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VERONELLA - ZIMELLA. Dopo 7 anni, l’inaugurazione.

Finalmente il ponte!

Una delle superstizioni più famose, dice
che rompere uno specchio, in questo
caso d'acqua, porta sfortuna per 7 anni.
E così è stato per il ponte sullo Zerpano
di Veronella che per oltre un settennio è
stato oggetto di discordie, disagi e
ansie. Ecco che dopo il lungo fermo,
con somma soddisfazione dell'ammini-

strazione comunale di Veronella e dei
suoi cittadini, è stata riabilitata la circolazione sia veicolare che pedonale in via
Alberazzi, grazie all'esito positivo delle
prove di carico fatte sulla struttura il 9
novembre scorso.

Buone Feste dalla Redazione

‘…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
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vera magia del Natale, anche di questo Natale.
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DIALOGO CON I LETTORI

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

GREEN PASS E LIBERTÀ
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
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L’altra faccia della medaglia...

2022... Tanti auguri!

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
2020/2021del governo dei
‘migliori’: abbracciamo i fra-
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mischiare; i vaccini 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.
Gianni Toffali

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

Buon
‘ponte’
dolce
April

RICERCA

Primaria azienda stampa Offset,
sita in Settimo di Pescantina,
ricerca giovane stampatore
con esperienza specifica
per macchina KBA 142.

Inviare Curriculum Vitae,
all'indirizzo mail:
info@rdmgroup.it
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TALENTI. Nicola Vantini, in arte DOC, ha vinto a Sanremo il ‘Trofeo della Regina’

Traguardo firmato DOC
Servizi di

Silvia Accordini
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 autodidat-

ta…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

VALERIA FAVORITO. La forza della vita
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 una tremenda leucemia
(mieloide acuta) quando Fabrizio Frizzi le donò una parte del
suo midollo 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’Italia (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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VIRGO FIDELIS

Domenica 21 novembre l'Arma dei Carabinieri ha festeggiato la Virgo Fidelis, patrona del corpo. In concomitanza con l'aulica ricorrenza nel comune di Illasi, Amministratori di vari Comuni e la popolazione, investiti da una
sentita riconoscenza nei confronti del servizio svolto dall’Arma, hanno inoltre celebrato i 100 anni della presenza
del Comando Stazione. C.N.

MONTEFORTE. Fotodenuncia

Ristruttura il bagno e, per il piacere dei coltivatori, chiude l’accesso ai terreni con i rifiuti edilizi.
Un lettore indignato

ECOSISTEMA URBANO 2021
Verona è 69esima nella classica di Ecosistema Urbano
2021, lo studio annuale realizzato da Legambiente,
Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore che fotografa la sostenibilità ambientale dei 105 capoluoghi italiani sui dai
del 2020. Nella graduatoria generale, il Comune di
Verona guadagna una posizione rispetto all’anno scorso. Una situazione sostanzialmente stabile come tutte
le altre città italiane, come è stato chiarito dagli stessi
realizzatori, a causa del Covid. Nonostante questo,
Verona ha alcuni dati in leggero miglioramento e
riguardano l’aumento degli alberi nelle aree pubbliche
e, sul fronte dell’inquinamento atmosferico, i livelli di
ozono e di Pm10. In ambito di nuove piantumazioni, il
Comune di Verona guadagna infatti quasi due punti
percentuali rispetto all’anno scorso (dal 23,3% al
25,2), posizionandosi al 27esimo posto della classifica
generale. Migliora invece di tre gradini la voce relativa
all’ozono, che sale dall’84esimo posto all’81. Da
segnalare, in tema di qualità dell’aria, l’85esimo posto
di Verona riferito all’indicatore Pm10. Un valore anche
qui migliore dell’anno scorso, anche se di un solo
punto percentuale, ma che pone la città scaligera in
posizione nettamente migliore a quella delle altre città
del Veneto e della Pianura Padana (Venezia è al 92°
posto, Treviso al 91°, Rovigo al 90° e Padova al 96°).
Trend positivo anche sull'indicatore relativo alla produzione di rifiuti, da collegare ad una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini unita alla campagna
informativa da parte di Amia. A questa voce, le posizioni scalate rispetto all’anno scorso sono tre, dal 61°
posto del 2019 al 58° del 2020.

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE

COLDIRETTI VERONA. Alex Vantini alla guida dell’associazione
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BIODIVERSITY BRIDGES. Presentato il progetto di valorizzazione

Nuovo Presidente Obiettivo territorio
Coldiretti Verona ha un
nuovo presidente. A guidare
l’associazione scaligera da
sabato pomeriggio è Alex
Vantini, nominato per acclamazione all’unanimità dall’assemblea formata dai presidenti di sezione, a seguito
delle dimissioni di Daniele
Salvagno. Salvagno ha, infatti, accettato l’incarico di presidente nazionale dell’Epaca
che è tra i primi patronati in
Italia per numeri e servizi.
Rimangono invariati gli altri
incarichi all’interno della
giunta e del consiglio di Coldiretti Verona fino alla scadenza nel 2023. Alex Vantini,
30 anni, è attualmente il più
giovane presidente provinciale di Coldiretti a livello
nazionale. Sposato, laureato
in economia e marketing del
settore agroalimentare, dal
2019 Vantini è vicepresidente nazionale di Giovani
Impresa Coldiretti che dal
2015 guida a livello regionale e provinciale.
Presiente, un commento ‘a
caldo’ a seguito di questa
elezione.
«Sono molto contento e onorato di assumere l’incarico di
presidente provinciale della
Coldiretti. Sono consapevole
che la nostra Federazione sia
tra le più importanti a livello
nazionale per la varietà delle
eccellenze agroalimentari
con un export che vale oltre
1,7 miliardi di euro nel primo

semestre 2021. L’agricoltura
veronese è un fiore all’occhiello dell’Italia per numerose colture dal vino alla frutta, dal settore lattiero caseario a quello zootecnico specie per le carni bianche,
dall’olio ai tabacchi e ai
cereali».
Su che cosa si concentrerà
il suo impegno?
«Il mio impegno sarà quello
di lavorare in squadra con i
dirigenti di Coldiretti per
recuperare, dopo il periodo
della pandemia del Covid19, il protagonismo del settore primario scaligero in tutte
le filiere agroalimentari della
produzione, trasformazione e
distribuzione dei prodotti, in
una chiave moderna, sostenibile e con alto valore aggiunto anche per il consumatore
finale. Dobbiamo riportare
l’agricoltura veronese al centro della discussione politica
proprio in un momento in cui

anche il nostro settore sta
risentendo fortemente dell’aumento dei prezzi delle
materie prime e dei cambiamenti climatici che dimostrano una sempre maggiore tendenza del clima alla tropicalizzazione con nubifragi,
trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate tanto da
rendere insufficienti anche le
reti di protezione creando
continui danni alle nostre
produzione. Diventa allora
fondamentale una maggiore
attenzione all’ambiente e alla
sostenibilità».
E per quanto concerne la
problematica legata alla
fauna selvatica?
«Lupi, cinghiali e nutrie
hanno causato in questi anni
ingenti danni alle imprese
agricole dalla montagna alla
pianura. Un vero e proprio
fenomeno incontrollato che è
diventato un problema di
ordine pubblico e sicurezza.
Gli animali selvatici che
distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli allevati e
causano incidenti stradali,
non rappresentano più solo
una questione di risarcimenti,
ma è diventato un fatto di
sicurezza delle persone che
va affrontato con decisione.
È quanto mai necessario
intervenire in modo concertato tra Ministeri e Regioni
per avviare un piano di contenimento efficace».
Consuelo Nespolo

Coldiretti Verona è una delle Federazioni più rappresentative a livello nazionale. Conta
circa 13.000 soci, 14 sedi dislocate su tutto il territorio scaligero, 61 recapiti settimanali (su
un totale di 98 comuni) e circa 170 dipendenti (Coldiretti Verona e Impresa Verde Verona).

PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE

Il 20 novembre scorso una delegazione di varie associazioni e di gruppi del territorio dell'est veronese, ha incontrato i sindaci di San Bonifacio Giampaolo Provoli, di
Soave Gaetano Tebaldi e di Monteforte d'Alpone Roberto Costa, e poi consegnato
loro una lettera sottoscritta dai cittadini e dalle cittadine dei tre paesi, per sottolineare l'urgenza circa la realizzazione di una pista ciclabile intercomunale. La risposta da parte dei tre primi cittadini, che hanno ascoltato con attenzione la richiesta, è
stata ampiamente positiva: «Confidiamo pertanto che almeno un primo tratto della
ciclabile sarà percorribile nella primavera del 2023. Sussistono ancora alcune problematiche da superare, come la realizzazione delle passerelle sui due fiumi Tramigna e Alpone - spiegano i Primi cittadini -. Abbiamo tuttavia riscontrato nelle tre
Amministrazioni la volontà di realizzare questa importante opera per il territorio
dell'est veronese. Sarà nostra cura seguire attentamente l'iter del progetto che porterà benefici per tutti, soprattutto alle generazioni future» - concludono. C.N.

Sono state presentate giovedì 4 novembre nella Sala
Rossa al Palazzo Scaligero,
le iniziative programmate
per il progetto Biodiversity
Bridges, per la tutela e la
valorizzazione di tre siti ricchi di biodiversità in territorio veronese tra Cerea,
Fumane, Marano e Soave. Il
progetto, finanziato con 415
mila euro dalla Fondazione
Cariverona nel contesto del
bando Habitat 2020, è indirizzato principalmente alla
valorizzazione di tre aree: il
parco del Monte Tenda a
Soave, il Parco Valpolicella
tra Fumane e Marano, la
Palude del Brusà a Cerea.

Gli interventi prevedono, nei
prossimi due anni, la mappatura delle emergenze naturalistiche, il censimento delle
specie vegetali e animali
attualmente presenti, l’individuazione delle maggiori
criticità legate al mantenimento degli equilibri ecologici, la realizzazione di soluzioni idrauliche e forestali
per la salvaguardia delle aree
e la messa a dimora di tre
ettari di bosco (in totale
5.100 piante) per migliorare
l’habitat delle specie presenti. Agli interventi ambientali
il progetto affiancherà, grazie alla partecipazione di
alcuni istituti superiori della

Si terranno, inoltre, dei veri e propri laboratori in loco per gli studenti e, gli stessi
ragazzi degli istituti coinvolti nel progetto,
assistiti dagli insegnanti e da esperti,
potranno partecipare alle numerose attività
di ripristino ambientale, come la mappatura della biodiversità presente nei siti. Per
accogliere le scuole verranno realizzate,
all’interno o in prossimità delle aree naturali, delle vere e proprie ‘classi all’aperto’,
definite Bio-Lab (Biodiversity Laborato-

provincia, percorsi e iniziative didattiche pensate per gli
studenti. Nei due anni di
durata del progetto, gli enti e
le associazioni coinvolte
opereranno nelle aree individuate realizzando installazioni dimostrative esperienziali, come arnie a favo naturale e cassette nido per api
selvatiche, sistemi di fitodepurazione e postazioni per
l’analisi delle acque, zone
dedicate alla presentazione
di pratiche agronomiche
dimostrative a ridotto impatto ambientale, webcam per il
monitoraggio in tempo reale
della fauna selvatica.
Silvia Accordini

ry), ovvero strutture nelle quali i ragazzi
potranno studiare la biodiversità utilizzando strumenti e attrezzature dei naturalisti.
Nel corso del progetto, inoltre, i Comuni
coinvolti avranno l’opportunità di aderire a
un nuovo standard di certificazione, messo
a punto da World Biodiversity Association
onlus, denominato ‘Biodiversity Friend
Territory’. Infine, il progetto prevede la realizzazione e la comunicazione di itinerari
per turisti ed escursionisti.

”…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 meraviglio-

sa 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.

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 Con-

Villaggio di Natale
Dopo lo stop inflitto l’anno scorso dal
Covid, Verona si riappropria di una
delle tradizioni più amate e attese
dell’inverno. Le caratteristiche casette
in legno, realizzate in collaborazione
con il ‘Christkindlmarkt’ di Norimberga, così come colori, suoni e sapori
delle festività, sono tornati ad animare, nella tredicesima edizione, piazza
dei Signori, Cortile Mercato Vecchio,
per la prima volta il Cortile del Tribu-

fesercenti. 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 dicembre 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
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.

nale e ancora, via della Costa, ponte
Pietra, ponte di Castelvecchio e piazza Sacco Vanzetti. Oltre 100 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro,
legno e ceramica, tante idee regalo
nonché specialità gastronomiche e
deliziosi dolci natalizi. Per l’artigianato natalizio in particolare, le casette
dedicate sono state allestite lungo il
ponte di Castelvecchio e il ponte Pietra.

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
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.

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 clas-

siche Stelle di Natale, le strenne e
i Panieri delle Eccellenze (splendide confezioni con prodotti enogastronomici 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 Soli-

dali 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/ dove-siamocontatti/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 scegliere 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.

