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IL FENOMENO SOCIALE. Affrontiamo uno degli argomenti più discussi del momento GREZZANELLA. Promessa mantenuta

Il caso ‘baby gang’
Il fenomeno ‘baby gang’
sotto le luci della ribalta.
A seguito degli ultimi
episodi verificatisi nel
veronese la città scaligera
si interroga su questo preoccupante capitolo che
riguarda il mondo dei
giovani e dei giovanissimi. Sì, perché i componenti di queste baby gang
sono ragazzini tra i 13 e
ai 16 anni, che diventano
protagonisti di furti, ma
anche di risse e aggressioni a danno nella maggior parte dei casi di coetanei. Molto più che bulli,
quindi, ma gruppi ben
organizzati, resi ancor più
forti dalla potenza dei
social. Ad intervenire sull’argomento sono ‘papà

Mario’, padre di una
ragazzina membro di una
baby gang, che ha deciso
di farsi parte attiva nel

combattere questo fenomeno, la psicologa Giuliana Guadagnini, l’avvocato Matteo Destri e il

vicepresidente della Provincia, David Di Michele.
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Martedì 15 febbraio,
il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, ha assegnato 6,3 miliardi di
euro del Fondo Sviluppo e Coesione, per investimenti su strade, ferrovie e
infrastrutture idriche complementari e addizionali al Pnrr.
Di questi, 27 milioni saranno destinati per i lavori di esecuzione della variante Grezzanella alla SR 62 Della Cisa.
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L'Ospedale Orlandi è sempre stato un argomento di grande
rilevanza, e che sta particolarmente a cuore ai cittadini di
Bussolengo. Ed è proprio in virtù di questo che quando arriva qualche bella notizia positiva, la contentezza vola sui
social creando un vero e proprio tam tam mediatico. «Come
Sindaco non posso che essere soddisfatto per le scelte fatte
dalla Regione Veneto in merito ai fondi PNRR da investire
nella sanità locale - ammette il primo cittadino Roberto
Brizzi -. Verranno infatti destinati fondi sia per l’ospedale di
comunità, all’interno dell’ospedale (previsto dalle schede
ospedaliere) sia per il nuovo servizio di 'Casa della Comunità' nella vecchia struttura ex Ipab adiacente all'ospedale».
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LA BIBLIOTECA DI SOMMACAMPAGNA
Caro Direttore,
come occasionale frequentatore della biblioteca di
Sommacampagna, in quanto utilizzo principalmente
quella di Valeggio, nel
curatissimo ed efficientissimo spazio di Palazzo Guarienti e la Civica di Verona,
debbo manifestare la mia
indignazione e il mio
disappunto per il vergognoso stato in cui versano alcuni suoi ambienti. Soffitti
con intonaci pericolanti,
servizi igienici inadeguati,
pareti scrostate con ampie
aree di umidità, al di là di
un personale gentile ed
efficiente, denunciano la
scarsa considerazione che
questo ambiente di cultura

e di socializzazione dell'intera comunità trova presso i
politici e i responsabili tecnici del comune. Da anni,
poi, sembrava imminente il
trasferimento dei servizi
bibliotecari in un'ala da
ristrutturare di Villa Venier,
che secondo le assicurazioni dell'attuale sindaco
sarebbero stati inaugurati
nel 2018. Lavori ancora da
iniziare. Forse, come ebbe
ad affermare un ministro di
un passato governo, che
disse "Con la cultura non si
mangia", un tale retropensiero guida le scelte anche
degli amministratori di
Sommacampagna.
Franco Baiardo

GLI ANZIANI E COVID
Caro direttore,
sono un pensionato di Peschiera del Garda
molto anziano, che vive con la moglie casalinga senza pensione da molto più di 50 anni
di matrimonio. Una vita trascorsi con dignità
nonostante l'ansia per bollette, rincari vari,
problemi legati all'età e all'ultima mazzata
del Covid. La nostra storia (ma immagino
non sarà la sola) inizia sabato 22 gennaio.
Comincia per entrambi la tosse con un po' di
mal di testa. Può essere un male di stagione e
ci prendiamo un latte caldo col miele. Domenica 23 gennaio la tosse aumenta ma non c'è
febbre e allora rimandiamo, anche perché ci
hanno insegnato che trovare la guardia medica di domenica è un problema e il pronto
soccorso non riceve se non per massima gravità. Lunedì 24 proviamo a telefonare
all'ospedale per chiedere un appuntamento
col nostro dottore. La linea è sempre occupata, oltretutto non abbiamo un cellulare dove
si può parlare o attendere all'infinito: abbiamo un telefonino vecchia maniera che si
carica ogni tanto con 10 o 15 euro e la carica
finisce in fretta. Martedì 25 gennaio, vista
l'inutilità di quello che stiamo facendo, decidiamo di andare a piedi piano piano fino
all'ospedale. La segretaria ci dice che il dottore è occupatissimo e che avrebbe inoltrato
la nostra richiesta appena se ne fosse presentata l'occasione spiegando i nostri sintomi.

Finalmente giovedì 27 ci viene comunicato
che sono pronti i due certificati per ottenere
dalla farmacia due tamponi gratuitamente. Li
vado a ritirare e andiamo subito in farmacia
ma ci dicono che giovedì 27 non si effettuano tamponi. Prendiamo appuntamento per il
pomeriggio di venerdì 28: facciamo circa
un'ora di coda al freddo e quando finalmente
ci chiamano ci viene detto che i due certificati non hanno più valore. Al mattino infatti
avevano ricevuto l'ordine che i tamponi gratuiti si sarebbero potuti fare solo a Bussolengo con appuntamento. Ho mantenuto la
calma e ho cercato di spiegare che per noi
nelle nostre condizioni era pressochè impossibile raggiungere Bussolengo. Parole al
vento. Non lo so se dar la colpa ai medici,
alle farmacie, alla burocrazia o a un governo
di emeriti incapaci. So che adesso io e mia
moglie non sappiamo se siamo o no positivi.
Se questo è il modo di tenere sotto controllo
i contagi, ditemelo voi. Nel frattempo dopo
otto giorni la tosse non è più forte come
prima. Forse potremo sopravvivere!
Abbiamo ripreso a fare qualche piccola passeggiata intorno a casa, ma è un rischio per
noi e per gli altri. E’ rassegnazione? E’ rabbia? E’ menefreghismo? Forse. Ma interessa
a qualcuno?
Lettera firmata

GREEN PASS DI NAZISTA MEMORIA
Dopo un anno di estorsioni, intidimazioni e
veri e propri ricatti per indurre gli italiani a
farsi inoculare una terapia genica sperimentale, la macchina da guerra foraggiata dalle
Big Pharma in combutta con i punturatori
seriali in camice bianco e dai televirologi che
alle corsie d'ospedale preferiscono i più reddittizi studi televisivi è arrivata al capolinea.
L'imposizione del governo Draghi è stata clamorasamente ribaltata dal Tar del Lazio. La
sezione Prima bis del Tar laziale ha infatti
accolto le istanze di una ventina di militari
iscritti al sindacato Itamil che chiedeva l’annullamento dei proveddimenti di sospesione
dall’attività lavorativa emanati dai rispettivi
comandanti di corpo o datori di lavoro. Sanzioni che erano scattate in virtù della circolare dello Stato Maggiore Difesa che disciplinava quanto deciso dal governo con il Decreto Legge n. 172, successivamente convertito
in legge. Un altro duro colpo alle strategie di
lotta alla pandemia del governo e, in particolare, al Green pass di nazista memoria. Un

obbligo vero e proprio che ha portato in questi mesi alla sospensione di tanti cittadini che
hanno scelto di non piegarsi, rifiutando la
somministrazione. E che per questo sono
stati puniti. Ora, però, ecco l’ennesima sentenza, del tutto oscurata dai media mainstream, che ha dato così il via libera al rientro in
servizio dei militari che erano stati sospesi, in
varie Regioni d’Italia, per non essersi prostrati a san vaccino e ai suoi divini produttori. A mettere il bastone tra le ruote del governo dei vaccinatori compulsivi ci si è messo
pure il commissario europeo per l'economia
Paolo Gentiloni che in una intervista al Funk
Mediengruppe, ha asserito che "la discussione sulla vaccinazione obbligatoria contro il
Covid-19 ha avuto la sua giustificazione
mesi fa, ma non credo che ora sia il momento di discutere della vaccinazione obbligatoria". Il governo dei migliori non eletti da un
solo elettore, è finalmente alla canna del gas.
Gianni Toffali
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L’altra faccia della medaglia...
I DIRITTI DELL’INFANZIA
Nella ‘Carta dei diritti dell’infanzia’ (ONU 20.11.1989) si
dispone che ‘Il bambino ha il diritto di giocare, di riposarsi e
di svagarsi’ e che ‘Il bambino deve poter esprimere la propria
opinione su tutte le cose che lo riguardano’. Balle. Ho saputo
che i bambini delle elementari entrano a scuola alle 7 e 50 ed
escono alle 13 e 20. Inoltre, dopo tutte queste ore, devono fare
i compiti. Io credo che questo sia una crudeltà, a cui un adulto
qualsiasi si ribellerebbe. Ma quale Carta dei diritti dei miei stivali. E come se ciò non bastasse, ho anche saputo che gli scolari hanno una quantità esagerata di materie, tanto è vero che
lo loro cartelle pesano come sacchi di cemento. Quando i piccoletti li vedo passare, mi sembrano formiche che trasportano
pesi di dieci volte superiore al loro. Ribadisco che tutto ciò è
un tormento inutile. E’ stato mai chiesto ad un bambino, come
impone la Carta ONU, che cosa ne pensa di questo? Se io fossi il capo dell’istruzione,
mi basterebbe un fine settimana, farei tacere maestre, sindacati e psicologi e stabilirei 4
ore di scuola elementare al giorno da lunedì a venerdì, sabato a casa, un solo libro di testo
che tornerei a chiamare ‘Sussidiario’, divieto assoluto di compiti al pomeriggio e durante le vacanze estive. Debbo confessare che ai miei tempi si stava meglio. Anzi, uscivi alle
due per giocare in strada e rientravi alle sei, col buio, rosso come un pomodoro maturo;
inoltre, dopo le vacanze estive, quando tornavi a scuola in ottobre, avevi praticamente
dimenticato tutto e a stento ti ricordavi se a scuola c’eri mai stato. In questo modo, sono
cresciuto con la mente libera e felice, alla faccia della scuola moderna che sforna soldatini iperprotetti e ansiosi. Bambini di tutto il modo: unitevi!
Marco Bertagnin

