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STRADA DI POL. Il sopralluogo

LE INTERVISTE. Due domande ai Presidenti

Gli Enti Veronesi
Inauguriamo il nuovo anno con
due pagine dedicate agli interventi
dei vertici di alcuni dei più importanti enti veronesi. Due sono le
domande che abbiamo posto a
Massimo Bettarello, presidente di
Atv – Azienda Trasporti Verona,
Giuseppe Riello, presidente della
Camera di Commercio, Angelo
Cresco, presidente di Ags – Azienda Gardesana Servizi, Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona,
Massimo Mariotti, presidente di
Serit, Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi. Matteo
Gasparato, presidente di Interporto
Quadrante Europa Verona: quale
bilancio tracciare del 2021? Guardando al futuro, quali sono le prospettive per l’anno appena iniziato?
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BUSSOLENGO. Fiera di San Valentino
I cittadini cominciavano a porsi qualche domanda a proposito dei problemi legati alla strada di Pol, e finalmente,
burocrazia permettendo, nei giorni scorsi è stato effettuato
un sopralluogo congiunto dai Comuni di Bussolengo e
Pastrengo sulla stessa, chiusa a seguito di una frana dovuta
all'erosione fluviale dell'Adige. Lo scorso mese il Genio
Civile di Verona aveva comunicato ufficialmente, che gli
interventi spondali relativi agli smottamenti sulla strada non
sono di sua competenza. Una comunicazione che ha suscitato un certo stupore negli amministratori locali, che da
subito si sono attivati per agevolare gli interventi necessari
a riaprire la strada.
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Addio a Luigi Forante
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I cittadini cominciavano a porsi qualche domanda a proposito dei problemi legati alla strada di Pol, e finalmente,
burocrazia permettendo, nei giorni scorsi è stato effettuato
un sopralluogo congiunto dai comuni di Bussolengo e
Pastrengo sulla stessa, chiusa a seguito di una frana dovuta
all'erosione fluviale dell'Adige. Lo scorso mese il Genio
Civile di Verona aveva comunicato ufficialmente, che gli
interventi spondali relativi agli smottamenti sulla strada non
sono di sua competenza. Una comunicazione che ha suscitato un certo stupore negli amministratori locali, che da
subito si sono attivati per agevolare gli interventi necessari
a riaprire la strada.
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PENSIONATI. Una vera elemosina
Finalmente dopo parecchi
lustri, noi pensionati riceviamo un'elemosina che servirà a malapena ad aiutarci a
pagare piccole parti di bollette che si prevedono con
cifre da paura. Ci spaventano anche le raccomandate
che solitamente portano
inviti a pagare tasse arretrate o multe, la maggior parte
inique. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare alcune
riforme fatte nel passato,
sempre usando i nostri fondi
INPS, per pareggiare la
spesa o pagare le casse integrazioni. 1992 Ricordiamo
la riforma Amato: eleva la
data pensionabile per le
donne da 55 anni a 60 e da
60 a 65 per gli uomini. Porta
la pensione minima da 15
anni a 20, una volta raggiunti limiti di età.
1995 Riforma Dini, approva
un sistema che passa dalla
condizione
‘retributiva’
(pensione calcolata sulla
media delle retribuzioni
negli ultimi dieci anni di
lavoro) ad un sistema ‘con-

tributivo’,
quest'ultimo
basato
sull'
effettivo
ammontare dei contributi
versati durante la vita lavorativa. 1997 Riforma Prodi.
Al fine di garantire all'ingresso in Europa non solo
accetta un cambio monetario euro svantaggioso, ma
inasprisce i requisiti di età e
aumenta l’onere contributivo dei lavoratori autonomi.
2004 Riforma Maroni, porta
60 anni la pensione e non
più a 57, con maturazione
dei requisiti. Inoltre con 35
anni di contributi del 2010
porta la finestra di uscita 61
anni e nel 2014 a 62. Inoltre
nel 2010 conferma l'obbligo
dei 65 anni per andare in
pensione di anzianità e di
vecchiaia. 2011 Riforma
Fornero approva uno scalone di uscita dal 2012 al 2018
per le donne da 63 a 70 anni
e per gli uomini a 66 a in più
aumenta il requisito di versamenti, per andare in pensione a 42 anni. Lungo percorso di riforme inique.
Ora sono in discussione le

nuove proposte pensionistiche, ma non abbiamo una
grande fiducia che questo
governo vada incontro alle
esigenze dei pensionati.
Queste riforme sono state
fatte da persone vergognose
che hanno pensioni da
15.000 a 20.000 euro al
mese. Oggi, dopo questi
anni di salassi, e dopo aver
perso il potere d'acquisto
del 40%, si sbandierano
aumenti del 1,7% con una
inflazione del 3,7% e più.
Non mi dilungo a chiamare
in causa partiti e sindacati
però le scelte sociali sono
state vergognose, un salasso
fatto ai danni dei pensionati
che fino adesso sono rimasti
in silenzio, ma sono ormai
pronti a difendere i loro
diritti: non possiamo pensare di mantenere gente arrivata nel nostro paese che
percepisce assegni più alti
di Molti nostri pensionati.
Gianni Guglielmo Pozzani
Segretario regionale
Pensionati Veneti

DECESSI COVID... NUMERI FALSATI
Matteo Bassetti ha asserito
che “i decessi calcolati per
Covid, assolutamente falsati.
Cioè farlocchi. In pratica
quando il paziente entra in
ospedale per tutt’altro, ma è
positivo e muore, viene automaticamente registrato sul
modulo come decesso
Covid”. Il televirologo, notoriamente noto ai media per
aver reiteramente cambiato
narrativa sulle magnifiche
sorti e progressive dei vaccini, ha commentato il report
della Fiaso secondo cui il
34% dei pazienti positivi
ricoverati negli ospedali sono
sì positivi al virus, ma se ne
stanno in corsia per tutt’altro
motivo. «Nei nostri reparti
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siamo ben oltre il 35% di
ricoverati che con il Covid19 non c’entrano nulla – ha
chiosato Bassetti – Non
hanno della malattia nessun
sintomo, ma solo la positività al tampone per l’ingresso
in ospedale. Anzi, dirò di più,
questo avviene anche nella
registrazione dei decessi: se
il paziente entra in ospedale
per tutt’altro, ma è positivo e
muore, viene automaticamente registrato sul modulo
come decesso Covid. Sono
numeri assolutamente falsati». La stupefacente confessione di Bassetti conferma i
peggiori sospetti di chi ha
fiutato nella cosiddetta pandemia, un affare colossale
per la sanità pubblica e
soprattutto per le big pharma.
In due anni di terrorismo psicologico vomitato quotidianamente sugli ignari fruitori,
i media mainstream, cioè a

busta paga del padrone e
foraggiate dallo stato (20
milioni di euro per le tv locali e 368 milioni per l'editoria), sono stati ben accorti
nell'occultare il tariffario per
le prestazioni di assistenza
ospedaliera per pazienti
affetti da COVID-19 equivalenti a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a
9.697 euro se il ricovero è
transitato in terapia intensiva.
Una ‘pandemia’ che ha riempito le corsie di ospedali, ma
principalmente le tasche dei
‘filantropi’ che amano il
genere umano sino al punto
di minacciare il licenziamento per chi ha deciso di non
rimpinguare l'altrettanta cuccagna d'oro dei vaccini sperimentali spacciati per sieri
magici dalle proprietà taumaturgiche.
Gianni Toffali

CERCO CELLULARE, ANCHE USATO,
A CONCHIGLIA SAMSUNG GT-C-3590
SANDRO DALLA VALLE
COLOGNA VENETA 349 3241647
MERCATINO

ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI,
GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE, FOTOGRAFIE,
FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E
DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E
APPARTAMENTI. Telefono 347 9385584
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LUPI. L’appello di Valdegamberi
Il consigliere regionale
Stefano
Valdegamberi,
primo firmatario del progetto di legge per derogare
alla protezione del lupo,
dopo aver scritto alle rappresentanze agricole nazionali e a tutti i sindaci del
Veneto, rinnova il suo
appello.
«Chiedo ancora il sostegno
dei rappresentanti sindacali
del mondo agricolo al disegno di legge perché la posta
in gioco è il futuro dell'agricoltura di montagna. La presenza incontrollata del lupo
sta mettendo in ginocchio la
millenaria pratica dell'alpeggio, nelle poche aree
montane in cui sopravvive
come la Lessinia, l'Altopiano di Asiago e la montagna
bellunese. Inoltre la presenza del lupo, sempre più vicina alle abitazioni, costituisce una continua minaccia
alla sicurezza dei cittadini e
dei turisti. Il lupo ha diritto
di vivere ma lo hanno anche
gli animali da pascolo e gli
allevatori. Le Associazioni
Agricole e le forze politiche
dicano chiaramente da che
parte stanno. Il loro silenzio
di fronte all'incremento
delle predazioni è preoccu-

pante. Dicano finalmente da
che parte stanno. Se vogliono tutelare l'allevamento e
la montagna o solamente il
lupo? Occorre stabilire un
limite numerico alla sua
presenza, compatibile con la
vocazione ambientale ed
economica di ciascun territorio. Non è accettabile e
per nulla naturale la presenza tra le abitazioni di grandi
predatori che si cibano quotidianamente di animali
allevati dall'uomo. Ogni
anno nella montagna veneta
vengono predati un numero
di animali pari a 10 stalle di
media dimensione, con oltre
200 predazioni solo in Les-

sinia. Auspico una presa di
posizione unanime delle
rappresentanze nazionali e
territoriali del mondo agricolo e degli amministratori
locali, ai quali ho inviato
una bozza di delibera da far
adottare nei rispettivi consigli comunali. La politica
non potrà poi girarsi dall'altra parte solo perché il problema riguarda aree marginali e con poca forza elettorale. La montagna è un bene
per tutti. I suoi operatori
ambientali sono gli agricoltori senza i quali la montagna muore e gli effetti negativi cadranno sull'intera collettività».

TANTE DOMANDE, SPID E ...
Egregio Direttore,
questa mia lettera potrebbe
essere intitolata: ‘Domanda al
Direttore’. Magari si domanderà da dove nasce questo
titolo? Da un po’ di tempo ho
sentito che è stato introdotto
un nuovo strumento cioè lo
SPID. Nel primo periodo è
stato gratuito, invece adesso
recandosi alla posta bisogna
pagare la modesta cifra di 12
Euro. Tutto ciò non sarebbe
niente, ma per potersi recare
in un Ufficio postale bisogna prenotare l’appuntamento, che non è una cosa
tanto semplice. Per poter
farlo bisogna seguire i
seguenti modi:
-APP – PT Ufficio Postale,
BP Bancoposta, PP Postapay
- WEB – www.poste.it
-WHATSAPP
–
tel.
3715003715
Per una persona giovane
oppure ferrata nel mondo
della telefonia, computisteria, è senz’altro molto facile,
ma se pensiamo a tutti ‘i
vecchietti di turno’ che non
possiedono computer o un
telefonino dell’ultima generazione sul quale si possano
scaricare le applicazioni, e
fra queste anche il WHAT-

SAPP come possono fare?
Mio marito possiede un normale cellulare dove tutto ciò
non è possibile, ho impiegato parecchio tempo per poter
prendere l’appuntamento. In
più, in tutte queste cose, partendo dalle banche e finendo
all’ultimo degli uffici amministrativi, per qualsiasi operazione serve USERNOME,
PASSWORD ecc. Tutte
queste cose per motivi di
sicurezza vanno ogni tanto
cambiate. Ho un block
notes pieno di password e a
volte faccio confusione….
Finalmente dopo aver preso
il famoso appuntamento,
abbiamo sentito che mio
marito deve avere l’indirizzo email personale (mio
marito non usa il computer)

è una storia infinita. ...Speriamo nel terzo appuntamento! Qui sorge un'altra
domanda: in un mondo tanto
tecnologico dove tutto o
quasi tutto è computerizzato, dove siamo ‘schedati’
non potrebbe bastare il
Codice Fiscale per poter
essere identificati? Invece di
scaricare Green Pass, non si
potrebbe mostrare la Tessera
Sanitaria dove viene annotata
l’avvenuta vaccinazione? E
poi, non si potrebbe usare la
lingua italiana per certe
espressioni invece della lingua inglese?
Bogumila Stepien
Quanto ha ragione
cara signora,
ma tant’è...

CRONACHE
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BUSSOLENGO E PASTRENGO. Il sopralluogo congiunto dei Sindaci dopo la frana

IL LUTTO. Il ricordo di Forante

Quella strada di Pol

Addio Luigi
assessore ‘gentile’

I cittadini cominciavano a
porsi qualche domanda a
proposito dei problemi legati alla strada di Pol, e finalmente, burocrazia permettendo, nei giorni scorsi è
stato effettuato un sopralluogo congiunto dai comuni di
Bussolengo e Pastrengo
sulla stessa, chiusa a seguito
di una frana dovuta all'erosione fluviale dell'Adige. Lo
scorso mese il Genio Civile
di Verona aveva comunicato
ufficialmente, che gli interventi spondali relativi agli
smottamenti sulla strada non
sono di sua competenza.
Una comunicazione che ha
suscitato un certo stupore
negli amministratori locali,
che da subito si sono attivati
per agevolare gli interventi
necessari a riaprire la strada.
Il comune di Bussolengo ha
così incaricato un geologo,
un topografo e una ditta specializzata nel monitoraggio,
di avviare le attività necessarie alla riapertura della strada, fosse anche con un senso
di marcia alternato ma
comunque in piena sicurez-

E' deceduto nella notte dell'11
gennaio scorso, uno degli
uomini più stimati di Palazzolo di Sona: Luigi Forante,
attivo e accorato volontario di
alcune associazioni locali.
Già assessore con delega alle
Attività Produttive durante i
primi tre anni dell'amministrazione Mazzi, nel 2016
uscì dalla Giunta, per cedere
il ruolo all’attuale assessore
Elena Catalano, coprendo la
carica di portavoce del Sindaco. Forante avrebbe compiuto
70 anni il prossimo ottobre.

za. Al sopralluogo congiunto
hanno partecipato il sindaco
di Bussolengo Roberto Brizzi con l’assessore ai Lavori
pubblici Claudio Perusi, il
sindaco di Pastrengo Stefano Zanoni con l’assessore
alla Viabilità Norma Scolari
oltre al topografo. L'incontro
è stato l'occasione per fare il
punto della situazione del
sistema di monitoraggio che
verrà installato. Il sistema

«Appena abbiamo avuto certezza che
il Genio Civile non sarebbe intervenuto - spiega il sindaco di Bussolengo - ci siamo adoperati subito per
fare tutto il possibile per riaprire la
viabilità. La strada, seppur secondaria, è importante per i nostri cittadini
che abitano nelle località al di là della

consiste nel posizionare sull'asse longitudinale del tratto
di strada e nella parete sottostante, una serie di punti fissi
segnalati, in grado di restituire, tramite apposita strumentazione, un rilievo preciso della situazione e della
stabilità della strada. Il monitoraggio sarà effettuato per
un periodo di circa due mesi,
in base alle risultanze il geologo potrà formulare un

chiusura che ha causato loro grande
disagio. La strada inoltre serve i cittadini di Pastrengo che si recano a
Bussolengo ed ecco perché teniamo
costantemente informata l'amministrazione di Pastrengo». «Auspico
che i rilevamenti abbiano buon esito
- aggiunge il sindaco di Pastrengo -

parere ufficiale, che tutti
auspicano possa essere positivo, in merito alla riapertura
della strada. Il monitoraggio
non si concluderà con la riapertura ma proseguirà per
tutto il periodo in cui la strada resterà percorribile. Parallelamente si procederà con
l'affidamento per la progettazione dell'intervento definitivo di consolidamento.
Consuelo Nespolo

affinché questo disagio alla circolazione, che si protrae da troppo tempo
per i residenti e non, abbia una soluzione a breve». «Se tutto dovesse
procedere senza intoppi - conclude
l'assessore Perusi - la strada dovrebbe
essere riaperta fra circa 60/80 giorni».

ANZIANI. Il focus di Cgil
“Nella nostra regione il 9% degli over75 è solo e senza figli. Non
possiamo abbandonarli”. Questi i dati riportati da Spi Cgil (Sindacato Pensionati Italiani) Veneto, a seguito di un’analisi territoriale in occasione delle festività di dicembre appena trascorse. I
dati raccolti dall’Istat evidenziano come una situazione di solitudine e abbandono sia accentuata ancor di più dall’emergenza
sanitaria in corso, e come l’isolamento forzato possa causare
anche gravi ripercussioni sulla salute. Si calcola che in Veneto
circa 52 mila ultra75enni (il 9% del totale) vivano soli, poiché
senza coniuge o figli. Chi è affetto da malattie croniche, chi ha
difficoltà nello svolgimento di tutte le attività quotidiane, e chi semplicemente avrebbe bisogno di stare a contatto con
altre persone. «Il tema della solitudine è da sempre al centro delle nostre battaglie e delle nostre denunce tanto più
dopo l’esplosione della pandemia. L’anziano solo è fragile, soggetto a incidenti domestici anche gravi, più esposto a
truffe e raggiri, con difficoltà anche ad accedere al mondo digitale. Nel periodo natalizio, poi, per queste persone la
situazione di solitudine si acuisce e purtroppo ogni anno sentiamo storie che non vorremmo mai ascoltare», spiega
Elena Di Gregorio, segretaria generale dello Spi Cgil del Veneto. L’impegno dello Spi è quello di accrescere la protezione dei soggetti più fragili nei comuni anche più ampi, anche se il numero di anziani veneti potenzialmente soli è
molto alto: quasi 290 mila sono soli perché non sposati o vedovi o divorziati, oltre ai 52mila già citati che non sono
genitori né hanno un partner. Non dimentichiamo la casistica per la quale i figli ci sono ma vivono all’estero, anche
se si tratta solo dell’1%. In una quotidianità che predilige i rapporti online e una socialità ‘da schermo’, nonché hobby
sempre più tecnologici, gli anziani sono e si sentono tagliati fuori. Beatrice Castioni

LICEO MEDI. Nuove aule modulari
Si è tenuto martedì 18 gennaio, il sopralluogo in vista della prossima apertura delle nuove aule modulari posizionate nel
cortile esterno del Liceo Medi di Villafranca di Verona. La struttura garantirà ulteriori spazi scolastici nel permanere dell’emergenza Covid-19. Sono intervenuti il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, il sindaco Roberto Dall’Oca, il
dirigente scolastico Marco Squarzoni e i tecnici del Palazzo Scaligero. I moduli prefabbricati a noleggio, consegnati da
due diverse ditte durante le vacanze di Natale, poggiano su una platea realizzata dalla Provincia in dicembre. Inoltre sono
terminati i lavori agli impianti elettrici, idrici e fognature. La struttura, riscaldata e con una superficie coperta di oltre 500
metri quadrati, accoglie sette aule di 60 metri quadrati, già complete di arredi scolastici, un atrio di ingresso e un blocco
bagni. Le aule, inoltre, presentano tutte un’uscita di sicurezza sul cortile. Gli spazi saranno a disposizione del Medi e del
vicino Anti. Tra febbraio e marzo una struttura 'gemella', dal costo di 200 mila euro, pari a quello per Villafranca, verrà
posizionata presso l’istituto Dal Cero di San Bonifacio. C.N.
«La Provincia ha fornito una risposta concreta alle esigenze di crescita, costante nel tempo, di questo polo degli
istituti superiori – ha affermato il sindaco Dall’Oca –.
Risposta che va oltre le strutture temporanee installate
queste settimane: infatti il Palazzo Scaligero ha già dato il
via alle attività per la progettazione dell&#39; ampliamento del liceo per un valore ipotizzato di 5 milioni di

euro». «La struttura è luminosa e accogliente, le aule
ampie: siamo soddisfatti della soluzione individuata dalla
Provincia – ha affermato il dirigente Squarzoni –. Questi
moduli scolastici ci permetteranno di gestire la quotidianità con gli spazi adeguati, sia in emergenza che per le
nostre necessità ordinarie, ricordando che il Medi conta
più classi che aule disponibili».