VERONA. PRESEPI DAL MONDO
Dopo un anno di stop a
causa del Covid-19,
torna nella città scaligera
la storica rassegna dei
‘Presepi dal mondo a
Verona’, con il suo simbolo, la Stella cometa più
grande del mondo,
installa in piazza Bra. La
mostra, in programma
fino al 23 gennaio 2022,
visto il proseguo dei
lavori di restauro all’anfiteatro romano, sarà allestita per il terzo anno in
Gran Guardia, mantenendo in alterati la sua
spettacolarità e fascino.
La rassegna, giunta alla
sua 37esima edizione,
organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena,
ideata e curata da Alfredo Troisi, propone una
ricca esposizione, composta di 400 presepi provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti
e appassionati di tutto il
mondo. Una straordinaria visione della Natività,
che offre un quadro artistico completo della tra-

dizione
presepistica
internazionale, con il suo
messaggio di tolleranza
tra popoli di culture
diverse. Per il numero di
opere esposte la mostra
è nel Guinness dei primati, così come il suo
simbolo, la grande stella
cometa, ideata da Alfredo Troisi e progettata da
Rinaldo Olivieri, che dal
1984 brilla in piazza Bra.
L’esposizione è stata presentata dal sindaco
Federico Sboarina insieme all’assessore alle
Manifestazione Filippo
Rando. Presenti l’ideatore e curatore della rasse-

gna Alfredo Troisi, Don
Maurizio Viviani parroco
di San Fermo intervenuto per la Diocesi, Nicola
Baldo Leopoldo per Confcommercio
Verona,
Gianni Curti per la Cooperativa Verona 83 e
Renzo Chervatin per Unicredit. L’esposizione è
visibile al pubblico tutti i
giorni, fino al 23 gennaio
2022, dalle 9 alle 20. Per
informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 045
592544 o consultare il
sito www.presepiarenaverona.it.
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SAN BONIFACIO. Il Coro maschile torna ad allietare l’est veronese

Piccola Baita
Servizi di

Consuelo Nespolo
Il 'Coro della Piccola Baita'
presieduto da Gianni Storari,
torna ad allietare con canti
natalizi, considerato il periodo, il territorio dell'est veronese. Si tratta di un gruppo
popolare di voci maschili,
che ha sede nel comune di
San Bonifacio. Alla chetichella, il coro si è formato al

termine del 1965 e ufficializzato nella primavera del
1966: «Altri tempi, altro
mondo, altro modo di essere
giovani - spiegano i componenti -, comunque da allora
non abbiamo più' smesso,
perché un coro non nasce per
caso...». Nel tempo sono
state innumerevoli le riunioni, le infinite prove e i sacrifici "ma era bello stare insieme, avvertire l’affiatamento,

i miglioramenti, esultare per
qualche successo - proseguono - come del resto era utile,
anche se triste, provare le
prime delusioni». Di tempo
ne è trascorso parecchio, e
tante cose sono cambiate, ma
il forte legame che si è creato tra questi uomini, ora è
granitico: «Il tempo che
passa modifica le situazioni.
Ci sono il lavoro, la famiglia,
le preoccupazioni e le

ATLETICA... CENERENTOLA
Ecco il post di Facebook con tanto di documentazione fotografica,
che la Società di atletica leggera San Bonifacio - Valdalpone, presieduta dall'avvocato Mario di Toro, ha pubblicato la sera del 22
novembre scorso: «Questo è lo stato del nostro impianto. In questo
impianto si fa atletica da anni e ora ci sentiamo calpestati e soprattutto poco rispettati. Prima eravamo la cenerentola sia per numero
di iscritti e risultati, ora siamo sempre la cenerentola ma con 225
tesserati e soprattutto con atleti che gareggiano costantemente nei
meeting nazionali, arrivando quasi sempre a
podio. San Bonifacio
purtroppo è ridotto così,
noi ci stiamo sforzando
per rendere tutto il più
accogliente possibile,
grazie anche al volontariato e a sacrifici che la
nostra società compie
per fare l'attività nel territorio e per il territorio.
Noi comunque al campo
ci siamo sempre, felici,
professionali, con entusiasmo e soprattutto con
il rispetto verso tutto e
tutti anche se ciò viene
parzialmente corrisposto!».

La società San Bonifacio - Valdalpone è stata fondata nel
2018, ed ha inglobato gli atleti della Valdalpone durante la
stagione agonistica 2019-2020. La mission della nuova
società è quella di mettere assieme la forza del GP Valdalpone con la storia dell’atletica di San Bonifacio. «Per crescere
nella presenza sul territorio, per mettere solide radici dirigenziali e organizzative, per offrire un progetto educativosportivo per i tutti gli atleti e una valida opportunità tecnica
per chi vuole affermarsi allenandosi con continuità e impegno» - spiegano i soci.

responsabilità, - raccontano esperienze che fanno crescere e che cementificano le
amicizie grazie anche alla
condivisione di momenti,
belli o brutti, ma tutti importanti». Il coro Piccola Baita è
ancora stretto nel suo grande
abbraccio: «Tanti hanno
lasciato, altrettanti si sono

SPORTELLO FAMIGLIE

Nel comune di San
Bonifacio, per dare
maggior valore al
già importante e
indispensabile servizio di assistenza
domiciliare, è stato
creato lo sportello
per
l'assistenza
familiare. Il servizio è stato promosso dall'Ulss 9 Scaligera in collaborazione con il Comune Sambonifacese, ed è gestito dalla cooperativa Energie Sociali. Oltre che a San Bonifacio
è attivo a rotazione, anche a Veronella, a San
Giovanni Ilarione e a Colognola ai Colli. Lo
'Sportello per l'assistenza familiare' prevede
uno spazio di accoglienza, di orientamento e
ascolto, con lo scopo di comprendere i motivi
per i quali una famiglia desideri l'aiuto di
un’assistente. Il servizio inoltre fornisce informazioni sul sistema dei servizi pubblici e privati territoriali, come supporto ai caregiver,
per individuare il coadiutore più adatto alla
situazione. Il servizio è altresì rivolto agli stessi assistenti, al fine di dare il giusto valore alle
loro competenze, acquisite in questo ambito di
professione di cura, e di offrire loro un'attenta
analisi per un inserimento lavorativo ad hoc in
una famiglia con la quale instaurare una relazione fondata sulla fiducia e stima reciproche.
«Questo Sportello - illustra l’assessore ai Servizi Sociali Anna Maria Sterchele - si distingue quale valido mezzo a sostegno della
domiciliarità. E' rivolto particolarmente a
quelle famiglie che devono conciliare il lavoro, con le cure di un componente familiare non
autosufficiente, sia a livello permanente che
temporaneo, e che hanno quindi bisogno di
reperire un assistente a domicilio».

MONTEFORTE D’ALPONE. I successi del giovane Giovanni Bertolazzi di Brognoligo

Un talento mondiale
Lunedì 8 novembre scorso il
Ministro della Cultura Dario
Franceschini, ha incontrato
nella Sala della Biblioteca
della Crociera al Collegio
Romano nella Capitale, alcuni giovani talenti italiani della
musica, che sono stati di
recente premiati nei più rinomati concorsi internazionali.
Tra questi il talentuoso Giovanni Bertolazzi di Brognoligo, che ha ottenuto, grazie
alla sua straordinaria vocazione, il secondo Premio Liszt di
Budapest 2021. Ha moderato
l'evento la direttrice di Rai
Cultura, Silvia Calandrelli.
Grande la soddisfazione di
tutti i concittadini di Giovanni Bertolazzi e del sindaco
Roberto Costa, il quale ha
espresso: «A nome dell'Amministrazione Comunale e di
tutta la Comunità, ci compli-

mentiamo con il nostro giovane concittadino Giovanni
Bertolazzi che con tanto
sacrificio e impegno sta raggiungendo importanti traguardi nel campo della musica. Grazie per portare il

nome del nostro paese ai vertici mondiali musicali». Giovanni il geniale pianista, ha
iniziato a suonare il pianoforte un pò 'tardi', infatti aveva
già undici anni. Non fu subito
un grande amore. Trascorsero

ancora due anni, e grazie
all'assiduo ascolto delle interpretazioni di grandi pianisti
come Horowitz, Backhaus,
Volodos e Kempff, la musica
classica lo catturò completamente. Nacque un vero e proprio sentimento, che si evince
dalle chiare espressioni del
suo volto mentre suona, e che
come una pianta vitale ha
affondato le sue radici nella
sua anima. Giovanni si emoziona sempre per Mozart e
Chopin, ma gli autori ai quali
si sente più affine sono Liszt,
Beethoven e Rachmaninov.
In merito ha dichiarato: «Di
Beethoven mi commuove la
grandezza dell'uomo, di Liszt
la capacità di assorbire l'arte
in tutti i suoi ambiti, e di
Rachmaninov le incredibili
note di malinconia e sensualità».

avvicinati, e alcuni sono
ritornati Per qualcuno la
voce comincia a non essere
più la stessa, così come il
fiato, ma per quanto riguarda
lo spirito, quello è sempre
vivo». In queste parole ci
sono tanti bellissimi ricordi
fatti di nostalgia: «Il tempo
ci riserva ancora qualche

soddisfazione, e per questo
vogliamo continuare, non
perdere questi momenti,
vivere ancora quelle emozioni, e condividerle con chi ci
ascolta». Il Coro Piccola
Baita canterà il 19 dicembre
2021 alle 20.30 presso la
chiesa di San Giovanni
Bosco a san Bonifacio.

SCARPE ROSSE IN MARCIA

Il 21 novembre scorso in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulla donna, a San
Bonifacio si è svolto lungo le vie del centro della cittadina, il flash mob degli 'Uomini in scarpe rosse' che ha
coinvolto circa 120 tra ragazzi e uomini. Una coinvolgente iniziativa dalle connotazioni forti, voluta fortemente dall’Assessorato ai Servizi Sociali con la Commissione Pari Opportunità del comune di San Bonifacio, unitamente alla Commissione per la Sicurezza
Urbana. Uno straordinario avvenimento, nato con il
preciso intento di catturare l'attenzione del mondo
maschile, in modo da metterlo nella condizione di porsi
delle domande sul suo rapporto con il genere femminile, in modo da fare affiorare una propria coscienza critica. «L’obiettivo era quello di formare una consapevolezza e stimolare una riflessione, a tutti gli uomini indistintamente, sulla questione della violenza contro le
donne, in quanto ciò è assolutamente necessario per
produrre un cambiamento - spiega l'Amministrazione
comunale organizzatrice -. Ciò significa fare in modo
che gli uomini si rendano conto di cosa stanno effettivamente facendo di costruttivo riguardo questo grave
problema, di quanto riescono a trasmettere ai loro figli,
ai loro nipoti, agli amici, ai vicini di casa, ai colleghi di
lavoro, affinché il fenomeno possa invertire questa triste tendenza». Durante la sfilata, sono stati 'urlati' i cartelli che gli uomini con le 'scarpe rosse' mostravano
con orgoglio ai passanti. La manifestazione ha potuto
contare anche del prezioso contributo dell’associazione
Anteas Verona Coordinamento provinciale Odv Aps,
che ha donato a tutti i partecipanti i copri calzari rossi,
la mascherina rossa e il cappello nero. «Grazie a tutti i
ragazzi e uomini che hanno avuto il coraggio di esserci e di testimoniare con la loro presenza il forte diniego alla violenza contro le donne» - concludono.
‘La violenza è mancanza di vocabolario: un violento è un ignorante che non fa nulla per arricchire il suo bagaglio, emotivo, di emozioni sane,
di amore e di affetto’. Gilles Vigneault
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CRONACHE di Soave

LAVORI PUBBLICI & TERRITORIO. Gaetano Tebaldi ‘tira le somme’ di 12 mesi di opere

Il bilancio del Sindaco
Il 2021 volge al termine, e uno
dei rituali che generalmente si
compiono, è tirare le somme dei
12 mesi trascorsi. A tale proposito il sindaco di Soave Gaetano
Tebaldi, con soddisfazione illustra per quanto concerne le opere
pubbliche, una serie di restyling
relativi soprattutto a strade e
scuole, fortemente legati al desiderio da parte dell'Amministrazione comunale, di garantire la
sicurezza dei cittadini. «All'insegna della protezione, tema a noi
molto caro - spiega il Primo cittadino -, abbiamo realizzato sulla

pista ciclo-pedonale che conduce
direttamente all'area sgambamento cani, un guard rail che si
estende per un km lungo la circonvallazione». L'opera è costata
al comune di Soave 150mila
euro. «Ci siamo occupati anche
della frana del Meggiano, con un
investimento di 90 mila euro per
il ripristino della strada». Iniziati
intorno alla metà di novembre, i
lavori sono in fase di esecuzione.
Concluso anche il piano degli
asfalti per un totale di 400 mila
euro, mentre sono in fase di
installazione, gli impianti semaforici all'incrocio pericoloso tra
via Verdi e via San Matteo, per
una totale di 30 mila euro. Non