IL SISTEMA IMMUNITARIO
Dopo due anni di pandemia
e di informazioni contraddittorie sull’immunità di
gregge, sull’efficacia dei
vaccini e sulla durata della
protezione, gli esperti, i
politici e i governanti finalmente cantano in coro: il
vaccino è efficace per quattro mesi, non garantisce
l’immunità, ma scongiura le
conseguenze più gravi e
infauste dell’infezione, cioè
la terapia intensiva e la
morte. E’ vero che i ricoveri
in terapia intensiva e i
decessi riguardano in maggioranza i non vaccinati, ma
anche i vaccinati non sono
esenti da rischi e, in ogni
caso, si tratta di persone, da
una parte e dall’altra, di una
certa età con varie patologie, quindi con un sistema
immunitario compromesso.
Invece, la stragrande maggioranza delle persone tollera la vicinanza del coronavirus senza infettarsi o si
infetta senza accorgersene,
cioè senza sintomi, quindi
non si ammala. L’evidenza
scientifica che emerge da
questa situazione è il valore
strategico del nostro sistema
immunitario, l’arma più
efficace che abbiamo a
disposizione, per combattere virus, batteri e tumori.

Il sistema immunitario è in
grado di riconoscere e
distruggere qualsiasi agente
invasore, di sviluppare anticorpi per un ampio spettro
di microorganismi, contro le
continue e rapide mutazioni
dei virus e di ricordare per
decenni le infezioni precedenti, conferendo all’organismo una protezione permanente. E’ l’arma vincente
contro il coronavirus, quindi
dovrebbe avere, quanto
meno, la stessa popolarità di
vaccini e medicinali.
La scienza dei giorni nostri,
appiattita sui vaccini, lascia
nell’ombra questa evidenza
scientifica, eppure per fare
fronte alla pandemie che
verranno non c’è altra strada che rendere più forte,
efficace e reattivo il nostro
sistema
immunitario,
migliorando lo stile di vita
con un’attività fisica regolare e un’alimentazione più
sana. E’ più comodo scoprire il braccio per la puntura
che fare i 10mila passi al
giorno suggeriti dall’Organizzazione mondiale della
sanità o smettere di fumare,
di mangiare e bere oltre
misura, ma i benefici del
vaccino non sono permanenti, mentre quelli di uno
stile di vita più corretto

durano per sempre e svuotano le terapie intensive. La
battaglia contro la pandemia
si può vincere se si mettono
finalmente in campo i medicinali idonei per curare la
malattia, riservando i vaccini alle persone a rischio,
come avviene da sempre
con il vaccino antinfluenzale e aumentando l’impegno
nella prevenzione. La pandemia non si ferma con la
paura e le minacce, come
testimonia ampiamente la
situazione attuale.
Giancarlo De Robertis
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LA PIAGA SOCIALE. Affrontiamo uno degli argomenti più discussi del momento. Ad intervenire papà ‘Mario’ con la sua testimonianza,

Anche la città scaligera nel ciclone
Il fenomeno ‘baby gang’
sotto le luci della ribalta. A
seguito degli ultimi episodi
verificatisi nel veronese la
città scaligera si interroga
su questo preoccupante
capitolo che riguarda il
mondo dei giovani e dei
giovanissimi. Sì, perché i
componenti di queste baby
gang sono ragazzini tra i 13
e ai 16 anni, che diventano
protagonisti di furti, ma

anche di risse e aggressioni
a danno nella maggior
parte dei casi di coetanei.
Molto più che bulli, quindi,
ma gruppi ben organizzati,
resi ancor più forti dalla
potenza dei social. L’argomento è stato sviscerato
durante una diretta zoom
dal titolo ‘Le baby gang’
organizzata dall’associazione Gli Invisibili nella
serata del 27 gennaio scor-

so alla quale sono intervenuti, moderati da David Di
Michele, vicepresidente
della Provincia di Verona,
la presidente de ‘Gli Invisibili’, Alessandra Zaghi,
Giuliana Guadagnini psicoterapeuta specializzata in
psicologia
giuridica,
Andrea Bacciga avvocato
penalista foro di Verona e
Presidente Commissione
Sicurezza Comune di Vero-

VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Un fenomeno, quello delle baby gang, che vede molto
impegnata la Provincia stessa nel far fronte ad episodi
sempre più frequenti di delinquenza minorile. A confermarlo è il vicepresidente stesso dell’ente provinciale, David Di Michele, che detiene la delega alla Scuola. Lui stesso insiste molto sull’importanza dell’educazione civica, sia in famiglia che a scuola. «La famiglia
è importantissima, è il pilastro portante nella vita dei
nostri giovani: sappiamo però che in questo particolare momento storico la famiglia stessa affronta momenti difficili e sempre più impegnativo è essere genitore
oggi. I nostri giovani hanno bisogno ora più che mai di
essere ascoltati, ma necessitano di regole, di educazione severa e al tempo stesso comprensiva. E se la famiDavid Di Michele
glia da parte sua deve sforzarsi di trovare un giusto
equilibrio tra permissivismo e rigore, anche la scuola deve fare uno sforzo in più per
venire incontro e capire profondamente le problematiche, i disagi e le difficoltà che un
ragazzo sta vivendo. Impresa non facile, certo, ma necessaria, che come istituzione ci
stiamo impegnando ad attuare anche attraverso incontri nelle scuole, portando ai ragazzi stessi la testimonianza di genitori e giovani usciti dal tunnel delle baby gang. E’ fondamentale trasmettere alle giovani generazioni quanto sia importante il rispetto degli
altri, delle regole e soprattutto di se stessi per non rimanere imbrigliati in cattive compagnie dannose per la propria crescita e il proprio futuro».

UN FENOMENO DILAGANTE

E’ un fenomeno preoccupante quello della delinquenza che sta dilagando tra i giovani, spesso minorenni. Negli ultimi mesi del 2021 e in questi primi giorni del 2022
troppi sono stati gli episodi verificatisi. Come quello del primo week end di gennaio, quando due giovani sono stati aggrediti da ragazze che girano armate, alla continua ricerca di nuove leve da reclutare. A suscitare scalpore era stata anche una baby
gang ‘rosa’ che il 30 dicembre scorso aveva aggredito una coppia di coetanei all'interno di Adigeo. Un fatto accaduto solo pochi giorno dopo quello di via Lussemburgo, dove il 24 dicembre la polizia era stata costretta ad intervenire per bloccare una
rissa scatenatasi all’esterno del Berfi’s Club: in quell’occasione in otto erano stati
arrestati, tra cui un minorenne. Il movente delle aggressioni è nella maggior parte dei
casi la rapina. Numerosi infatti sono i furti registrati costantemente all’interno dei
supermercati del centro città, ma ne è testimonianza anche la rapina avvenuta nel
dicembre scorso in piazza Corrubbio a Verona ad opera di due giovani ladri. Furti
che spesso sfociano in violenza brutale, la stessa che divampa a volte in vere e proprie risse, anche organizzate, guidate da una vera e propria cabina di regia che
comanda a bacchetta gruppi di ragazzini appositamente assoldati. Altri eclatanti episodi si erano verificati nei mesi di ottobre e novembre quando una baby gang di quattro ragazzi (di cui tre minorenni) ‘in trasferta’ a Verona dalla vicina Brescia aveva
minacciato e rapinato due giovani in Vicolo San Silvestro. Due ragazzi a novembre
erano stati accerchiati nel cuore della notte e derubati di un giubbotto firmato e del
denaro che avevano con sé, mentre già ad ottobre un 62enne era stato aggredito da
tre giovanissimi incastrati poi da telecamere e testimoni. E ancora, sempre ad ottobre quattro minorenni erano stati arrestati con l’accusa di aver rapinato un coetaneo
in piazza Bra…Una triste rassegna di eventi che vedono protagonisti ragazzi e ragazzini spesso già noti alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti,
estorsione, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Ultimo evento in ordine di tempo,
ancora al vaglia del nucleo investigativo della Questura, l’’incendio divampato alle
scuole Dante Alighieri di via Porta Catena nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 gennaio. Un atto gravissimo, quasi sicuramente doloso.

na, l’avvocato Stefania
Carisi Coordinatrice commissione famiglia e minori
dell’Ordine degli Avvocati
di Verona. Special guest
della serata ‘Mario’, padre
coraggio di un membro di
una baby gang, testimone
di questo dilagante fenomeno. E il colpo di scena
durante la serata ha riguardato proprio lui: sua figlia,
con la quale non riusciva a
parlare da mesi, è intervenuta in diretta gridando la
sua rabbia. Al ‘Ti odio’
della figlia, Mario ha risposto con un ‘invece io ti
voglio bene’, aprendo un
botta e risposta che ancora
una volta ha confermato
l’estremo bisogno dei
ragazzi di essere ascoltati.
A papà Mario abbiamo
posto alcune domande.
Silvia Accordini