L’ASSESSORE ELENA CATALANO
Assessore Catalano, quali sono gli ambiti che
hanno accomunato il Suo percorso amministrativo,
con quello di Luigi Forante?
«Ho iniziato nel 2013 con l'amministrazione Mazzi.
Ricoprivo il ruolo di consigliere, mentre Forante
avviava il suo assessorato. Affiancarlo nelle sue deleghe che spaziavano dall'associazionismo, alle politiche agricole fino alle attività economico produttive e
l'ufficio gas, è stata una sfida importante. Motivata
dalla curiosità di imparare a servire la Comunità, Luigi
mi aiutò a conoscere meglio il nostro territorio e a crescere, sino a quando con la sua ineguagliabile eleganza, mi passò il testimone. Questo gesto e la sua disponibilità, resero ancora più forte il nostro lavoro in
team. Entrambi di Palazzolo, siamo stati fianco a fianco per supportare il mondo agricolo, le associazioni di
categoria e i comuni limitrofi, per valorizzare il prodotto delle pesche e creare reddito».
Qual è il ricordo più significativo che ha di Forante?
«Il suo invito a uscire 'da palazzo' per ascoltare le persone e dare loro risposte concrete. Seguendo il suo
esempio ho accentuato e perfezionato le mie caratteristiche personali di progettazione, pianificazione e formazione. Cerco sempre di coniugare, dove possibile,
questi dettagli con la gentilezza e la cura che lo contraddistinguevano. Perdo un amico e un cittadino che
aveva il desiderio inesauribile di essere a servizio
degli altri e della sua adorata famiglia, capace di
cogliere opportunità e necessità, per trasformarle in
azioni efficaci. Luigi lo ascolto ancora come un maestro di vita e di metodo».
PRESIDENTE STEFANO AMBROSI
ASSOCIAZIONE CULTURALE
LA TORRE DI PALAZZOLO
Presidente, che ruolo ricopriva Forante nell'Associazione La Torre?
«Luigi Forante, amico e membro del Direttivo dell'Associazione Culturale LaTorre di Palazzolo, aveva
il ruolo di coordinamento e progettazione delle iniziative promosse. L'associazione nata per volontà e passione di cittadini di Palazzolo molto legati al territorio, alla sua storia e cultura e alla natura, è cresciuta
grazie alle competenze dei suoi soci e del suo direttivo che voleva contribuire al progresso sociale, morale, economico e culturale della comunità, attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione di tutti i cittadini,
Bravo a organizzare, Luigi nelle giornate più miti
metteva a disposizione con la moglie Mara, il suo
giardino per le riunioni del gruppo La Torre. Si accendevano confronti e si chiudeva con un brindisi quando l'iniziativa era approvata da tutti».
Presidente, quale è il progetto più importante che
ha realizzato con Forante?
«Ognuna aveva il suo peso. A cominciare dalle amicizie consolidate nel tempo nell'Associazione La Torre,
che porta avanti azioni di tutela e salvaguardia del
paesaggio e dell'ecosistema delle colline Moreniche
del Garda. Sicuramente il più rilevante è il Patto di
intenti sottoscritto da noi, dalla parrocchia di Palazzolo, Comune di Sona e la Fondazione del Garda, per
raccogliere fondi a favore della conservazione dei
nostri beni archeologici come la Pieve di Santa Giustina e la Torre scaligera di Palazzolo». C.N.
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO. L’iter progettuale per l’ampliamento è in dirittura d’arrivo

LUGAGNANO. A ‘tu per tu’ con l’artista

Verso la terza corsia

Il percorso artistico
del Maestro Giardini

In dirittura d’arrivo l’iter progettuale per l’approvazione
dell’ampliamento,
dalle
attuali due alle future tre corsie, dell’Autostrada del Brennero da Verona Nord sino
all’intersezione con la A1
Milano-Bologna: un progetto
che, unitamente ai lavori già
in corso in prossimità del
casello autostradale di Verona
Nord, porterà sostanziali
benefici anche per il territorio
sonese: «È un’opportunità
importante che abbiamo per
migliorare la qualità dell’aria
e per ridurre l’inquinamento
acustico che ricade soprattutto sull’abitato di Lugagnano.
Seppur vero che questi lavori
lambiscono il nostro territorio
comunale, il costante intasamento di questo snodo viabilistico comporta emissioni
rumorose e atmosferiche che
toccano per primi proprio gli
abitanti della nostra frazione.
Per questo, nell’iter autorizzativo di questo progetto, ci
siamo fortemente battuti per la

posa di barriere antirumore e il
miglioramento dell’impatto
visivo del terrapieno autostradale, attraverso la piantumazione di alberature – afferma
l’assessore alla Viabilità Gianfranco Dalla Valentina, che ha
seguito per il comune di Sona
l’iter autorizzativo di questi
progetti finanziati dalla società
Autostrade. L’autostrada del
Brennero passerà da due a tre
corsie per ogni senso di marcia, ciascuna di larghezza pari
a m. 3,75. Inoltre, verranno
migliorati i sistemi di sicurezza con l’ampliamento della

corsia di emergenza e la
costruzione di 200 piazzole di
sosta, una ogni 500 metri, e la
realizzazione di un moderno
sistema antinebbia. I lavori
riguarderanno anche il rifacimento di svariati manufatti,
sovrappassi e ponti, tra i
quali, in questa fase realizzativa, quello delle Binelunghe.
Nel tratto in progetto, la realizzazione della terza corsia
avrà un impatto limitato sul
territorio di Sona, tuttavia la
passata scelta dell’Amministrazione di lasciare un ampio
spartitraffico, si è rivelata

infatti vincente dato che
«L’ampliamento sarà concentrato proprio in questa fascia
di terreno, evitando ulteriori
sprechi di territorio agricolo.
Dove questo non sarà possibile, l’allargamento sarà contenuto nelle fasce di rispetto
stradale. L’intervento va nella
direzione di favorire la sicurezza autostradale e allo stesso tempo di proteggere la
vivibilità delle aree abitate –
conclude l’assessore Gianfranco Dalla Valentina.
Pietro Zardini

VALEGGIO SUL MINCIO. L’iniziativa permetterà ai volontari di SOS Valeggio di avere il Fiat Doblò

Ripartono in gran carriera ‘I progetti del cuore’
Ripartono a Valeggio sul
Mincio ‘I Progetti del Cuore’,
per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito agli
anziani in difficoltà e alle
famiglie del nostro comune.
Il progetto è partito per la
prima volta alcuni anni fa e
aveva visto la consegna di un
mezzo di trasporto, un Fiat
Doblò, attrezzato per il trasporto delle persone in difficoltà, delle famiglie e dei soggetti diversamente abili del
territorio e di una automedica. A beneficiare dei mezzi è
stata la Pubblica Assistenza
SOS Volontari Valeggio che
continuerà ad avere il Fiat
Doblò a disposizione per il
trasporto di coloro che vivono
in stato di necessità e per gli
anziani e l’automedica attrezzata per il trasporto di organi
ed ematici donata da Progetti
del Cuore Società Benefit srl.
Sul territorio prosegue con
A sostenere il progetto
anche Annalisa Minetti,
che presenta l’iniziativa
nell’ambito dei ‘Progetti
del Cuore: «La mia esperienza personale mi ha
resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative
con cui si cerca di
migliorare la vita dei cittadini
diversamente
abili, al punto di avermi
guidato verso i ‘Progetti
del Cuore’ come quello
che si sta portando avanti a Valeggio sul Mincio:
la vocazione di questa
iniziativa è quella di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le
associazioni di volontariato, della destinazione
di fondi per l’acquisto di
mezzi da trasformare e
adibire al trasporto dei
cittadini con disabilità o
ridotta capacità motoria».

continuità il servizio di mobilità gratuita, che sarà attivo
per i prossimi anni, durante i
quali i mezzi saranno attrezzati e garantiti in maniera integrale: dall’allestimento, alla
gestione delle spese (come ad
esempio l’assicurazione compresa di copertura casco). La
Pubblica Assistenza SOS
Volontari Valeggio potrà
gestire gli spostamenti degli
ospiti della Casa di Riposo
Toffoli con la quale condivide
l’uso dei mezzi che, assieme

alle loro famiglie, ogni giorno
hanno bisogno di assistenza
per i servizi di trasporto giornaliero. Ne beneficeranno
infatti persone con difficoltà
motorie, gli anziani in stato di
necessità e i soggetti più fragili che hanno difficoltà a sostenere visite mediche o servizi
basici. «Questi mezzi ci sono
utili per fare fronte all’emergenza sanitaria che si è acuita
in questi due anni di pandemia. – Specifica Thomas
Zilio, Presidente della Pubbli-

ca Assistenza SOS Volontari
Valeggio - I mezzi che ‘I Progetti del Cuore’ ci hanno
messo a disposizione si occuperanno del trasporto sociale
di una grande fetta della popolazione: assistiamo i bambini
con handicap, le persone fragili con problemi di deambulazione, gli anziani che non
dispongono di mezzi di trasporto per visite mediche
oppure per esami giornalieri.
Il momento è complicato,
sicuramente avere a disposizione questi mezzi attrezzati
ci aiuta a offrire in modo più
efficiente sul territorio i nostri
servizi: infatti sia come Pubblica Assistenza SOS Volontari Valeggio che come Casa
di Riposo Toffoli, usufruiremo dei mezzi nello svolgimento delle loro funzioni sia
su Valeggio sul Mincio che
nei territori limitrofi per raggiungere i centri ospedalieri
di tutta la provincia con una
media di sessanta uscite mensili».
Giorgio Rocca

Sarà proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile
servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio
in questi giorni la società incaricata ‘Progetti del Cuore Società Benefit srl’ si occuperà di
informare i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.

Buon Anno dagli Amministratori
dei Comuni del Quadrante

Gli scenari del maestro Giardini sono talmente impalpabili,
da far viaggiare le emozioni in
una sorta di bolla onirica.
Classe 1943, l'artista, ispirato
dai riflessi di luci e colori, è
nato a Ponti sul Mincio in provincia di Mantova ma vive a
Lugagnano di Sona, luogo in
cui prendono il 'volo' le sue
visioni che scaturiscono, come
lui stesso descrive, dal lato
destro del suo cervello, quello
più femminile e creativo.
Maestro, come è nata la sua passione?
«A 14 anni mi sono avvicinato agli studi artistici frequentando
diversi corsi accademici a Verona, dove ho avuto l'opportunità
di conoscere alcuni Maestri della pittura veronese, e di apprendere le tecniche del disegno e dell’ornato. Poi la lunga carriera
lavorativa nel mondo del packaging, mi ha permesso di approfondire il valore della forma, del segno e del colore».
Che significato ha per lei questa arte?
«Dipingere vuol dire cercare di trasmettere emozioni. Ritengo
che ogni pittore, percorse le tecniche formative, dovrebbe cercare una propria via, un proprio stile, un proprio linguaggio culturale, proponendo a chi osserva le sue opere mettendole a confronto con le molteplici proposte dell'arte contemporanea».
Si sente un pò un 'procacciatore' di emozioni?
«Ho sempre immaginato di creare opere d'arte che riescano a
interagire con i sensi. Cioè che possano, attraverso la vista,
suscitare visioni, suoni, odori, percezioni, sensazioni di esperienze precedentemente vissute e a volte dimenticate».
Come definirebbe le sue opere?
«Utilizzando la capacità che ha l'arte di far scaturire la nostra
sensibilità più intima, nei miei lavori catturo immagini reali, e
le trasformo in contesti dalle forme visionarie. Imprimo sulla
tela una visione spiazzante, per proporre al fruitore un percorso
che lo aiuti a entrare in una propria frequenza visiva, stimolandolo a guardare l'opera non con l'animo dell'artista, ma con il
proprio, per mettersi in sintonia con un universo interiore».
In che modo 'vede' la nostra Verona?
«La mia è la visione di una Verona onirica, immaginata. Con la
tecnica dei 'piani colore' sovrappongo a particolari architettonici, i riflessi rarefatti o irreali, che rimbalzano dalle vetrine delle
botteghe. La mia Verona è la città dove le figure si intrecciano
e si sovrappongono creando visioni surreali, quasi fiabesche. E'
il luogo dove ognuno di noi si può confrontare con sé stesso, per
ritrovare i colori e gli stati d'animo di quella Verona che porta
nel cuore».
Cosa rappresenta il quadro 'Astrazione riflessa'? «Purtroppo Verona con l'avvento della pandemia è cambiata, diventando povera di quei colori che la rendevano viva e gioiosa. Non a
caso nel dipinto che ho realizzato, anche i tavolini mostrano
quel senso di vuoto che purtroppo si è venuto a creare».
Consuelo Nespolo
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LA PAROLA AGLI ENTI VERONESI. Intervengono i Presidenti di ATV Bettarello, Coldiretti Verona Vantini, Camera di Commercio,

2022: inizia un nuovo anno

Inauguriamo il nuovo anno con due pagine dedicate agli interventi dei vertici di alcuni dei più
importanti enti veronesi. Due sono le domande
che abbiamo posto a Massimo Bettarello, presidente di Atv – Azienda Trasporti Verona, Giu-

seppe Riello, presidente della Camera di Commercio, Angelo Cresco, presidente di Ags –
Azienda Gardesana Servizi, Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona, Massimo Mariotti,
presidente di Serit, Roberto Mantovanelli, presi-

MASSIMO BETTARELLO. Presidente ATV
1- «L’anno che si è appena concluso ci ha visto
in prima linea, al fianco delle istituzioni locali,
per conciliare il diritto delle persone alla mobilità pubblica con le esigenze di sicurezza rese
necessarie dal persistere dell’emergenza sanitaria. Un quadro molto complesso, che ha visto
ATV mettere in campo attività e provvedimenti
inediti, finalizzati a consentire ai veronesi di
continuare a muoversi in autobus con la massima sicurezza e in condizioni di tranquillità nonostante le molteplici criticità e le restrizioni imposte dalla pandemia. La costante sanificazione dei
mezzi, l’adozione di squadre di facilitatori per
scongiurare assembramenti alle fermate e controllare il corretto utilizzo della mascherina da
parte degli utenti, il rinforzo del servizio di trasporto, in particolare quello rivolto agli studenti,
aggiungendo 350 corse giornaliere alle 3100
ordinarie effettuate con l’impiego di mezzi privati, ed infine l’attivazione dei controlli sui
green pass per chi sale sui mezzi pubblici, si
sono rivelate azioni efficaci per garantire un trasporto sicuro. Un risultato che ci rende sicuramente orgogliosi, ma che non ci ha fatto dimenticare gli impegni sugli altri progetti di
miglioramento del servizio di trasporto pubblico che ci vedono protagonisti, alcuni dei
quali si concretizzeranno già nei primi mesi del 2022».
2- «E’ in particolare il tema della sostenibilità e della transizione verso modalità di trasporto più ‘green’ che ci sta molto a cuore. Così è ormai imminente l’ingresso in servizio dei primi autobus elettrici sulla rete urbana di Verona, mentre stiamo già guardando
ad altre tecnologie innovative più performanti, come l’idrogeno, che permettono di
azzerare le emissioni di CO2. Il rinnovo della flotta nell’arco del 2022 vedrà un notevole impulso: metteremo in strada 43 nuovi autobus per un investimento complessivo
di 13,6 milioni. La rete urbana di Verona avrà a disposizione 13 nuovi bus di cui 5 saranno bus ‘doppi’ da 18 metri. Dei nuovi mezzi, 6 saranno full electric. Sarà elettrico anche
uno dei due nuovi ‘pollicini’ che andranno a rinnovare il parco autobus del servizio
urbano di Legnago. Sono poi in arrivo 28 ulteriori autobus destinati alla rete extraurbana, 17 dei quali saranno mezzi da 18 metri capaci di trasportare circa 150 persone. Una
decina di questi saranno inoltre alimentati a metano. Gli investimenti continueranno
anche negli anni successivi, con l’obiettivo di arrivare al 2025 con una flotta di autobus
all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale».

dente di Acque Veronesi. Matteo Gasparato, presidente di Interporto Quadrante Europa Verona:
quale bilancio tracciare del 2021? Guardando
al futuro, quali sono le prospettive per l’anno
appena iniziato?

GIUSEPPE RIELLO.
Presidente della Camera di Commercio di Verona
1- «E’ stato un anno denso di iniziative a sostegno del territorio: sia sul fronte dell'aiuto alle
imprese, che sul fronte dello sviluppo delle infrastrutture scaligere, nelle quali la Camera di Commercio ha partecipazioni importanti. Abbiamo
puntualmente portato avanti il progetto di rilancio dell’economia: RiVer, RIparti VERona. Sono
30 i milioni stanziati dalla Camera di Commercio
per il triennio 2020-2022. Per le imprese veronesi quest'anno sono stati erogati contributi per 6
milioni di euro destinati a bandi per l'innovazione, l'internazionalizzazione e il sostegno alla
liquidità. Ci troviamo in un momento critico: le
due nostre principali infrastrutture economiche, e
cioè l'aeroporto Valerio Catullo e Veronafiere,
hanno passato evidentemente un periodo di grossa difficoltà. Per questo siamo stati chiamati ad
impegnarci, e abbiamo fatto fronte all'impegno,
nel recente aumento di capitale che ha prodotto
un effetto di oltre tredici milioni di investimento
su queste due aziende. Sono realtà che fanno da
volano per l'economia locale e per il mondo industriale, per questo il loro sostegno e sviluppo è un
capitolo importante del progetto RiVer. Ora si
lavorerà per utilizzare le risorse per gli investimenti necessari allo sviluppo della nostra Fiera, secondo quanto previsto dal piano industriale. Una buona e recentissima notizia è per la Fondazione Lirica. E’ stato infatti
approvato un emendamento alla legge di Bilancio che stabilisce da un lato un criterio
più favorevole di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (con 150 milioni di euro in
più per le Fondazioni di tutta Italia)».
2- «Quest’anno è trascorso, il lavoro è stato molto, ma abbiamo ancora di fronte nuove
e impegnative sfide, in un contesto che appare molto delicato. La ripresa economica è
un dato di fatto, soprattutto per le imprese esportatrici, ma il balzo dell’inflazione preoccupa molto perché potrebbe rallentare la corsa del Pil. Nel 2022 alle porte è l’inflazione il vero elemento in grado di condizionare economia e mercati su scala globale, in
Europa e ovviamente pure in Italia. Confidiamo che sia una fiammata temporanea che
non condizioni la ripresa, molto dipenderà anche dalle decisioni del Governo Draghi e
dall’andamento della quarta ondata di contagi Covid».