Sempre per quanto concerne la
sicurezza, sono stati conclusi i
lavori di via Carantiga. L'opera
ha visto, oltre all'allargamento
delle carreggiate, la posa della
nuova rete di scolo delle acque
meteoriche, e la realizzazione di
un marciapiede sul lato sud della
strada, che collega via Ca' del
Bosco con l'incrocio di via Bassanella, e che che unisce la vecia
via della lana. «Un intervento
relativo alla messa in sicurezza
dei pedoni - aggiunge Tebaldi -,
che ha permesso di avvolgere
come in un abbraccio, l'antico e
Tra tutti gli interventi menzionati, il più importante è stato
proprio quello che ha coinvolto
le scuole medie ed elementari
di Soave: «Un 'intervento di
ampliamento unico, straordinario e di grande valore, che è
costato oltre 3 milioni di euro al
Comune, di cui 1 finanziato
dallo Stato». I plessi vengono
utilizzati regolarmente a esclusione della mensa, completamente strutturata e arredata, per
il rispetto delle misure anti
covid. Quest'ultima è stata rica-

Servizi di

Consuelo Nespolo

SAN BONIFACIO

da ultimo la spesa di 100 mila
euro per la videosorveglianza,
secondo stralcio. «In prima battuta abbiamo coperto la dorsale illustra Tebaldi -, ora con il
secondo step, tutti gli accessi del
paese saranno videosorvegliati,

soprattutto i punti strategici quali
scuole, municipio, zona industriale». Queste telecamere sono
in grado di leggere le targhe e di
segnalare i veicoli sprovvisti di
revisione e/o assicurazione (lettura OCR).

suggestivo borgo Bassano che
ora sarà completamente circoscritto da un percorso pedonale
dalla rilevante valenza storica e
paesaggistica, impreziosita da
vigneti e colline». Un perfezionamento di grande utilità per i
residenti, ma anche per i tanti
turisti che apprezzano gli scorci
ambientali. Il costo dell'opera,
interamente finanziata con risorse del Comune, è di circa 220
mila euro. Circa l'abbattimento
delle barriere architettoniche,
Tebaldi pronuncia: «E' stata
nostra volontà intervenire in

questo importante ambito. Perciò abbiamo realizzato una
rampa per disabili, costata
50mila euro, che è stata posizio-

nata alla scuola media di Soave,
oggetto nel 2020 di un allargamento che ha visto la costruzione di 12 nuove aule».

vata grazie alla sopraelevazione
del sottotetto, che ha permesso
di far acquisire 600 metri quadrati in più. "Una spesa importante per il nostro Comune, che
abbiamo potuto affrontare grazie ai 4 milioni e oltre di avanzo di bilancio, e all'apertura
delle vincolanti maglie del
patto di stabilità - conclude il
Primo cittadino -. L'amministrazione ha sempre avuto una
gestione oculata delle spese e
ha creato un avanzo strategico
con lo scopo di investire nelle

scuole». Infine è stato eseguito
in collaborazione con il Consorzio Alta Pianura veneta che
ha redatto la progettazione e
l'affidamento ad una
ditta
attraverso
bando di gara, il
lavoro di Costeggiola, con la realizzazione dello scolo delle
acque meteoriche in
via recoaretto. La
somma di 50 mila
euro finanziati dal
Comune, è quindi

servita per mettere in sicurezza
l'abitato che è stato oggetto di
danni durante l'esondazione del
2018.

Vendiamo in comune di San Bonifacio (VR) Villa indipendente su lotto di 1900 mq. La Villa è disposta su due piani fuori
terra ed uno scantinato oltre a garge di 57 mq. L'immobile
è composto da ingresso su ampia sala con camino e vetrate
con vista sulla piscina esterna, cucina separata abitabile,
bagno e camera. Al piano primo soppalco uso salotto, tre
camere di cui due con servizi privati oltre ad altro bagno e
terrazzo esterno. Al piano scantinato lavanderia, stireria,
taverna, cantinetta e garage. L'immobile necessita di intervento di manutenzione ma è un'affare nel centro di San
Bonifacio (VR). €. 720.000

RONCÀ

In centro paese vendiamo appartamento di recente costruzione, sito al piano terra di un contesto residenziale condominiale oltre a garage singolo al piano interrato. L'Appartamento misura 95 mq. ed ha due balconi uno sulla camera da
letto ed uno all'ingresso ed è composto da sala/cucina,
bagno, ripostiglio oltre a due camere. €. 118.000

COLOGNOLA AI COLLI

Vendiamo appartamento di
135 mq. recentemente
ammodernato, posto al piano
secondo e composto da:
ingresso, ampia sala/cucina,
soggiorno, bagno, tre camere
e ripostiglio. Al piano scantinato garage doppio. L'Appartamento è in zona centrale quindi comoda a tutti i servizi. €.157.000

VERONELLA - SAN GREGORIO

In comune di Veronella, vendiamo bellissima casa a schiera di
testa, con giardino esclusivo davanti e dietro l'abitazione. La
casa è recente, costruita con gli standard moderni tipici di questo momento ed è disposta su tre piani fuori terra. Ingresso su
ampio salone, cucina abitabile, bagno al piano terra, tre camere ampie ed un bagno al piano primo e nel sottotetto, con travi
a vista, altra camera, bagno e disbrigo. Ben rifinita e curata ad
un passo dal centro paese e da tutti i servizi principali.
€. 295.000

Via Dante, 16 - Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. e Fax 045 2475549
giovy.martinelli@libero.it - www.giovannamartinelli.it

WhatsApp
331 9003743
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FORMAGGIO VINCENTE

Il formaggio 'Montelupo' del Caseificio
Roncolato, a novembre ha conquistato il
podio della sesta edizione di 'Italian Cheese
Awards 2021', competizione gourmand che
si è svolta sabato 13 novembre al Teatro
Sociale di Cittadella, in provincia di Padova, e che ha premiato i migliori formaggi
nazionali prodotti con latte 100% italiano. Il
Montelupo fatto con il latte d’alpeggio e che
ha vinto per la categoria 'Stagionato', ha la
crosta bruna, la pasta rocciosa, e vanta una
stagionatura minima di 24 mesi. Definito
dagli esperti 'Emozionante, primitivo, intenso piacevolmente lattico ed aromatico', ora
è il più richiesto a 'La Casara' di Soave, la
mini sala da pranzo arredata con bottiglie e
formaggi, in cui vengono venduti i prodotti,
e 'non solo', dell'omonimo e storico caseificio, noto anche per il Monte Veronese, lo
stracchino di capra e il formaggio ubriaco.
La Casara di Soave è un luogo in cui la tradizione e la cultura del cibo sono palpabili e
vive, perché si parla di opere artigianali che
si raccontano a ogni degustazione. Ad assistere alla rassegna 'Italian Cheese Awards',
un teatro gremito di gente, a dimostrazione
di quanti siano gli appassionati dei prodotti
caseari. Moltissimi i partecipanti, e dopo
una severa selezione, sono stati solamente
trentatré i formaggi giunti in finale. I 17 vincitori sono stati premiati con altrettante statuette color oro, simili al premio Oscar hollywoodiano, ma con la peculiarità di avere
le braccia che sostengono una luccicante
forma di formaggio.
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MONTE. Il sindaco Giovanna Piubello ha illustrato ai cittadini le opere in corso

ADC COLOGNOLA & POLISPORTIVA

I reperti di via S. Biagio

‘Lo sport riparte’
con i giovani talenti

L'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco
Giovanna Piubello, ha fatto
il punto con i cittadini di
Monte circa i lavori di
riqualificazione di via San
Biagio, avviati la scorsa
estate dai precedenti amministratori. In una riunione
pubblica, tenutasi al centro
associativo Peruzzi, sono
intervenuti, oltre a Piubello, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Nogara, il geometra comunale Giambattista Pozza, l'architetto curatore del progetto Giuliano
Rossi, l'archeologa Federica Candelato e altri assessori e consiglieri comunali.
Dagli scavi, attuati per far
riemergere l’antico toloneo
che separava la porzione di
appartenenza della parrocchia, proprio a ridosso della
chiesa dei Santi Fermo e
Rustico, da quella comunale, sono affiorati resti di
antiche sepolture, ma anche
pezzi di ceramiche e parte
di un muro forse ancora più
antico. Le sepolture, infatti,
come ha spiegato l'archeologa, sono state motivate
con la presenza un tempo
del cimitero proprio in via
San Biagio, segnalato
anche in antiche mappe, a
fianco della chiesa; un camposanto
esistito
fino
all'editto napoleonico del
1804 che stabiliva di porre
le tombe fuori dai centri

abitati. In merito ai reperti,
Candelato, direttrice tecnica dei lavori, ha spiegato
che lo scavo, avviato prima
del cantiere per la realizzazione delle nuove aiuole,
secondo la prassi dell'archeologia preventiva, è
stato realizzato sotto la
direzione scientifica della
Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio e del
soprintendente Vincenzo
Tiné. L'archeologa ha lavorato nel sito di Monte con il
responsabile
archeologo
Gianni de Zuccato e l'antropologa Irene Dori. Ha fatto
sapere che è stata scoperta

un'area cimiteriale databile
indicativamente tra il XVII
e XVIII secolo e che sono
state scavate 16 sepolture di
inumati, mentre altre rimarranno interrate e protette da
geotessuto, ghiaino e da terreno riportato sopra. Lo
scavo è stato fatto dove
saranno posizionate le
nuove piante, all'incirca nel
posto in cui si trovavano
quelle precedenti. A questo
proposito, l'assessore Nogara ha annunciato che ha
chiesto alla Soprintendenza
se sarà possibile collocare
alberi simili agli ippocastani
che c'erano prima e che sono

stati tagliati perché una
perizia agronomica li aveva
trovati compromessi nella
stabilità. Tra i resti affiorati,
oltre a scheletri e ossa, ci
sono i chiodi delle bare, crocifissi, grani dei rosari, pendagli votivi in bronzo di
forma ovale o ottagonale,
anellini in bronzo, frammenti ceramici sia d'impasto grezzo sia invetriati,
qualche medaglietta votiva,
spilloni. Significativo il
ritrovamento di un crocifisso di 15 centimetri con la
base in legno. Sono stati
catalogati e sono custoditi
dalla
Soprintendenza;
potranno, su richiesta del
Comune, essere richiesti per
allestire mostre. Gli scavi
hanno portato alla luce pure
una struttura muraria a più
fasi che delimitava l'area
cimiteriale; è probabilmente
più vecchia del 1600 e più
importante di un muro di
cinta e per questo sarà analizzata dagli esperti. I cittadini intervenuti hanno potuto vedere i ritrovamenti in
fotografia e, dalla voce degli
amministratori, hanno saputo che il Comune ha ottenuto l'autorizzazione dalla
Soprintendenza di poter
procedere con la realizzazione della riqualificazione
che dovrebbe essere ultimata nel giro di un paio di
mesi circa.
Daniela Rama

‘A TUTTO GAS’. Molte persone hanno contribuito al progetto che corona i 35 anni della realtà

La lotteria 2021 della Cooperativa Monteverde
La lotteria 2021 è uno dei
progetti che coronano i 35
anni di vita della Cooperativa Sociale Monteverde
Onlus. Nata il 27 maggio
1986 a San Zeno di Colognola ai Colli, oggi Monteverde conta un centinaio
di utenti nell'area disabilità, fra persone che frequentano i centri diurni,
impegnate nei laboratori
rieducativi per disabilità
lievi o coinvolte in progettualità territoriali. Tornando alla lotteria, la
comunità ha risposto con
slancio alla richiesta di
contribuire all'acquisto di
un nuovo pulmino, più
efficiente e amico dell'ambiente, per i trasporti delle
persone con disabilità. Ma
snoccioliamo importanti
numeri: sono stati 19.216 i
biglietti del valore di 2
euro l'uno, staccati, per un
totale di 38.432 euro raccolti. Il nuovo mezzo,
meno impattante in termi«La rete Monteverde si è
dimostrata ancora una
volta efficace, coinvolgendo lavoratori, soci,
fornitori, famiglie, donatori e nuovi amici trovati nel corso di questi
mesi per la lotteria che
abbiamo battezzato 'A
tutto gas', perché il pulmino verrà utilizzato per
molti anni e vogliamo
sia confortevole, sicuro