Mario, come ha scoperto che sua figlia è entrata a far parte di questa
gang e qual è stata la
tua prima reazione?
«L’ho capito da alcuni
suoi atteggiamenti e poi
dalle segnalazioni di
amici e di mamme, le cui
figlie erano state aggredite dalla mia, che mi
hanno contattato direttamente. Scoprirlo è stato
come sprofondare, ma ho
reagito subito rivolgendomi alle forze dell’Ordine.
A mia figlia non ho detto
nulla, ho chiesto invece
aiuto alla Questura di
Verona, con la quale è
iniziata una fattiva collaborazione. Ho fatto ricerche e ho cercato di comprendere come funziona
questo mondo sotterraneo e sconosciuto alla
maggior parte delle persone: le baby gang sono
bande organizzate che
possono contare su uno
stuolo di ‘gregari’ e che
rispettano una gerarchia
ben precisa, facendo
capo a gang di ragazzi
più grandi».
Sua figlia sa di questa
tua decisione di diventare testimone?
«No, mia figlia non lo sa,
ma ha capito che papà
Mario sono io. Da quando
lo ha capito il suo atteggiamento è cambiato, un
po’ perché ha paura, un
po’ perché il suo gruppo
stesso tende ora ad allontanarla. Io, da parte mia,
ho scelto l’anonimato non
per agire alle sue spalle,
ma per difenderla da possibili ritorsioni. Lei ora
non mi parla, ma con il
tempo capirà la bontà
della mia scelta. Io amo
mia figlie e voglio proteggerla a tutti i costi, ma
per farlo devo farle capire
che sta sbagliando. E’
questo che noi genitori
dobbiamo fare».
Un fenomeno, questo,
che molti pensano
riguardi solo i ragazzi
di ‘città’ che ma che
invece coinvolge numerosi ragazzini di tutta la
Provincia veronese…
«Assolutamente sì: gli

episodi di violenza, i
furti, le risse, le aggressioni di cui sono protagoniste queste baby gang si
verificano quasi sempre
in città, ma le baby gang
provengono per l’80% da
Comuni della Provincia».
La domanda che sorge
spontanea è ‘perché?’.
E soprattutto, questi
ragazzini hanno una
vaga idea di quali forti
ripercussioni possono
avere su di loro e sulle
loro famiglie i reati
commessi?
«Lo fanno per noia e per
seguire un modello americano che spopola tra i giovanissimi. La situazione
si è inasprita ulteriormente con il lock down che ha
contribuito a dare una
spinta significativa alla
situazione. In ogni caso
questi ragazzi, che nella
maggior parte dei casi
non hanno alcun problema economico, non hanno
alternative valide per il
loro tempo libero, non
hanno luoghi adatti in cui
incontrarsi. Molti giardini
e zone pubbliche di Verona stessa e Provincia sono
abbandonate a se stesse e
quindi terreno fertile per
la malavita. E’ necessario
fermare questo fenomeno
prima che sia troppo tardi:
avanti di questo passo tra
quattro – cinque anni sarà
incontrollabile. Per quanto concerne la consapevolezza di questi ragazzini,
no, assolutamente non
hanno nemmeno la minima idea della gravità delle
loro azioni».
Che consiglio si sente di
dare ai genitori? E che
suggerimento fornire ai
ragazzini ‘bullizzati’?
«Se un genitore si accorge che un figlio cade in
questa trappola è necessario bloccarlo: imponendo
restrizioni,
togliendo lo smartphone,
le chiavi di casa e soprattutto rivolgendosi alle
forze dell’Ordine del
luogo. E poi ai ragazzi
mi sento di dire questo:
se assistete ad un’aggressione di vostri coetanei
non abbiate paura ad

intervenire. Riunitevi in
un gruppo di 6-7 ragazzi
e difendete l’aggredito.
Credetemi, i ragazzi
delle baby gang alla fine
hanno paura e se vi vedono compatti scappano».
Mario, lei nel frattempo non è rimasto fermo
a guardare ed ha fondato
l’Associazione
‘Parent’s Gang’. Di che
cosa si tratta?
«Ho aperto una pagina
Facebook, Instagram e
Twitter a disposizione di
ragazzi, ‘bulli’ e ‘bullizzati’, e genitori che
potranno così trovarvi
ascolto, ma anche chiedere aiuto e confrontarsi.
Il mio intento è creare un
rete di volontari, tra cui
anche legali, educatori,
psicologi, ma anche semplicemente persone che
abbiamo a cuore il problema. Con questo mese
di Febbraio inoltre inizierò a recarmi nelle
scuole per portare la mia
testimonianza agli studenti: è fondamentale
che i ragazzi siano informati e messi in guardia».
E poi c’è anche un altro
importante progetto…
«Grazie alla collaborazione con Andrea Bacciga, presidente della
Commissione Sicurezza
del comune di Verona,
stiamo lavorando all’istituzione di uno sportello
dedicato alle baby gang
al quale potranno rivolgersi famiglie e ragazzi
dell’intera Provincia di
Verona trovandovi supporto legale, psicologico,
psichiatrico attraverso la
sinergia di un pool di
professionisti. Non solo:
lo sportello, che sarà
dotato di una parte investigativa – web, lavorerà
in stretta collaborazione
con le Forze dell’Ordine.
Infine mi sono posto un
obiettivo: entro fine
2022 vorrei riuscire a
presentare a Roma una
proposta di modifica
della legge sulla tutela
dei minori, non più adeguata ai nostri tempi.
Sarebbe una grande conquista».
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la psicologa Giuliana Guadagnini, il vicepresidente della provincia David Di Michele e l’avvocato Matteo Destri

del fenomeno ‘baby gang’
Ad intervenire in merito
all’argomento è la dottoressa Giuliana Guadagnini.
Dottoressa, perchè può
scatenarsi in un giovanissimo questo ‘bisogno di
trasgredire’ al punto di
commettere un reato?
«Biciclette, scarpe, giubbini e abiti all'ultima moda,
rapine di chi appare stare
meglio nel mirino delle
baby gang. È questo il
comune denominatore che
collega gli ultimi episodi di
violenza anche nella nostra
città e provincia commessi
da minori o da bande di
ragazzi più grandi verso
coetanei. Aggressioni il cui
unico movente sembra
essere quello di impossessarsi di oggetti costosi che i
rapinatori non possono permettersi o prevaricazione
per affermare il proprio
potere. C'è un sentimento
di frustrazione dilagante
che si amplia a causa della
crisi economica che il virus
ha provocato,
c'è una
voglia di aggregazione
affiliazione e appartenenza
ad un gruppo forte e riconosciuto per essere qualcuno, c'è insofferenza e isolamento sociale da storie e
sentimenti che non sono
cresciuti nel tempo ma
magari solo on line e poi si
sono riversati nella vita

vera, c'è un nichilismo
imperante e dilagante che
ha tolto le prospettive ma
dà valore solo al presente
al tutto subito. Messe sul
piatto tutte le possibili ipotesi connesse agli ultimi
episodi di violenza, vi
aggiungiamo quelle relative ai genitori rimasti senza
lavoro o finiti in cassa integrazione o presi da problemi lavorativi o coppia che
non riescono a rispondere
alle richieste dei figli, fino
ai tanti esempi di studenti
lavoratori rimasti a casa
per le misure di contenimento del virus e non
hanno più soldi».
È possibile che tutto ciò si
traduca in violenza per

avere
‘semplicemente’
l'oggetto dell'altro? E
soprattutto, da parte dei
protagonisti di questi episodi c’è una lontana consapevolezza di ciò che
commettono?
«Nell'adolescenza si tende
a identificarsi in un gruppo
per cui si pensa con la
coscienza del gruppo dell'omologazione. Qui non si
tratta di bullismo, che comporta atteggiamenti reiterati contro la stessa vittima,
ma di rabbia. È violenza
pura: ci sono percosse,
spesso addirittura filmate e
postate sui social per un
momento di celebrità. I
giovani agiscono senza
riflettere sulle conseguenze

LA PAROLA ALL’AVVOCATO
«Il fenomeno delle ‘baby gang’ concerne anche aspetti di
sicuro rilievo penale. In primo luogo è opportuno chiarire la
questione dell’imputabilità, anche di soggetti minorenni,
coinvolti nella criminalità giovanile.- afferma l’avvocato
Matteo Destri - Il nostro ordinamento prevede una presunzione assoluta dell’incapacità di intendere e di volere per i
minori degli anni 14, che, quindi, non sono imputabili, ed
una presunzione relativa per il periodo 14-18 anni, laddove
l’imputabilità è collegata ad una valutazione, operata dal
Giudice, caso per caso, circa l’effettiva sussistenza della
capacità di intendere e volere del soggetto agente. Posto
questo principio generale, sono molte le fattispecie di reato Matteo Destri
che possono essere associate al fenomeno delle ‘baby gang’.
Si tratta, per lo più, di reati dal trattamento sanzionatorio
severo, perché collegati ad una particolare portata offensiva. Rileva, in primo luogo, il
reato di cui all’art. 416 c.p., rubricato ‘associazione per delinquere’, punito con pene dai
tre ai sette anni di reclusione. A tale fattispecie delittuosa, che prevede la necessaria partecipazione di tre o più persone, possono accompagnarsi i reati di rissa, percosse, lesioni,
minacce, furto, estorsione, ricettazione, danneggiamento, e, come testimonia la cronaca,
anche fattispecie in materia di stupefacenti, sempre molto frequenti tra i giovani. Tali reati
- aggiunge - possono comportare gravissime conseguenze, non solo in esito ad un’eventuale Sentenza di condanna, bensì già nella fase delle indagini preliminari, dal momento
che, alcune delle fattispecie citate, oltre a consentire l’arresto obbligatorio in flagranza,
legittimano l’applicazione di misure cautelari, quali la custodia cautelare in carcere. La
prassi giudiziaria insegna come spesso, i protagonisti di queste vicende sottovalutino completamente tali aspetti, confidando che le gravi condotte poste in essere siano semplicemente delle ‘bravate’, e finendo con il trovarsi catapultati in realtà, come quella carceraria, provanti e difficili da affrontare».

