili e circa 50
milioni di feriti ogni anno, che rendendo gli incidenti stradali la principale causa di morte di bambini e giovani in tutto il mondo. Allo stato attuale
Roberto
delle cose, gli incidenti stradali sono destinati a
Azzolina
causare ulteriori 13 milioni di morti e 500 milioni di
feriti nel prossimo decennio, in particolare nei paesi
a basso e medio reddito, si tratta di numeri inaccettabili sia in termini assoluti che relativi. Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali
cause di morte a livello globale, anche se si tratta di
decessi prevenibili. Bisogna riconoscere l’importanza del problema e la necessità di agire. I governi di
tutto il mondo all’unanimità hanno istituito il Decennio d’azione per la sicurezza stradale 2021-2030
con il preciso obiettivo di ridurre i morti e i feriti nel
traffico stradale di almeno il 50% durante tale
Alessandra
periodo. Il Piano Globale per il Decennio di azione
Azzolina
per la sicurezza stradale 2021-2030 descrive le
azioni necessarie per raggiungere tale obiettivo.
Ciò include un’azione rapida per rendere sicuri gli spostamenti a piedi e in
bicicletta e incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici oltre a garantire strade,
veicoli, comportamenti sicuri e assicurare un pronto intervento tempestivo ed
efficace. Il Piano Globale ha lo scopo di ispirare i paesi, i governi e i partner
ad agire con coraggio e decisione, utilizzando gli strumenti e le conoscenze
acquisite nell’ultimo decennio di azione per cambiare rotta. Il Piano delinea
azioni comprovate ed efficaci, nonché le migliori pratiche per prevenire gli incidenti stradali, dovrebbe quindi essere usato come modello per informare e ispirare i legislatori di ogni singolo territorio!

WEST SIDE STORY (West Side Story). Regia: Steven
Spielberg. Attori: Rachel Ziegler, Ansel Engirt, David
Alvarez- Genere: Musicale - Drammatico Durata: 2h
24m. Data di uscita: 16 Dicembre. Anno 2021. Paese: Usa.
Una curiosità: le riprese si sono svolte ad Harlem e nella Contea di
Essex. La distribuzione è della W. Disney Studios,
L’Anteprima: arriva come strenna di Natale un film diretto dal premio Oscar
S. Spielberg: West Side Story. Sequel della pellicola del 1961 di R. Wise e
tratta dall’omonimo musical di Broadway. Il racconto: nell’Upper West Side
di una New York degli anni ’50 si fronteggiano due gang di teenager per il
dominio del quartiere: i Jets, americani bianchi e i Sharks, immigrati portoricani, in un contesto di normale rivalità metropolitana. La situazione precipita quando Tony leader dei Jets, si innamora di Maria, sorella dei capo dei
Sharks. In un susseguirsi implacabile di gesti estremi, saranno in tre a morire... Le scintillanti coreografie e le note di ‘America’ vi resteranno nella
mente nel cuore. Il Regista: «La storia immortale di Romeo e Giulietta di
William Shakespeare ambientata in una moderna metropoli newyorchese».
Buona Visione! Affezionati Lettori de l'Altro Giornale, ancora un grazie e
tantissimi Auguri di Serene Festività a tutti! Arrivederci a Gennaio 2022 con
i campioni di Karatè.
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CALCIO. Il Villafranca del girone A di Eccellenza batte il record a livello dilettantistico

Un ciclone ‘rossoblu’
Al momento sono già dodici
le vittorie su dodici gare giocate, per il Villafranca del
girone A di Eccellenza, di
mister Paolo Corghi. Un
record a livello dilettantistico regionale ma anche
nazionale, visto che il Villafranca in tutte le categorie
viaggia a punteggio pieno:
36 punti in classifica testimoniano l’impressionate
rullino di marcia dei rossoblu del direttore sportivo
Mauro Cannoletta. Getta
acqua sul fuoco il direttore:
«Quest' estate siamo partiti
con un gruppo di ragazzi
giovani in gran parte promossi dal nostro settore giovanile, scusate il gioco di
parole. Il grande lavoro del
nostro mister della prima
squadra Paolo Corghi ci sta

Mauro Cannoletta

dando ragione. Dobbiamo
proseguire su questo nostro
percorso di crescita continua, mettendo su il nostro
muro, mattoncino dopo mattoncino, credendoci fino in
fondo». Danno una mano a
mister Corghi un gruppo di
collaboratori laboriosi e
determinati. Il vice allenatore Emanuele Bertoncelli, il

preparatore atletico Alessandro Zambon, i fisioterapisti
Matteo Venturini e Michele
Zanella e il team manager
Davide Pierantonio sono
uomini capace e di spessore.
Il gruppo dirigenziale capitanato Roberto Corbelli dal
vice Eugenio Mazzocco e
dal segretario Roberto Guttigliere e da altri validi colla-

boratori gestiscono la Società con vitalità e passione.
Aggiunge mister Paolo Corghi: «Al mio arrivo al Villafranca ho sempre trovato
tanto entusiasmo e ragazzi d
oro, che vogliono costruire
un articolato percorso, assieme a me. Finora stiamo
dimostrando di essere sulla
strada giusta. Per il proseguo
del campionato dobbiamo
guardare a noi stessi. Contando sulla forza del gruppo
e su la fame di vincere le
partite». Ma qual è il segreto
di questa incredibile stagione per il Villafranca? Chiude
Cannoletta: «Non c’è nessun
segreto: tanta costanza da
parte di tutti e tantissimo
lavoro, per inseguire un
sogno».
Roberto Pintore