Con l’iniziativa ‘Lo sport
riparte’, proposta da Adc
Colognola e Polisportiva
con il patrocinio del Comune, si è dato lustro ai giovani colognolesi che, nel
corso degli ultimi due anni,
si sono distinti in varie
discipline sportive portando in paese medaglie e
riconoscimenti. «Un paese
che – come ha messo in
evidenza l'assessore allo
Sport Enrico Martelletto –
conta diversi atleti di alto
livello che, a causa del
periodo pandemico che
stiamo vivendo e che tanto
li ha limitati, spesso hanno
affrontato le competizioni
previste senza poter vedere
riconosciuti i loro i meriti
anche a livello sociale.
Doveroso dunque – ha proseguito – premiarli con una
cerimonia pubblica alla
presenza della cittadinanza, sottolineando la ripartenza
dello
sport e riconoscendo
il
merito a chi ha
profuso impegno costante
anche a prezzo
di sacrifici».
Gli atleti, ai
quali è andata
una pergamena al merito
sportivo, sono
le campionesse nazionali di volteggio a
cavallo 2021 Lavinia
Ferro, Anna e Chiara Tavoso; il nuotatore Andrea
Scartozzoni, che nel 2020
si era qualificato per i campionati italiani, annullati a
causa della pandemia, e ora
intento nella preparazione
dei campionati nazionali
giovanili di marzo per cui
ha già ottenuto la qualificazione; a ciò è orientata
anche la sorella Lucia
Scartozzoni che ad agosto
è diventata vice campionessa italiana nei 400 stile
libero e prenderà parte agli
assoluti italiani di dicembre; i pongisti Giorgia
Filippi e Matteo Fantoni,
entrambi nella rosa nazionale giovanile; i campioni
del karate Davide Antonini, oro agli Europei 2019,
Mattia Tosadori, argento ai
Mondiali 2020 a Londra,
Sofia Poli, quinta nella

stessa competizione, e
Denise Poli, arrivata agli
ottavi di finale sempre a
Londra; il pallavolista
Filippo Lanza, argento ai
giochi olimpici 2016, al
quale è andato anche il premio alla carriera; il ciclista
professionista
Andrea
Guardini che nell’occasione ha informato circa il suo
ritiro dalle gare; gli atleti
paralimpici di tennis-tavolo Salvatore Mercurio, salito nel 2019 sul terzo gradino del podio ai campionati
italiani, e Agostino Pravadelli che con Mercurio ha
ottenuto la promozione in
A2 paraolimpica con 14
vittorie su altrettanti incontri, e Manuel Marson, campione italiano di paratriathlon nel 2015 e 2016, anno
in cui è stato anche vicecampione del mondo. Premiate, oltre al calciatore
Ettore Emilio Brunazzi,
anche
due
squadre dell'Adc Colognola, annate
2005 e 2006,
che
erano
prime in classifica nel campionato 2020
poi interrotto
a causa del
Coronavirus.
All’evento
erano presenti
il sindaco Giovanna Piubello, con gli assessori e i
consiglieri, i presidenti di
Adc Colognola e Polisportiva, rispettivamente Tiziano Tregnghi e Ombretta
Bressan, il consigliere
regionale Alberto Bozza,
membro della commissione
sportiva regionale, e l'ex
calciatore Claudio Ferrarese. Insieme hanno proceduto alla premiazione. «Per il
paese – ha detto la prima
cittadina – è un orgoglio
annoverare questi talenti e
collaborare con le associazioni. La cerimonia odierna, inoltre, offre anche
l'opportunità di ricordare il
beneficio psicofisico derivante dall'attività fisica».
«Investire nello sport – le
ha fatto eco Martelletto – è
l’intento dell’amministrazione riconoscendone il
grande valore sociale e formativo». D.R.

Il Comune
premia
gli sportivi
distintisi nelle
varie discipline

ni di emissioni, consentirà
di dare un migliore servizio alla sessantina di persone che ogni giorno
Monteverde accompagna
nel tragitto casa-centri
diurni.
Consuelo Nespolo
e con il minor impatto
ambientale possibile –
commenta Gastone Marchesi, fundraiser di
Monteverde –. L’idea di
incentrare la lotteria
sulla sostenibilità sociale, economica e ambientale, con 20 premi legati
a questi temi, è stata vincente: ringraziamo tutte
le persone che hanno
partecipato».
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UNA CONSEGNA SPECIALE. Il sindaco Marcello Lovato ha consegnato agli studenti un sussidio

I Diritti dei bambini
In occasione della 32esima
Giornata mondiale dei
diritti dei bambini, istituita
a ricordo dell’approvazione
da parte delle Nazioni
Unite della Convenzione
sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, l’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino
Marcello Lovato, ha consegnato agli alunni delle classi quarte e quinte delle
scuole primarie caldieresi
‘Ederle’ e ‘Farina’ un sussidio scolastico sui ‘Diritti
dei bambini’. L’obiettivo
del gesto, compiuto dal sindaco e dal consigliere con
delega alle politiche educative Elisa Bonamini, è racchiuso nel messaggio ‘Ogni
diritto presuppone un dovere’, che attraverso l’opuscolo consegnato, avrà
modo nel corso dell’anno
scolastico di essere approfondito e interiorizzato.
«L’art. 42 della Convenzione internazionale dei Diritti
dell’infanzia – ha affermato
Bonamini– stabilisce il
diritto dei bambini di essere
informati sui propri diritti;
per questo ci siamo sentiti
in dovere di promuovere,
assieme agli insegnanti e ai
Dirigenti scolastici delle
due scuole, un percorso che

permetta ai ragazzi di avere
la consapevolezza del proprio ruolo». Il sussidio
punta a valorizzare l’infanzia e l’adolescenza, messe
alla prova dal periodo della
pandemia, favorendo riflessioni e momenti di aggregazione volti a ristabilire relazioni e confronti autentici.
«Ciò che vogliamo comunicare alle giovani generazioni – ha aggiunto Lovato – è
di conoscere, scoprire,
prendere coscienza dei propri diritti, e un monito: di

non avere paura di portare
avanti i propri piccoli doveri di oggi che cresceranno
con loro e li prepareranno a
essere cittadini attivi.
Comprendere l’impegno
finalizzato al proteggere,
all’avere cura delle giovani
vite e, di conseguenza,
anche del prossimo – ha
proseguito – come anche di
ciò che ci circonda, sarà per
loro una conquista mentre,
per noi adulti investiti di un
importante ruolo maieutico,
una sfida che non possiamo

SOS FURTI. Incontri pubblici
L’ a m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Caldiero
ha ripreso gli incontri
pubblici con i cittadini
dove è emerso il problema dei furti. Con l'autunno i ladri d'appartamento tornano a violare
le vite di alcune persone, creando panico e
rabbia. Sembrava che
con la pandemia il pericolo di furti fosse svanito, invece in queste settimane anche a Caldierino e nei quartieri residenziali di Caldiero, si stanno intensificando i furti di auto e in
appartamenti anche con i proprietari all'interno. Da quanto riscontrato non c'è un
aumento dei furti rispetto agli scorsi anni ma, sottolinea il sindaco Marcello Lovato
«per noi nessuna infrazione alla legge va tollerata, e non saremo soddisfatti finché Caldiero non sarà privata di questa piaga. Per questo motivo la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Verona Est garantisce da ottobre, servizi di vigilanza serale anche con
due pattuglie, mentre i Carabinieri hanno intensificato la sorveglianza del territorio. Il
Comune di Caldiero ha richiesto all'Unione dei Comuni Verona Est di installare nuove
telecamere, e le procedure di fornitura sono in corso». «Abbiamo anche valutato l'ipotesi di 'tassarci' per pagare o gli straordinari alle Forze dell'Ordine o per stipulare un
servizio di vigilanza privata - ricordano gli Amministratori della città termale -. Dallo
studio effettuato si ipotizza un costo di 20 euro a famiglia per avere a disposizione due
agenti in più sul territorio per controlli serali e festivi. Speriamo di non dover ricorrere a questa soluzione». C.N.

AIUTI ALLE IMPRESE
C’è tempo fino a mercoledì 15 dicembre per partecipare al bando per l’assegnazione
di un contributo comunale straordinario alle attività economiche danneggiate dal
COVID. L’Amministrazione comunale di Caldiero infatti anche quest’anno vuole
essere vicina alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione delle
proprie attività a causa delle misure di prevenzione della pandemia. Infatti dopo essere stato, già ad aprile 2020, uno dei primi Comuni a sostenere le attività chiuse tramite l’erogazione di aiuti concreti alle imprese con Delibera n. 42/2020 ora, con Delibera di Giunta n. 136 del 29/11/2021 il Comune prevede contributi per aiutare chi ha
avuto una perdita almeno del 25% del reddito da lavoro autonomo o d’impresa. Possono presentare domanda entro il 15 dicembre le attività d’impresa, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che operano a Caldiero ed hanno sospeso le proprie attività durante il periodo di emergenza sanitaria o che hanno subito una perdita di fatturato pari o superiore al 25% rispetto al 2019. Devono essere in regola con il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative di competenza del Comune di Caldiero
alla data del 31 dicembre 2019 e non avere contenziosi in essere con esso. Sul sito del
Comune è disponibile il modulo ed il bando. C.N.

permetterci di perdere.
Prendersi cura dei più piccoli – ha concluso il Sindaco – significa anche impegnarsi a fare scelte amministrative a loro favore, investendo, ad esempio, sui
fabbricati scolastici o sui
parchi giochi proprio
garantendo spazi per giocare, per studiare e per stare
insieme. Al diritto di imparare volto ai più giovani,
corrisponde il dovere degli
adulti di agevolare l’apprendimento in strutture
sicure e confortevoli».
«Questo aspetto – hanno
poi ricordato Lovato e
Bonamini – si riflette anche
nei lavori di efficientamento energetico che negli ultimi quattro anni hanno interessato le scuole elementari
e medie, ai quali si aggiungono 500 mila euro della
Regione per il consolidamento statico dell’ala vecchia della scuola elementare ‘Ederle’». Il momento
della visita a scuola da
parte degli amministratori
si è trasformato in un dialogo costruttivo circa i diritti
e i doveri dell’infanzia,
intrapreso dai ragazzi con
consapevolezza e interesse.
Daniela Rama
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‘CITTÀ DELLE PERSONE’

Si chiama ‘Città delle persone’ ed è il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche redatto dal Comune
di Caldiero per conoscere e risolvere le criticità presenti in percorsi pedonali o piazze che si vuole rendere
fruibili anche da chi ha difficoltà a muoversi in modo
autonomo e necessita di carrozzella o da parte di genitori con passeggini. Insomma è una Caldiero davvero
per tutti quella che l'Amministrazione del sindaco Marcello Lovato intende realizzare per i cittadini del paese
termale. Il documento e gli interventi da esso previsti
stanno impegnando l'amministrazione da anni allo
scopo di arrivare a risolvere tutte le problematicità rilevate. L'istallazione degli ascensori nel palazzo municipale e alla scuola media, come pure l'ottimizzazione di
diversi marciapiedi in varie vie di Caldiero vanno proprio in questa direzione. Il piano poggia su un'analisi
condotta su tutto il territorio comunale, focalizzando
l'attenzione in modo particolare laddove è necessario
eliminare le barriere architettoniche. Pertanto il Comune sta intervenendo, o lo farà a breve, sia nelle frazioni
che nel centro, come pure sia lungo le arterie più percorse e centrali che in quelle periferiche. Il Piano è consultabile dai cittadini che lo desiderino sul sito internet
www.comune.caldiero.vr.it oltre che rivolgendosi
all'Ufficio tecnico in municipio, avendo la premura di
concordare prima un appuntamento. D.A.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

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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CRONACHE di San Martino e Lavagno

LAVAGNO. David di Michele e Alessandra Sponda hanno inviato una richiesta al direttore di A4

Viabilità ‘sotto accusa’
Servizi di

Consuelo Nespolo
Il vicepresidente della Provincia di Verona, nonché consigliere del comune di Lavagno
David Di Michele, unitamente al Consigliere regionale
Alessandra Sponda, anch'essa
consigliere del comune di
Lavagno, hanno inviato lo
scorso 8 novembre formale
richiesta scritta di incontro
con il direttore generale della
società Autostrada A4 Brescia
– Verona – Vicenza – Padova,
Bruno Chiari, in merito alla
difficile situazione emersa tra
i comuni di Lavagno e San
Martino Buon Albergo, in
tema di viabilità. «La chiusura dell’accesso e recesso allo
svincolo della Tangenziale
sud di Verona da parte della
società, per far fronte ai lavori di ampliamento del cavalcaferrovia - spiega Di Miche-

David di Michele

le -, ha generato un ulteriore
aggravio al traffico automobilistico della zona, già molto
congestionato da tempo». A
quanto sembra le criticità si
acuiscono soprattutto negli
orari di punta mattutini e

Alessandra Sponda

pomeridiani, lasso di tempo
in cui gli spostamenti dai
comuni di Lavagno e San
Martino Buon Albergo verso
la città di Verona e aree limitrofe sono particolarmente
intensi. «La situazione di con-

gestione stradale in cui versa
questa arteria viabilistica dell'Est Veronese crea molto
disagio alla cittadinanza di
tale area - prosegue Sponda -,
e ci si augura che la società
Autostrada A4 Brescia –
Verona – Vicenza – Padova
recepisca la già citata richiesta al fine di convergere il
tutto in un incontro fra le
parte attrici già citate, al fine
di trovare una soluzione concertata e positiva tenendo
presente delle necessità di
entrambe le parti stesse».
Infine Di Michele conclude
con una proposta: «Chiediamo una adeguata pianificazione per rispettare le tempistiche, in quanto la situazione
del traffico crea disagi ai cittadini. Vogliamo sensibilizzare l'ente preposto a integrare
risorse umane per proseguire
i lavori anche nelle ore serali,
al fine di velocizzare i tempi».