individuali ma su quelle di
gruppo, dove per molti è
frustrante non avere più
quei soldi per viversi la
vita o andare in festa che
per come la vedono loro ti
uccide dentro come non
essere ‘visti’».
Quale messaggio o consiglio lasciare alle famiglie?
«Ascoltiamo e accorgiamoci di chi sta male dietro i
sorrisi e i comportamenti
provocatori e soprattutto
dietro i silenzi che sono
urla senza voce… questi gli
input. Sono in aumento
irritabilità, difficoltà di
concentrazione, disturbi
del sonno, disturbi alimentari, hikikomori, fobia scolare, depressione, autolesionismo, tentati suicidi:
queste le patologie con cui
ci dobbiamo confrontare
ogni giorno in questa fase
di limbo in cui siamo piombati, dove le certezze sono
venute e mancare e anche

gli adulti che dovrebbero
essere il punto di riferimento spesso per varie
motivazioni non per ultime
quelle economiche stanno
vacillando. I ragazzi respirano un clima di ansia
sociale e di povertà imminente o concreta dove l’attenzione al disagio vissuto
dai giovani non è sempre
chiaramente attenzionato.
Scuola e servizi stanno
gestendo al meglio questa
situazione facendo i salti
mortali».
Il problema di questi
ragazzi è legato alla solitudine, al voler essere
protagonisti, alla paura
di essere emarginati, alla
noia o ad una sorta di
competizione con gli
altri?
«A volte ragazzi smarriti
utilizzano come automedicamento alcol o sostanze
varie o farmaci anche
acquistati on line per sedare ansia e paura da incertezza del futuro e si tagliano per far emergere il dolore o hanno ideazioni suicidarie per farlo finire, dove
nel bisogno di relazioni al
di là del monitor o del
display cercano di appartenere a gruppi che non sempre sono adeguati e rischiano di affiliarsi a leader sbagliati che gli illustrano
realtà in cui hanno bisogno
di credere; o troppo spesso
cadono nella rete di predatori del web…Rabbia,
aggressività non canalizzata diventano conflittualità
che la fanno da padrone

Giuliana Guadagnini

nelle risse e pestaggi anche
senza motivi apparenti perché troppa repressione non
ha dato vita poi a sfoghi
catartici e sani come l’organizzazione di concerti
partite la pratica di sport e
altre attività di aggregazione sana e siamo nell’impasse. Situazioni in aumento
anche di violenza domestica determinata da varie
cause che spesso sfociano
in situazioni critiche che
durante i momenti di chiusura erano inespresse e vissute con rassegnazione che
ora cercano risposte. Come
adulti siamo chiamati a
esserci ma come ci siamo?
Ringrazio i sanitari la scuola e le Forze dell’Ordine
che ogni giorno fronteggiano l’ondata non dobbiamo
demordere
ed
essere
costruttivi per i valori e la
società in cui crediamo
anche se il nostro tam tam
fa meno rumore della voce
degli influencer noi a Verona e Provincia per i nostri
ragazzi ci siamo».

LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI VERONA
Scudo sui ragazzi, per contenere il fenomeno delle baby gang. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di adottare il pugno duro.
Un giro di vite che da un lato intensificherà la presenza interforze sul territorio,
grazie al coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine. A Verona la situazione è
costantemente monitorata e quindi sono già noti luoghi e momenti di ritrovo, sia
in centro storico che nelle vicinanze della stazione. Dall’altro lato, su proposta del
sindaco Federico Sboarina, il coinvolgimento del mondo della scuola per iniziare
un’attività massiccia di prevenzione in aula. Da Palazzo Barbieri, infatti, l’idea di
proporre, ai dirigenti scolastici che ne faranno richiesta, il controllo degli istituti
anche grazie all’impiego delle Unità cinofile antidroga. Al momento, infatti, le
verifiche con i cani possono riguardare solamente le aree adiacenti i plessi scolastici, ma non è possibile per gli agenti entrare nelle scuole. «Non permetteremo
che l’escalation di violenza vista in altre città, con rapine e attacchi alle auto delle
Forze dell’Ordine, colpisca anche Verona – spiega il sindaco Sboarina -. Finora
abbiamo monitorato le zone e gli orari in cui queste bande si ritrovano, li conosciamo, ma interverremo con ancora più fermezza presidiando il territorio e, dove
richiesto, entrando nelle scuole. Chiederemo il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico provinciale e dei dirigenti scolastici, assieme ai Servizi sociali, per fare prevenzione, ma proporrò anche di entrare nelle scuole con i cani antidroga, in
maniera ovviamente rispettosa della privacy, della legge e degli studenti».
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L’ALLARME SANITARIO. Coldiretti entra nel merito del problema che sta investendo il territorio

Emergenza peste suina
Con la scoperta dei primi
focolai di peste suina tra
Piemonte e Liguria l’allarme sanitario si diffonde in
tutta Italia, soprattutto nei
territori in cui è più marcata
la presenza di animali selvatici che possono trasmettere
la malattia. In primo luogo,
ovviamente i cinghiali, che
nella provincia veronese
costituiscono una seria
minaccia proprio per la loro
massiccia diffusione. I più
esposti, ricorda Coldiretti
Verona, sono gli allevamenti suini presenti nella nostra
provincia. La Peste Suina
Africana può colpire cinghiali e maiali ed è altamente contagiosa e spesso letale
per questi animali, ma non
è, invece, trasmissibile agli
esseri umani. Coldiretti
attraverso il suo presidente
nazionale Ettore Prandini ha
chiesto interventi immediati
per fermare il proliferare dei
cinghiali e garantire la sicurezza degli allevamenti ma
occorre anche monitorare

attentamente la situazione
per evitare strumentalizzazioni e speculazioni a danno
del settore. «Siamo costretti
ad affrontare questa ulteriore emergenza sanitaria –
afferma Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona perché è mancata l’azione di
prevenzione come abbiamo
ripetutamente denunciato
anche lo scorso luglio a
Venezia e più volte nelle
sedi istituzionali di fronte

alla moltiplicazione dei cinghiali in tutto il Veneto e in
particolare sul Monte Baldo
e in Lessinia dove si contano quasi 10mila esemplari,
anche se il problema riguarda molti Comuni della provincia scaligera. Dopo il
caso accertato di peste suina
africana e altri due in attesa
di conferma, tra Piemonte e
Liguria, come già successo
in Germania e nell’Est Europa, abbiamo più volte evi-

denziato il rischio della diffusione della Peste Suina
Africana (Psa) attraverso i
cinghiali e la necessità della
loro riduzione sia numerica
che spaziale attraverso le
attività venatorie, le azioni
di controllo e le azioni programmabili nella rete delle
aree protette. Con una popolazione così numerosa di
cinghiali che sta invadendo
quasi tutto il territorio provinciale - aggiunge Vantini aumenta il fattore di rischio
di diffusione di una malattia
che può portare a pesanti
perdite negli allevamenti
suini. Un motivo in più per
proseguire sull’azione di
contenimento dei cinghiali
in tutta la provincia. I nostri
allevamenti applicano rigidi
protocolli di biosicurezza e
sorveglianza sanitaria ma è
necessario mettere in campo
tutte le azioni di prevenzione
e controllo, altrimenti l’impatto potrebbe essere particolarmente devastante».
Riccardo Reggiani

UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D’ITALIA. È stato confermato il gran uff. Alberto Marchesini

Rinnovato il Consiglio direttivo provinciale
Rinnovato il Consiglio direttivo provinciale di Verona
dell’Unione
Nazionale
Cavalieri d’Italia. Le elezioni si sono svolte in un ampio
salone della Parrocchia di
Gesù Divino Lavoratore –
San Matteo, messo a disposizione dal Parroco e socio
U.N.C.I., don Andrea Ronconi. La giornata è iniziata
con la relazione del presidente provinciale in carica
Gr.Uff. Alberto Marchesini.
«Nel 2020 – ha ricordato l’inizio della pandemia ha
bloccato le tradizionali attività ed anche la celebrazione
della ricorrenza del 40°
anniversario della nostra
fondazione. Nel febbraio
2021 c’è stato il cambio di
presidenza con la pandemia
sempre al fianco. Con molto
impegno è stata convocata in
maggio un’assemblea e alla
fine di settembre il convegno per il ‘Premio Bontà
U.N.C.I. città di Verona’,
interrotto l’anno precedente,
consegnato all’Abeo Onlus
Verona, Associazione Bambino Emopatico Oncologico
e all’Associazione ‘La
Nostra Casa’ Odv di
Peschiera del Garda». Ha

menzionato i tre consigli
direttivi, le due assemblee
generali, le visite alla
Biblioteca Capitolare con
una cinquantina di partecipanti, la conferenza del
socio dottor Ruggero Carminati. Seguiranno altri appuntamenti culturali, religiosi e
culinari, occasioni di incontro e approfondimento della
reciproca conoscenza che
arricchisce il sodalizio. Ha
portato il saluto il segretario
generale
dell’U.N.C.I.
nazionale comm. Renato
Accili. Prima dell’inizio
delle operazioni elettorali
l’Amministratore cav. Fabrizio Monni ha presentato un
bilancio provvisorio della
sezione. Dal conteggio delle
preferenze espresse dall’assemblea ai candidati, effettuato dal presidente della
commissione elettorale Cristian Merzari coadiuvato dai
soci Pietro Gaetano Santagata e Giovanna Maggiora,
sono risultati eletti nel direttivo provinciale 11 consiglieri che hanno provveduto
ad eleggere presidente il gr.
uff. Alberto Marchesini,
vicepresidente il cav. Claudio Gasparini, segretario il

Nella provincia scaligera, in cui si concentra 1/3 della
produzione Veneta, gli allevamenti suini professionali
sono circa 300 in cui si allevano ogni anno la gran parte
degli oltre 270mila suini per una produzione nel 2020
di 48mila tonnellate e un fatturato di oltre 64 milioni di
euro. Come ha sottolineato con forza in questi giorni il
presidente nazionale di Coldiretti Prandini serve subito
un’azione sinergica su più fronti, anche con la nomina
di un commissario in grado di coordinare l’attività dei
prefetti e delle forze dell’ordine chiamate ad intensificare gli interventi, per tutelare e difendere gli allevamenti da questa grave minaccia che rischia di causare
un gravissimo danno economico alle imprese. Coldiretti ravvisa inoltre la necessità di avviare iniziative comuni a livello europeo perché è dalla fragilità dei confini
naturali del nostro Paese che dipende l’elevato rischio
di un afflusso non controllato di esemplare portatori di
peste.