ALEX VANTINI.
Presidente di Coldiretti Verona

ROBERTO MANTOVANELLI.
Presidente di Acque Veronesi

1-«È stata un’annata in chiaro e scuro per l’agricoltura
veronese. Bene il settore vitivinicolo per qualità e per
quantità e buono l'andamento delle produzioni e dei prezzi
nel settore dei cereali (grano, mais, soia). Le note dolenti
riguardano l’ortofrutta a causa delle gelate di aprile. Quest’anno è anche ricomparsa la cimice asiatica a peggiorare
la situazione. Si registra un pesante calo produttivo per
alcune colture: kiwi -90%; Mele -70% e pere -80%. In
negativo, purtroppo, anche la stagione dell’olivo con una
produzione in calo del -70%. Un grave problema riguarda
l’aumento dei costi energetici che dai campi alle stalle
fanno impennare i costi di produzione in agricoltura per
effetto dei rincari delle materie prime. Con l’avvio delle
operazioni colturali gli agricoltori sono stati costretti ad
affrontare rincari dei prezzi fino al 50% per il gasolio
necessario per le varie attività. L’aumento dei costi energetici riguarda anche il riscaldamento delle serre per ortaggi e i costi per l’essiccazione dei foraggi».

1- «Il 2021 è stato un anno impegnativo eppure abbiamo continuato
a mettere a terra cantieri e a mantenere i conti in ordine. Il bilancio
che traccio è quindi positivo, anche
in considerazione di un importante
contributo che abbiamo ricevuto: 2
milioni di euro di fondi VAIA per
portare a termine l’ultimo tassello
di un ambizioso progetto per la
messa in sicurezza idraulica di
Porta Borsari. I lavori inizieranno a
gennaio e, grazie alla posa di un
collettore di 1,2 metri di diametro,
le acque meteoriche della zona
attorno alla porta romana verranno
collettate direttamente in Adige,
riducendo sensibilmente le probabilità di allagamenti».

2- «Difficile tracciare un bilancio per l’anno nuovo. I cambiamenti climatici mettono a rischio il lavoro degli agricoltori e spesso, purtroppo, neppure le strutture protettive
possono salvare le produzioni. Su questo tema, nell’ottica
di attrezzarsi per meglio sopportare le conseguenze della
siccità, bene la misura di bando PSR aperta ad ottobre che
permette di finanziare interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica. Per l’innalzamento dei prezzi delle materie prime, serve
responsabilità da parte dell’intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle
ed evitare che le imprese agricole siano costrette a vendere sottocosto. Il mio impegno da presidente iniziato a fine ottobre sarà quello di lavorare in squadra con i dirigenti di Coldiretti per
recuperare, dopo il periodo della pandemia, il protagonismo del settore primario scaligero in
tutte le filiere agroalimentari».

2- «Prospettiva è il temine preciso
per la visione che la nostra Azienda
ha delle attività: nel portare avanti
i progetti del presente, strutturiamo
già una visione d’insieme delle opere future. Questa capacità ci ha consentito di elaborare velocemente un pacchetto di iniziative candidabili al
PNRR. Si tratta di interventi già previsti, ma questi fondi straordinari ci
permetterebbero di ridurre i tempi di realizzazione. Il 2022, inoltre, sarà
l’anno in cui rimoduleremo la nostra struttura finanziaria, con l’emissione (assieme ad altre società idriche del Consorzio veneto Viveracqua)
di uno strumento obbligazionario denominato Hydrobond, volto a finanziare nuovi investimenti, particolarmente significativi sul fronte della
sostenibilità».
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Riello, Serit Mariotti, Acque Veronesi Mantovanelli, Azienda Gardesana Servizi Cresco e Interporto Quadrante Europa Gasparato

tra bilanci e prospettive
ANGELO CRESCO.
Presidente di Azienda Gardesana Servizi

MATTEO GASPARATO.
Interporto Quadrante Europa Verona

1- «Per Azienda Gardesana Servizi, il 2021 si
chiude con soddisfazione ed orgoglio, perché,
nonostante la pandemia, abbiamo raggiunto
grandi risultati. Modificando lo statuto, abbiamo
trasformato AGS in una multiutility così da offrire ai Comuni nostri soci, oltre al servizio idrico
integrato che rimane centrale, anche una serie di
altri servizi come la gestione dell’illuminazione
pubblica, dell’energia, del riscaldamento, dei
parcheggi e dei servizi cimiteriali. In più, siamo
interessati, su mandato dei nostri sindaci, anche a
ipotizzare la gestione del servizio rifiuti. Serit sta
concludendo il proprio mandato, Anac non può
più concedere proroghe e AGS è già in grado di
ipotizzare una gestione in house del servizio
rifiuti per i nostri 20 Comuni soci. Pensiamo, in
questo modo, di realizzare un vestito “su misura”
per la raccolta dei rifiuti, tenendo conto delle esigenza dell’economia turistica. L’obiettivo è
migliorare il servizio in tutti i nostri Comuni, perché la pulizia del territorio è un plus che viene
sempre più apprezzato dai cittadini e dai turisti.
Ovviamente, al primo posto tra gli obiettivi raggiunti, c’è l’avvio dei lavori del nuovo
Collettore del Garda. È una scelta storica che AGS ha fortemente voluto per la tutela del
nostro lago. Abbiamo inaugurato, poco prima di Natale, il primo cantiere tra Lazise e
Castelnuovo del Garda, e siamo già pronti a proseguire i lavori».

1- «Il 2021 è stato un anno promettente, caratterizzato da una decisa ripresa economica rispetto al 2020,
segnato dalla crisi generata dalla pandemia da Covid19. È la conferma che dopo lo shock emergenziale
vissuto nel corso del primo semestre 2020, il sistema
del Quadrante Europa – insieme al tessuto delle
imprese che ne realizzano l’indotto produttivo e logistico – ha saputo reagire con forza e invertire la tendenza negativa. Grazie al lavoro svolto, è stato possibile il costante incremento e il mantenimento di un
alto livello di traffico, come dimostrato dai dati del
mese di aprile 2021, che ha registrato un +48% di
traffico merci. È questo un segno che c’è voglia di
ripartire e di tornare ai ritmi pre-pandemia il prima
possibile. Il 2021 è stato anche l’anno della mia personale riconferma alla Presidenza del Consorzio Zai
per il quinquennio 2021-2026. Sono onorato della
riconferma che – avvenuta nel segno della continuità
del lavoro svolto negli ultimi due mandati – è per me
uno stimolo a lavorare ancora più intensamente. I risultati ottenuti in questi anni ci spronano infatti a lavorare sempre meglio, ad aumentare la qualità e la varietà dei servizi
offerti dall’interporto di Verona, e ad attuare delle politiche di sviluppo green con
l'obiettivo di incentivare sempre di più il trasporto su ferrovia, decongestionando così la
rete autostradale italiana e contribuendo ad abbassare i livelli di inquinamento».

2- «Oltre all’apertura del primo cantiere, AGS ha già pubblicato due bandi di appalto
integrato per la riqualificazione di ulteriori tre tratte. Gli interventi riguarderanno il rifacimento del collettore nei tratti ‘Pergolana – Villa Bagatta’ e ‘Ronchi – Pioppi’ e poi nel
tratto Navene – località Campagnola, a Malcesine. Apriremo questi cantieri nei prossimi mesi perché vogliamo togliere tutte le condotte dal lago. Poi, ci sono i lavori che
riguardano la condotta tra Desenzano e Sirmione. Con questi interventi esauriremo i
fondi stanziati dal Ministero, che abbiamo ottenuto grazie all’impegno dei parlamentari. Affinché il nuovo collettore non rimanga un’opera incompiuta, ci stiamo impegnando perché l’opera sia inserita tra quelle finanziabili dal PNRR. Anche in questo caso
contiamo sull’apporto e il sostegno dei nostri parlamentari. Quindi, tra gli obiettivi per
l’anno nuovo ci sono la prosecuzione dei lavori per il collettore, con il reperimento di
nuovi fondi, e il rafforzamento di AGS come multiutility».

MASSIMO MARIOTTI. Presidente di Serit
1- «Il bilancio è positivo, e non solo sotto il
profilo
strettamente
economico, con ottimi
risultati per quanto
riguarda la raccolta differenziata, con una
media del 78%, superiore a quella regionale.
La diffusione della pandemia ha comportato
variazioni a livello di
maggiori servizi prestati: sanificazione delle
strade e raccolta indifferenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti ammalati, nonché la movimentazione e il trasporto dei container provenienti dai Centri Servizi per Anziani. Nel corso del 2020
presso gli impianti di Serit sono state conferite complessivamente oltre 212.000 tonnellate di rifiuti, di cui 36.000 di umido, 21.000 di carta e cartone, 11.000 di inerti,
21.000 di vetro, 37.000 di secco, 30.000 di verde, 10.000 di ingombranti. Per quanto
riguarda la plastica, trovano conferma nei numeri le motivazioni che hanno portato
Serit a dotarsi di un impianto di selezione grazie al quale sono stati ridotti i movimenti
per i rifiuti ed ottenuto un miglioramento dei margini attraverso la valorizzazione del
materiale lavorato. Nel 2020 sono state ben 28.000 le tonnellate di rifiuti destinati al
riciclaggio presso la sede di Cavaion provenienti, oltre che dai 58 Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord, anche dal comune di Verona e da quelli limitrofi delle
province di Brescia e Mantova, migliorando il processo di selezione grazie all’introduzione di nuove tecnologie che hanno premesso di ridurre le percentuali di impurità
su materiale conferito ai Consorzi. Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2020 sono
entrati a far parte della flotta 30 automezzi e 25 riscattati dal contratto di leasing, 18
sono stati invece quelli ceduti in quanto vetusti, portando ad oltre 300 gli automezzi
a disposizione. Quasi 300.000 euro sono stati inoltre impiegati per l’ammodernamento tecnologico commissionando la realizzazione di un gestionale integrato per la contabilità e finanza, l’amministrazione del personale e la gestione dei rifiuti. Sono in
ogni caso in programma ulteriori investimenti volti a consentire a Serit di intraprendere il percorso di implementazione tecnologica e gestionale. Tra i convegni tenuti nel
corso del 2021 da segnalare quello internazionale ‘Il senso della vite’, ovvero come
utilizzare gli scarti nel settore della viticoltura nell’ambito dell’economia circolare.
Un convegno internazionale che ha visto la presenza di amministratori comunali ed
esperti del settore provenienti da tutta Italia oltre che da Francia, Spagna e Grecia. Lo
spunto di riflessione e approfondimento è stato offerto dal progetto di Serit che lo
scorso anno era stato giudicato dalla Comunità Europea tra i tre finalisti a livello
nazionale nell’ambito della Settimana Europea dei Rifiuti».

2- «Partendo dal presente, guardiamo al 2022 e agli anni futuri con due principali linee
di sviluppo. La prima riferibile alla costruzione del nuovo terminal da 750 metri –
secondo i più recenti standard comunitari – non solo perché è diventato funzionale
all’apertura del tunnel di base del Brennero, ma anche perché vogliamo che faccia parte
della complessiva riqualificazione della nostra città. Ricordo che proprio l’ex Scalo
Merci sarà la più grande opera di riqualificazione urbana nella storia di Verona. Un percorso che sta andando avanti a tappe veloci con importanti novità per il 2022. La seconda linea di sviluppo è legata all’urbanistica dell’area del Quadrante Europa. Comune di
Verona e Consorzio Zai stanno lavorando assieme per un utilizzo coerente di 200 mila
metri quadri, che saranno volano formidabile per la crescita logistica ed economica di
tutto il territorio».

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

ANCORA NOVITA' PER CHI GUIDA!
Divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un
veicolo,norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al
parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle
persone con disabilità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle
persone con disabilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’
riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e
Roberto
dei genitori di bambini fino a due anni, aumento
Azzolina
delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto
rifiuti o altri oggetti. Entrano in vigore le novità
introdotte nel codice della strada che è stato modificato anche nei suoi principi ispiratori: non più soltanto la sicurezza ma anche la tutela della salute
delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra
le finalità primarie di ordine sociale e economico
perseguite dallo Stato attraverso la disciplina della
circolazione stradale. Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto vi è la
nuova regolamentazione dei monopattini elettrici.
Divieto dell’uso di tablet mentre si guida: il divieto,
Alessandra
ora espressamente previsto per i telefonini, si estenAzzolina
de all’uso di computer portatili, notebook, tablet e
qualunque altro dispositivo che comporti anche solo
temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
Persone con disabilità: raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il
contrassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili.La multa va da
un minimo di 168 ad un massimo di 672 euro.Dal primo gennaio 2022 i veicoli
per il trasporto delle persone con disabilità possono essere parcheggiate gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.
Stalli rosa e altri posti riservati: il sindaco con propria ordinanza può disporre
parcheggi riservati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di età non
superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale.
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GRUPPO FINESTRE

Furti in casa: proteggere la propria abitazione partendo dalle finestre
Il furto in casa è uno dei
reati più odiosi e temuti
perché viola gli ambienti
privati; forse grazie alla
pandemia e le limitazioni
agli spostamenti i dati
istat indicano un calo in
questa tipologia di reato. Il
furto con scasso avviene
nella maggior parte dei
casi al piano terra o primo
e i ladri entrano dalla finestra o dalla porta finestra
del balcone.
Dario Passarini, responsabile di Gruppo Finestre, ci
spiega come è possibile
aumentare la sicurezza
delle nostre case partendo
dalle finestre.
Di che sistemi stiamo
parlando?
«Parliamo di sistemi che
oggi si trovano di serie su
tutti i serramenti Gruppo
finestre. La ferramenta
anti effrazione è costituita
da un nastro che gira
intorno all’anta e che presenta un rostro, un funghetto, un punto di ancoraggio in acciaio con il
telaio. Questo impedisce il
sollevamento dall’esterno

anche se con l’uso di un
piede di porco».
In quali altri modi possiamo sentirci più sicuri
in casa?
«Alla ferramenta possiamo
abbinare un vetro anti
sfondamento e una maniglia anti effrazione. In
molti casi i ladri ‘di appartamento’ praticano un
foro sul montante della
finestra, entrano con un
particolare gancio e ruotano la maniglia interna per
aprire il serramento. Si
aumenta la sicurezza in
casa installando maniglie
con sistemi anti-effrazione. Queste maniglie sono
‘bloccate’ e si mettono in

funzione solo attraverso
una pressione ‘a spinta’
sulla maniglia; impossibile
da praticare dall’esterno
dell’abitazione».
Siete sicuri dei risultati?

Come potete rassicurare
anche i vostri clienti?
«Innanzitutto periodicamente eseguiamo dei test
di sicurezza sui nostri serramenti, potete trovare
anche il video sul nostro
sito internet. Inoltre siamo
sempre vicino ai nostri
clienti, interveniamo dopo
ogni tentativo di furto con
scasso per sostituire il serramento danneggiato e ci
assicuriamo che i ladri non
siano riusciti ad entrare
nell’abitazione dei nostri
clienti».
Qual è l’impatto dell’uso
di tutta questa ferra-

menta sul design finale
del serramento?
«Come ormai saprete i
nostri serramenti vengono
studiati e prodotti in Trentino, il design è uno dei
valori del made in Italy,
che a noi piace dire made
in Trentino. Abbiamo studiato i sistemi di chiusura

in modo maniacale per
‘nascondere’ tutta la sicurezza all’interno dei profili:
quando la finestra è chiusa non si vede niente: il
serramento rimane elegante ed è una parte integrante e fondamentale del
design dell’appartamento».
Gruppo Finestre pensa
quindi anche alla sicurezza?
«Soprattutto alla sicurezza. Progettiamo i nostri
serramenti avendo bene
in testa cosa vogliamo
ottenere, prima vengono
le esigenze dei nostri
clienti e poi quelle degli
architetti».
Gruppo Finestre vi aspetta
nei suoi showroom per
mostrarvi tutta la sua linea
di serramenti.
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SALVAGUARDIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO BONUS FACCIATE PROROGATO
I protagonisti dell'architettura moderna sostenevano
che la forma segue sempre
la funzione, cioè che un
buon edificio è realizzato
con un disegno che serve a
rispondere ad un'esigenza
pratica di soddisfacimento
di bisogni. Dalla frase originaria del 1896 di Louis Sullivan si è succeduto un secolo
che ha in parte confermato
questa affermazione con
case disadorne, tetti piani in
cui l'ornamento era un delitto in quanto senza funzione
senza tener conto che spesso le persone non si sentivano a proprio agio in questi
teorema. Per fortuna l'architettura non si è fermata ed
ha assunto significati diversi,
da quello del monumento a
quello del primato del valore estetico o di quello del
benessere delle persone da
ritrovare in un semplice
scorcio, in un taglio di luce
o in un particolare costruttivo di un passato comune.
Ora viviamo nel periodo
dei bonus e dei superbonus, dove l’idea di modernità passa dall’incollare
uno strato di polistirolo sui
muri senza preoccuparsi
troppo di quello che succederà in futuro. Abbiamo

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

centri storici monumentali,
dove per fortuna strati di
pannelli fotovoltaici e cappotti sono banditi, ma i
borghi storici minori corrono un serio rischio di essere
definitivamente compromessi anziché salvati. Anni
fa ho visitato il borgo di
Colletta di Castelbianco,
vicino Savona, dove un
maestro come Giancarlo
De Carlo ha recuperato un
centro con interventi centellinati, portando tecnologia e qualità abitativa
lasciando inalterati linguaggio e tradizione storica. L’intervento, rispettoso,
ha permesso al borgo ligure
di diventare uno dei borghi
più belli d'Italia ma la soluzione non è stata quella più
semplice e veloce di cambiare la natura dei muri.
Cosa ne sarà dei meraviglio-

si intonaci dei nostri piccoli
borghi se verranno completamente ricoperti con materiali di cui non abbiamo particolari certezze e la cui longevità è garantita da spessori di pochi millimetri? Che
cosa ne sarà delle coperture
in pietra della Lessinia quando verranno sostituite da
superfici nere e riflettenti di
pannelli fotovoltaici? E cosa
di progetti che risponderanno solo alla funzione di consumare il meno possibile
tralasciando
importanti
aspetti storico-architettonici? Siamo arrivati al paradosso che la ‘forma segue l’isolamento’ ma temo i pentimenti tardivi: cerchiamo
almeno che i nostri interventi siano reversibili per essere
rispettosi di un patrimonio
da salvaguardare a tutti i
costi.