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Consegnati al Cineteatro Peroni i riconoscimenti allo studio

Il ritorno sul Palco
Dopo un anno di fermo, causato dalla pandemia, venerdì
12 novembre l'Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo è tornata sul
palco del Cineteatro Peroni,
per consegnare i riconoscimenti allo studio 'Don Lorenzo Milani' e le civiche benemerenze 'Martini d'Oro' e
'Giovani Martini', alle eccellenze del territorio. Alle 18 c'è
stato il momento della consegna dei riconoscimenti allo
studio per merito, agli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado e dell'università, in riferimento
agli anni scolastici 2019/2020
e 2020/2021. Alle 20:45 è
stato invece il momento della
consegna dei 'Martini d'Oro',
del 'Giovane Martino' e delle
targhe di riconoscimento. A
seguire, l'evento è entrato nel
vivo con l'assegnazione del
Martino d'Oro per l'anno

I PREMIATI
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L’INCONTRO ‘ROMANO’

A partire da sinistra, il vice presidente della Provincia, David di Michele, l'ambasciatore della
Repubblica democratica del Congo Sambassi Khakessa Fidele e il console del Mali avv. Francesco
Zacheo.
Giovedì 11 novembre, il vice presidente della Provincia di Verona, e consigliere del comune di Lavagno,
David di Michele, ha incontrato nella capitale romana
una delegazione di ambasciatori di alcuni paesi africani, con lo scopo di valutare eventuali progetti di reciproco interesse, basati su uno studio di internazionalizzazione tra aziende italiane ed europee, che prevedano
una visione e un contestuale sviluppo, su un continente in grande espansione con lungimiranti prospettive,
come l'Africa. David di Michele a tale proposito afferma: «Sono orgoglioso di essere conosciuto come un
uomo vocato alle relazioni e ai rapporti internazionali.
Grazie a questo, la mia presenza è servita a stimolare e
coordinare la cooperazione tra alcuni paesi africani con
l'Italia, e in particolare con le aziende veronesi, soprattutto appartenenti al settore tecnologico, agricolo e del
food».

MUNICIPIO VIRTUALE

2020 al dott. Giulio Molon
‘per il suo percorso professionale nel campo delle cardiopatie e per i progetti che lo
hanno distinto in area medica’
e dei due Martini d’Oro 2021
alla dirigente scolastica dell’Istituto Barbarani Anna
Paola Marconi e al professor
Gianmaria Verzini, docente
del Politecnico di Milano. Il

Per il 2020 sono stati premiati: Antonini Elisa, Zatachetto
Benedetta, Onofrio Fabiana, Salvadore Adele, Damasconi
Viola, Luo Xiao An, Zaninelli Anna, Grigoli Camilla,
Campi Davide, Prandini Biagio (non presente), Danzi Isabella (non presente), Lucia Elena Zumerle, Scandola Giovanni, Vantini Andrea (non presente). Per il 2021, invece:

Giovane Martino è stato consegnato a Giorgia Taioli referente regionale del progetto
'Economy of Francesco'. La
serata si è conclusa con la
consegna delle targhe di riconoscimento per l'anno 2021;
di queste, una è stata assegnata all’Avis di Ferrazze per il
50esimo anniversario dalla
sua fondazione, e un'altra al

Gruppo Alpini San Martino
per il centenario della loro
fondazione. «Premiare il
merito e le eccellenze è non
solo doveroso – afferma il
sindaco De Santi - ma anche
una forma di riconoscenza e
di ringraziamento da parte
dell'intera comunità, soprattutto dopo il periodo difficile
che abbiamo trascorso».

Leondini Pietro, Zanovello Aurora, Coin Giorgia, Dandrea
Tommaso, Falezza Daniele, Gjioni Greta, Pavan Pietro,
Caniato Silvia, Morelato Elena, Borruso Emanuele, Sansonetto Caterina, Alfeo Francesco, Marisa Daniele, Simoni Lucia, Piccoli Francesco, Fraccarollo Lucia, Alloro
Matilde, Buchi Enrica, Fraccarollo Chiara, Ruffo Eleonora, Fontana Silvia, Cinquetti Marco.

L’ACERO DI DAPHNE. Appuntamento a Palazzo
‘Dagli auguri, alla beneficenza’: è questo il nome delle serata che andrà in scena
il 17 dicembre alle ore 19.30 nella splendida sede di palazzo Verità Poeta, in
vicolo San Silvestro 6 a Verona. Si tratta di un evento a scopo di beneficenza in
favore de ‘L’Acero di Daphne’. Nonostante tutti questi mesi di blocco obbligato
delle attività, l’Associazione - nata per diffondere la cultura delle Cure Palliative
e promuoverne la pratica - non solo non si è fermata continuando le sue attività
di assistenza alle persone tramite i suoi professionisti, ma si è addirittura trasformata ufficialmente in una Organizzazione di Volontariato (ODV). La serata che
si terrà in questa prestigiosa sede, è stata fortemente voluta ed organizzata da
sostenitori e soci con il contributo fattivo di alcuni sponsor. I programma. ‘Auguri a palazzo’ inizierà con una breve relazione su cos'è L’Acero di Daphne ODV.
Seguirà un buffet organizzato da Chef Party, allietato dalla musica dei Sax Dreamers e dalle canzoni brasiliane di Manuela Milanese. «Non mancheranno moltissime altre sorprese – affermano dall’associazione presieduta da Patrizia Scudellaro -. Le prenotazioni vanno effettuate entro il 14 dicembre telefonando a
Lorenza 3387413605, Patrizia 3290833621, Raffaello 3488843911, Teresa
3471525881. Vi è pure la possibilità di prenotare al negozio ‘L'orologeria’ in via A. Diaz 9, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Ricordiamo che l’accesso sarà consentito solo con Green pass da esibire all'ingresso. Nel ringraziare
sostenitori e sponsor che hanno permesso che tutto questo accadesse, vi aspettiamo numerosi».

Il comune di San Martino Buon Albergo compie un
nuovo importante passo verso la digitalizzazione, con
l'attivazione di un sito totalmente rinnovato, e del servizio di 'Municipio Virtuale', che permette ai cittadini
un più facile accesso ai servizi comunali, oltre che alla
visualizzazione e alla stampa dei propri certificati,
attraverso l'utilizzo del computer o smartphone. Grazie
alla nuova piattaforma accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), i cittadini potranno: ottenere certificazioni online, pagare tasse e servizi con PagoPA, la piattaforma dello Stato per effettuare i pagamenti verso le
pubbliche amministrazioni in modalità digitale e in
assoluta sicurezza, fare richieste, prenotazioni e segnalazioni. «I vantaggi per i cittadini sono innumerevoli, a
iniziare dall’annullamento di spostamenti e code, l'accesso tutti i giorni dell'anno, a qualsiasi ora, e la possibilità di ricevere notifiche e messaggi - spiega il sindaco Franco De Santi -. Non solo, anche il Comune ha
notevoli vantaggi da questo servizio. Oltre ad un notevole risparmio economico, e a una maggiore efficienza
amministrativa, i cittadini potranno comunicare più
agevolmente con l’Amministrazione, in ogni momento». Per accedere al Municipio Virtuale è sufficiente
visitare il nuovo sito del Comune al link: comune.sanmartinobuonalbergo.vr.it
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CRONACHE di Cologna e Belfiore

AMBIENTE & INQUINAMENTO. Il comitato civico ha incontrato il vescovo Zenti

Vivere a Cologna
Servizi di

Consuelo Nespolo
Martedì 9 novembre il
Vescovo di Verona Mons.
Giuseppe Zenti, ha incontrato alcuni cittadini del Comitato Civico 'Vivere a Cologna Veneta'. L'argomento in
questione: il grave stato di
inquinamento ambientale
causato dallo scarico del collettore 'Arica' sul fiume Frat-
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MANDORLATO PROTAGONISTA
disegno
di Enzo Ferraro

ta-Gorzone in località Sule
di Cologna Veneta. I cittadini Paolo Zorzi, Lucia Bellato e Diego Toffolo, hanno
quindi illustrato al Vescovo
Zenti la loro posizione sul
delicato tema, producendo
prove quali foto e video.
«L'aspetto più inquietante spiega il Comitato -, è che
nel fiume Fratta, ogni giorno, vengono versate dal collettore grandi quantità di

Pfas che vengono da molti
anni osteggiate anche dal
gruppo vicentino ‘Mamme
no Pfas’ - prosegue -. La
presenza dei Pfas rende l'acqua del fiume Fratta inutilizzabile ai fini irrigui, provoca una contaminazione

DA BELFIORE
Sulla pagina FaceBook di 'Sei di
Belfiore se...', uno
degli iscritti ha
postato
questa
curiosa foto appesa sulla porta d'ingresso di una farmacia.
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nei terreni circostanti, e non
può certamente definirsi
'depurata', come specificato
anche nella trasmissione di
RAI3 – Presa Diretta - 'Un
sassolino nella scarpa' del 18
ottobre scorso - concludono
-. Il Fratta essendo di scarsa
portata, non ha una capacità
auto depurativa, per cui le
sostanze inquinanti si depositano sul letto del fiume e
arrivano a contaminare il
mare Adriatico, coinvolgendo Padova e Venezia». Infine i cittadini di Cologna
Veneta hanno ringraziato il
Vescovo di Verona ‘per la
cortesia e la pazienza di
ascolto che ci ha riservato, e
confidiamo in un Suo autorevole intervento morale di
sostegno presso le autorità
competenti’. Monsignor
Zenti dopo aver accolto
questa supplica, ha condiviso con i cittadini colognesi
il concetto che «l’economia, pur nella sua fondamentale valenza per uno
sviluppo sostenibile della
società, non può trovare
applicazione laddove non
sia rispettosa dell'ambiente e
del diritto alla salute dei cittadini».

Durante la vincente 123 esima edizione di Fieracavalli
2021 che si è svolta a Verona nel mese di Novembre,
presso lo stand della Regione Veneto, il riconfermato sindaco di Cologna Veneta Manuel Scalzotto e l'inossidabile presidente della Pro Loco Ivana Pozzan, unitamente a
tutti i produttori del celeberrimo e gustosissimo mandorlato di Cologna Veneta, hanno incontrato il governatore
del Veneto Luca Zaia e la vice Elisa De Berti, per presentare loro, considerata l'imminente kermesse dedicata
all'oro bianco, l'eccellenza territoriale colognese. «Le
parole del Presidente sono per noi motivo di grande orgoglio», hanno rivelato i presenti. Ecco ciò che ha dichiarato Zaia: «Una delle specialità più apprezzate del periodo
natalizio è il mandorlato di Cologna Veneta, prodotto
ancora oggi nei laboratori artigiani fondendo il miele, lo
zucchero, l'albume, le mandorle, con le tradizionali otto
ore di cottura. Un dolce che narra la storia di una passione antica e lo spirito di comunità che, in occasione della
festa di Dicembre, tocca moltissimi produttori, pronti a
mettersi a disposizione per valorizzare questa eccellenza
- ha concluso il presidente della Regione Veneto -. Oggi
a Fieracavalli ne ho incontrato alcuni, assieme al presidente della Provincia e sindaco di Cologna Veneta,
Manuel Scalzotto». La 37 esima Festa del Mandorlato
iniziata il 4 dicembre e che proseguirà anche nei giorni 7
- 8 e 11 - 12 dicembre, si è svolta come da copione, nella
meravigliosa città del mandorlato all'insegna di eventi,
spettacoli e allestimenti straordinari.

COLOGNA NELLA STORIA
Ecco una bellissima foto aerea
estrapolata dal volume 'Le carte ed
il passato' di Bellini e Maccafani,
in cui sono visibili importanti edifici storici: il Duomo, il Campanile, la Rocca e soprattutto il convento delle Cappuccine, ossia l'ex
ospedale, con la Chiesa di San Pietro. La foto risale al 1989, quindi è
piuttosto recente, e pertanto
mostra chiaramente come all'epoca la zona fosse ancora in ottimo
stato. Un'altra chicca che rivelano
gli amministratori della pagina
Facebook 'Sei di Cologna se...' è
quella che l'ospedale di Cologna
Veneta, vecchia istituzione, per
molti anni fu acceso argomento di
illustri storici, che si sono accapigliati per stabilire chi fosse stato il
vero fondatore dello stesso ospedale. Per alcuni si trattava di un
frate di nome Bonaguisa, che nel
1257 avrebbe destinato un lascito
testamentario ai poveri, affinché
venisse presa cura di loro. Per
altri, invece, sarebbe stato Nicola
Cardo di Benvenuto, un uomo che
abitava vicino alla Chiesa di San
Bortolo, e che nel 1376 avrebbe
istituito una casa per il governo dei
colognesi indigenti, e che avrebbe di seguito nominato erede in perpetuo il Comune di
Cologna Veneta per le sue manutenzione e cure. Morale della favola, alla fine tutti furono
accontentati, poiché sia il nome di Bonaguisa, che quello di Nicola Cardo, compaiono su
una lapide dedicata ai benefattori dell'ospedale, e che si trova proprio nell'atrio del convento delle cappuccine. La redazione ringrazia gli amministratori della pagina FB 'Sei di
Cologna se...' per la foto storica e le preziose informazioni
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CRONACHE di Veronella