SOS TRUFFE TELEFONICHE
Continuano a pervenire numerose le segnalazioni di cittadini che vengono contattati da venditori, che suonano il
campanello delle abitazioni o telefonano, che si spacciano
per dipendenti di Lupatotina Gas e Luce per proporre la
sottoscrizione di un nuovo contratto. «Ancora una volta
dobbiamo ribadire che non si tratta nella maniera più assoluta di nostro personale, per cui raccomandiamo agli utenti di accertare sempre, telefonando immediatamente ai
nostri uffici, l’identità della persona che li contatta – afferma Loriano Tomelleri, amministratore unico di Lupatotina Gas e Luce -. Suggerisco di fare molta attenzione
soprattutto alle telefonate che si ricevono, sia al fisso di
casa ma molto spesso anche al cellulare, con cui viene
annunciato la scadenza del contratto e quindi la richiesta
insistente di sottoscriverne uno nuovo. I contratti non scadono affatto, per cui dall’altra parte della cornetta spesso
e volentieri chiamano operatori dai call center che forniscono informazioni ingannevoli al solo scopo di farsi dare
il consenso vocale alle proposte avanzate. Chiedendo
magari di farsi dare il POD o il PDR che si trova sulla bolletta con la scusa di dover effettuare dei controlli. Suggerisco quindi di fare molta attenzione quando si risponde al
telefono, soprattutto a rispondere ‘sì’ perché potrebbe
esser usato per la sottoscrizione di un contratto, ricordando che in ogni caso è sempre valido il diritto di recesso nei
14 giorni successivi alla firma. I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti a tale riguardo fornendo a chi
vuole recedere tutta l’assistenza necessaria».

CONSORZIO ZAI

Gr. Uff. Marchesini con il Cav. Gasparini

cav. Franco Scinico e
Amministratore il cav.
Fabrizio Monni. Il cav.
Rosaria Zampieri è la
responsabile donne provinciale. I gr. uff. Alberto Marchesini e Maddalena Buoninconti e il cav. Claudio
Gasparini sono entrati nel
consiglio nazionale. Soci e
simpatizzanti si sono quindi
trasferiti in chiesa dove il
poeta uff. Roberto Bissoli ha
declamato la poesia ‘L’Adese’ di Tolo Da Re. E’ seguito
il concerto del ‘Coro dell’Ordine degli Avvocati di
Verona’ presieduto dall’Avv.
Agostina Armotti, accompa-

gnato all’organo dal Maestro
Paolo Pachera, diretti dal
maestro Paolo De Zen,
entrambi docenti presso il
conservatorio E.Dall’Abaco
di Verona. Durante la Santa
Messa il parroco don Andrea
ha ricordato nell’omelia il
valore e gli ideali cavallereschi che devono tradursi
nelle azioni quotidiane con
una particolare attenzione ai
bisognosi. Al termine trasferimento verso un’altra sala
della parrocchia allestita per
la riunione conviviale con il
risotto all’isolana del maestro ‘risottaro’ Luca Brutti.
C.G.

L’Interporto Quadrante Europa di
Verona è stato
insignito a Milano
del premio ‘Logistico dell’Anno
2021’ che è stato
organizzato
da
Assologistica,
Assologistica Cultura e Forma ed
Euromerci. Il premio è destinato a
managers e imprese che hanno innovato in ambito logistico e la cui cerimonia di attribuzione dei premi si è tenuta presso l’auditorium Squinzi di Assolombarda. Il Presidente Matteo Gasparato esprime tutta la sua soddisfazione per aver ricevuto questo riconoscimento: «questo premio certifica un percorso di lungimiranza che l’Interporto Quadrante Europa di Verona ha intrapreso da diversi
anni e che ci ha fatto di rimanere ai vertici delle classifiche europee. La nuova area di sosta sicura per l’autotrasporto permetterà alle aziende di trasporto operanti nell’area dell’Interporto di Verona di ridurre il fenomeno
della sosta selvaggia all’interno della viabilità circostante
e di operare in piena sicurezza evitando i furti di merce».
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GREZZANELLA. 27 milioni di euro saranno destinati alla realizzazione della variante

Promessa mantenuta
Ecco un'importante notizia
che riguarda la viabilità del
territorio villafranchese, grazie all'incessante impegno
della vicepresidente della
regione Elisa De Berti.
Innanzitutto bisogna dire che
la Grezzanella è un'opera
strategica per tutta l'area villafranchese, per la quale la
vigente Amministrazione
Regionale ha preso un preciso impegno sia con le Amministrazioni, che con i cittadini, che finalmente vedranno
il compimento dell'opera. La
De Berti ha esordito: «Un'altra promessa mantenuta».
Infatti lo scorso martedì 15
febbraio, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha assegnato
6,3 miliardi di euro del
Fondo Sviluppo e Coesione,

per investimenti su strade,
ferrovie e infrastrutture idriche complementari e addizionali al Pnrr. Di questi, 27
milioni saranno destinati per i
lavori di esecuzione della
variante Grezzanella alla SR
62 Della Cisa. «La SR 10 e la
Grezzanella sono due arterie
di collegamento strategiche
tra aree territoriali importanti
della nostra regione - spiega
la vice presidente -. Con questa conferma di finanziamento da parte del Cipess di 92
milioni di euro, abbiamo raggiunto un importante traguardo. Avevamo fatto una promessa ai cittadini e ora questa
promessa è stata mantenuta conclude -. Non appena le
risorse arriveranno alla
Regione Veneto, si avvieranno le procedure burocratiche
per la gara d’appalto».

Il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca

«Impegno, lavoro e costanza pagano sempre. Finalmente la
Grezzanella troverà il suo completamento e darà alla città
un'impronta diversa con il suo anello circonvallatorio, che
toglierà il traffico dal centro. Il 31 marzo avremo la conferenza decisoria sul progetto e poi mi auguro che entro un anno
possa essere appaltata l'opera. Un doveroso ringraziamento
alla vice presidente Regionale, Elisa De Berti, che ha avuto la
costanza e la capacità di agire su più tavoli e su più proposte
pur di arrivare al risultato che ci eravamo prefissi. Come sindaco ho scritto anche al ministro Giovannini per sostenere
l'opera e sollecitare il loro intervento. Abbiano lavorato in
silenzio fianco a fianco, ci siamo confrontati, abbiamo sorriso e abbiamo litigato, ma la reciproca stima non è mai mancata. Grazie Elisa, promessa mantenuta»

Roberto Dall’Ora e Elisa De Berti

ECCELENZE DI CASA NOSTRA. Lo chef condivide con noi la sua giornata

Paiola da Verona a Dubai
E’ stato incoronato qualche
giorno fa da The Teather
‘Best fine dining restaurant’ e
‘Restaurant of the year 2021’
nell’ambito del BBC Good
Food Magazine Awards: stiamo parlando del Fairmont
Hotel di Dubai. Ma che cosa
avrà a che fare con il Lago di
Garda? Ebbene, il suo executive chef è Enrico Paiola, originario di Valgatara di Marano di Valpolicella ed ex allivo
dell’IPSAR Canacina. Enrico
lavora da cinque anni a Dubai
come chef e, molto fiero delle
sue origini, ha voluto condividere la sua gioia per il premio vinto con i lettori de
L’Altro Giornale.
Enrico, come ha inizio questa meravigliosa carriera?
«Mi sono diplomato all’Istituto Alberghiero Carnacina di
Bardolino. Ho iniziato a muovere i ‘primi passi’ all’Enoteca della Valpolicella e successivamente a Venezia. A 23
anni mi sono trasferito a Londra dove ho lavorato per il
ristorante Cecconi’s Mayfair.
Dopo tre anni mi hanno trasferito in America dove sono
rimasto per un anno per poi
fare ritorno a a Londra per
altri tre anni. All’età di 29
anni ero ‘Head chef’ del
famoso ristorante italiano
Cicchetti a Piccadilly Circus».
E la chiamata da Dubai
quando è arrivata?
«Ho ricevuto la chiamata per
Dubai da un mio grande
amico chef, Simone Serafini,
nel ristorante dove lui stesso
lavorava. Simone è poi dovu-

Enrico Paiola con il premio tra le mani

to ritornare a Londra e mi ha
lasciato in carica del rinomato
club privato chiamato ‘Capital
Club’. Dopo quasi cinque anni
ho sentito la necessità di una
nuova sfida professionale e ho
accettato l’offerta di una
nuova compagnia, la ‘7Management’. Abbiamo aperto ad
Agosto e alle premiazioni
avvenute pochi giorni fa vincere il premio come miglior
ristorante fine dining e come
ristorante dell’anno 2021 di
Dubai è stato meraviglioso».
Un traguardo giunto a
coronamento di altre due
grandi soddisfazioni…
«Negli ultimi due mesi ho
aperto per la stessa compagnia altri due ristoranti, uno
italiano, ‘Lucias’, e uno francese, dove lavora con me
come manager la mia ragazza
di Recoaro anche lei ex studentessa dell’Istituto Alberghiero Carnacina Bardolino.