IL MERCATO IMMOBILIARE
Il 2021 è stato un anno
record per l'immobiliare in
Italia con oltre 700.000
compravendite. Complice
un 2020 molto difficile per
il settore immobiliare a
causa del lungo lockdown,
nel 2021 ricco di incentivi
fiscali per la ristrutturazione e dei tassi di mutuo per
la prima casa molto vantaggiosi, gli operatori del
settore
immobiliare
hanno infatti registrato un
anno record, il migliore
degli ultimi 15 anni.
Secondo il sondaggio realizzato online nelle scorse
settimane da Vorrei.it,
proptech
specializzata
nella valutazione degli
immobili online, il 69%

degli agenti immobiliari
intervistati ritiene che il
2021 sia stato un anno
eccezionale, forse irripetibile. All'inizio del 2021 si
prevedeva un anno di
ripresa, dopo un 2020 frenato dal Covid-19, ma non
così importante. La possi-

bilità di acquistare casa
con imposte ridotte per gli
under 36 e mutui a tasso
fisso inferiore all'uno per
cento hanno invece attratto molti giovani, decisi ad
abbandonare la locazione
per diventare proprietari
immobiliari.

Proroga per tutto il 2022
per il ‘Bonus facciate’. Si
tratta di un’agevolazione
fiscale che la nuova legge
di bilancio 2022 – Legge 30
dicembre 2021 ha ridimensionato rispetto allo scorso
anno portando lo sconto
dal 90% al 60% per il 2022.
Un'ottima opportunità che
si può sfruttare solo a
determinate condizioni,
tipo se la riqualifica rientra
tra gli interventi accessori e
di completamento, e se è
indispensabile per cause
tecniche. La notizia di questo bonus che non prevede
un tetto massimo di spesa,
è giunta ancora lo scorso
anno dall'Agenzia delle
Entrate, la quale dettaglia
che la detrazione si può
applicare altresì ai lavori
aggiuntivi relativi al rifacimento delle facciate esterne degli edifici, di cui la
sostituzione delle tende da
sole. Ma attenzione, per
usufruire della detrazione è
necessario che la sostituzione delle tende sia un
lavoro di tipo accessorio e
di completamento dell'intervento di isolamento
delle facciate esterne. Con
il bonus facciate è possibile
anche sostituire parapetti,
grondaie, pluviali e cornici.
Circa l'illuminazione invece, non viene applicata la
detrazione. In buona
sostanza gli interventi per i
quali è possibile usufruire

della detrazione sono quelli che vengono svolti sulla
facciata esterna degli
immobili, e che hanno lo
scopo di rinnovare e
migliorare la parte opaca
verticale della facciata.
Questo bonus è stato concepito soprattutto con l'intento di agevolare e incoraggiare la realizzazione di
lavori di ripristino, che
abbiano il preciso intento
di valorizzare l'arredo
urbano, operando per il
decoro della città. In questa nuova agevolazione
fiscale, vengono riconosciute anche le spese associate quali: Iva, imposta di
bollo, installazione dei

ponteggi, smaltimento dei
materiali, fino ad arrivare ai
diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi,
e alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
Come riportato dal sito
dell’Agenzia delle Entrate,
sono ammessi all'agevolazione le persone fisiche,
compresi gli esercenti arti
e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
le società semplici, le associazioni tra professionisti e
i contribuenti che conseguono reddito d'impresa,
cioè persone fisiche, società di persone, società di
capitali.
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PROGETTO NATURA VERONA LAGO. Caduto nel Biffis, l’animale è stato salvato dai volontari

La volpe ‘fortunata’
Domenica 9 gennaio è stata
una giornata molto impegnativa e particolare per i
volontari di Progetto Natura
Veronalago, come spiegano
gli stessi: «È giunta infatti la
segnalazione del ritrovamento di una volpe, caduta
nel Biffis all'altezza di Piovezzano lungo la pista ciclabile, ad 1 km circa di percorrenza dall'ingresso. Un
canale veramente pericoloso
– raccontano -. Un cittadino,
mentre passeggiava con
altre persone, dopo avere
allertato i servizi di competenza che si sono dichiarati
impossibilitati ad intervenire, con l'aiuto di altri escursionisti a cavallo di passaggio che avevano delle corde,
si è fatto calare in sicurezza
per recuperare la volpe». I
recuperi di animali selvatici
pericolosi (volpi, tassi,

caprioli, rapaci ed anatidi di
grandi dimensioni), sottolineano i volontari di Progetto

BANDIERA IN FESTA
Nella mattinata del 7 gennaio scorso in Piazza
Carlo Alberto a Pastrengo, alla presenza del sindaco della cittadina Stefano Zanoni, delle Associazioni e delle Forze dell'Ordine, si è tenuta la
solenne cerimonia dell'Alzabandiera che ha potuto contare sulla preziosa collaborazione dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci,
sezione di Pastrengo. La festa della nostra bandiera, che dal 1997 viene celebrata ogni anno il 7
gennaio, è stata chiamata ufficialmente 'Giornata
Nazionale della Bandiera' o 'Giornata Tricolore'.
Si tratta di una importante ricorrenza che fa parte
della tradizione italiana, istituita per ricordare la
nascita della bandiera d'Italia. Il nostro tricolore è
nato nel 1797 quale vessillo della Repubblica
Cisalpina, uno degli Stati sorti dopo la prima
campagna d'Italia di Napoleone Bonaparte. Una
piccola curiosità: la prima bandiera italiana non
era a bande verticali ma bensì orizzontali, e il
primo colore non era il verde, ma il rosso.
C.N.

Natura Veronalago «sono di
competenza dell'ente pubblico, che dispone di perso-

nale appositamente formato
e di specifica attrezzatura.
Veramente con tutto il
cuore ringraziamo però
Nicola e tutte le persone
che lo hanno aiutato, tra cui
anche i nostri volontari,
perché l'esemplare maschio
di volpe è giunto vivo presso la Clinica Veterinaria
Verona Lago per essere
affidato alle cure dei nostri
veterinari». Al ritrovamento
il povero animale versava
in un grave stato di ipotermia ed ipoglicemia a causa
della fatica: «Non sappiamo
da quanto tempo si trovasse
lì e da dove venisse, ma
sicuramente è stato trascinato per diversi km nel
canale, prima di trovare il
modo di aggrapparsi ad una
parete nel tentativo di salvarsi» - concludono.
Riccardo Reggiani

PRO LOCO PASTRENGO

«Si è concluso un altro anno di completa astinenza dai
nostri grossi eventi abituali» - così esordisce la presidente Pro Loco di Pastrengo, Bruna De Agostini. «Siamo
comunque riusciti, prima del peggioramento pandemico
dei giorni prospicenti il Natale, a organizzare la domenica della Santa Lucia in piazza Municipio con la presenza
istituzionale del neo-sindaco Stefano Zanoni – aggiunge
De Agostini -. Abbiamo resi contenti una cinquantina di
bimbi che sfilando davanti a Santa Lucia hanno ricevuto
un sacchettino di caramelle. Ma ancor più sono rimasti
contenti i genitori che hanno molto apprezzato l’attestato
di buona condotta firmato da Santa Lucia dato ai loro
bambini. A preparare gli attestati per ciascun bambino ha
provveduto Marcello, che in veste di segretario amanuense della Santa li personalizzava seduta stante con il nome
di ognuno in classica bella calligrafia». Sulla piazza
hanno fatto da piacevole coreografia gli animaletti della
fattoria didattica di Avio molto ammirati e accarezzati dai
bambini. Anche l’asinello di Santa Lucia ha avuto il suo
momento di grande visibilità, fotografato come una star.
Racconta ancora la presidente Pro Loco Bruna De Agostini: «abbiamo supportato l’Amministrazione comunale
nella logistica del procurare e distribuire i pandori destinati come omaggio natalizio agli alunni delle scuole e ai
piccoli degli asili. Poi però ci siamo fermati perché, causa
le previsioni pandemiche poco incoraggianti, abbiamo
preferito rinunciare alla serata prenatalizia degli auguri in
piazza che rappresentava il festoso momento degli
abbracci dopo la messa della notte. Pure il falò delle sette
Befane a Forte Degenfeld è stato annullato, oltretutto
anche nella previsione di una stretta in termini di fumi
dispersi nell’aria. Non abbiamo però voluto rinunciare al
calendarietto tradizionale Pro Loco distribuito alle famiglie e attività commerciali. Vi abbiamo elencate le nostre
abituali manifestazioni previste per il 2022, non tenendo
conto della pandemia in atto. Il programma degli eventi è
fatto, se poi al momento non sarà possibile fare…pazienza...non si farà». Albino Monauni
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CONSIGLIO COMUNALE. Solleva polemiche la questione della chiesa di San Valentino

PARCO NATURA VIVA. Benvenuto al bisontino

Progettando il futuro

Fiocco azzurro,
è nato Eracle

Servizi di

Consuelo Nespolo
Durante il consiglio comunale che si è tenuto il 22 dicembre scorso, il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi ha
descritto gli obiettivi raggiunti negli ultimi due anni e
mezzo, dall'inizio del suo
insediamento. «Fin dal primo
giorno ho chiesto ad assessori e consiglieri - spiega Brizzi
-, un forte impegno per realizzare al più presto i progetti
previsti dal nostro program-

ma elettorale. Inaspettatamente dopo pochi mesi è
scoppiata la pandemia, e
quindi abbiamo sentito il

Tra i progetti dell'amministrazione
comunale di Bussolengo, c'è quello
di dare lustro al 'rudere di San
Valentino', argomento che ha fatto
un pò arrabbiare la già sindaca di
Bussolengo Paola Boscaini. Si tratta di una delle nuove opere che verranno realizzate a breve: «Le più

dovere di dedicarci alle persone in difficoltà, cercando di
tenere sempre in moto, malgrado i tanti ostacoli, la macchina
amministrativa».
Attualmente l'Amministrazione è tornata a progettare il
futuro del paese «come promesso ai cittadini - aggiunge
il Sindaco -, e i risultati si
vedono grazie alle numerose
opere messe in cantiere, che
daranno una svolta a Bussolengo e miglioreranno la quotidianità dei residenti». In
primo piano il parco di via

importanti saranno due: il raddoppio della della palestra Aldo Moro e
il recupero a scopo socio-culturale,
del palazzo diroccato situato a fianco della chiesa di San Valentino punzecchia e precisa il Sindaco che l'amministrazione precedente
aveva messo in vendita, azione che

L’ONOREFICENZA
Congratulazioni a Franco Vincenzi, già stimato dipendente del comune di Bussolengo,
il quale nel mese di dicembre scorso, ha ricevuto l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. La decorazione è stata consegnata dal Prefetto di Verona a ventotto cittadini
della provincia di Verona, i quali si sono contraddistinti propriamente in ambito lavorativo e sociale. «Un riconoscimento meritato
per il signor Franco che negli anni di servizio in Comune, ha sempre lavorato con grande spirito di servizio e professionalità, raggiungendo ottimi risultati» - hanno riconosciuto i dirigenti e gli amministratori di Bussolengo. Presente alla consegna dell'ambito
titolo onorifico, c'era il primo cittadino di
Bussolengo Roberto Brizzi, il quale si è
complimentato con Franco Vincenzi, anche a
nome di tutto il team comunale.

PICCOLI ARTISTI
Lo scorso 18 gennaio è stato distribuito un attestato a tutti i piccoli artisti delle scuole di Bussolengo, che hanno partecipato all'iniziativa
intitolata 'La magia del Natale nel bosco incantato'. Il sindaco Roberto Brizzi, gli assessori
Valeria Iaquinta e Massimo Girelli, hanno quindi fatto visita a questi bambini che hanno realizzato dei coloratissimi disegni dal tema natalizio, successivamente esposti all'interno delle
attività commerciali del paese, per consegnare
loro un attestato in ricordo di questa esperienza. «Complimenti a tutti i bimbi che anche quest'anno con tanta fantasia, hanno reso ancora
più belle le feste natalizie - hanno commentato
gli Amministratori -. Rivolgiamo un sentito ringraziamento all'associazione ATIS Diving Club
e alla Pro Loco, che hanno donato dei bellissimi giochi ai bimbi della scuola dell'infanzia».

Marmolada, «una delle opere
più apprezzate - chiosa Brizzi
-. Un lavoro importante che
aveva lo scopo di recuperare
un'area verde che l'amministrazione Boscaini voleva trasformare in un complesso
abitativo - rivela -. Confido di
inaugurare nuovi parchi
durante il 2022, prima della
conclusione del mio mandato, contestualmente alla
nostra idea di un impegno
costante per la piantumazione
e la manutenzione di nuovi
alberi».

fortunatamente siamo riusciti a
bloccare». La Boscaini in merito ha
dichiarato: «Volevamo vendere per
raccogliere soldi finalizzati al recupero di altri beni come Villa Spinola, o come l'ex Casa Danese non in
sicurezza, o per l'ampliamento della
biblioteca».

Un albero di Natale speciale
quello del Parco Natura Viva
di Bussolengo al quale è
stato appeso un grande fiocco azzurro. È nato Eracle, il
coccoloso bisontino europeo, già candidato a essere
reintrodotto in natura. Per
ora è con mamma Penelope
e zia Hera, costrette a rincorrerlo durante le sue corsette
da cucciolo curioso. Dalle
corna appena accennate e
coperto da una bella pellic-

cia invernale, Eracle è nato
in una stagione che in natura
sarebbe stata sfavorevole.
Per tenerlo al riparo dal freddo delle ore notturne, lo staff
lo fa rientrare in stalla non
appena cala la luce anche se
la sua mamma, seppure alla
prima esperienza, si sta
dimostrando molto accorta.
Sorpresa nel ricongiungimento con il papà Zeus,
avvenuto qualche giorno
dopo la sua prima uscita.

DICHIARAZIONE DI AVESANI
«Nelle foreste dell'est Europa - spiega Cesare Avesani
Zaborra, direttore scientifico del Parco - la mamma normalmente si allontana dalla mandria quando sta per partorire e vi ritorna solo dopo alcuni giorni dalla nascita del
piccolo. Per questo abbiamo aspettato prima di far conoscere il nuovo nato a suo padre ma al momento del primo
incontro, è stato proprio Eracle a fare il primo passo. Si è
avvicinato e si sono toccati con il muso, poi Zeus lo ha leccato un pò. Famiglia ricongiunta dunque, il tutto facilitato
anche da un grande affiatamento della coppia di genitori».
CURIOSITÀ SUL BISONTE EUROPEO
E' il più grande mammifero terrestre del Vecchio Continente e nella seconda metà del Novecento, fu dichiarato
estinto in natura. È stato grazie agli esemplari nati nei parchi zoologici e reintrodotti in natura nei luoghi originari,
che quest'anno l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha potuto aggiornare lo stato di questa
specie prossimo alla minaccia di estinzione. «I pericoli
rimangono - conclude Avesani Zaborra - perché ci vogliono decenni di lavoro per costituire popolazioni selvatiche
in grado di sostenersi autonomamente tra natalità e mortalità. L'Italia ha contribuito finora con cinque esemplari,
tutti nati qui e accompagnati in Romania. Staremo a vedere se toccherà anche a Eracle».

Bussolengo riparte

BUSSOLENGO
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311a FIERA

DI SAN VALENTINO

IL SINDACO ROBERTO BRIZZI

BUSSOLENGO IN FESTA

Bussolengo si prepara a vivere un
appuntamento molto apprezzato
e sentito non solo dai bussolenghesi ma dagli abitanti di tutta la
provincia di Verona. La Fiera di
San Valentino è infatti una tradizione consolidata che si rinnova
di anno in anno a partire dal sedicesimo secolo, quando la Fiera di
San Valentino era prettamente
agricola: con l’avvicinarsi della
primavera, giungeva anche il
momento per l’acquisto degli
animali, degli attrezzi agricoli e
delle nuove piante. Il grande cambiamento è avvenuto nel secondo dopoguerra, con l’avvento della tecnologia anche in ambito
agricolo: l’esposizione delle macchine diventa così il fiore all’occhiello della manifestazione. Anche in questa edizione la Fiera si
presenta in tutta la sua bellezza, coniugando tradizione e novità e
ci offre l’occasione di vivere un momento importante per la
nostra comunità, che quest’anno più che mai ha voglia di ritrovarsi e stare insieme. Naturalmente gli eventi si svolgeranno in
sicurezza, nel rispetto della normativa anti Covid. Ringrazio tutti
coloro che si sono impegnati e si impegneranno nei prossimi
giorni per la buona riuscita della nostra amata fiera, i dipendenti
comunali, le associazioni e gli sponsor. Invito tutti, bussolenghesi
e non, a partecipare con gioia a questi giorni di festa, vivendoli
come momento di unità e condivisione, in cui rinnovare l’orgoglio di appartenere a una comunità viva e vitale che vuole guardare al futuro con positività e voglia di crescere.

A Bussolengo torna la Fiera di San Valentino, che festeggia quest’anno l’edizione numero 311. L'atmosfera di
uno degli appuntamenti più popolari e sentiti della provincia di Verona allieterà strade e piazze del paese dal 12
al 14 febbraio. L’atteso Luna Park farà divertire grandi e
piccini dal 5 febbraio e ci saranno eventi, spettacoli, specialità gastronomiche e iniziative culturali. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 12 febbraio con la partecipazione del Corpo Bandistico Città di Bussolengo, seguita dal concerto di campane nella splendida chiesetta di
San Valentino. Nel pomeriggio si prosegue nel solco
della tradizione con la cerimonia dell’Omaggio della
Rosa di San Valentino nella chiesa di Santa Maria Maggiore alle coppie che festeggiano 25, 50, 60, 70 anni e
oltre di matrimonio. Un momento emozionante che
celebra l’amore in nome del Santo protettore degli innamorati. L’evento sarà trasmesso in Diretta streaming sul
canale YouTube Comeilpane TV - Unità Pastorale di Bussolengo. Alle 18 a Santa Maria Maggiore verrà celebrata
la messa, trasmessa in diretta su Telepace. A chiudere la
giornata il Concerto del Complesso Fisarmonicisti Città
di Verona diretto dal maestro Luciano Brutti presso il
Teatro Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria Maggiore, con la consegna dei riconoscimenti ‘Bussolengo Premia’ assegnati ogni anno a persone, gruppi o istituzioni
che hanno promosso il nome e l’immagine di Bussolengo. Domenica 13 spazio a un evento speciale dedicato ai
più piccoli: il San Valentino del bambino con mascotte,
laboratori e tanto divertimento in Piazza Del Grano, dove
dal 30 gennaio sarà allestita una grande pista di patti-

naggio che resterà attiva fino al 6 marzo. Lunedì 14 si
svolgerà la premiazione del Concorso “La Tripa pì bona
de San Valetìn” dedicato a uno dei piatti più amati della
tradizione culinaria locale e la premiazione delle aziende
presenti sul territorio da più di 40 anni. Per tutta la durata della Fiera sarà possibile visitare il mercato tradizionale di San Valentino in Piazzale Vittorio Veneto, nelle vie
centrali del paese sarà allestita l’esposizione di macchine
agricole, prodotti vivaistici e in Piazza Nuova ci sarà
l’esposizione di trattori d’epoca. Tra le novità di quest’anno spicca la presenza di un vero e proprio villaggio
medievale. Non mancheranno poi le iniziative culturali, a
cominciare dalle visite guidate alle chiese di San Valentino e San Rocco nell’ambito del progetto Pagus Pictus.