LA FESTA DELLA VERZA MORETTA. Grande successo per l’8a edizione dell’evento

Il trionfo della ‘Mora’
E' cominciata con il botto
l'annuale 'Festa della Verza
Moretta' giunta all'ottava
edizione, e che si è tenuta
nei fine settimana del 1920-21, 26-27-28 novembre
e del 3-4-5 dicembre, dove
gli svariati appuntamenti
infarciti da numerose pietanze a base di verza
moretta, sono stati presentati il 17 novembre al Mercato Coperto di Campagna
Amica Verona, dalla vicesindaco
con
delega
all'Agricoltura di Veronella, Laura Gini; dal presidente dell’associazione
Verza Moretta, Antonio
Boseggia; dal presidente
della ProLoco di Veronella, Wanni Soave; dal presidente Coldiretti sezione di
Veronella, Andrea Corso e

dalla vicepresidente di
Coldiretti Verona, Franca
Castellani che ha evidenziato: «La Verza Moretta è
un prodotto che ha una

lunga tradizione sia nelle
campagne che in cucina: è
quindi importante farla
conoscere a livello locale e
non solo». Come rivelato

dal vicesindaco Gini, per
questa occasione è stato
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Il Presidente dell’associazione Verza Moretta
Antonio Boseggia
«La nostra associazione è nata nel 2015 proprio per
tutelare il prodotto e promuoverlo. Con l'Università di
Padova stiamo portando avanti uno studio sull'analisi
genetica del seme affinché la Verza Moretta possa
essere tutelata, e possa mantenere la sua identità. Con
Veneto Agricoltura inoltre, stiamo sviluppando un
progetto che prevede l'analisi sensoriale della Verza
Moretta per confrontarla con altri prodotti. L’Ente
regionale sta procedendo anche all’iscrizione del prodotto di Veronella al registro nazionale della biodiversità. E queste tematiche saranno illustrate all’interno
del convegno del 19 novembre» - conclude Boseggia.
realizzato uno speciale
ricettario 'cotto e mangiato', ossia ideato e stampato, dall'attiva Pro Loco di
Veronella in collaborazione con il Comune, l'associazione Verza Moretta e i
cittadini-autori delle ricette di questo prodotto che
ha oltre 100 anni di storia e
che, grazie ad alcuni pro-

duttori è stato salvaguardato e tramandato. Tra i tanti
momenti significativi della
fiera, c'è stato quello di
domenica 28 novembre, in
cui si è tenuto lo scambio
culturale con l'associazione del Comune di Bizzarone in provincia di Como.
Consuelo Nespolo

Risotto con la Verza Moretta di Veronella
a cura della Pro Loco di Veronella
Ingredienti per 4 persone:
320 gr di riso Vialone Nano
100 grammi di Verza Moretta di Veronella
50 grammi di Grana Padano 18 mesi
40 grammi di formaggio Asiago Stravecchio di malga
30 grammi di burro
1 bicchiere di vino bianco
sale e pepe q.b.
Ingredienti brodo:
un quarto di gallina
carne di manzo
una costa di sedano
una cipolla medio-piccola
una carota
sale q.b.

LA MORETTA IN CONSIGLIO
In apertura dell’VIII ‘Festa della verza Moretta’, il 19 novembre scorso, nell’ambito del convegno scientifico organizzato dall’Associazione Produttori Verza Moretta
in collaborazione con Veneto Agricoltura, sono state spiegate la biodiversità e la
caratterizzazione chimica e sensoriale di questo prezioso ortaggio.
Proprio con queste finalità, l’Associazione produttori, sta lavorando con Veneto
Agricoltura e con l’Università di Padova per l’iscrizione nel registro della biodiversità delle varietà autoctone, che hanno trovato nei territori di Veronella e limitrofi, uno sviluppo ben preciso. Il dott. Michele Giannini di Veneto Agricoltura, ha
spiegato la ‘biodiversità agraria’, cioè di quelle specie che l’uomo ha trovato in
natura e poi ha elaborato selezionando le piante in modo da ottenere particolari
caratteristiche, come appunto la Moretta: «Ci sono pochi produttori e pochi ettari
coltivati, è necessario che queste conoscenze vengano trasmesse alle generazioni
future, per non perdere il sapere e quindi, il sapore. Ulteriore passo sarà l’iscrizione all’anagrafe nazionale della biodiversità, istituita con Legge 194/2015. Il nostro
compito è aiutare i produttori ad eseguire questa iscrizione». Ha parlato poi la
dott.ssa Monica Cappellari, pure di Veneto Agricoltura, che ha eseguito le analisi
chimiche e sensoriali sul prodotto: «E’ necessario scoprire le caratterizzazioni della
Verza Moretta e confrontarla con altre varietà, come la verza ibrida e la verza commerciale. Caratterizzare è dare la Carta di Identità del prodotto, ciò che lo rende tale
e lo distingue dagli altri - ha illustrato Cappellari-. Dal punto di vista chimico la
Moretta contiene più proteine e meno zuccheri rispetto le altre 2 specie. E’ ricca di
potassio, acido ascorbico, polifenoli. Dal punto di vista sensoriale, dopo l’assaggio
di un panel di esperti, è stato rilevato che essa differisce in modo significativo dalle
altre varietà, mentre i tre campioni di Moretta testati hanno caratteristiche molto
simili fra loro. E’ quindi opportuno approfondire questi studi, con nuovi fattori chimici o di altro tipo».
Graziana Tondini

Dopo averne fatta una
gran scorpacciata alla
festa della Verza Moretta
di Veronella, seguite
passo passo la ricetta e
provatela a casa. Una
volta raggiunta la cottura
ottimale,
impiattate,
annusate,
inebriatevi,
gustate, andate in brodo
di giuggiole e ripetete il
procedimento.

SUCCESSO
GIAPPONESE
La ‘Mora’ conquista il Giappone. La
Verza Moretta si sta facendo strada
tra le molteplici eccellenze del nostro
territorio, e lo dimostra un recente
articolo pubblicato sulla rivista giapponese 'Italiazuki' redatto da Yuko
Shintaku che ha in questo modo,
fatto conoscere l'ortaggio viola al
Paese del Sol Levante. L'articolo in
questione che è stato intitolato 'Un
ortaggio invernale che brilla di viola',
denomina la cittadina 'piccola Verona', e descrive il prodotto sotto tutti i
punti di vista, quali l'aspetto, il colore, il sapore, la stagionalità, le proprietà e altre caratteristiche. Oltre
alla spiegazione del suo uso in cucina, l'articolo in salsa asiatica si conclude con una speciale menzione:
'Negli ultimi anni i volontari della
Pro Loco di Veronella si sono impegnati per rilanciare la coltivazione
della Verza Moretta, che era stata lentamente abbandonata a partire dal dopoguerra.
La diffusione dell’ortaggio di Veronella sta prendendo sempre più piede grazie a
importanti progetti di rivalutazione, quali la giovane Festa della Verza Moretta,
giunta in questo novembre all'ottava edizione, la creazione di nuovi prodotti a base
di Verza Moretta come i sottaceti e i sottoli, e soprattutto il grande lavoro per ottenere il riconoscimento del marchio IGP'. C.N.
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VERONELLA-ZIMELLA. Inaugurazione ufficiale lo scorso 21 novembre sullo Zerpano

VERONELLA E FRAZIONI

Finalmente il ponte!

Onore ai Caduti
per non dimenticare

Una delle superstizioni più
famose, dice che rompere
uno specchio, in questo caso
d'acqua, porta sfortuna per 7
anni. E così è stato per il
ponte sullo Zerpano di
Veronella che per oltre un
settennio è stato oggetto di
discordie, disagi e ansie.
Ecco che dopo il lungo
fermo, con somma soddisfazione dell'amministrazione
comunale di Veronella e dei
suoi cittadini, è stata riabili-

tata la circolazione sia veicolare che pedonale in via
Alberazzi, grazie all'esito
positivo delle prove di carico fatte sulla struttura il 9
novembre scorso. L'investimento per la realizzazione
dell'opera è stato di 350 mila
euro, di cui 200 mila stanziati dalla Regione Veneto, 100
mila dal Comune di Veronella e infine 50 mila dal Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta. L'inaugurazio-

ne che si è svolta domenica
21 novembre, è stata molto
partecipata e non solo dalle
Autorità come la Vice presidente del Veneto Elisa de
Berti, l'onorevole Paolo Borchia, il consigliere Stefano
Valdegamberi, vari Sindaci
della provincia veronese, ma
soprattutto dai cittadini e
dalle associazioni di cui la
Pro Loco Veronella che al
termine della cerimonia ha
offerto a tutti i presenti un

gustoso risotto alla verza
moretta. Il manufatto risorto
nell'anno in cui si celebra il
centenario della tumulazione
del Milite Ignoto all'Altare
della Patria a Roma, è stato
intitolato all'iconico eroe
caduto al fronte durante la
Prima guerra mondiale. La
vicesindaca di Veronella
Laura Gini racconta: "E'
stata una giornata davvero
speciale che ha simboleggiato per il nostro paese, una
vera e propria ripartenza.
Abbiamo finalmente potuto
tirare un sospiro di sollievo.
Ad oggi, dopo tanta sofferenza, il ponte è diventato
messaggero di buon auspicio". Alla celebrazione, prezioso l'intervento del già
sindaco
di
Veronella,
Michele Garzon.
Consuelo Nespolo

Per la costruzione del rinnovato ponte stradale, sono state
necessarie due gare d'appalto e diverse imprese. E' stato il
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta a gestire sia le
procedure di affidamento dell'appalto, che i lavori di demolizione del ponte cominciati alla fine del 2019. Largo 13
metri, consta di pista ciclabile e di marciapiede. I lavori non
sono stati semplici, infatti per rimuovere la vecchia infrastruttura ed edificare la nuova, sono stati spostati tutti i sottoservizi, cioè acquedotto, gasdotti, elettrodotti e fibra ottica, per essere collocati su un ponte provvisorio parallelo.

BABBI IN MARCIA
Dicembre, tempo di Natale, di luci scintillanti, di corse
ai regali ed eventi dedicati. L'Aps comitato ente fiera di
Zimella, per domenica 12 dicembre, ha organizzato la
tanto attesa e divertente 'camminata', aperta a tutti, dei
Babbi Natale, che si svolgerà a partire dalle ore 10 del
mattino a Santo Stefano di Zimella e a Volpino. Parola
d'ordine e scopo della marcia: 'divertirsi a perdifiato'.
Ospiti immancabili, il 'Papà' barbuto più famoso del
mondo e il Grinch, una creatura pelosa, con il pancione,
le pupille color fuoco e il muso da gatto. Cinico e cattivello, il Grinch ogni anno si traveste da Babbo Natale e, nella notte della Vigilia, entra nelle case per rubare tutti i regali e
buttarli nella spazzatura. L'iscrizione di 5 euro comprende l'assicurazione, il cappellino da babbo, gadget e ristoro. La bandierina dello start, sventolerà alle ore 10 dal Lele's bar. Al termine della camminata, verrà offerto a tutti i partecipanti il 'minestron' fatto dagli Alpini. Per info e prenotazioni chiamare Fausto al 348.9228747 o Michele al 333.3225595. C.N.

BIMBOBELL A SANTO STEFANO
Natale è una festa per tutti, ma di certo i bambini la percepiscono come qualcosa di magico, profumato e goloso. Mentre gli
adulti non sanno più dove sbattere la testa per organizzare pranzi, regali e visite di cortesia, i bambini scalpitano tremanti, in
attesa dei regali da scartare e del pandoro con la cioccolata calda,
da mangiare. Per rendere ancora più speciale questa festa tanto
amata, Santo Stefano di Zimella ha dato vita al suo villaggio di
Natale con tanto di 'Bimbobell show, lo spettacolo di Natale' che si svolgerà l'11 dicembre alle 15.30 al
teatro locale Karol Wojtyla. Saranno 2 allegre ore interamente dedicate ai piccini ma anche agli adulti,
piene di coinvolgente musica, buffe gags, sorprendenti magie, e tanti balli sfrenati. A tutti i partecipanti verrà offerto un regalo. E tanto per mettere la ciliegina sul pandoro, ci sarà Arianna a proporre il 'face
painting', ovvero il coloratissimo e super gettonato 'truccabimbi'. C.N.