Lavorare qui mi piace molto:
seguire tre ristoranti con più
di 50 chef è bellissimo e mi
dà molte soddisfazioni».
Cosa ti manca della Valpolicella e di Verona?
«Della Valpolicella mi manca
soprattutto il paesaggio e la
famiglia. Avendo girato il
mondo lo considero comunque uno dei posti più belli che
ho visto finora e dove sicuramente tornerò».
A chi dedichi questo traguardo?
«Voglio dedicare questo premio soprattutto a me stesso
per tutti i sacrifici che ho
dovuto fare nella mia vita. Lo
dedico poi alla mia ragazza, a
mia mamma e a mio papà. So
di averli resi orgogliosi e non
esiste una sensazione più
bella visto che mi mancano
molto e ogni anno non vedo
l’ora di tornare a casa per
rivederli». Silvia Accordini

7

IL LIBRO DELLA PRO LOCO
Il libro che racconta la
storia dei 40 anni di
vita della Pro Loco
Pastrengo è terminato.
Tutto ‘merito’ della
pandemia - chiariscono
sorridendo i compilatori - autori Monauni e
De Agostini della Pro
Loco - se questo libro è
andato a buon fine. Il
fermo forzato delle
attività Pro Loco sul campo ci ha portati a sostituire gli
abituali nostri tempi dell’agire e del fare con l’opportunità del poter almeno dire cosa avevamo fatto». Frugando
negli archivi Pro Loco alla ricerca delle poesie dedicate
alla Carica di Pastrengo nell’anniversario del 30 aprile
2021, ci siamo imbattuti in situazioni collegate con storie
ed eventi che abbiamo ritenuto valesse la pena di riportare alla luce e far conoscere alla Pastrengo di oggi.Così ci
è nata l’idea di ricostruire l’operato della nostra Associazione partendo dal 1981 quando fu fondata la Pro Loco
Pastrengo. I tanti ritagli di giornale a commento dei vari
eventi avvenuti e le molte fotografie collegate ci hanno
reso evidente il crescente apprezzamento via via negli
anni della Pro Loco Pastrengo per operato ed attivismo.
Abbiamo cercato di selezionare al meglio gli eventi di
maggior spessore, evitando i doppioni ripetitivi. Ciononostante ne è venuto fuori un librone alquanto corposo.
Sono risultate 416 pagine in formato A4. Ne abbiamo
fatto stampare come prototipo una decina di copie con
l’intento di farne dono per primi ai sette sindaci che
hanno convissuto con la Pro Loco in questi 40 anni dal
1981 ad oggi. La stampa di un più congruo numero di
copie per ora non è prevista, considerando gli alti costi
preventivati. Però, per rendere comunque accessibile il
contenuto, abbiamo trovato intanto la soluzione di postare il libro sul nostro sito www.prolocopastrengo.it, suddiviso in capitoli di anni, così da essere facilmente cliccabile già dalla home-page. Pagina dopo pagina, vi si rivivono fatti, volti e personaggi che ritraggono i 40 anni di
vita della Pro Loco ricordando le feste e le numerose iniziative che di riflesso, oggi, sono cronaca e specchio del
più generale vissuto sociale a Pastrengo. I compilatoriautori Albino Monauni presidente Pro Loco 2002-2020,
Bruna De Agostini presidente in essere dal 2020
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OSPEDALE ORLANDI. Accolta con grande esultanza la scelta della Regione in merito a fondi PNRR

Ecco la buona notizia
L'Ospedale Orlandi è sempre
stato un argomento di grande
rilevanza, e che sta particolarmente a cuore ai cittadini di
Bussolengo. Ed è proprio in
virtù di questo che quando
arriva qualche bella notizia
positiva, la contentezza vola
sui social creando un vero e
proprio tam tam mediatico.
«Come Sindaco non posso che
essere soddisfatto per le scelte
fatte dalla Regione Veneto in
merito ai fondi PNRR da investire nella sanità locale ammette il primo cittadino
Roberto Brizzi -. Verranno
infatti destinati fondi sia per
l’ospedale di comunità, all’interno dell’ospedale (previsto

dalle schede ospedaliere) sia
per il nuovo servizio di 'Casa
della Comunità' nella vecchia
struttura ex Ipab adiacente
all'ospedale». Un risultato
davvero importante per il
comune di Bussolengo:
«Merito del lavoro trasversale
di molti - aggiunge Brizzi -.
Personalmente ero intervenuto
alcuni mesi fa proprio per sollecitare l'uso di questi fondi
anche per l'Ospedale Orlandi.
Molti amministratori del territorio hanno condiviso questa
linea e si sono fatti promotori
di questa richiesta - conclude . Continuiamo tutti uniti per il
nostro ospedale!».
Consuelo Nespolo

FESTA AL SANTUARIO DEL PERPETUO SOCCORSO
Festa grande al Santuario del Perpetuo Soccorso di Bussolengo. Il ragazzo nigeriano Toku di 23 anni arrivato in Italia e accolto da padre Luigi Ramazzotti e alcune persone di un’associazione di volontariato laica, è stato operato con successo
dall’equipe del dottor Michele Franzinelli primario della Chirurgia Maxillofacciale di Mestre, coadiuvato dal Primario di Chirurgia Plastica dott. Eugenio Fraccalanza e dal Primario di Otorinolaringoiatria dott. Doriano Politi. Toku era afflitto da un tumore che gli stava modificando pesantemente i tratti di volto come conferma il sacerdote Padre Luigi Ramazzotti: «Ho conosciuto alcuni anni fa il ragazzo, che stava malissimo. Non riusciva con la mandibola deformata a mangiare ed
era depresso dal punto di vista emotivo, preoccupato per il suo stato di salute. La
situazione medica per lui, ogni giorno che passava si stava facendo pesante. Personalmente e grazie ad altri persone, che hanno voluto fermamente aiutare Toku,
abbiamo preso a cuore la sua situazione». Continua a raccontare la storia di Toku
con profonda emozione il sacerdote del Santuario di Bussolengo Padre Luigi: «I
nosocomi di mezza Europa, di fronte alla gravità della lesione maxillofacciale di Toku giudicando a loro parere la gravità del suo tumore, si sono rifiutati di operarlo. Ma lui nel 2017 assieme alla sua mamma e ai suoi fratelli ha lasciato lo
stesso la sua città Benin City in Nigeria, dove lavorava da operaio. Era l’unico che manteneva con il suo stipendio la
famiglia. Ma come spesso pregando il Signore accade, lui è intervenuto. Grazie ad alcuni corridori umanitari è arrivato
a Mestre all’Ospedale dell’Angelo dove dopo un operazione durata 8 ore gli è stato ricostruito la mandibola e in pratica
una parte del volto. Quando parlo di Toku, al quale voglio un bene dell’anima, mi commuovo sempre - chiude Padre
Luigi Ramazzotti - rischiava di non mangiare più e non oso pensare come sarebbe finita la sua esistenza. Ma il peggio è
passato. Dio ha dimostrato ancora una volta, di essere sempre presente, nella vita di tutti noi». Roberto Pintore

NUOVA ROTONDA

Lo scorso 10 gennaio sono cominciati a Bussolengo i
lavori per la costruzione di una rotonda che sarà posizionata all'incrocio tra Via Pastrengo, Via Roma e Via
San Isidoro, considerate le arterie più importanti della
zona residenziale della cittadina. L'opera pubblica
finanziata dalla Regione, costa circa 385 mila e 755
euro, e presumibilmente sarà fruibile al pubblico intorno ai primi giorni di maggio del 2022. La rotonda, che
metterà quindi in sicurezza una zona a rischio del paese,
che è stata per troppo tempo scenario di incidenti stradali anche letali, è uno dei lavori più desiderati dalla cittadinanza e dagli stessi Amministratori comunali il cui
obiettivo è quello di salvaguardare la vita dei cittadini
proteggendoli da quell'incrocio fatale, covo di gravi
pericoli. Per mezzo di questo rondò, verranno altresì
collegati un percorso pedonale e la ciclopedonale che
collega la stessa Bussolengo al Lago di Garda attraverso via Risorgimento. I lavori in corso d'opera sono a
carico della ditta Givani di Sona che dopo aver completato la prestazione, passerà il testimone per il tocco finale, ossia l'abbellimento, alla Flover. C.N.

DOPO LA FIERA

PASTRENGO- PIOVEZZANO. Il ricordo del ‘padre nonno nobile’

Ciao Franco, grande amico
Se ne vanno avanti i grandi
vecchi della Pro Loco
Pastrengo. Anche Franco ci
ha lasciati. Nonostante i suoi
88 anni, aveva mantenuto il
vivace temperamento suo
tipico, seppure a tratti puntiglioso, quando gli si acuiva il
disagio alla schiena nel camminare. Per due mandati dal
2006 al 2014 fu nel direttivo
Pro Loco come ‘probo viro’,
ma anche dopo era rimasto
partecipe delle varie attività
associative come intrattenitore e informatore al gazebo
accoglienza durante gli eventi. Per alcuni anni aveva fatto
da ‘padre-nonno nobile’ ai
giovanissimi della Pro Loco
Junior che, sotto la sua guida,
fungevano da guardiani nel
giardino delle zucche alla
Festa omonima. Orgoglioso,

teneva ben visibile appesa in
salotto di casa la fotografia
che lo ritraeva con i ragazzi
‘Zucca rangers’ in canotta
rossa come divisa. Nei giornalieri appuntamenti al bar
per il caffè, con la lettura del
giornale e gli immancabili
commenti partigiani, raccontava volentieri, anche accalorandosi, delle sue diatribe
verbali come capo nelle
aziende del marmo in zona
Domegliara prima di andare
in pensione. Nel gestire i lavori nel laboratorio, aveva
acquisito un approccio ‘nordico’ in fatto di ordine e disciplina, qualità queste che aveva
assimilate negli anni giovanili
di permanenza in Svizzera.
Qui si era fatto ben volere, era
diventato capo nella fabbrica
di pizzi e merletti nel Canton

San Gallo. Qui aveva anche
incontrato la futura moglie
Rosa. Era poi rientrato in Italia per via del padre anziano
da accudire. Raccontava più
sovente di quando in motoretta commerciava le nuove
macchine utensili per i falegnami. Erano le prime levigatrici. Ma poi venne la crisi dei
primi anni sessanta: le cambiali tornavano indietro disperatamente insolute. Negli anni
‘pre-mani-pulite’ era stato
anche consigliere comunale e
raccontava volentieri aneddoti
e schermaglie politiche. Ha
coltivato da sempre l’hobby
della pesca sul lago dove teneva allo scopo anche una barchetta. Una volta all’anno,
con il compare Riccardo, si
concedeva il capriccio di una
rimpatriata al mare nelle zone

delle valli di Comacchio. Gli
piaceva anche cucinare per
grandi tavolate in compagnia.
Una vita piena la sua con
grande devozione alla famiglia. Di carattere, Franco, era
estroverso, poliedrico negli
interessi orientati alla comunità, sempre coltivando amicizie e rapporti sociali.
Albino Monauni

E' passato anche questo San Valentino tra feste di paese
ancora contenute dal Covid, cenette romantiche, forse
qualche lacrima per un amore perduto, o per contro una
serata divertente con un'amica o un amico speciale. Sta
di fatto che ogni anno la storia si ripete, evidenziando
soprattutto il suo aspetto più pop-romantico che fa di
Verona, per antonomasia, la città dell'amore eterno,
quello di Giulietta e Romeo per intenderci. Il comune
di Bussolengo che in questo febbraio 2022 ha proposto
la 311esima edizione della Fiera di San Valentino malgrado le restrizioni ancora vigenti, anche stavolta ha
fatto centro coniugando tradizione e novità, grazie a un
programma ricco e coinvolgente che ha offerto a tutti i
presenti l'occasione di vivere un momento di festa e
svago. La Fiera di San Valentino è sempre stata una
manifestazione molto sentita tra i bussolenghesi, in
quanto ha sempre rappresentato l'amore per la storia e
il costume del paese. Questo accadeva anche nel 1932
come dimostra questo reperto fotografico pubblicato
nel gruppo pubblico ‘Sei di Bussolengo se...’. C.N.