BUSSOLENGO

a
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FIERA
DI SAN VALENTINO

L’ASSESSORE ALLA CULTURA, VALERIA IAQUINTA

L’ASSESSORE MASSIMO GIRELLI

Anche quest’anno la Fiera di San Valentino offre un programma che pone grande attenzione sulle iniziative culturali. Nell’ambito del progetto Pagus Pictus abbiamo organizzato un serie di visite guidate che ci daranno l’occasione
di far conoscere e apprezzare le chiese di San Valentino e
San Rocco. E lunedì 14 daremo spazio ad un incontro dedicato al Maestro di Sommacampagna con Giuliano Sala e
uno dedicato al culto valentiniano con Jacopo Righetti.
Nella splendida cornice di Villa Spinola dal 5 al 20 febbraio
ospiteremo la toccante mostra dal titolo ‘L'esodo degli italiani dell'Adriatico orientale: dall'Istria, Fiume e Dalmazia ai
campi profughi’ che racconta la drammatica pagina dell’esodo degli Italiani dall'Istria
Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra. Una mostra pensata in particolare per i ragazzi, per i quali saranno organizzate delle visite guidate. Nella sede della ex Scuola Danese ci
sarà spazio per la mostra fotografica ‘Scatti da ricordare’ a cura del Comitato Gemellaggi.
Domenica 13 ci sarà l’incontro con una personalità di primo piano del mondo culturale:
Giordano Bruno Guerri. Guerri ci parlerà della parabola artistica e umana di Gabriele d’Annunzio che terminò a Gardone Riviera dove attualmente Guerri è presidente del Vittoriale
degli italiani, la dimora monumento del Vate, uno dei musei più visitati d’Italia. In quell’occasione ci saranno inoltre le premiazioni del tradizionale concorso di poesia dedicato
all’amore. Sabato e domenica avremo due momenti dedicati alla lettura con i più piccoli,
insieme al gruppo di lettrici Nati per Leggere Bussolengo. Ci auguriamo che tutti possano
godere pienamente della Fiera, che sa tenere insieme tante dimensioni, da quella religiosa a quella culturale, dai momenti di aggregazione e socialità al divertimento per grandi e
piccoli.

La Fiera di San Valentino è per noi un momento importante
sotto tutti i punti di vista. Non è solo l’evento che più di tutti
rappresenta il legame con la nostra storia e le tradizioni, ma è
anche un momento in cui la comunità e le attività economiche
e commerciali hanno l’opportunità di farsi conoscere e apprezzare - afferma -. Come sempre daremo grande spazio ad eventi, intrattenimento ed attrazioni. Ci saranno appuntamenti consolidati, come il grande Luna Park o il concorso dedicato alla
Trippa ed eventi che sono stati sperimentati nel corso del 2021
e hanno riscosso successo come Il San Valentino del bambino.
Tra le novità del 2022 una grande pista di pattinaggio in Piazza
del Grano e il trenino di San Valentino che porterà i visitatori per le strade del centro
e nei principali punti di attrazione. Per quanto riguarda la parte culinaria, oltre ai piatti della tradizione che possono essere degustati presso le nostre osterie e nei nostri
ristoranti, funzionerà l’immancabile chiosco di San Valentino organizzato dagli Alpini
presso la loro Baita e, novità di quest’anno, gli stand enogastronomici a base di trippa
e prodotti tipici veronesi allestiti in piazzetta San Valentino, davanti all’edificio ex
Danese, allestiti dalla Pro Loco Comune di Bussolengo in collaborazione con Avis Bussolengo. Avremo inoltre il villaggio medievale con la ricostruzione fedele di un evento che ci farà rivivere quel particolare momento storico. Un'esperienza suggestiva con
la rievocazione di un mercato medievale dei mestieri, dove troveranno spazio mestieri come l’orafo, il costruttore di archi, il mugnaio o il calzolaio e antiche arti come quella della maglia di ferro o delle spezie. Insomma sarà una fiera davvero ricca e coinvolgente, vi aspettiamo in tanti a Bussolengo.
Massimo Girelli

16

CRONACHE di Sona e Valeggio

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2022

www.laltrogiornaleverona.it

SONA E LUGAGNANO. Il 21 dicembre gli studenti di terza media hanno ricevuto la Costituzione

SONA. Chiusa la struttura in piazza della Vittoria

Una consegna speciale

L’Ufficio Postale
vittima di ignoti

Gli alunni della terza media
dei due Istituti Comprensivi
di Sona e di Lugagnano, il 21
dicembre scorso hanno ricevuto dalle mani del sindaco
Gianluigi Mazzi e dell’assessore alla Scuola Gianmichele
Bianco, la Costituzione della
Repubblica Italiana. Direttamente coinvolte 8 sezioni
composte da circa 200 studenti, che sono stati invitati a
riflettere sul significato del
primo Articolo della Carta
Costituzionale ‘L’Italia è una
Repubblica fondata sul lavoro’ la quale sottolinea che il
nostro Belpaese dovrebbe
assicurare a tutti un lavoro,
perché senza lavoro non c'è
dignità. Il momento della
consegna delle Costituzioni
è stato parte di una sinergia

L’assessore
Gianmichele Bianco

tra le scuole e l'Amministrazione che ha voluto approfondire, attraverso libretti
tematici, argomenti significativi per la crescita personale e formativa degli studenti.

Altro dono, in consegna proprio nel mese di Gennaio,
presenta la rete con i suoi
pericoli, ma anche con le sue
potenzialità.
Consuelo Nespolo

Il sindaco Mazzi
«La Repubblica è fondata sul nostro lavoro, non
si regge da sola. Per i più giovani questo può
significare mantenere pulite le zone comuni, non
imbrattare i monumenti, rispettare le Istituzioni,
ma anche darsi da fare a livello civico per il territorio in cui si vive. Potreste iniziare a mettervi
alla prova con questi due compiti per il futuro:
trattare con cura i beni pubblici e rispettare l'ambiente, facendo bene la raccolta differenziata a
casa e a scuola. Sono certo che riuscirete meglio
di molti adulti che vi hanno preceduti».

«Senza il nostro quotidiano contributo e sforzo
lavorativo per mantenere
viva questa Repubblica,
si minano letteralmente
le fondamenta della
Patria. Questo è il forte
messaggio che la Costituzione porta con sé e
che abbiamo raccontato
in questo libretto, scritto
in un linguaggio vicino a
ragazze e ragazzi. E i
riscontri sono stati sorprendenti: queste generazioni sanno bene quali
sono i loro diritti, ma
conoscono altrettanto
bene i loro doveri. Ci
hanno emozionato».

VALEGGIO SUL MINCIO. Conclusa con successo la mostra dedicata alle immagini storiche

Valeggio si racconta
Si è conclusa con grandissimo successo domenica 9
gennaio scorso, la mostra
dedicata alle foto e alle
immagini storiche, quali
testimoni della storia della
radiosa cittadina, intitolata
'Valeggio si racconta'.
L'esposizione è stata ospitata nella suggestiva cornice
di Palazzo Guarienti dal 4 al
30 dicembre 2021. «Siamo
rimasti colpiti dal grande
afflusso di pubblico, dai
numerosissimi
cittadini
valeggiani che si sono soffermati davanti alle foto, ai
video, alle interviste di Gigi
e Antonio - hanno spiegato
il sindaco Alessandro Gardoni e i suo vice Marco Dal

Forno -. Un tempo di 50,
100 anni fa, che sembra così
lontano ma è custodito nei

nostri ricordi, nei nostri
affetti, nei nostri cuori». Per
l'occasione, gli Amministra-

RICORDANDO LA PROFESSORESSA MURARI
Il 24 dicembre scorso è stato ricordato l'anniversario della morte della professoressa
Graziella Murari, insigne docente di Lettere e successivamente Dirigente scolastica
della scuola Media 'Jacopo Foroni' di Valeggio sul Mincio, dal 1952 al 1989. Deceduta 25 anni fa, a Graziella Murari è stato intitolato l'istituto comprensivo della città del
castello edificato dagli Scaligeri, con una cerimonia che si è svolta il 31 maggio del
2008. La professoressa è stata una presenza rilevante e fondamentale per tutta la comunità Valeggiana, per quanto concerne sia l’ambito scolastico che culturale, poiché la
Murari ha ricoperto anche la
carica di Presidente del Comitato
della biblioteca di Valeggio, e ha
inoltre fatto parte del Circolo
Culturale locale e del Cineforum
di cui ha diretto e organizzato
una serie di eventi di spicco.
C.N.
Ecco l'avviso del 2008 che invitava la cittadinanza alla cerimonia di intitolazione, e che riportava un estratto del documento
preparatorio alla richiesta di
intitolazione, predisposto dai
promotori.

tori comunali di Valeggio
sul Mincio, hanno espresso
la volontà di ringraziare di
cuore il 'Gruppo Museo del
Territorio' composto da una
ventina di volontari appassionati, che hanno dedicato
molto tempo alla realizzazione della mostra, e con i
quali la stessa Amministrazione Comunale ha il progetto di realizzare a Valeggio, un Museo del Territorio
e Centro di Documentazione «per consentire ai cittadini di Valeggio di riappropriarsi del proprio patrimonio culturale, delle proprie
radici, conoscere il proprio
passato, recente e lontano,
così da essere protagonista
consapevoli del proprio presente e del proprio futuro» hanno concluso le due autorità locali. C.N.

VIABILITÀ
Sono stati istituiti dal 24
gennaio e proseguiranno al 18 febbraio 2022,
il senso unico alternato
di circolazione regolato
da semaforo, e il limite
di velocità a 30 chilometri orari, lungo un
tratto della strada provinciale 28 nel territorio
di Valeggio sul Mincio.
Le limitazioni, previste
nella fascia oraria tra le
7.30 e le 17.30, festivi e
prefestivi esclusi, sono
necessarie per consentire lavori di scavo per la
posa di linee elettriche.

L'ufficio postale di Sona situato in Piazza della Vittoria, e
adiacente al Palazzo Municipale, nella notte tra sabato 11 e
domenica 12 dicembre scorso, ha subito un attacco da ignoti
che hanno fatto saltare il suo sportello postamat. «Si è sentito
un forte boato - racconta Meri Pinotti già assessore di Sona -,
che molti cittadini avevano scambiato per botti, visto il periodo». Ma il mattino seguente viene scoperto l'amaro scenario:
«La polizia locale e i Carabinieri informati dell'accaduto prosegue la Pinotti -, si sono prodigati nel visionare le telecamere di sorveglianza per le indagini, e ovviamente la Direzione Postale Provinciale di Verona, ha subito chiuso l'Ufficio
Postale per il ripristino». Ad oggi purtroppo l'ufficio postale
di Sona è ancora chiuso e ai residenti soprattutto anziani,
manca questo servizio, importantissimo e indispensabile. I
cittadini, ora costretti recarsi presso gli uffici postali di Lugagnano e Palazzolo, si sono rivolti al nostro giornale «per sensibilizzare le istituzioni preposte e per avere informazioni
circa la riapertura - afferma la Pinotti -, perché il disagio quotidiano è enorme». C.N.
LA RISPOSTA
DELL'AMMINISTRAZIONE DI SONA
«Ecco la comunicazione ufficiale: Poste Italiane ci ha
comunicato che l'Ufficio Postale in Piazza della Vittoria a
Sona, danneggiato nel dicembre scorso in seguito ad un
evento criminoso, non potrà essere riaperto prima della
fine di febbraio 2022, tempo minimo necessario e, salvo
imprevisti, per consentire i lavori di ripristino. Continueremo a monitorare e sollecitare il rispetto delle tempistiche comunicate, adoperandosi affinché il disagio venga
possibilmente risolto prima».

LO STORICO CAMPETTO
Nuova vita per lo storico ‘campetto’ di Sona: la piastra polifunzionale di Sona, che per generazioni di ragazzi e ragazze
ha rappresentato un importante punto di ritrovo e di sport,
sta cambiando volto grazie ai lavori di rinnovamento realizzati dall’Amministrazione. Gli interventi si sono concentrati principalmente sul rifacimento totale della pavimentazione che, usurata dalle intemperie, si presentava per lunghi
tratti ‘sbriciolata’, determinando situazioni di pericolo per
chi ci giocava, come si evince dalle parole dell’assessore
allo Sport, Gianfranco Dalla Valentina: «Il campetto di Sona
versava ormai da anni in condizioni di degrado e i più giovani ci chiedevano a gran voce di dar nuova vita ad un luogo
di aggregazione per loro molto importante. Perciò grande è
la soddisfazione nel comunicare che finalmente abbiamo
trovato le risorse economiche per recuperare anche quest’area e che i lavori saranno ultimati a breve». Già completati il rifacimento del fondo in cemento stampato e colorato
e il riposizionamento delle porte da calcetto, mentre sono
previsti a breve il posizionamento di una rete a protezione
delle doghe della scala dell’edificio della Canonica Vecchia,
oltre alla sostituzione di quelle rotte. L’intenzione dell’Amministrazione, inoltre, è quella di rendere fruibile lo spazio
anche per gli appassionati e appassionate della pallavolo,
tracciando un campo da volley e posando i pali, a distanza
di sicurezza, per sostenere la rete che potrà essere tesa all’occorrenza. Il miglioramento degli spazi comuni è una degli
obiettivi principali dell’attuale Amministrazione, per tornare a vivere il centro dei Paesi e restituire identità alle Comunità: «Riteniamo fondamentale fornire a ragazzi e ragazze
ambienti adeguati, vicini a casa, dove potersi ritrovare per
socializzare, giocare e divertire insieme. Le stesse restrizioni della pandemia ci hanno insegnato l’importanza di avere
dei luoghi all’aperto a disposizione di tutti e, personalmente, trovo anche molto significativo che questo spazio sia
ricavato al centro di Sona, il cuore pulsante del nostro
Comune – conclude l’assessore Dalla Valentina.
Pietro Zardini
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VILLAFRANCA. È iniziato il corso di formazione promosso dall’Assessorato alle politiche sociali

IL PROGETTO. Coinvolti gli studenti

La bellezza che cura

‘No’ alla violenza
ricordando Chiara

Ha preso il via mercoledì 26
gennaio, il corso di formazione che fa parte del progetto
‘La Bellezza che cura’. Si
tratta di un percorso di 6
incontri promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali e
per la Famiglia del comune
di Villafranca, in collaborazione con alcuni enti del
terzo settore del territorio. Il
corso è aperto, previa iscrizione, a tutta la Comunità, in
particolar modo a insegnanti,
operatori del sociale, giovani
e interessati. L'obiettivo è
creare momenti di confronto
sul tema della bellezza e dell'arte, viste quali strumenti

terapeutici che sviluppino
uno sguardo individuale e
comunitario, i sensi e le sensibilità e una propria individua-

ASSESSORE NICOLA TERILLI
«La Bellezza che cura’, è un percorso che ha l'obiettivo di promuovere la cultura del prendersi cura
di sé valorizzando quelle risorse
personali che ci aiutano ad affrontare le nostre problematiche nonché ad essere di supporto alle persone in situazione di fragilità.
Quando parliamo di bellezza che
cura intendiamo quello speciale

lità che facciano esprimere le
persone in modo creativo e
sociale. I primi tre incontri
teorici, sono condotti da Ester

Brunet, storica dell'arte, e da
Don Antonio Scattolini, delegato episcopale per la pastorale dell'arte, dell'associazione Ar-Theò. Nei successivi
tre incontri, condotti da Fondazione Historie, dall’Arte
terapeuta Flavia Rossignoli e
dall’artista non vedente Felice Tagliaferri, si avrà la possibilità di trasformare in esperienza quanto appreso. Esperti maestri di arti plastiche
infatti, grazie all’utilizzo di
diverse tecniche e materiali,
accompagneranno gli iscritti
in laboratori pratici e manuali
di arte sociale.
Consuelo Nespolo

collegamento tra noi e ilmondo
che ci circonda in grado di promuovere, ampliare, favorire le
nostre capacità, utilizzando percorsi che aiutino a fare esperienza
della bellezza, quella di un paesaggio, della natura, delle opere d'arte
nei musei, nelle chiese, nell'ascolto della musica, nella lettura di
libri, nel linguaggio artistico della
danza e del teatro».

SOMMACAMPAGNA. Al termine della V, gli alunni dell’IC di Sommacampagna superano i coetanei veneti

Risultati confortanti
La pandemia ha stravolto il
mondo della scuola e questa è la prima misurazione
su larga scala degli effetti
sugli apprendimenti di base
conseguiti, in Italiano,
Matematica e Inglese, dopo
i periodi di sospensione
delle lezioni in presenza e
la frequenza scolastica
interrotta dello scorso anno
scolastico. Se i risultati
medi di Italiano a livello
nazionale sono molto simili
all’interno di ciascun grado
scolastico, con un leggero
incremento degli allievi che
si trovano nei livelli più alti
di risultato, mentre per
Matematica si osserva un
leggero calo del risultato
medio complessivo rispetto
al 2019 e una piccola riduzione del numero degli
allievi che raggiungono
risultati buoni o molto
buoni. «I risultati degli
alunni dell’IC di Sommacampagna alla fine della
classe V superano invece,
in media, i punteggi dei
coetanei del Veneto, del
Nord Est e dell’Italia sia

nelle prove di Italiano che
di Matematica e sono molto
più positivi dei punteggi
conseguiti nel 2019 –
dichiara con soddisfazione
il sindaco Fabrizio Bertolaso –. Ancora più rassicuranti sono stati i risultati delle
classi terze Scuole Secondarie di Caselle e Sommacampagna,
dimostrando
l’efficacia
dell’alleanza
Comune-Scuola-Famiglia
che ha saputo affrontare la
complessità e il disagio di

questi anni di pandemia,
trovando soluzioni per
offrire ai nostri giovani le
migliori opportunità possibili per crescere e imparare». «In media, gli studenti
delle Scuole Secondarie di
Caselle e Sommacampagna
hanno ottenuto risultati
migliori dei coetanei del
2019 e punteggi in media
superiori ai coetanei del
Veneto, del Nord Est e dell’Italia, sia per le prove di
Matematica che di Italiano,

riguardanti la comprensione di testi e la riflessione
linguistica. Risultati lusinghieri anche nelle prove di
lingua Inglese, sia nel
Listening che nel Reading.
Il sistema scolastico del
Comune di Sommacampagna ha ben retto l’urto dell’emergenza
sanitaria:
docenti e genitori hanno
collaborato in modo che
piccoli e grandi potessero
imparare, sia a casa con la
DAD, sia a scuola. Contemporaneamente, l’Amministrazione ha lavorato
all’organizzazione di ‘Servizi educativi per il dopo
scuola a supporto delle
famiglie e alla definizione
di un ‘patto di Comunità’
per fare in modo che scuola, famiglie, extra scuola
perseguano gli stessi obiettivi di preparare al meglio i
nostri studenti alle sfide
scolastiche e a quelle, più
impegnative, che riserverà
loro il futuro» conclude
Paola Pighi, Assessore con
delega ai Servizi Educativi
e Scolastici. C.G.