A Veronella domenica 7
novembre si è svolta la cerimonia in ricordo dei caduti
della 1a Guerra Mondiale e
delle Forze Armate. Le celebrazioni sono iniziate la mattina alle 8.30, in frazione
Giavone, con l’omaggio al
monumento ai caduti, poi di
seguito a quelli innalzati a
Miega, San Gregorio e Veronella. Quest’anno, centenario
dell’arrivo a Roma della
salma del Milite Ignoto,
l’Associazione 4 novembre,
con il patrocinio del Comune, ha allestito presso il Centro giovanile parrocchiale
una piccola mostra, dedicata
al giovane sconosciuto caduto al fronte e alle vittime di
tutte le guerre. Infatti, l’11
agosto 1921 il Parlamento
italiano approvò la Legge n.
1075, per la sepoltura a
Roma sull’Altare della Patria
della salma di un soldato
ignoto caduto in guerra.
L’iniziativa italiana ha fatto
seguito a quella di Verdun in
Francia, ove è stato designato il primo “milite ignoto”,
che giace sotto l’Arco di
Trionfo a Parigi. Il modo in
cui il Milite Ignoto fu scelto
fu abbastanza simile in tutte
le Nazioni, un modo altamente simbolico, scegliendo
casualmente una salma fra
un gruppo di cadaveri di sol-

dati caduti in combattimento,
provenienti da diversi campi
di battaglia. Chi sceglieva
non doveva sapere a chi
appartenesse il corpo, perché
ciò che contava era l’anonimato del morire per la Patria.
In Italia la salma del Milite
Ignoto venne scelta tra dodici esumati ad Aquilea, da
Maria Bergamas, una madre
italiana orfana del figlio
morto in guerra. I resti dell’anonimo soldato restano
sepolti nel Vittoriano a
Roma, importante monumento che celebra l’intera
stagione del Risorgimento
italiano. «Abbiamo allestito
dei pannelli fotografici, il
primo dedicato proprio al
Milite Ignoto e al suo viaggio in treno da Aquileia a
Roma», commenta il vicepresidente dell’Associazione
Franco Bressan. «Più altri e
fotografie dedicate alla grande guerra, visto che nel 2018
è stato celebrato anche il centeneraio della fine delle ostilità. Alla mostra fotografica
abbiamo aggiunto vari cimeli di guerra, dai cappelli agli
elmetti, borracce, gamelle,
alcuni provenienti da scavi
nelle trincee, altri acquistati
da privati che gentilmente ce
li hanno prestati per questa
giornata».
Graziana Tondini

PICCOLI ARTISTI DEL NATALE
Il comitato Ente fiera di Zimella, ha organizzato 'Piccoli artisti del Natale', un
concorso di disegno aperto a tutti i bambini frequentanti asili e scuole del
Comune, con un'età compresa tra i 3 e i 13 anni. Il tema, la nascita di Gesù,
è stato scelto dal Ministero dell'Istruzione, per la sezione concorsi internazionali di disegno organizzati da istituti scolastici italiani e Associazioni, per
onorare i papi Paolo VI e Giovanni Paolo II. Ogni bambino che ha partecipato al progetto, ha eseguito il proprio disegno da solo e con una tecnica del
tutto personale, per sentirsi libero di esprimere la sua fantasia e dare sfogo alla
propria creatività. I disegni consegnati alla cartoleria Santo Stefano a Santo
Stefano di Zimella, saranno stimati per poi essere gratificati con ricchi premi,
domenica 12 dicembre alle ore 14.30, presso il teatro locale 'Karol Wojtyla'.
E, bella notizia, i disegni non verranno buttati, ma archiviati dall'Ente. C.N.
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CAZZANO DI TRAMIGNA. La sindaca Maria Luisa Guadin in visita alla 5a della scuola primaria

CAZZANO. L’iniziativa dell’associazione

Docente d’eccezione

Un nuovo percorso
grazie a Sentihero

Servizi di

Consuelo Nespolo
E’ stata interessante e partecipata la lezione di educazione civica seguita dagli
alunni della classe 5a della
scuola primaria di Cazzano,
accompagnati dalle insegnanti Teresa e Barbara,
che è stata tenuta presso la
sede comunale da una
docente d'eccezione: la sindaca Maria Luisa Guadin.
La relazione è cominciata
con l'intervista alla tanto
acclamata Prima cittadina
di Cazzano, da parte degli
alunni, con lo scopo di
conoscere quali sono le
mansioni, le responsabilità,
le preoccupazioni, le gratificazioni e i problemi che
deve affrontare quotidianamente un Amministratore
Comunale. La domanda più
gettonata è stata “come si
arriva a fare il Sindaco?”,
ma i quesiti sono stati davvero numerosi, a dimostrazione del fatto che i giovani
allievi erano realmente
attenti e interessati all'argo-

mento. Oltre la sindaca
Guadin, sono intervenuti
alcuni dipendenti comunale
di vari uffici, quali anagrafe, segreteria, ragioneria e
ufficio tecnico, che hanno
brevemente illustrato la
quotidianità lavorativa nella
propria area di competenza.
La visita si è conclusa in
sala consiliare attorno 'al
tavolo delle decisioni', con
grande orgoglio da parte dei
futuri, non si sa mai, amministratori comunali, e con la

consegna da parte della Sindaca a tutti i bambini e alle
loro insegnanti, di una cartina topografica di Cazzano
e, a quelli nati in loco, il
certificato di nascita stampato per l'occasione dal
responsabile dell’Anagrafe.
«I bambini sono stati entusiasti e hanno seguito molto
coerentemente e con attenzione l'argomento - spiega
la Guadin -, anche per poter
poi completare il lavoro a
scuola. E’ stata una bellissi-

ma esperienza tra istituzioni, che auspico rimanga
nella memoria di questi
giovani cittadini. - conclude la Sindaca -. Spero inoltre che questa 'lezione'
abbia fatto da stimolo per
fare crescere in loro, un
maggiore senso civico e
che, magari, sia stato un
modo di aiutare i nostri
ragazzi a pensare a un futuro da dedicare anche al proprio Comune e alla propria
comunità».

AVIS GAZZOLO. La locale sezione ha reso omaggio al compianto Presidente: “grazie Fabio”

Il ricordo di Castellani
La sezione AVIS di Gazzolo
ha espresso un doveroso e
sincero ringraziamento al
loro presidente Fabio
Castellani, venuto a mancare prematuramente nel mese
di novembre. «In tanti anni
di appartenenza, Fabio ha
sempre dimostrato un legame forte con questa ed altre
associazioni, garantendo
con costanza e gratuità la
presenza, l'impegno e la
disponibilità: caratteristiche
per le quali verrà ricordato esterna il gruppo Avis di
Gazzolo -. La sua forza è

sempre stata l’ottimismo e
la volontà di migliorare,
cercando di superare i problemi con l'impegno in
prima persona: non da ultimo l'accettazione della carica di presidente di Avis
Gazzolo, dopo aver ricoperto numerosi incarichi negli
anni. Purtroppo non ha
potuto portare a termine
questo mandato di cui sicuramente si sentiva onorato e
di cui noi iscritti tutti andavamo orgogliosi». Il gruppo
Avis di Gazzolo ha così
manifestato l'intento di

ripensare alla vita di Castellani, persona buona, sensibile e altruista, come una
grande ispirazione, affinché
le sue molteplici donazioni
di sangue e del midollo
osseo, attraverso cui ha
donato la speranza di vivere
a una persona bisognosa, a
cui si aggiunge l'estremo
lascito delle cornee, possano essere un esempio da
imitare. «Questa tua breve
vita generosa, anche nelle
piccole cose, per chi ti ha
conosciuto, resterà un ricordo prezioso. Grazie Fabio».

Grazie al Decreto Sostegni di maggio 2021, il Comune di Cazzano è stato beneficiato della somma di
8.273,72 euro da destinare, considerate le criticità che
ancora mettono in ginocchio troppe persone, a misure urgenti di solidarietà alimentare, piuttosto che relative al pagamento di canoni di affitto e di utenze
domestiche, da rivolgere alle famiglie che, a causa
delle conseguenze create dalla pandemia, sono in difficoltà economica. Attraverso una delibera, la Giunta
Comunale ha ritenuto di distribuire la somma disponibile in questo modo: 4.500 euro per il pagamento
dei canoni di locazione; 3.773,72 euro per il pagamento delle utenze domestiche e per il pagamento del
canone mensile comprensivo di iva al 22 % per ciascuna carta prepagata. A questo contributo possono
fare richiesta tutti i cittadini residenti, aventi titolo,
come indicato nei relativi Avvisi, mediante una apposita istanza da presentare all'Ufficio protocollo della
Segreteria del Comune. Per maggiori informazioni
visitare il sito www.comune.cazzanoditramigna.vr.it

Facebook & tradizioni
lavoro e luogo di lavoro o,
in senso più ampio, traslocare. L'origine di risale ad
alcuni secoli or sono, e
aveva un riscontro pratico
sino a qualche decennio fa,
quando una significativa
parte della popolazione attiva della Pianura Padana era
occupata nel settore agricolo
in qualità di braccianti o
mezzadri. L'anno lavorativo
dei contadini terminava agli
inizi di novembre, dopo la

creare un percorso pedonale
alternativo. E’ un percorso
che l'Associazione intende
intraprendere, con le proprie
mani, con coraggio ma anche
con tanto amore per la natura
e per il territorio». In aiuto
dell'associazione Sentihero,
possono candidarsi anche
altri volontari, magari per
sfalciare erba e arbusti, per
potare rami o anche per segare qualche albero caduto che
impedisce il passaggio, in
modo da mettere in sicurezza
il percorso. «Si auspica che
la lodevole iniziativa proposta, avente valenza didattica
ed educativa, possa avere
riscontro con la partecipazione attiva anche di qualche
altro volontario mettendo a
disposizione parte del proprio tempo, per il ripristino
di un patrimonio che ci
appartiene» - concludono i
membri della lista civica 'La
Sorgente' alla quale appartiene la sindaca Guadin.

CAZZANO. Decreto sostegni

ARCOLE RACCONTA. La storia documentata

'Arcole Racconta', è un
gruppo FaceBook che racconta le tradizioni del suo
paese, documentando il
tutto con bellissime foto
d'epoca. Considerata la
recente festa, spulciando tra
i post, salta subito all'occhio
questa frase: 'Fare San Martino' che come spiegano sul
Social, ‘è un modo di dire
usato nel territorio a vocazione agricola, della pianura
padana. Significa cambiare

Una bella notizia per gli
amanti dell'escursionismo,
oggi tanto in voga in quanto
considerato uno sport ecosostenibile, adatto a chi ama la
natura e nel contempo vuole
mantenersi in forma e in
salute. E' in arrivo nel comune di Cazzano, un nuovo sentiero messo 'in forma' da un
gruppo di volontari dell'Associazione Sentihero che ha
sede nello stesso Comune. Il
percorso si realizzerà lungo
il corso del torrente Tramignola da Località Castagni
fino al Capitello degli Alpini
in località Finetti di Tregnago, coinvolgendo quindi,
anche i Comuni di Illasi e
Tregnago. «Lo scopo di questo intervento è quello di
condividere e promuovere la
bellezza del patrimonio a
nostra disposizione - spiega
l'Amministrazione -, valorizzare luoghi meravigliosi
spesso sconosciuti alla maggior parte delle persone, e

ALBERI
IN FESTA

semina. Qualora il datore di
lavoro, proprietario dei
campi e della cascina, non
avesse rinnovato il contratto
con il contadino per un l'anno successivo, questi era
costretto a trovare un nuovo
impiego altrove, presso
un'altra cascina. L'organizzazione del lavoro, in assenza di efficienti mezzi di trasporto, prevedeva che il
contadino abitasse sul luogo
di lavoro in un'abitazione

messa a disposizione dal
padrone del fondo agricolo.
Quindi, un cambio di lavoro
comportava per il contadino
e la sua famiglia il trasferimento in una nuova dimora,
un vero trasloco. La data
scelta per il trasloco, per tradizione e per ragioni climatiche (estate di San Martino), era quasi sempre l'11
novembre, giorno in cui la
Chiesa ricorda San Martino
di Tourst.

In occasione della Festa
degli alberi che si è svolta dal 19 al 21 novembre, i bambini della
scuola primaria di Cazzano si sono riuniti in
palestra, accompagnati
dalle loro insegnanti, per
cantare la canzone dedicata all'evento. Con l'occasione sono stati informati della donazione da
parte dell'Amministrazione comunale, di 3
alberi di Magnolia,
attualmente ancora in
vaso e che in primavera,
saranno piantati nel cortile della stessa scuola. Il progetto
prevede la creazione di un'area verde e ombreggiata, per
rendere più agevole e confortevole la fruizione degli spazi
esterni della scuola da parte dei bambini.
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E anche quest’anno è arrivato il
mese di Dicembre con il suo calore,
la sua gioia, la sua atmosfera carica di speranza. Anche la rubrìca
delle poesie si veste a festa. E lo fa

RUBRICHE
POESIE

con un componimento di Giancarlo
Scarlassara, ‘Alla festa del Principio’. A riscaldare le festività sono
anche i canti: ce lo ricorda con
‘Cantando in coro’ Claudia Ferra-

Cantando in coro
La musica cattura
la luce del cuore,
le note parlano,
fioriscono canzoni,
le voci si fanno spazio
infrangendo il silenzio,
esorcizzando le tensioni
del giorno.
Il tono è come una marea,
cresce e rallenta
infrangendosi sugli scogli
dei nostri pensieri.
L’età non conta,
si diventa amici,
i capelli si tingono d’argento,
vetri invadenti rallentano il viso.
Passano visioni tra le parole:
ninna nanna tra le parole;
ninna nanna a Gesù nella capanna,
Maria con il suo bianco velo
osanna, alleluja e l’anno liturgico vola,
la montagna ci fa rilassare
tra il verde dei monti
e il sorriso dei rivoli argentei.
Nel quaderno come abbracciati
stanno i nostri canti.
Nella semplicità
ognuno porta il suo sorriso di benvenuto.
Ci si lascia travolgere
come una pugnalata al cuore,
quando qualcuno ci lascia.
Claudia Ferraro
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ro. Valentina Cristanelli da Marano
di Valpolicella ci invia ‘Neve’,
un’elegante descrizione di un fiocco
di neve che cade dal cielo e toccando la pelle umana ritorna allo stato

La Forza della Terra
E’ fatta di granelli, la Terra,
granuli teneri o duri, solide o liquide molecole
da una forza invisibile aggregate.
Regge il peso del Mondo,
il peso dell’uomo e delle sue creature
sveglie o dormienti,benigne o maligne,
chissà.
La Terra non sa, ma sopporta.
Se l’ Uomo col Tempo la sfida,
benevola essa reagisce,
perde qualcosa di sé, generosa si adatta.
Segnala talvolta un pericolo,
urla persino di rabbia,
ma a sordi orecchi, ad occhi ciechi,
a menti ottuse oggi le par di parlare.
Il Sole lontano continua a darle il suo aiuto,
paziente sostiene il pianeta con luce e calore,
cede poi il passo , la sera, alla Luna
che triste spesso si vela e pallida,
presagendo una fine,
tra nuvole grigie corre a nascondersi.
Rosalba Ferramosca
Neve
Ibrida scintilla
Nel Cielo s’avvinghia.
In Carne si arde
Amniotico Splendore
Diventa.
Truce Calore di Vita
Afferra.
Valentina Cristanelli

“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. -spiega l’autore
Pollini- 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
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liquido; come i cambiamenti della
vita. Rosalba Ferramosca ci regala
infine ‘La forza della Terra’, che
ogni giorno regge il peso del
Mondo.