FOOTBALL AMERICANO. Il talentuoso Bryant, difensore tutto d’un pezzo, torna in Italia

I Mastini Agsm Aim aspettano Hayes
Grande entusiasmo nei
Mastini Agsm Aim di football americano. E’ stato
tesserato il primo giocatore
americano nella storia della
Società che si allena a
Pescantina. E’ il talentuoso
Bryant Hayes difensore
tutto di un pezzo che proviene dalla Utah State University. Un gradito ritorno
in Italia per Hayes, visto
che nella stagione 2017
indossò la maglia dei
Giants Bolzano in campionato, mostrando grinta da
vendere e rapidità nelle
varie fasi di gioco. 29 anni,
originario di Compton,
Bryant Hayes non ci ha
messo molto a firmare per i
Mastini attirato dal progetto del presidente Simone
De Martin. Hayes con la
sua destrezza potrà dare
una grossa mano sia in
difensiva agli ordini del
coach Bernardi che in attacco con mister Bernardi. Un
giocatore che sa dare spettacolo con le sue fiammate

Bryant Hayes

improvvise a tutto tondo.
Certi che saprà deliziare
con le sue trame di gioco, i
palati fini e non solo veronesi, del football Americano. Nella precedente sta-

gione Hayes ha giocato
nelle file del Munich Rangers, formazione tedesca
facendosi da subito apprezzare per le sue qualità di
velocità e ottimi mezzi tec-

VIVIGAS ARENA VOLLEY TEAM

nici ed atletici che nella Pro
Day della National Football
League ha saputo registrare
il tempo di 4.45 secondi
sulle 40 yards. Un atleta di
centosettantasei centimetri
di altezza per ottanta chili
di peso, che ha saputo mettersi in mostra nel Junior
College di San Matteo,
prima di meritarsi una
borsa di studio che gli ha
permesso di scrivere pagine
importanti nella sua carriera sportiva negli Aggies di
Utah State University.
Bryant Hayes nelle file dei
Mastini indosserà la maglia
numero uno gialloblu nel
prossimo campionato IFL
2022 che avrà inizio la
prima settimana di marzo.
La Verona del Football
Americano gialloblu non
vede l’ora di poterlo conoscere di persona sul campo.
Il suo arrivo a Verona è previsto durante il mese di
gennaio pronto ad integrarsi con la sua nuova squadra. R.P.

Spirito di gruppo e lucidità in campo: le
ragazze di Vivigas Arena Volley Team
vogliono fare benissimo in campionato. In
tempo di pandemia da Coronavirus è stato
deciso di formulare diversamente i campionati regionali formando più gironi ma
con meno squadre. Vivigas, guidata anche
quest’anno dal riconfermato mister Marcello Bertolini in serie B1, sta affrontando
formazioni di blasone e di tradizione pallavolista, come Giorgione, Alta Fratte Volley, Argentario, Ata Trento, Imoco Volley
Conegliano, N.G.S. Porto, Pallavolo
Volta, Unione Sportiva Torri, Villa D’Oro,
Volano Volley e Vicenza Volley. Consistente la caratura tecnica di Vivigas con il
giusto mix tra giovani e veterane. Ma in
casa Arena Volley è sorta una domanda: il
volley sta cambiando nei ritmi e nelle giocate? Con le vittorie della nazionali maschili e femminili agli Europei, si
sente aria di rinnovamento nelle fasi di allenamento e durante le gare?
Sul tema dice coach Marcello Bertolini: «Alcuni cambiamenti sono cominciati a livello internazionale e quindi
anche nella nostra Serie B1. Assistiamo negli ultimi tempi ad una pallavolo più veloce e divertente. Con palleggiatori che spingono molto la palla, c’è un uso anche diverso delle seconde linee e credo francamente che sia una
pallavolo più bella da vedere e più spinta. Per noi allenatori credo sia d’obbligo essere sempre al passo, cercando
di migliorare il nostro gioco, sfruttando le doti tecniche delle mie atlete». Gli fa eco coach Danilo Pasquali che
segue come Bertolini i tecnici del settore giovanile di Arena Volley: «La pallavolo nel giovanile è identica a quella maggiore, ma cambia la velocità con cui si gioca la palla. E’ le strutture fisiche delle atlete che si esprimono in
centimetri diversi. L’aspetto della forza è un ‘altra differenza importante, che cambia un po' le carte in tavola, ma
dal punto di vista tecnico, non c’è differenza». R.P.
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L’ADDIO A BARLOTTINI