Tutti uniti in un appassionato coro che grida 'no' alla violenza
sulle donne. I dati sono sempre più sconcertanti e parlano una
lingua chiara e inquietante: nella nostra Italia sono state uccise oltre cento donne in meno di un anno. Si tratta di un epilogo dal sapore amaro che ha stimolato un gruppo di ragazzi dai
24 ai 34 anni, amici della giovane vittima veronese di femminicidio Chiara Ugolini, a promuovere un progetto finalizzato
a impartire una lezione di educazione verso i fondamentali
valori del rispetto e della sana libertà individuale. Il progetto
è stato presentato nel comune di Villafranca, e si chiama
'Ricordare Chiara Ugolini, per un mondo di rispetto e di valori umani' e ha lo scopo di sensibilizzare le generazioni future
soprattutto delle scuole Medie e Superiori, sul delicato e scottante tema della violenza di genere. Coinvolti la psicologa
Laura Conti la quale analizzerà le diverse tipologie di maltrattamento, i fattori di rischio, i tipi di protezione e le conseguenze psicologiche, e alcuni amici e amiche di Chiara (Cristina Rolli, Lisa Sartori, Rachele Mazzi, Chiara Ricciotti,
Corrado Boscaini e Gloria Fellini) che racconteranno agli studenti quale è stata la loro reazione al brutale crimine subito da
Chiara, a livello emotivo. C.N.
Il sindaco Roberto Dall’Oca ha precisato che è necessario trovare il modo giusto per sensibilizzare le persone circa la piaga della vile violenza di genere:
«Come Amministrazione ci siamo posti questo problema con gli assessori Tiberio, Terilli e Barbera, cercando il linguaggio adeguato per arrivare ai giovani.
Nonostante il nostro impegno, l'anno scorso i femminicidi sono aumentati del 10%. Ricordando anche
Giulia Rigon, la ragazza che senza colpa ha pagato
con la vita l'amore nei confronti di un ragazzo difficile, voglio ringraziare questi giovani per l'impegno
dimostrato, e per il loro desiderio di mobilitare gli studenti al fine di contrastare questi deplorevoli atteggiamenti. Auspico di trovare assieme la chiave per entrare nella testa della gente».

CONCERTO IN DUOMO
Sospeso l’anno scorso per la pandemia è ritornato l’1
gennaio, alle ore 15 come da tradizione, il Concerto di
Capodanno al Duomo di Villafranca. L’evento musicale
è stato proposto dall’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici diretta dal Maestro Giuliano Bertozzo. L’organico di
40 elementi ha eseguito brani della letteratura specifica
per questo periodo dell’anno. L’Orchestra Sinfonica dei
Colli Morenici è nata nel 2006 su iniziativa di alcuni
musicisti mantovani che con entusiasmo hanno voluto
creare un gruppo di professionisti volto a valorizzare il
territorio mantovano dal punto di vista artistico e musicale. L'Orchestra si è esibita in alcuni dei più importanti
teatri italiani. Non ha un direttore stabile, ma si avvale
della collaborazione di più maestri. Per questa occasione
è stata diretta per la prima volta dal veronese Giuliano
Bertozzo, originario di Isola della Scala dove risiede.
Ovazione finale per il concerto da parte di “un pubblico
positivo e attento come sempre a Villafranca”. Dopo i
saluti del sindaco Roberto Dall’Oca l’assessore alla cultura Claudia Barbera si è complimentata con il direttore
e l’orchestra per l’esibizione di alto livello.
Claudio Gasparini
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POVEGLIANO VERONESE. L’associazione Acropoli ha organizzato l’atteso evento

Concerto di successo
Dopo un anno di sospensione forzata a causa dell’emergenza sanitaria, la
nuova Amministrazione del
comune di Povegliano Veronese ha sostenuto e contribuito alla realizzazione del
Concerto di Capodanno che
per ben dieci anni era stato
organizzato dall’Associazione Acropoli con il contributo di alcuni sponsor.
«Quest’anno è stato particolarmente difficile organizzarlo e sostenerlo a cause
delle condizioni di incertezza, ma la voglia di riprendere e la fiducia che solo la
musica sa infondere mi
hanno convinta che era proprio questo il momento di
reagire e ripartire. Ce l’abbiamo fatta! La presenza del
pubblico ha confermato la
bontà dell’iniziativa e la
convinzione che il Concerto
di Capodanno è un evento
che ha segnato la storia del
nostro paese» - ha affermato
Carla Massagrande nel
discorso di apertura della
serata. L’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici diretta
dal Maestro Giuliano Bertozzo ha proposto un programma ricco di novità ma
anche di continuità e tradi-

zione. Il pubblico presente
nella chiesa parrocchiale ha
ascoltato grandi pagine sinfoniche dell’Opera italiana,
valzer beneauguranti della
tradizione viennese ed un
immancabile omaggio al
cinema. «Oltre alla bravura
dell’intera orchestra, che ha
suonato con straordinaria

energia, sono stati particolarmente coinvolgenti l’assolo di tromba del musicista
Fabrizio Mezzari e un raffinato assolo della violinista
Gilda Urli – racconta Carla.
A chiusura del concerto,
dopo aver ascoltato il più
celebre valzer scritto da
Strauss ‘Sul bel Danubio

blu’, il pubblico ha partecipato con il classico battimani alla marcia trionfale di
Radetzky. Nel ringraziare e
salutare il pubblico, la sindaca Roberta Tedeschi ha
dichiarato che l’Amministrazione ha voluto sostenere il Concerto perché proprio il settore dell’arte, dello
spettacolo e in particolare
della musica è quello che
più ha sofferto per la pandemia e ha sottolineato l’importanza di ripartire anche
da questi eventi. Il nuovo
parroco Don Giorgio, inoltre, ha elogiato la bravura
dei musicisti e sottolineato
il coinvolgimento e la calorosa partecipazione del pubblico presente. La Presidente dell’Associazione Acropoli, dando appuntamento a
tutti al prossimo Capodanno, ha sottolineato quanto è
importante credere in queste
iniziative per continuare a
proporle: «Serve costanza,
ma anche convinzione,
determinazione, condizioni
indispensabili nel volontariato per mantenere alto il
livello delle iniziative proposte» - conclude.
Pietro Zardini

MOZZECANE. Il consigliere regionale Piccinini ha fatto visita alla Cooperativa San Marco

Lavoro & solidarietà
Il 17 gennaio scorso il già
sindaco di Mozzecane
Tomas Piccinini, che ora
riveste il ruolo di Consigliere
regionale, dopo aver accolto
l'invito della presidente Cristina Bertucco, ha fatto visita
alla cooperativa sociale di
solidarietà 'San Marco' di
Monzambano. Si tratta di
una realtà nata dall'ispirazione di don Bruno Pozzetti,
nell'ottobre del 1984, formata da oltre 100 soci tra lavoratori e volontari, che opera
con il preciso obiettivo di
aiutare le persone con fragilità, piuttosto che con problemi legati alla disabilità o al
disagio giovanile. «Attraverso la collaborazione con
aziende, enti, istituzioni e
realtà del non profit, Cristina
e i suoi dipendenti si occupano dell'inserimento lavorativo di giovani, adulti e anziani in difficoltà, valorizzando
ciascun individuo in base
alle proprie attitudini e capacità - spiega Piccinini -.
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PROGETTO PER I PIÙ PICCOLI

‘Tu, come stai?’ ll progetto educativo Alice Project nato
nel 1988, ritorna a Povegliano per aiutare bambine e
bambini a ritrovare sé stessi. Si tratta di un ciclo di quattro incontri serali moderati da Luciana Mellone, presidente di 'Idea Sociale Treviso', che hanno l'intento di far
riflettere le persone a proposito di alcune possibili soluzioni di cui la comunità educatrice deve tener conto, per
il benessere dei più giovani. Gli eventi che si svolgeranno presso il Centro Sociale in via Borè 6, tra gennaio e
maggio 2022, dalle ore 20.30 alle 22.30, sono iniziati
giovedì 27 gennaio scorso con la relatrice Milena Forese, Pedagogista e Mindfulness Counselor che ha parlato
di 'Alice Project, Universal Education School. Il racconto di un'esperienza unica al mondo, per sviluppare
un'educazione sostenibile e una cultura di pace'. Prossimi appuntamenti mercoledì 16 marzo con il relatore
Maurizio Stefani, psicologo e psicoterapeuta che tratterà 'Gli effetti psicologici della pandemia sui ragazzi.
Quale aiuto da parte degli adulti e di tutta la comunità
educante?'. E ancora mercoledì 20 aprile con la relatrice
Paola Salvadori, dirigente dell’Istituto Comprensivo
Don Milani di Barberino Tavarnelle, che illustrerà
'L'esperienza dell’Istituto comprensivo di Barberino
Tavarnelle. Prima Scuola Pubblica ad accogliere il progetto Alice Project'. Infine mercoledì 18 maggio, il relatore Umberto Bidinotto, Filosofo, Psicologo e Counselor olistico. parlerà di 'Una prospettiva più ampia nel
campo dell'educazione scolastica e non: la differenza tra
personalità e individualità'. Gli incontri si potranno
seguire anche online. C.N.

PRO LOCO DI POVEGLIANO
Anno nuovo, direttivo fresco. Ecco la nuova formazione della Pro Loco di Povegliano Veronese A.P.S. che nel
gesto simbolico di impugnare il 'testimone', ha espresso
il desiderio di ringraziare sentitamente per il lavoro
svolto negli anni precedenti, tutti i membri uscenti e
tutti i volontari. Persone piene di energia che hanno contribuito per mezzo di questo importante Ente che fa pulsare il cuore dei paesi attraverso la promozione e l'organizzazione di attività culturali per lo sviluppo del turismo locale, a dare vita alla cittadina di Povegliano Veronese. Ecco i nomi e le cariche: presidente Riccardo Cordioli, vice presidente Giovanni Biasi, segretario Raffaele D’Amore, tesoriere Irene Martari, consiglieri Nicola
Bovo, Davide Moletta e Mirko Perina. C.N.

Occuparsi di lavoro e di
disabilità in un momento
delicato come quello che
stiamo vivendo, con un
mondo commerciale e produttivo in sofferenza, e quello del sociale in condizioni

altrettanto precarie, significa
dare un forte segnale di speranza. È per questo che mi
sento di esprimere la mia
vicinanza a questa importante realtà che, nonostante le
difficoltà, mira a restituire

alla comunità competenze
uniche, sempre nel rispetto
delle diversità di ogni individuo, coniugando solidarietà
e sostegno al mondo del
lavoro» - conclude il Consigliere regionale. C.N.

IL SALUTO DEL SINDACO DI MOZZECANE

LA POIAN DE ‘NA OLTA

«Care cittadine e cari cittadini, il 2021 chiude il secondo anno
di pandemia, trascinandosi una recrudescenza dei contagi preoccupante. L'inverno ci ha ricondotto alla realtà rispetto l'illusione che ci aveva ancora una volta regalato la bella stagione.
Tuttavia la campagna vaccinale sta minimizzando le sintomatologie e ridotto a pochi casi la necessità di ricoveri e di terapie
intensive. Nonostante però gli oggettivi e progressivi miglioramenti sanitari e delle libertà individuali ottenuti in questi due
anni, ci è ancora impossibile dire quando arriverà il momento
che consegnerà definitivamente alla storia questo difficile
momento della vita di tutti noi. Affrontiamo il futuro come comunità: con lo stesso spirito di solidarietà e responsabilità che ci ha contraddistinto fino ad ora, sempre coltivando l’ottimismo e la speranza. Tanti auguri di buon 2022 a tutti noi».
Il Sindaco Mauro Martelli

La Poian de 'na olta suscita pensieri profondi. Ecco un
bel post su FaceBook, uno di quelli speciali, dedicato ai
ricordi, alle tradizioni e alle persone che lasciano segni
indelebili nella mente dei concittadini. In questa vecchia foto, c'è un uomo in particolare, che ha solleticato
la memoria di Renzo, il quale ha scritto: «Riconosco
perfettamente il maestro Caldana, chiamato anche maestro 'ciliegia' per via di un'escrescenza sullo zigomo,
grossa come una ciliegia - prosegue -. Grande uomo,
Maestro, Sindaco di Povegliano e Soldato nella Grande
Guerra. Vederlo nella foto e riconoscerlo mi ha fatto
capire una volta di più, quanti anni sono passati sulla
mia testa, ma anche la consapevolezza di aver conosciuto delle persone incredibilmente uniche». C.N.
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L’ALLARME. La presunta presenza del canide sta mietendo il terrore nella frazione

I NUOVI CALENDARI 2022

SOS lupo a Scopella

Pagine d’autore
per la differenziata

A Castel d’Azzano e più
precisamente nella frazione di Scopella, la presunta
presenza di lupi ha messo
in allarme i residenti i
quali, grazie ai loro ampi
spazi dedicati all'attività
agricola, spesso ospitano
animali d'affezione come
cani e gatti, possibili prede
di questo temuto mammifero carnivoro che sta mietendo il terrore nella cittadina. La gente ha paura, e
la preoccupazione che
prova, è giunta agli orecchi dell'Amministrazione
comunale di Castel d'Azzano. Sui social e nei locali pubblici si è sparsa la
voce di attacchi truculenti
ad alcune pecore, che proprio a Scopella sono state
sbranate da un caniforme,
come racconta il proprietario dell'allevamento che
si è visto il gregge decimato nel corso degli ultimi
due anni. In realtà questo
lupo, dal vivo non lo ha
mai visto nessuno, ma la
modalità di uccisione
degli ovini, pensano i resi-

denti, pare possa essere
attribuita a un lupo, che è
persino in grado di oltrepassare le recinzioni elettriche. Gli esperti stanno

sul generale e parlano
invece di appartenenti alla
famiglia dei canidi, come
lo stesso cane e la volpe,
ad esempio.

LA SCOPERTA
Recentemente in una
fattoria didattica di
Cadidavid, confinante
con San Giovanni
Lupatoto e Buttapietra,
una fototrappola ha
ripreso un 'lupo' che
vagava nella notte, presunto colpevole della
violenta morte di un'asinella di venti giorni e
dello smembramento
della sua mamma di
appena cinque anni. Il
timore dilaga, tanto che
sulle pagine Facebook
frequentate dai cittadini
di Castel d’Azzano, i
post che invitano a tenere i propri animali in
sicurezza, e ad avvisare
le autorità competenti in
caso di avvistamenti di
animali selvatici, sono
numerosi. Il sindaco
Antonello Panuccio ha
affermato che lo stato
delle cose è materia di
grande attenzione e che
il Comune è sempre in
allerta.

I CACCIATORI DI LUCE
Il comune di Castel d’Azzano, assessorato al Tempo
Libero, ha organizzato il concorso 'I Cacciatori di
Luce', rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14
anni. «La nostra Amministrazione, – spiega l’assessore
Massimiliano Liuzzi, - in un’ottica di promozione della
qualità della vita, pone fra i propri compiti anche quello della cura del tempo libero per i propri cittadini, prestando attenzione alle risorse offerte dal territorio e
potenziando quelle esistenti». Questo progetto era nato
l'anno scorso con l'intento di stimolare lo sguardo creativo dei ragazzi, usando strumenti come la macchina
fotografica o il cellulare. Per la nuova edizione 2022
del concorso fotografico, la giuria ha deciso di proporre il tema 'Le Mani'. I concorrenti per partecipare,
hanno da poco presentato al Comune di Castel d'Azzano tre fotografie intitolate, commentate e caricate su
una chiavetta Usb. La mostra fotografica si terrà da
Lunedì 7 Febbraio fino a Sabato 2 Aprile 2022 presso
il terzo piano della villa comunale. La premiazione
avverrà Venerdì 16 Aprile alle ore 18.30 nella Sala
Santi. Al termine la giuria selezionerà 6 foto i cui autori verranno riconosciuti con un primo, secondo e terzo premio, e con i premi Giuria, Comune e Cittadinanza. Verrà data la possibilità a tutti i cittadini di votare la foto più
bella durante il periodo della mostra, inoltre, visto il perdurare dell'emergenza Covid-19, anche quest'anno si
potranno usare i social (Instagram e Facebook) come mezzo di votazione. Il concorso è stato realizzato in collaborazione con il Circolo Fotografico '21 Megapixel' di Castel d’Azzano e l’Associazione Ingranaggio.

VIGASIO. L’autrice Sabrina Ginocchio parla della sua passione per la scrittura

Il trenino racconta
Sabrina Ginocchio è l'autrice della collana per bambini 'Il trenino racconta’.
Nata a Chiavari in provincia di Genova, da oltre vent’anni risiede a Vigasio.
Sabrina è una mamma, una
di quelle speciali, che
crede nel potere dei racconti, delle fiabe e delle
favole. «Scrivo per sognare, guardarmi dentro, ed
esplorare con curiosità il
mondo che mi circonda».
Si definisce una signora
matura che si lascia trasportare dalla fantasia con
cui ama giocare: «La rincorro mentre sogno a occhi
aperti, ma con i piedi sempre ben saldi per terra».
Nata nell'entroterra geno-

vese tra le montagne e il
mare, racconta: «Ho attraversato molte zolle di terra
e onde in mezzo all'acqua
salata. Quando mi fu regalata la prima zappetta iniziai a tirare le mie prime
righe in mezzo alla terra,
per seminare varie verdure». Ora queste righe le
riempie con le lettere. A
volte confessa di seminare
frasi senza senso, che poi
trasforma in racconti magici. Per Sabrina è meraviglioso pensare a tutte le
cose che ci sono ancora da
scoprire, e infatti ribadisce:
«Se conoscessimo tutto,
non ci sarebbe più spazio
per la fantasia». Durante il
2021 la Ginocchio ha par-

tecipato a diversi concorsi
letterari e grazie a due
favole sul Natale, ha ottenuto molti giudizi positivi.
I suoi programmi per il

futuro: «Continuerò a scrivere per il piacere di inventare personaggi e storie che
possano
rallegrare
il
cuore».

LE FIABE
In 'Un passo pesante', l'autrice ha cercato di descrivere quanto il cuore sia capace di conoscere la pazienza,
la gentilezza e l'altruismo attraverso il buon esempio.
La fiaba parla di un orco prepotente, il cui cuore verrà
alla fine, riscaldato con la lana delle pecore di una
dolce pastorella.
'Natale a Lari' è una fiaba i cui protagonisti sono due
zampognari che devono trovare il modo di liberarsi di
alcuni folletti dispettosi, che si sono intrufolati nelle
loro zampogne, rovinando il suono armonioso di questi strumenti caratteristici.