Alla festa del Principio
Vaga nel cosmo tra lo spazio vuoto
la celebre cometa del Natale,
poi si mostra lucente col suo moto;
E il grande evento diviene attuale.
La notte le sue stelle pure accende
per dire grazie al “Pargolo Regale”.
In terra l’uomo di speranza attende
il calore divino del Bambino,
e nell’animo un soffio amico intende.
Felice nel sentirsi a Lui vicino,
col cuore in pace Gli tende la mano,
per trovarsi sicuro nel cammino.
Il nuovo impulso non sia fuoco vano;
mettiamo in luce i sopiti valori,
che danno un senso all’operato umano.
Sulle tracce degli umili pastori,
primi a rendere al Re nato l’omaggio
senza mondani e caduchi tesori.
Il Messia ci regala il Suo messaggio;
a seguire il volere Suo ci invita,
sotto il Suo sguardo nel terreno viaggio.
Giancarlo Scarlassara

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

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.

20

WhatsApp
331 9003743

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”. Cambia 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!

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Cioccolato… che passione
Che il cioccolato fosse ottimo da mangiare, lo sappiamo tutti. Quello che invece
in pochi sanno, è che è possibile farci dei massaggi.
La ‘cioccoterapia’ sfrutta
tutte le proprietà del cacao e
del cioccolato per la bellezza
ed il benessere del corpo.
Le sue molteplici proprietà
agiscono sia sul corpo che
sulla mente: il profumo del
cioccolato va a stimolare le
endorfine, gli ormoni del
benessere, che donano una
sensazione di pace e benessere. Le caratteristiche organolettiche della cioccolata e
dei suoi effetti sono celebri.
La cioccolata racchiude in se
degli alcaloidi attivi a livello
del sistema nervoso come la
caffeina e la teobromina, che
hanno un effetto positivo
sulla concentrazione mentale
e sulla prontezza psico-fisi-

Chiara Turri
ca. Agiscono a livello cardiocircolatorio e muscolare ed il
massaggio agevola la penetrazione del prodotto veicolato sulla pelle, in questo
caso anche il cacao. Qui di
seguito troverete i semplici
passaggi per confezionare il

vostro olio:
60 gr di olio di mandorle
dolci spremuto a freddo
40 gr di cioccolato fondente
100% senza zucchero
Fate sciogliere a bagnomaria
gli ingredienti tenendo la
temperatura del fornello
bassa. Quando il composto
sarà perfettamente sciolto
versate l’olio in un contenitore di vetro scuro con contagocce. E’ possibile arricchire
l’olio con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale
alla vaniglia o all’arancia!
Ottima idea regalo per Natale! Nella confezione regalo
potete aggiungere anche un
piccolo cioccolatino che
accompagnerà l’esperienza
olfattiva!
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un felice Natale e un sereno 2022!
Namastè!
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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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ELISA MOLINAROLO. L’atleta è stata scelta dall’Avis per la campagna ‘Il sangue non si versa, si dona’

CALCIO COLOGNA VENETA

Testimonial di vita

La truppa gialloblù
Sogna la salvezza

Servizi di

Roberto Pintore
Un traguardo importante
quello della sua prima
Olimpiade: Elisa Molinarolo di Soave a Tokyo ha fatto
la sua parte uscendo alle
qualificazioni per non aver
raggiunto con la sua disciplina, il salto con l’asta, una
misura sufficiente. Un peccato, conoscendo la passione e la bravura di Elisa sempre in prima fila grazie ad
una carriera ricca di soddisfazioni. A Tokyo Elisa
aveva fallito nei tre tentativi
previsti dalla qualificazione
la sua misura i 4,55 metri.
Per un briciolo di sfortuna
all’ultimo salto con l’asta
Elisa aveva superato l’asticella, che però è caduta.
Pazienza, aspettiamo la
Molinarolo alle prossime
Olimpiadi e siamo sicuri
che ci farà vivere nuove
emozioni, del suo calibro.
Non dimenticando che

Elisa Molinarolo

l’atleta con i suoi 4,55
record italiano di salto con
l’asta è prima delle astiste
italiane. Motivo di orgoglio
per lei, i suoi cari e l’amministrazione di Soave, il
paese dove vive. Hanno
fatto il tifo per lei, dalla tv,
seguendo le Olimpiadi, il
papà Virgilio, la mamma
Antonietta, la zia Lina, la

sorella Monica che vive e
lavora a Hong Kong e le due
amiche del cuore Elisa e
Monica. Elisa Molinarolo fa
parte della squadra padovana dell’Atletica Riviera del
Brenta. E’ allenata da Marco
Chiarello. Classe 1994
all’età di 12 anni ha iniziato
la pratica della ginnastica
artistica a Padova, seguendo

le orme della sorella fino
alla conquista nel 2009 del
titolo di campionessa italiana juniores di volteggio.
Nell’estate del 2011 è passata al salto con l’asta arrivando dopo pochi mesi a vestire la maglia azzurra nella
categoria allieve. Nel 2017
ha conquistato la sua prima
medaglia d’oro e il titolo di
campionessa italiana, ai
campionati italiani assoluti
di atletica leggera. Nel 2020
è riuscita ad ottenere anche
il titolo al coperto per poi
tornare al gradino più alto ai
campionati italiani all’aperto nel 2021. Ora assieme
alla pugliese Antonella Palmisano, salita sul podio alle
Olimpiadi di Tokyo per la
20 chilometri di marcia, è
stata scelta dai 66 circoli di
donatori del sangue veronesi dell’Avis, come testimonial della campagna ‘Il sangue non si versa, si dona’.
Complimenti Elisa vai
forte.

CALCIO DILETTANTISTICO VENETO. Un volume edito da Mazzanti, dedicato agli appassionati

‘Noi allenatori Veneti’ in un libro
Vanno forte gli allenatori
del calcio dilettantistico
Veneto. Tanto da apparire
con la loro competenza e
passione in un libro appena
uscito. Gli appassionati di
calcio e non solo, sfogliando il libro possono leggere
come è nata l’Associazione
degli allenatori veneti e
diverse aneddoti su le figure
dei tanti mister che con il
loro spessore tecnico hanno
guidato con maestria, le
nostre compagine del Veneto. Duecento pagine dal
titolo ‘Noi allenatori veneti’
edito da Mazzanti libri,
dove si parla ancora delle
sette sezioni di allenatori
che rappresentano le provincie venete, più quella del
Veneto orientale nel veneziano e quella di Legnago
nel veronese. L’Aiac Veneto, è per numero di tesserati, la seconda in Italia, dietro alla Lombardia, ed è
stata la prima nello stivale a
realizzare una pubblicazione di questa portata. Dice il
presidente A.I.A.Veneto

Luciano Genovese: «Un bel
lavoro di squadra: ‘Noi
Allenatori Veneti’ è un libro

che arricchisce ancora di
più il nostro percorso e sono
orgoglioso del lavoro svolto

dai presidenti delle varie
sezioni. La volontà dell’AIC Veneto di essere la
prima regione d’Italia a realizzare una pubblicazione
sulla propria storia è stata
determinante ed esserci riusciti ci regala forti emozioni». Il libro è preceduto
dalla prefazione di Renzo
Ulivieri presidente nazionale Aiac, nonché dagli interventi di Luca Perdomi
segretario generale dell’Associazione, da Giuliano
Ragonesi ex segretario
generale dell’Aic, Luciano
Genovese e Michele Marton consigliere nazionale
Veneto Aic. Termina lo stesso Luciano Genovese: «Un
ringraziamento va alle istituzioni pubbliche in primis,
la Regione del Veneto per
avere compreso e sostenuto
questo sforzo editoriale». E’
importante comprendere il
ruolo che ricopre l’allenatore nella formazione di un
giovane calciatore ed atleta.
Come palestra di vita verso
un mondo migliore.

Crede nella salvezza la truppa gialloblu del Cologna
Veneta di mister Luca Cortellazzi in Eccellenza. Unione d’intenti e voglia di rivalsa per inquadrare nel mirino
grazie a prestazioni intense e
positive il palcoscenico,
sempre importante della stagione 2021-22 di Eccellenza
Veneta. Girone quello A
dove milita quest’anno il
Cologna del presidente
Denis Berti, costituito in
tempo di pandemia da Corona Virus da 14 squadre tutte
veronesi con la sola eccezione di Montecchio Maggiore,
Virtus Corned, Mestrino, e
Schio. 29 enne con il gusto
del gol Alessandro Borgatti
vuole portare in salvo, il più
presto possibile, il suo amato
Cologna Veneta. «L’importante è segnare per la causa
della squadra - dice Borgatti
- lo spirito di corpo e la
voglia di correre più degli
avversari, potrà sempre fare
la differenza. Certo, le insidie sono sempre dietro l’angolo, ma se crediamo fino in
fondo, nelle nostre possibilità, possiamo dare fastidio in

campionato a molti». Per
problemi fisici, Alessandro
ha saltato diverse partite, ma
spera con il passare dei mesi
di tornare in piena forma
fisica. In fatto di reti segnate
ha superato l’ambito traguardo dei cento gol in carriera.
L’amore della sua famiglia
ed una fortissima passione
per il calcio dei dilettanti
veronesi, fanno la differenza. «Colgo l’occasione afferma Borgatti - per ringraziare i miei compagni di
quest’anno e quelli che ho
avuto in precedenza, capaci
si servirmi assist da buttare
con destrezza solo in rete.
Nel calcio si sa non si gioca
da soli ma in undici, ognuno
deve fare la sua parte e c’è
bisogno di aiutarsi tra compagni di squadra. Quest’anno il nostro girone A di
Eccellenza è tosto. Dobbiamo sbagliare poco o niente
in partita. Sono sempre decisivi gli episodi. Ma anche
quello di essere cinici in
attacco, può fare la differenza. Io ho nella testa un tarlo:
la salvezza del mio Cologna,
sarebbe un sogno».

Invitiamo le Società Sportive
e Associazioni ad inviarci foto
e notizie relative
alle loro squadre
o atleti emergenti.
Pubblicheremo volentieri i loro
messaggi.Inviare a:
articoli@laltrogiornalevr.it

CALDIERO TERME: ENTUSUASMO E GRINTA

Corre per il primario obiettivo della salvezza il Caldiero Terme che milita nel
campionato di Serie D Girone C. Nuove
idee e competenze calcistiche per affermare i valori di un territorio, appassionato della vera essenza del calcio dilettantistico veronese: intensità e voglia di non
mollare mai, divertendo e divertendosi,
fanno il resto. Quest’anno la squadra
guidata dal nuovo allenatore Tommaso
Chiecchi sta conoscendo, partita dopo
partita, lo spessore tecnico del proprio
girone. Accreditata per il salto finale la
corazzata vicentina dell’Arzignano
Chiampo del presidente Lino Chinese,
che però deve guardarsi dalla prepotenza
agonistica di Clodiense, Luparense e
Adriese. Il Caldiero della famiglia Berti,
non vuole stare certamente a guardare
con tanta fame di punti e di prestazioni
positive. 87 anni di storia vissuta all’in-

segna di forte appartenenza al territorio e
sano entusiasmo. Nella stagione 1934-35
il Caldiero muoveva i primi passi con il
calcio, giocando su polverosi campi
della provincia, con una formazione
inserita nel campionato dei liberi di 2^
Categoria. Mai dimenticate le sfide di
allora, contro le agguerrite formazioni di
Alba Borgo Trento, San Zeno Verona e
Virtus Borgo Milano. Le prime partite
del Caldiero si giocarono sul campo
dello Strà all’incrocio tra le due vie Don
Minzoni e Sargenti. Ma poi dal 1933 al
2008 il campo di gioco di casa cambiò.
Dapprima quello di via Alberoni dal
1934 fino al 1964 e poi il campo di via
Da Prato in funzione fino al 2008. Oggi
lo stadio di casa del Caldiero è il “Mario
Berti” di via Ponterotto definito dagli
addetti ai lavori il migliore della provincia veronese. Celebri per la Società gial-

loverde gli anni novanta con la squadra
brava a cavalcare l’onda giusta salendo
in pochi anni dalla Prima categoria fino
all’Eccellenza. Ma è dal 2004 che la

musica calcistica, grazie all’arrivo della
famiglia Berti è cambiata con il decisivo
passo dalla Prima categoria fino in Serie
D dove la prima squadra milita tuttora.