Ciao Brontolo, sei volato in
cielo. Ha lasciato un grosso
vuota, la prematura scomparsa
di Enzo Barlottini, giocatore di
grande livello, indossando le
divise del Chievo Verona, del
Pescantina e del Sommacampagna, oltre che mister competente e capace. Tra le varie
squadre che Barlottini ha guidato nei nostri amati dilettanti
ci sono le formazioni di Gabetti Valeggio, Povegliano, Villafranca e la Polisportiva Quaderni. Lo ricorda con affetto il segretario Aldo Perina del
Quaderni: «Un grave lutto per tutta la famiglia del Quaderni che piange dopo la scomparsa della presidentessa
Sara Olivieri anche Enzo Barlottini. Enzo era una splendida persona, tra cui il papà della compagna di Nicolò Turrina, attuale presidente del nostro settore calcio, della Polisportiva Quaderni. Ma Barlottini ci ha fatto gustare delle
bellissime soddisfazioni vincendo il campionato di Terza
categoria nella stagione 1992-93 e portandoci quindi in
Seconda categoria, e ancora nella stagione 2004-05 vincendo il campionato di Seconda categoria e portandoci in
Prima. Un grandissimo mister, di carica umana e di personalità. A Quaderni ha lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile. Ne approfitto per rinnovare le condoglianze alla
sua famiglia, unendomi al cordoglio di tutte le persone che
lo conoscevano e gli sportivi veronesi amanti del bel calcio». Nella chiesa dei Frati Cappuccini di Villafranca, la
comunità sportiva ha dato l’ultimo saluto al mister. Presenti tante persone del mondo sportivo veronese e gente
del volontariato. Tanti gli amici presenti al suo funerale,
che hanno gremito la chiesa e il piazzale fuori assistendo
alla cerimonia funebre attraverso gli autoparlanti. Presente il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca che ha ribadito il ruolo di costruttore dei giovani nel mondo del calcio. E salutandolo con il solito Ciao Brontolo. R.P.

PESISTICA OLIMPICA

Carlotta Brunelli con il presidente nazionale FIPE
Antonio Urso, Fausto Tosi e Claudio Toninel

Il Centro Sportivo ‘Multieventi’ di San Marino ha ospitato l’edizione 2021 dei Campionati Italiani Assoluti di
Pesistica Olimpica, che ha visto presenti nella più antica
repubblica del mondo, i migliori 120 pesisti italiani, femmine e maschi, distribuiti nelle classiche 10 categorie di
peso personale, a contendersi gli ambiti titoli italiani assoluti. La pesistica veronese era rappresentata dagli atleti
Carlotta Brunelli (Fondazione Marcantonio Bentegodi),
Erika Ritrovato (Snatch Quadrato Villafranca) e Davide
Giacalone e Filippo Guadagnini (Pesistica Bussolengo),
tutti classificati nei primi sei posti delle rispettiva categorie e pertanto qualificati alla più importante e ultima gara
nazionale dell’anno sportivo 2021. La bentegodina Carlotta Brunelli, portata in gara da Fausto Tosi, non si è fatta
sfuggire l’occasione per aggiudicarsi il suo undicesimo
titolo italiano assoluto, questa volta nella categoria dei 76
kg, con 190 kg di complessivo, dopo una splendida
sequenza nell’esercizio di strappo, sollevando con estrema
facilità 83,89 e poi 90 kg, e non altrettanto ottima performance nello slancio, dove, a causa di un leggero malessere, si è dovuta fermare alla prima prova con 100 kg, fallendo poi due volte nella spinta i 105 kg. Continua dunque
senza intoppi la lunga e prestigiosa carriera agonistica
della ventottenne fuoriclasse veronese, iniziata quindici
anni fa, nel 2007, che non manca mai di confermare le sue
qualità e il suo talento, soprattutto nelle gare più importanti del calendario agonistico nazionale. Molto bene
hanno fatto anche i due portacolori della Pesistica Bussolengo, di Maria Vittoria Sportelli, entrambi appena sotto
l’ultimo gradino del podio, ma con due quarti posti di tutto
rispetto e di valore assoluto. Davide Giacalone ha infatti
ottimamente figurato negli 89 kg, sollevando un complessivo di 295 kg, raggiunto con 135 kg di strappo e 160 kg
di slancio e Filippo Guadagnini ha fatto altrettanto nei 67
kg, con un complessivo di 242 kg., realizzato con 115 kg
di strappo e 127 kg di slancio. Non meno bene ha infine
fatto la villafranchese Erika Ritrovato, seguita da Giuliano Cornetta, che si è guadagnata un importante quinto
posto nei 76 kg, sollevando 160 kg di totale, 72 kg di
strappo e 88 kg di slancio. Grande e giusta soddisfazione
dunque per dirigenti e tecnici dei tre sodalizi veronesi, che
si confermano ancora una volta tra le migliori società
venete e nazionali, nell’antica e sempre moderna e affascinante disciplina del Sollevamento Pesi.