Bussolengo riparte
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VILLAFRANCA. La storia di Severino Comparin e del suo encomiabile impegno in parrocchia

PREMIO NAZIONALE ‘OSSI DI SEPPIA’

Una vita a servizio

L’ennesimo successo
di Gianna Costa

Al servizio della parrocchia
per una vita a raccogliere le
elemosine alle Messe e alle
funzioni liturgiche in duomo
a Villafranca, una dedizione
assidua e un impegno non
comune,
difficilmente
riscontrabile. E’ quello di
Severino Comparin classe
1926, coltivatore diretto
come tutta la famiglia, di
antico casato, abitante in via
Casa Cini sulla strada per
Grezzano, morto sabato
scorso a 95 anni (ne avrebbe
compiuti 96 in aprile), dopo
una caduta che in cinque
giorni ha chiuso la sua lunga
e laboriosa esistenza. Fin da
bambino ha vestito la cotta
da chierichetto quando tra i
sacerdoti era presente, con il
parroco don Eugenio Bottura, don Germano Alberti che

scrisse su Bruneri e Canella.
Quando all’inizio del secondo conflitto mondiale arrivò
da S.Pietro in Cariano don
Eliseo Contri, non esitò a
confermargli la sua disponibilità e a vent’anni si alternava al padre Pietro ad
accompagnare con il calesse
l’arciprete nelle campagne
della zona per la questua e
aiutare il vecchio sacrista
Giacomo Martari a raccogliere le elemosine durante
le funzioni in chiesa. Dal
1958 con il nuovo parroco
mons. Ireneo Aldegheri,
rimasto un trentennio alla
guida della comunità parrocchiale, l’impegno è aumentato anche perché dopo due
collaboratori che si erano
succeduti il servizio venne a
mancare e Comparin ha con-

venuto di aumentare la sua
presenza a tutte le S.Messe e
ai funerali. Terziario francescano e il più giovane confratello del Santissimo, era
presente in divisa a tutte le
processioni conclusive delle

Quarant’Ore e Corpus
Domini lungo le principali
arterie della città. Nonostante l’età avanzata ma con
invidiabile lucidità e con il
suo incedere guardingo, il
vegliardo è rimasto sulla
breccia fino all’inizio della
pandemia nel 2020 accompagnato dalla figlia Paola.
Una fibra e una volontà ferrea la sua e come ricordava
mons. Fasani svolgeva il
prezioso servizio in silenzio
e rispettoso dei ruoli e delle
persone. Lui stesso a chi gli
chiedeva fino a quando resisterà rispondeva deciso “fin
quando le forze me lo consentiranno non mi fermerò
per continuare ad essere
utile alla parrocchia e ai
sacerdoti”. E così ha fatto!
Carlo Rigoni

MOZZECANE. Molte le iniziative organizzate dal Comune per celebrare la donna

Un mese in ‘rosa’

Il mese di marzo è Donna a
Mozzecane. Numerose sono
infatti le iniziative dedicate al
mese più ‘rosa’ dell’anno. Il
28 febbraio sulla pagina facebook del Comune ha debuttato l’iniziativa #meravigliadonna, la challenge che
dall’1 al 15 marzo darà l’opportunità a donne e uomini di
rispondere al post stesso con
una foto, un video o una poesia, omaggiando una donna
speciale della loro vita. Il 2
marzo invece uscirà, sempre
sulla pagina facebook comunale, una videoricetta della
famosa Torta Mimosa: gli
utenti potranno replicarla e
inviarla entro il 27 marzo
all’indirizzo mail comune.
mozzecane@gmail.com: in
seguito verrà pubblicato un
post che riassumerà tutti i
lavori e le interpretazioni di
questa torta. Nella serata del 7
marzo le donne saranno protagoniste del concerto strumentale ‘Le donne, i cavalieri, l'armi e l'amor’ trasmesso
in streaming sulla nuova piattaforma del comune di Moz-

zecane, mentre l’8 marzo,
durante l’intero arco della
giornata, verranno postati
sulla pagina facebook istituzionale i video di tre autrici

famose che esploreranno la
dimensione femminile e ne
offriranno una loro visione,
attraverso i libri e gli autori
che hanno amato, oltre che i

loro libri e i loro personaggi:
Viola Ardone (‘Olivia Denaro’) Daniela Gambaro (‘Dieci
storie quasi vere’), Elena
Pigozzi (‘L'ultima Ricamatrice’). Ma non è finita qui: mercoledì 9 marzo alle 20.45
presso la biblioteca ‘Galileo
Galilei’ appuntamento con
‘Film al buio – appuntamento
con il grande schermo’ sul
tema ‘giornata internazionale
dei diritti della donna’ (con
prenotazione e tessera della
biblioteca). Sabato 12 marzo
alle 21.00 presso il teatro parrocchiale San Giovanni
Bosco a Mozzecane andrà in
scena lo spettacolo ad ingresso libero ‘Filumena Marturano’ de ‘La nuova compagnia
teatrale’ per la regia di Enzo
Rapisarda. Infine il 21 marzo
alle 20.30 verrà proposto un
webinar dal titolo ‘Ricomincio da me. Istruzioni per
sogni nel cassetto’, tre testimonianze di donne che hanno
seguito i loro talenti e hanno
spiccato il volo. Partendo da
loro stesse.
Silvia Accordini

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

ANNO NUOVO,NUOVI ESAMI

A partire dal 2022 (anzi in realtà un po’ prima) cambia la prova teorica dell’esame patente A e B: i quiz
avranno infatti meno domande e, di conseguenza, diminuiranno anche i minuti per rispondere e il numero
limite di risposte errate. Lo ha disposto il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre, motivando
la decisione con la necessità di snellire le prove d’esame per recuperare gli arretrati e per ridurre il tempo
di permanenza dei candidati in un luogo chiuso, al fine di rafforzare le misure di prevenzione dal contagio
di Covid-19. Il decreto prevedeva che le nuove modalità dell’esame di teoria per le patenti A e B si sarebbero applicate dopo l’adozione di un decreto direttoriale atteso entro l’8/1/2022, ma in realtà al Ministero hanno fatto prima e adesso è già disponibile la data di decorrenza del nuovo esame di teoria. Com’è
noto, fino al 19 dicembre 2021, per superare l’esame di teoria della patente A e B, bisognava rispondere
a 40 domande in 30 minuti (presentate sotto forma di quiz con due opzioni di risposta, vero o falso), con
un numero di soluzioni errate non superiore a 4. Invece con la nuova modalità il numero di quiz dell’esame patente A e B scende a 30, da completare in 20 minuti e con un numero limite di errori non superiore
a 3.Con decreto direttoriale prot. RD n. 439 del 13 dicembre 2021 si è disposto che le nuove disposizioni
sono diventate effettive a decorrere dal 20 dicembre 2021. Pertanto da questa data i candidati al conseguimento della patente sostengono l’esame di teoria con la nuova procedura. La prova di teoria per il conseguimento delle patenti A1, A2, A, B1, B e BE, anche speciali, si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilità sostenibile , secondo
un metodo di casualità. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a tre.

Premi come se piovesse. Il
talento della scrittrice e poetessa Gianna Costa di Luganano - Sona ma residente a
Villafranca di Verona, continua ad arricchire la sua casa
con riconoscimenti che ad
oggi la decretano a pieni
voti, la regina della poetica
vernacolare. Ed eccola tutta
sorridente il 12 febbraio
scorso in quel di Taggia, cittadina in provincia di Imperia in Liguria, durante lo

svolgimento del 28esimo
Premio Nazionale di poesia
inedita 'Ossi di seppia', mentre riceve l'ennesima gratificazione, non per una sola,
ma per ben 5 poesie scritte
ovviamente di suo pugno, e
soprattutto scaturite dal suo
dolce animo artistico. «Sono
davvero contenta - racconta
la poetessa di casa nostra,
che aggiunge - Grazie al
Presidente Lamberto Garzia
e alla Giuria tutta». C.N.

VILLAFRANCA IN FOTO
Visto che stiamo respirando ancora l'aria del carnevale,
e siamo avvolti dal dolce e inebriante profumo dei nostri
golosi dolci tipici, come i galani e le fritole, abbiamo
voluto pubblicare alcune foto storiche recuperate dal
libro ‘Villafranca di Verona, Immagini per la storia
1890-1965’, pubblicate sulla pagina Facebook del gruppo 'Villafranca nel tempo e nel cuore’, che ha ringraziato sentitamente la 'Galleria, la stampa antica' di Villafranca, per l'autorizzazione alla libera pubblicazione.