Sono stati recapitati nella
cassetta della posta dei cittadini di Castel d'Azzano, i
nuovi calendari 2022 per la
raccolta differenziata, che
anche quest'anno sviluppano un tema. Infatti, l'Amministrazione ogni anno
sceglie persone piuttosto
che attività, che hanno dato
lustro o buon esempio alla
collettività, e per il 2022
l'utile tabella è stata dedicata agli artisti locali, quali
simbolo di una comunità
attiva e sensibile. Sbirciando tra i vecchi calendari,
quello del 2019 per esempio, era profilato da foto di
anfratti e passaggi peculiari della cittadina, quello del
2020 rallegrato da tanti
bambini e quello dell'anno
passato, dalle attività economiche che con grande
grinta si sono reinventate
per fronteggiare i danni
economici causati dall'epidemia. Alberto Comper,
assessore all’Ecologia e
Ambiente, ha brillantemente asserito: «Prendendo spunto dai pittori,
potremmo seguire l'onda

dell'immaginazione in cui,
grazie alla raccolta differenziata corretta, i rifiuti in
plastica, vetro e carta,
prendono di nuovo vita e si
trasformano in altri oggetti
che vengono poi usati in un
mondo senza sprechi e
inquinamento, un mondo
libero dal problema dello
smaltimento dei rifiuti».
Chi non avesse ancora
ricevuto il Calendario, in
cui sono elencate le domeniche ecologiche con blocco del traffico per varie
categorie di veicoli, previste dalla Regione Veneto
sino al 3 Aprile 2022, può
ritirarlo presso l'ufficio
ecologia del Comune, o
scaricarlo dal sito del
Comune. Sono 14 le opere
paesaggistiche di artisti
casteldazzanesi, ad essere
raffigurate nel calendario
2022, e sono quelle di:
Rino Guandalini, Fausto
Mingon, Franco Santi,
Bruna Stellin, Amneris
Bonetti, Raffaele Brizzi,
Federico Melonari, Rudy
Dal Dosso, Gilberto Colzato.

Antonello Panuccio e Alberto Comper
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AMBIENTE, TERRITORIO
e AGRICOLTURA
Vintec (Trichoderma atroviride SC1),
un fungo benefico che combatte Mal
dell’esca e botrite
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Domanda & Risposta
con il Veterinario
Salve dottore, durante i mesi invernali, l'acqua
del rubinetto è freddina. Dopo aver lavato la ciotola, la riempio con quell'acqua. E' troppo fredda secondo lei? Devo scaldarla? Grazie
Laura - Sommacampagna
Gentile sig.ra Laura, generalmente non è
necessario scaldare l’acqua della ciotola.
Buon giorno dottore, posso dare l'olio di cocco o
di lino al mio cane? E' vero che gli farebbe bene?
Grazie per la risposta
Elisa - Mozzecane
Gentile Elisa, l’olio di cocco o di lino offre
molteplici benefici ai cani e ai gatti, principalmente proprietà antibatteriche, antivirali e antifungine. L’importante è somministrarlo in piccole quantità.

A differenza degli altri ceppi di Trichoderma presenti, questo ceppo particolare è
stato isolato dalla parte epigea delle piante, più precisamente dal legno di nocciolo.
Questo conferisce al ceppo SC1 una velocità di sviluppo e una colonizzazione
delle ferite molto superiore rispetto agli
altri Trichodermi. Questo è dovuto al
fatto che il ceppo di origine legnosa, una
volta che si applica sul legno della vite o
della barbatella, trova un ecosistema più
affine, simile all'ambiente dove si è sviluppato naturalmente, e quindi si insedia
con maggiore facilità. Questo prodotto ha
un’azione contro il complesso dei funghi
del mal dell’esca ( Pal e Pch), ed in più è
da poco stato registrato contro la botrite
dell’uva da vino e da tavola e per la botrite del pomodoro in serra. Dato il periodo
però, il nostro focus si concentrerà in particolare alla lotta del Mal dell’esca.
Per prevenire il complesso dell’Esca, è
fondamentale intervenire preventivamente, sin dalle prime fasi di produzione delle
barbatelle in vivaio, e successivamente
occupandosene annualmente anche nei
vigneti. Il periodo ottimale per applicare
questo Trichoderma è appena dopo la
potatura, prima che inizi il pianto della
vite (mese di febbraio/marzo). Questo
posizionamento permette al fungo benefico di insediarsi sulla pianta e di colonizzare le ferite dovute ai tagli di potatura.
Così facendo impediremo ai funghi del
complesso dell’esca di entrare dalle ferite
aperte della pianta. Un'altra possibile
epoca di applicazione è in corrispondenza
della fine fioritura (questo fungo non è
dannoso per gli insetti pronubi quindi
possiamo utilizzarlo tranquillamente

anche in questo periodo). Applicandolo in
questa precisa fase fenologica infatti
abbiamo la possibilità di sfruttare appieno
le capacità di questo ceppo, perché andiamo a contrastare le possibili infezioni
estive da parte del complesso dell’esca ed
in più svolgiamo un’azione preventiva
contro la Botrite (muffa grigia), che in
questo periodo può causare le prime infezioni. Il Trichoderma agisce in due modi;
In primis per competizione di spazio e
nutrienti, cioè “pulisce “la superfice della
pianta da tutti quegli elementi che servirebbero ai funghi patogeni per crescere ed
insediarsi sulla pianta. In secondo luogo il
Trichoderma ha un’azione diretta di antibiosi. Questo fungo, infatti, produce una
serie di enzimi litici che vanno a degradare le pareti delle cellule dei funghi patogeni, portandole così alla morte.
Damiano Cerantola Tecnico Geofin

Mi scusi dottoressa, un cane può mangiare le
crocchette del gatto e viceversa? Ho un cane e un
gatto, e a volte il primo 'ruba' il cibo del secondo.
Vivo in un monolocale e non posso separarli. Ci
sto attento ma a volte può succedere che qualcosa mi distragga. Grazie.
Riccardo - Monteforte
Gentile Riccardo, se succedesse qualche rara
volta stiamo tranquilli! Le consiglio, comunque, di provare a mettere la ciotola del suo
gatto in alto, dove ci arriva senza problemi,
lasciando sempre le sue crocchette a disposizione, solo se è in grado di regolarsi da solo;
in caso contrario, razionare la dose giornaliera in 3-4 porzioni.

Un altro passo avanti. E' stato finalmente attivato il primo
numero nazionale per il soccorso stradale di animali feriti o
incidentati. Si tratta di un servizio di emergenza veterinaria
collaudato da Fiav, la Federazione italiana delle ambulanze veterinarie. In buona sostanza è una specie di '118' rivolto ai nostri amici a quattro zampe. Basta comporre il
199.302.118, e l'operatore che risponderà si metterà subito
in contatto con l'ambulanza veterinaria, aderente al progetto, più vicina a chi ha richiesto soccorso.

CERCO CASA

Gulliver, 2 anni, non castrato, 40 kili
circa, vaccinato. È un cane sanissimo, buono, affettuoso, va d'accordo
con le persone, va d'accordo anche
con tutti gli animali. Ama la compagnia dell'uomo, adora le dormite al
calduccio di una cuccia. Desidera solo
una famiglia che lo tratti come merita.
Per
informazioni
Luisa
3462311755

Tyson, 15 mesi, american staffordshire terrier, finito in canile perché non
sapeva combattere. Sano e buono. Rif.
Patrizia 33114369991

Jerry, 3 anni, si
trova in Campania e pesa solo
11 kg. E’ carino
e puccioso…peccato però che lo
abbiamo usato
due volte, scegliendolo e poi
dimenticandosi
che esistesse…
Così è diventato
triste e pensa
che
nessuno
possa più volergli bene. Verrà affidato microchippato e
vaccinato.
Rif.
Maria
Rosaria
3490722667, Patrizia 3314369991
Simon, 8 mesi,
sterilizzato, vaccinato, testato
fiv felv negativo.
Si spera in una
adozione
con
altro
gatto,
meglio in famiglia senza bambini, bene con cani
abituati alla presenza di gatti.
Jessica
347734 0063

SPAZIO DONNA
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21

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Piccoli propositi, grandi risultati Nuovo anno...infinite possibilità
Certo i buoni propositi di
inizio anno non saranno
mancati: come ogni anno
ognuno di noi si ripromette
di attuare cambiamenti più o
meno drastici nella propria
vita. Ma i veri cambiamenti
si attuano partendo dalle
piccole cose. I progetti partono dalle fondamenta. La
prima grande attenzione per
attuare qualsiasi cambiamento è partire da se stessi.
Amarsi di più con piccoli
gesti quotidiani. Più il
nostro corpo sarà sano più la
nostra mente diventerà lucida, aperta e creativa. Lo
sapevi che puoi fare un

Chiara Turri
detox ogni giorno? Basta
che applichi una serie di
trucchi detox alla tua quotidianità per potenziare il
sistema di disintossicazione
del tuo organismo e mantenerne l’effetto per più
tempo. Pochi trucchi possono contribuire a fare una
grande differenza, ma devono essere protratti nel tempo
fino a diventare vere e proprie abitudini.
Ecco qui quelli che io chia-

mo “i magici cinque”:
1. Lavarsi il viso prima di
andare a letto anche se non
ci siamo truccate. Un regalo
grandissimo che possiamo
fare alla nostra pelle è farla
respirare mentre dormiamo
perché si rigeneri meglio.
2. Utilizzare prodotti con
protezione solare, per evitare i danni del sole sulla
pelle, soprattutto sul viso.
3. Non è necessario utilizzare troppi prodotti, ma dobbiamo dare priorità a quelli
elaborati con ingredienti
naturali e biologici.
4. In ultimo, se seguiamo
una dieta ricca di frutta e
verdura e bassa in grassi e
zuccheri, aiuteremo la
nostra pelle a risplendere ed
apparirà molto più morbida
e giovane.
5. Non dimenticare l’attività
fisica. Ottimi yoga e Pilates
per mantenere corpo e
mente sempre attivi e sincronizzati. Medita.
Piccoli mattoncini possono
costruire un castello.
Namastè.

IL REDDITO DI LIBERTÀ

Si chiama ‘reddito di Libertà’ e mette a disposizione un aiuto economico di 400 euro mensili – per una durata di massimo un anno – a donne vittime di violenza e in difficoltà senza
figli o con figli minori (seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni). La
domanda per il reddito di Libertà va presentata tramite il Comune di residenza che a sua
volta trasmetterà la domanda all’INPS. Requisiti per la partecipazione sono: cittadinanza
italiana o di uno stato membro dell’unione Europea; possesso di permesso di soggiorno o
permesso di soggiorno permanente; residenza in Italia; dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di violenza; dichiarazione del responsabile del Servizio Sociale di riferimento territoriale attestante lo stato
di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente…E ricorda: se sei vittima di violenza o stalking chiama il numero 1522.

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Emanuela Terragnoli
Determinata, creativa ed
entusiasta. Sono tre aggettivi
che si addicono alla veronese Emanuela. Ama la pittura
fin dai tempi della scuola.
L’ha sempre coltivata, anche
durante gli anni che ha dedicato al lavoro. E’ stata
impiegata presso due importanti società di progettazione
di opere pubbliche dove ha
ricoperto ruoli di segretaria
di Direzione Estero e di
segretaria di Presidenza.
“Un lavoro che ho amato
molto e di grande soddisfazione. Mi ha permesso di
imparare e spaziare in situazioni dove la precisione e
l’organizzazione sposavano
spesso l’intuito e la creatività, ma anche di conoscere
persone speciali sotto il
punto di vista umano e culturale”. Ha iniziato ad esporre nel 1992. I suoi dipinti,
apprezzati dal pubblico e
dalla critica, si trovano oggi
in collezioni private e pubbliche. La natura è la sua più
grande ispiratrice ed è il paesaggio il soggetto principe
dei suoi dipinti. Attraverso
di esso si esprime in svariatissimi ambiti che vanno
dalla creazione, ai valori,
alle problematiche ambientali, alla filosofia, alla vita.
Che cos’è l’arte per Emanuela Terragnoli? “E’ una
delle parti affascinanti della
vita che mi fa stare bene e in
cui mi trovo completamente

Apro con un tema che mi sta
molto a cuore: l’assistenza
ostetrica che mette al centro
la donna. Ad un certo punto
della storia la medicalizzazione prese il sopravvento
nell’evento parto, considerandolo come un fenomeno
per lo più fisico da dover
pilotare. Oggi in Italia la
visione del parto sta cambiando nettamente grazie a
tutta una serie di nuove
conoscenze che rivalutando
quanto donna e bambino
siano attivi nel parto. Prendiamo la fase delle spinte:
un tempo il pavimento pelvico era considerato un
ostacolo al parto da far
superare; da qui il grande
numero di episiotomie (‘il
taglietto’) per favorire la
nascita. Oggi con i mezzi
tecnologici che abbiamo a
disposizione abbiamo scoperto che il pavimento pelvico è invece una risorsa per
il parto: è attivo e con i
tempi che gli occorrono fa
spazio e accompagna il
bambino verso la nascita. I
suoi fasci muscolari interagiscono tra loro scivolando
l’uno sull’altro, contraendosi, organizzandosi a imbuto,
facendo spazio all’affacciarsi della testina e infine favo-

rendo l’espulsione della
nascita grazie ad una scarica
dell’ormone ossitocina. Il
pavimento pelvico dà un
feedback alla donna di
quanto sta accadendo e le fa
fare quel che serve: infatti
ad un certo punto compare
la necessità irrefrenabile di
dover spingere!
La donna nel parto ha competenze, il suo corpo sa fare
e il suo sentire è una preziosa guida. Dobbiamo salvagurdarlo. Siamo davanti ad
un processo potente, che
necessità di tempo (dove il

benessere di mamma e neonato sono mantenuti) e di
essere disturbato il meno
possibile. Possiamo dire che
tutto questo avviene meccanicamente, vero, ma è ormai
dimostrato come nel parto
giochino fattori emotivi. Per
una donna che sta mettendo
al mondo il suo bambino
sapere di trovarsi in un
luogo sicuro è estremamente importante. La presenza
del papà, la cura dell’ambiente e della persona, la
tutela della privacy, il ‘fare
meno e meglio’, l’invito
all’ascolto e alla libertà di
movimento, la fiducia nel
processo da parte di noi
ostetriche sono tutte condizioni che permettono a una
donna di sentirsi a sua volta
fiduciosa delle proprie risorse e di potersi lasciare andare a ciò che corpo e ormoni
hanno previsto per questo
speciale viaggio.
Un grazie immenso a tutte le
colleghe, che stanno accanto
alle donne con umanità,
amore e dedizione oltre che
preparazione, e una buonissima nascita piena di ormoni amici e benessere per chi
incontra il proprio bambino/la propria bambina nel
2022!

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Zuppa di zucca e ceci
Ingredienti per 4 persone
500 g di zucca pulita a pezzetti
200 g di soffritto surgelato (oppure sedano, carote, cipolle)
350 g di ceci in scatola biologici scolati e sciacquati
80 g di pappardelle all’uovo un po’ spezzettate
Poca pasta d’aglio
Un rametto di rosmarino
Circa 1 lt di brodo vegetale
(prepararne un po’ di più è sempre utile)
Olio e.v.o. q.b.
Per completare
fettine di pane tostate pennellate con olio
aromatizzato
con aromi di vostro gradimento
parmigiano grattugiato

a mio agio. E’ una dimensione alta che mi estrania dal
contesto donandomi gioia e
libertà. L’arte è un dono per
tutti. E’ il libero respiro dell’anima che sussurra, ti
parla, o anche grida. E’ un
guizzo che disegna un fiore;
è un colore che sferza lo
sguardo; è uno sgorbio che ti
rimescola dentro o una
magica armonia sospesa nell’infinito, che l’opera raccoglie e insieme ti dona…”. Il
suo carattere espansivo ed
altruista la porta ad allargare
il suo impegno anche ad altri
ambiti in campo artistico
quali l’organizzazione di
mostre e la promozione
degli artisti. E’ Presidente
dell’Associazione Accademia d’Arte e Artigianato

Artistico e in tale ruolo ha
ideato e realizzato molteplici
esposizioni di rilievo, a
carattere sociale, religioso,
storico-culturale per collettive dei Soci artisti, quali la
mostra itinerante “Riflessi di
Storia 1915-1918” per il
centenario della Grande
Guerra e Shoah, esposte
anche negli Istituti scolastici, Dentro la Commedia,
ispirata alla Divina Commedia e altre, anche con finalità
solidali. Si dedica a questo
compito volontaristico nella
convinzione che l’arte assolva una importante funzione
sociale in quanto favorisce
l’aggregazione e allontana il
degrado e l’esclusione, rendendosi, dono a beneficio
della collettività.

Preparazione
Davvero semplice e veloce questo appetitoso e colorato piatto. I nutrienti in esso
contenuti possono completare un menù. Rosolare in poco olio il soffritto e
poi la zucca, unire il rosmarino in una garzetta da poter poi togliere, la pasta
d’aglio e il brodo, portare ad ebollizione e cuocere una decina di minuti.
Aggiungere la pasta, mescolare ed infine i ceci. Ancora una decina di minuti o forse meno basteranno, la cottura prosegue anche a fuoco spento quindi considerate questo particolare al fine di non cuocere troppo gli ingredienti. Accompagnare la zuppa con formaggio e crostini.
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LETTO PER VOI
Laetitia Colombani, Il palazzo delle donne,
Ed. Nord 2021, pag., 288, 16,90€
Solène, avvocato di successo e personaggio principale
di tutto il romanzo, viene ricoverata in seguito al crollo
psichico scaturito dal suicidio di un suo cliente. Aveva
sacrificato tutto, anche l’amore per dare la priorità alla
vita professionale e dopo quel terribile episodio si trova
a fare il bilancio della sua vita e a lottare contro la
depressione. Come terapia, le viene suggerito dallo
psicoterapeuta di fare volontariato per riuscire a trovare una ragione per andare avanti. Tra tanti annunci,
Solène decide di scrivere lettere per le ospiti del Palazzo delle donne fondato da Blanche Peyron. Era stato,
invece, il coraggio a spingere la giovane Blanche a
voltare le spalle a una vita di agi per lanciarsi nella difficile battaglia contro la povertà, la fame e l’umiliazione. A sette anni dalla fine della Grande Guerra, Parigi è ancora in ginocchio e Blanche si rende conto che
a molti bisognosi è negato ogni aiuto e, soprattutto,
nessuno tende la mano alle donne che ogni giorno
mendicano agli angoli delle strade, si privano di cibo
per sfamare i propri bambini o dormono all’addiaccio
per sfuggire ai mariti violenti. Per Blanche sono ingiustizie intollerabili e quando viene a sapere che in rue
de Charonne è in vendita un intero palazzo, combatterà fino all’ultimo per offrire un luogo sicuro a tutte le
donne in difficoltà. È con questo mondo, lontanissimo
da lei, che Solène entrerà in contatto, mondo fatto di
miseria, di sfruttamento e di perdita, ma anche di condivisione e di riscatto. Blanche e Solène sono donne
diverse, la prima ardimentosa, l’altra fragile che trovano il proprio posto nella vita grazie al prendersi cura
degli altri, delle persone emarginate e nel bisogno.
Laertitia Colombani è nata a Bordeaux nel 1976. Ha
studiato cinema all’Ecole Louis-Lumière e ha diretto il
suo primo film a soli venticinque anni. In breve si è
imposta come regista, sceneggiatrice e attrice. La treccia, il romanzo con il quale ha esordito, è una grande
storia al femminile che unisce l’indiana Smita e la siciliana Giulia, e che suggerisco anche questo di leggere,
è rimasto ai vertici delle classifiche francesi e si è
aggiudicato il Prix Relay. Romanzi che stimolano a
riflettere sulla propria vita e su come basti poco per
essere utili agli altri. Stimolanti e istruttivi. Da leggere.

LINGUA E CIVILTÀ
Il wokenismo è un movimento che si autodefinisce di
risveglio (woke), centrato sulle tematiche societali
(riguardante tematiche tipo LBTGTQA ecc.), razziali,
e cancel culture, ovvero la tendenza, molto diffusa in
rete, a rimuovere dalla produzione culturale persone o aziende che si considerano colpevoli di aver
sostenuto, anche in passato, valori contrari ai diritti
delle minoranze, alla parità di genere, all'uguaglianza e in generale al politicamente corretto. A
questo proposito, alla fine di dicembre abbiamo
seguito due interviste, la prima dell’uomo più ricco
del mondo, Elon Musk, e la seconda di uno dei capi
più potenti, Vladimir Putin. Musk ha affermato che il
wokenismo è un “virus della mente che rappresenta
senza dubbio una delle più grandi minacce per la
civiltà moderna”. Vogliamo una società senza
humour che non fa che condannare e odiare? Il
wokenismo è fonte di divisione, di esclusione e di
odio e dà essenzialmente a “gente cattiva” (affermato da lui con rabbia) uno scudo di false virtù che permette loro di essere cattivi e crudeli in tutta impunità.
Putin nell’intervista annuale, davanti a giornalisti da
tutto il mondo, ha parlato del wokenismo come portatore di “valori non tradizionali” equivalente culturale del coronavirus: stessa immagine, stessa concezione di un virus che attacca la mente. Alle domande sulla nuova etica, sull’identità di genere e le persone transgender, ha riposto che “Proprio come la
pandemia del coronavirus, non si può sfuggire alla
minaccia (dei valori non tradizionali) e che occorre
cercare un antidoto per combattere questo oscurantismo”. Ciò che di queste due dichiarazioni è straordinario è che si debbano classificarle come straordinarie. Questo dà la misura del grado altrettanto
“straordinario” di stupidità a cui ci sottopone la pressione del benpensantismo e del politicamente corretto. È proprio su questa linea di lotta contro l’oscurantismo della stupidità, assistiamo alla codardia
della maggioranza delle élites-zombie che l’accompagna e l’approva per terrore intellettuale. Trovare
fianco a fianco due personaggi così ricchi e potenti
ci deve mettere in guardia contro l’immenso pericolo
che stiamo correndo.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

‘Veronesi per sempre – Viaggio emozionale nel cuore di
Verona’ è una raccolta a firma di Autori Vari, uniti dal
denominatore comune: Verona, a cui si sono ispirati per
raccontare storie sulla loro città, grazie alla saggia orchestrazione assicurata dalla scrittrice veronese Erna Corsi,
che su invito della casa editrice Edizioni della Sera, ha
coinvolto venti cittadini veronesi ai quali ha chiesto di
descrivere il vero ‘spirito’ della città dell’amore.
Un esperimento narrativo riuscito abilmente che permette al lettore, attraverso il susseguirsi delle varie storie, di
immergersi fra vie e piazze veronesi, intrufolandosi tra le trame dei protagonisti raccontati, che si sviluppano e alternano fra un ipotetico ‘oggi’ e un
‘passato’ che si rispecchia nel presente. Le trame raccontate sono davvero variegate e sorprendenti, grazie agli autori che, a loro modo, hanno reso
più libero e vero il proprio “pensiero d’amore” verso la città che vivono ed
amano, al punto da raccontarne frammenti personali del passato legati a
storie di famiglia, o la rivisitazione in chiave moderna dell’amore tra Romeo
e Giulietta, quando il loro desiderio viene contrastato dalla disabilità, o di
chi ha posto l’Arena al centro di una storia che si intreccia tra 4 epoche, con
4 diverse protagoniste, tutte unite da un disegno finale, fino a raccontare
di Santa Lucia, i segreti di mille vicoli e strade poco conosciute, e il perdersi
tra le bellezze della città scaligera che diventa protagonista anche nella Valpolicella degli anni ’60. Abbiamo chiesto alla curatrice, Erna Corsi, di raccontarci come nasce ‘Veronesi per sempre’: «È una raccolta di storie inedite che entrano a far parte della collana “Antologica” di Edizioni della Sera,
in cui ogni volume presenta una diversa zona d’Italia, attraverso le parole
di chi le vive. Quando mi è stato proposto dall’editore di curare quella riferita alla mia città, ho accettato con grande entusiasmo e orgoglio.»
Un progetto ambizioso, ma che sta portando grandi frutti, sia in vendite
che in interesse da parte di stampa e curiosi verso questo esperimento,
assolutamente interessante, perché coinvolge gli scrittori di ogni età e professione, e sembra che in tutti è forte e ben evidente la determinazione a
magnificare una città unica, per storia, arte e cultura? «Un progetto elettrizzante. Ho selezionato autori in diversi ambiti - racconta orgogliosa Erna
Corsi- affermati come anche emergenti, che hanno permesso di creare un
caleidoscopio di emozioni, che raccontano l’anima dei veronesi e regalano
delle bellissime storie con le quale riscoprire luoghi nascosti, tradizioni
dimenticate e antichi modi di dire, da non dimenticare mai».
VERONESI PER SEMPRE – AA.VV. - Edizioni Della Sera – Pag. 180 - €. 12

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA

Ricorre il centenario della morte di Giovanni Verga
(Catania, 2 settembre 1840 – Catania, 27 gennaio
1922), scrittore, drammaturgo e senatore italiano, il
maggior esponente del verismo. A soli 15 anni termina di scrivere il primo romanzo, “Amore e Patria”. Si
iscrive alla facoltà di Legge all’Università di Catania
che abbandona per dedicarsi all’attività letteraria.
Nel 1869 parte alla volta di Firenze dove entra in
contatto con gli intellettuali dell’epoca come l’Aleardi,
il Maffei, l’Imbriani, Capuana. Di ritorno in Sicilia
comincia a scrivere “Storia di una capinera”. Nel
1872 si trasferisce a Milano dove rimarrà per circa un
ventennio frequentando i più noti ritrovi letterari e
mondani e incontrando Arrigo Boito ed Emilio Praga.
Nel 1874 in soli tre giorni scrive “Nedda”, la novella
che ha un successo tanto grande quanto inaspettato.
Sull’onda del successo, scrive alcune delle novelle di
“Primavera” e comincia a ideare i Malavoglia. Gli
anni milanesi saranno ricchi di esperienze e favoriranno la nuova corrente e poetica verista di cui lo
scrittore catanese sarà il massimo esponente dalle
novelle di Vita dei campi in poi. Risale al 1882, la
stesura delle "Novelle rusticane" dove si fa predominante il tema della "roba". Il 1884 sarà caratterizzato dall'esordio teatrale dello scrittore con Cavalleria rusticana che sarà musicata da Pietro Mascagni
riscuotendo grande successo di pubblico e di critica.
Durante il 1889 si dedica alla revisione del Mastrodon Gesualdo che ottiene una buona accoglienza sia
dal pubblico sia dalla critica. Nel 1893 lo scrittore si
trasferisce a Catania dove rimane fino alla morte. Nel
luglio di quell'anno, si tennero a Catania le onoranze
presso il Teatro Bellini alla presenza dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione Benedetto Croce con un
discorso tenuto da Luigi Pirandello. In quell'anno
Verga riceve a Roma la nomina di senatore del
Regno. Colto da ictus, muore il 27 gennaio per emorragia cerebrale. Verga nega agli umili delle sue
novelle e romanzi quasi ogni speranza, sia provvidenziale sia sociale, come nega che una vera felicità
sia raggiungibile anche da parte degli appartenenti
alle classi ricche. Solo alcuni valori, come la famiglia,
il proprio ambiente e il lavoro possono dare un po' di
serenità.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

COBRA KAI 4. (Cobra Kai 4). Regia: Jon Hurwitz. Attori: Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove. Genere: Azione. Durata episodi: 40m. Data di uscita: 1 Gennaio. Origine: Usa 2021.
Una curiosità: i fan potranno vedere i nuovi 10 episodi non più su You Tube
ma in esclusiva in streaming su Netflix.
L’Anteprima: l’anno nuovo farà felici tutti gli appassionati della famosa serie
‘Cobra Ka’ che continua, trent’anni dopo l’uscita di ‘The Karate Kid - Per
vincere domani’. Una pellicola leggendaria e tra le più amate che dal
debutto ha tenuto compagnia a intere generazioni. La storia di Daniel
LaRusso e Johnny Laurence ritorna ora sul piccolo schermo. Ripartirà dal
finale del mitico Torneo di Karate che vide trionfare l’allievo del mai dimenticato Maestro Miyagi. Le
trascinanti sfide continuano con la rivalità tra Johnny e Daniel arrivata ormai
ad altissimi livelli. Ma le
loro scuole: Miyagi-do e
Eagle Fang dovranno fare
squadra per combattere,
senza esclusione di colpi,
la Cobra Kai di Kreese...Il
globale successo è assicurato e la media degli 89
milioni di visualizzazioni a
puntata sarà, ancora una
volta, superata.
Il Regista: ‘Una troupe
unica, che ha lavorato
senza paura. Anche con la
pandemia siamo andati
avanti raggiungendo il bersaglio’. Buona Visione!
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ARENA VOLLEY TEAM. Le ragazze del coach Bertolini hanno chiuso alla grande il 2021

Campionesse d’Inverno
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Servizi di

Roberto Pintore
Sospese tutte le amichevoli
in piena pandemia dalla
nuova variante Omicron del
Covid-19. I casi di atleti ed
atlete positive sono in lieve
diminuzione, ma la Fipav di
pallavolo ha deciso di
sospendere i campionati,
tranne la Seria A maschile e
femminile, che va avanti.
Campionati che riprenderanno domenica 6 febbraio. La
Fipav dal suo comunicato
afferma che al momento ha
valutato troppo alto il rischio
di tornare in campo, senza
avere le garanzie di poter
disputare con regolarità i
campionati andando quindi
incontro a nuovi numerosi
possibili rinvii. Intanto le
ragazze di coach Marcello
Bertolini hanno chiuso alla
grande 2021 battendo a
Castel d’Azzano per tre set a
zero le avversarie di Conegliano, laureandosi campioni
d’Inverno al primo posto in
classifica con 24 punti dopo
10 gare giocate in coabitazione con le girls di Nardi

Volta Mantovana nel girone
C di serie B1 donne. Arena
Volley Team è arrivata in
campionato alla settima vittoria consecutiva. Contento
l’allenatore della prima
squadra Marcello Bertolini:
«Sono contento della vittoria
contro Conegliano. Continua
la nostra imbattibilità in
casa. Siamo sulla strada giusta in fatto di prestazioni di
squadra, vogliamo toglierci

nuove soddisfazioni, nel
2022 appena partito». Gli fa
eco il direttore generale
Claudio Pasquetto: «Felici di
essere campioni d’Inverno
grazie ad una squadra solida.
Ci aspettiamo un 2022 scoppiettante. Giusto bloccare, in
questo momento per il
Covid-19 i campionati». La
rosa della prima squadra di
Arena Volley Team di serie
B1 femminile di pallavolo:

Fabiana Brutti e Emma
Guiotto e Rebecca Ferrari
Centrale, Chiara Tamassia,
Anna Muzzolon, Opposto,
Marta Bissoli, Anna Hrabar,
Elena Cappelli e Alberta
Sgarbossa laterali, Anna
Lonardi Alzatrice, Giorgia
Erigozzi e Michela Moschini
Libero. Staff tecnico: Marcello Bertolini primo allenatore, Emanuel Frassoni
secondo allenatore.

TERZA CATEGORIA. La delegazione Provinciale ha riformulato il proseguo della Coppa Verona

Aspettando le riaperture dei Campionati
Di fronte all’aumento dei
contagi, dalla nuova variante
Omicron del Covid-19,
anche la Terza categoria
veronese ha deciso di fermarsi. Non c’è per ora, la
sicurezza sanitaria per giocare. Se ne riparlerà il prossimo weekend targato sabato
12 e domenica 13 febbraio
2022 con la disputa della 2^
giornata di ritorno di campionato. Preso atto della
priorità di dover dare il via
allo svolgimento dei campionati di Terza categoria, la
Delegazione Provinciale di
Verona presieduta da Claudio Prando, ha deciso di
sospendere e di riformulare
il proseguo della Coppa
Verona 2021-22 ‘Memorial
Gianni Segalla’. Si ricorda
che da lunedì 24 febbraio

sarà concesso alle società di
disputare le partite amichevoli o gli allenamenti con-

giunti, per prepararsi al
meglio alla ripresa dei campionati. Con lo spostamento

della ripartenza sono state
rese note anche le date della
nuova programmazione dei
campionati. In Eccellenza la
prima giornata di ritorno si
giocherà domenica 6 febbraio, mercoledì 3 marzo ci sarà
l’anticipo della 13^ giornata
e domenica 6 marzo, si giocherà la 5^ giornata. L’anticipo dell’11^giornata si giocherà sabato 16 aprile (vigilia di Pasqua), mentre la 12^
giornata è programmata
domenica 24 aprile. Nei
campionati di Promozione,
Prima e Seconda categoria si
riprenderà con la 2^ giornata
domenica 13 febbraio 2022.
La prima giornata verrà recuperata domenica 15 maggio,
la 5^ giornata si gioca domenica 6 marzo e la 13^ domenica 8 maggio 2022.

IL BUSSOLENGO DI PRIMA CATEGORIA
Vuole vincere la scommessa coronando il sogno salvezza il Bussolengo di
Prima categoria del presidente Emilio
Montresor. La squadra alla ripresa del
girone di ritorno fissato per metà febbraio sta lavorando senza sosta per
ritrovare il tono muscolare. La aspetta
un nuovo campionato dove sarà
necessario portare a casa il maggior
numero di vittorie possibili. Come
assicura il direttore sportivo Renzo
Bendazzoli da 61 anni nel pianeta dei
dilettanti veronesi: «Credo nello spirito di appartenenza ai nostri colori sociali - sostiene Bendazzoli detto il Nero – più volte abbiamo dimostrato di saper
uscire dai momenti difficili con forte temperamento. Con più attenzione possiamo salvarci». Un gruppo di ragazzi, quelli che compongono la rosa della prima squadra, che abitano a Bussolengo e dintorni e che provengono dal
settore rossoverde del sodalizio del primo dirigente, Emilio Montresor. Tra Bendazzoli e Montresor c'è una forte
intesa di intenti. «Il nostro principale obiettivo - dice Renzo Bendazzoli - e valorizzare i giovani del settore giovanile per lanciarli in prima squadra. Noi ci autososteniamo con una politica sportiva mirata a chilometro zero. Non
e assolutamente facile, ma e il nostro credo da molti anni». Ma chi vincerà il campionato? Bendazzoli dice la sua:
«Nel nostro girone A di Prima categoria vedo più equipaggiati in termini di qualità: le compagini di Pastrengo,
Pedemonte, Malcesine e San Peretto possiedono in rosa giocatori che spesso hanno esperienza in categorie superiori e fanno dell'amalgama il loro punto forte. Ma non dimenticando che il girone di ritorno è un altro campionato a tutti gli effetti dove può succedere di tutto».

Veronica Brutti

La notizia è ufficiale: l'Hellas Verona Woman il 27
dicembre scorso, ha comunicato di aver affidato alla
veronese Veronica Brutti, ex centrocampista con vent'anni di carriera calcistica al suo attivo e già tecnico
della Primavera gialloblù, la guida tecnica della Prima
Squadra, fino alla fine della stagione. Al suo fianco la
presenza dell’ex capitano Giorgia Motta con il ruolo
di allenatrice in seconda. Classe 1887, la Brutti, pedagogista che ha reso eccellente il suo percorso sportivo
tra la Serie A Femminile e Nazionali giovanili Under
19 e Under 20, ha iniziato la sua carriera da allenatrice nel 2012, sperimentandosi per 5 anni nel Settore
Giovanile maschile e nella Scuola Calcio Maschile
dell’Hellas Verona FC. Tantissimi i messaggi di congratulazioni alla Mister Brutti, specialmente da parte
dello staff della Scuola dell'infanzia e nido 'Divina
Provvidenza' di Custoza, di cui Veronica è la coordinatrice. C.N.

CALCIO FEMMINILE IN ASCESA
E’ in continua ascesa il movimento del calcio femminile. Lo afferma dopo un attento studio la FIFA nella
sua tradizionale inchiesta denominata Global Transfert Report 2021 che analizza i trasferimenti di calciatrici sia professionistiche che a livello amatorialedilettantistico. I numeri dicono che ci sono sempre più
ragazzine che si avvicinano al calcio femminile, animate da profondo entusiasmo e forte passione. Numeri ben diversi dal movimento maschile che sono ridottissimi sia in termini di quantità di trasferimenti che di
valori economici. Risente il calcio femminile della
crisi generata dalla pandemia del Covid-19, entrato a
gamba tesa nella nostra esistenza da due anni a questa
parte. Con tutta probabilità se non ci fosse stata
l’emergenza sanitaria che ha interessato tutto il pianeta, saremmo qui a parlare di cifre ben più alte. Il
numero di trasferimenti effettuati nel 2021 nel calcio
femminile professionistico sono stati 1304, con un
aumento del 26,2% rispetto all’anno precedente 1033
e dell’87% rispetto al 2018. Sono 112 le federazioni
calcistiche interessate nell’ambito di questi 1304 trasferimenti. Un dato importante considerando che sono
211 le federazioni affiliate alla FIFA. Nel 2012 sono
stati 414 i club professionistici che hanno effettuato
operazioni di calciomercato segnando più19,3%
rispetto all’anno precedente. Il passaggio di Hanna
Benninson dal Rosengard all’Everton Women è stato
il trasferimento più costoso del 2021, seguito da Jill
Roord dall’Arsenal al Wolfsburg e da Alana Cook dal
PSG all’OL Reign. Ma non scherzano in fatto di colpi
di mercato le nostre compagini veronese dell’Hellas
Verona Women di serie A e il ChievoVerona Women
di serie B. L’Hellas esonerato nel 2021 mister Matteo
Pachera, al suo posto è arrivata alla guida della prima
squadra Veronica Brutti con Giorgia Motta al suo fianco. Arrivate alla corte gialloblu le giocatrici: il portiere norvegese Benedicte Haaland via UMF Selfoss
(Islanda) e il centrocampista Francesca Imprezzabile
ex Napoli. Obiettivo del Verona la salvezza in serie A.
Il Chievo Verona Women di mister Giacomo Venturi
ha tesserato l’attaccante bielorussa classe 2000 Karyna Alkhovik via Dinamo Minsk, nonché il centravanti del Costarica Maria Paula Salas via Alajuelense, il
difensore centrale Elena Mombelli del 2003 via Brescia e l’esperta centrocampista classe 1992 Michela
Franco via Cesena.