MOZZECANE... in Streaming
Con i fondi messi a disposizione del Governo, il comune
di Mozzecane si è dotato di un sistema di trasmissione in
streaming. La tecnologia consentirà di sopperire, in modo
telematico, alla difficoltà che in questi due anni la pandemia ha generato nelle relazioni. Si è voluto inaugurare
l’impianto con un concerto che verrà eseguito nella sala
Consigliare ‘Antonio Manganelli’ del comune di Mozzecane e inserito nel palinsesto di Marzo Donna dagli assessorati alla Cultura e alle Pari opportunità. Il sistema sarà
disponibile anche per le necessità della cittadinanza come
ad esempio la presentazione di tesi di laurea e altre motivate necessità. Sarà anche uno strumento di informazione
e confronto tra Amministrazione e cittadini sulle tematiche programmatiche o per la presentazione di progetti che
purtroppo in questo periodo di isolamento o semi isolamento non hanno più potuto essere svolti in presenza.
Dopo l’inaugurazione con il concerto, il prossimo appuntamento sarà a breve con la presentazione del progetto per
la costruzione del nuovo edificio della scuola secondaria
di primo grado. «Per dare la maggior diffusione possibile
a questa nuova realtà della comunicazione – affermano
dall’amministrazione - abbiamo distribuito questo volantino presso tutte le famiglie del territorio del Comune ma
non sarà possibile farlo per tutti gli appuntamenti e affideremo tale compito ai canali ufficiali del Comune. Consigliamo quindi di tenere controllato: il sito del Comune, la
pagina Facebook, Municipium e di scaricare l’applicazione accreditandosi al servizio gratuito, o registrarsi, sempre
gratuitamente, al servizio di messaggistica WhatsApp e
Telegram».
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SONA. L’anno accademico 2021/2022 dell’Università Popolare procede con successo

Cultura a vele spiegate
La chiusura delle iscrizioni
al secondo trimestre, conferma il successo dell’Università Popolare di Sona che
nell'Anno
Accademico
2021/22 ha visto 350 persone iscriversi ai 41 corsi proposti che, come asserito dall’assessore alla Cultura
Gianmichele Bianco, «procedono a gonfie vele nonostante il periodo ancora difficile». L'Università Popolare che mantiene la formula
mista presenza/online, attraverso la rete sta offrendo
una opportunità formativa
sia livello nazionale che
internazionale: «Ci seguono
dalla Sicilia, dall'Argentina
e dal Brasile. E stiamo già
pensando a come strutturare
l'offerta per il prossimo
anno, introducendo novità
di assoluto rilievo». A tal
proposito, l'Ufficio Cultura
del comune di Sona ha aper-

to a tutti la possibilità di presentare una personale proposta di corso per il prossimo Anno Accademico, scrivendo un’ipotesi di argomenti da trattare a i.canzan@comune.sona.vr.it
entro il prossimo 28 febbra-

io. L'Università Popolare,
concepita come strumento
di crescita culturale e motivo di incontro e confronto
tra persone, risponde all’isolamento amplificato dalla
situazione
pandemica,
facendo sentire le persone,

parte di una comunità, dove
sentirsi meno soli. I corsi
con il maggior numero di
iscritti sono stati 'Conoscere
Verona', 'La Lessinia in primavera', 'Composizioni floreali' e 'Salire le stelle' e
'Guida alla lettura della
commedia
di
Dante'.
Dichiara la rettrice Nora
Cinquetti: «La nostra Università Popolare continua la
sua opera di educazione permanente degli adulti anche
in questi anni di diffusione
del Covid-19 e di restrizioni
- conclude la Rettrice -. Certamente, per molte persone,
il venir meno dell'opportunità di incontrarsi in un contesto sociale conosciuto, ha
ridotto le motivazioni, ma
l’Università Popolare di
Sona ha saputo resistere,
migrando numerosi corsi
online senza però perdere
umanità».

LUGAGNANO. Gruppo Stella
Il volonteroso e accorato Gruppo Stella di Lugagnano,
malgrado gli ostacoli emersi a causa della pandemia,
dopo il fermo del 2020, al termine del 2021 è riuscito a
raccogliere grazie al buon cuore delle famiglie di Lugagnano, ben 9.800 euro destinati alle suore Comboniane e
ai missionari di Lugagnano don Eros Zardini, volontario
in Argentina, giunto al suo cinquantesimo anno di sacerdozio, e don Giovanni Bendinelli, che ha fatto recentemente il suo rientro in territorio sonese. Una parte della
somma sarà anche indirizzato alla realizzazione di un progetto sostenuto da padre Sergio Campara, deceduto all'età
di 78 anni nel Dicembre del 2020, e che ancora vive nel
cuore dei cittadini di Lugagnano, sua terra di origine. Il
gruppo Stella di Lugagnano, nasce nel 1977 grazie a un
gruppo di volontari concittadini il cui intento è sempre
stato quello di deliziare gli animi delle famiglie durante le
feste natalizie, con canti e messaggi di speranza e di pace.

SONA. Via Severino Ridolfi
Una bella soddisfazione per il territorio sonese. Ecco la
foto che mostra via Severino Ridolfi con un nuovo look.
Il parco di Sona è quindi stato sistemato. Un atteso intervento che rientra in un progetto complessivo di riqualificazione del verde pubblico fortemente voluto dall'Amministrazione comunale di Sona in collaborazione con la
Società Acque Vive.

VALEGGIO SUL MINCIO. Concluso un fine settimana ricco di eventi e iniziative

San Valentino di successo
Si è concluso a Valeggio sul
Mincio in occasione di questo
San Valentino, un fine settimana che a dispetto del
Covid, ma nel rispetto delle
norme anti contagio, si è rivelato ricco di eventi inerenti
all'ambito che vede attori protagonisti l'amore e gli innamorati. Durante quelle giornate il comune di Valeggio è
stato letteralmente preso d'assalto da coppie di innamorati
di ogni età. Domenica 13 febbraio zigzagando tra le bancarelle del mercato 'I love shopping', all'arrivo in piazza
Carlo Alberto alle 12 in
punto, si è aperto lo scenario

della premiazione del concorso 'Vetrine in Love' nel contesto di 'Lago di Garda in
Love', che ha visto vincitrici
la Pasticceria Martini Renzo
di Alessia Martini, L'Angolo
Fiorito di Barbara Carletti, e
Cappelli Merceria da Assunta
di Chiara Benini. «Quando ci
metti il cuore, si nota. - rivelano i titolari di Angolo Fiorito che concludono - Grazie
agli organizzatori, al Comune
di Valeggio sul Mincio, alla
Pro Loco Valeggio sul Mincio e all’Associazione Percorsi Valeggio sul Mincio per
queste piccole grandi opportunità».

FESTA DEL NODO D’AMORE
Accidenti che peccato, anche per questo 2022 sfuma la tanto
acclamata Festa del Nodo d’Amore a Valeggio, impreziosita
dalla tradizionale e suggestiva cena sul Ponte Visconteo. Lo ha
annunciato l'Associazione Ristoratori che commenta: «Abbiamo tutti negli occhi e nel cuore la Festa del Nodo d’Amore,
grande cena-spettacolo conosciuta in tutto il mondo. Nel rispetto delle linee guida che sconsigliano i grandi assembramenti,
siamo costretti ad annullare un evento che avrebbe portato sul
Ponte Visconteo migliaia di ospiti. - aggiunge -. Ci vediamo
costretti a darci appuntamento per il grande ritorno, nel 2023,
con un’edizione speciale che segnerà una rinascita vera, straordinaria. Fino ad allora, noi saremo sempre qui e vi aspettiamo
nei nostri ristoranti e nella nostra bellissima Valeggio sul Mincio, terra di fiume, di colline, di parchi e castelli»...e di golosi
nodi d'amore, ovvero quel mix equilibrato di ingredienti avvolti e protetti da una dorata sfoglia; conditi con uno strato passione, un pizzico magia e una generosa dose d'amore.

SONA & LO SPORT
Poco meno di 100 mila euro di contributi sono stati assegnati dal comune di Sona alle Associazioni sportive, a
sostegno delle attività giovanili e della gestione ordinaria
degli impianti per l’anno 2021. I contributi sono stati
ripartiti in base a parametri quali il numero (o la superficie) dei campi da calcio, alle dimensioni della palestra, al
numero di campi tennis, alla superficie di area verde da
mantenere, e quant'altro. Oltre alla consistenza, l’altro fattore determinante per la quantificazione dei contributi, è
il rapporto tra la struttura e il numero di atleti under 18
residenti a Sona che utilizzano l'impianto. Nella sostanza,
il contributo premia maggiormente quegli impianti che
vengono utilizzati per valorizzare l'attività giovanile
sonese. Si tratta di impianti di cui il Comune copre per
intero la quota dei costi energetici, illuminazione, acqua e
riscaldamento, che per il 2021 è stata quantificata in €
193.mila euro «Complessivamente per l'anno 2021 sono
stati investiti 289 mila euro per garantire l'attività sportiva ordinaria dei nostri ragazzi, un patrimonio che ne conta
600. - afferma l'assessore allo Sport, Gianfranco Dalla
Valentina -. A questo dovremmo aggiungere i soldi impegnati per implementare e migliorare le nostre strutture. I
ragazzi sono il nostro futuro. Garantire il diritto allo sport
è garantire un futuro di benessere psico-fisico ai nostri
ragazzi».
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SOMMACAMPAGNA. Il gustoso ortaggio si conferma ‘star’ del mercato Slow Food

Broccoletto in trionfo
E' ancora il broccoletto di
Custoza la 'star' del mercato
della terra Slow Food di
Sommacampagna, lo ha detto
anche il consigliere regionale
Filippo Rigo il quale ha presenziato durante la giornata di
apertura del mercato del 6
febbraio scorso. Tantissime le
ottime tipicità locali proposti
da altrettanti produttori e artigiani del cibo, giunti dalla
provincia di Verona e non
solo, e soprattutto accuratamente selezionati da Slow
Food Italia, per una dare il
giusto e importante valore
agli eccellenti prodotti che
fanno parte della cultura eno-

gastronomica del territorio.
Tra queste spicca sempre lui,
il gustoso broccoletto di
Custoza, piccolo come una
pietra preziosa, ma dal sapore
strabordante che lo rende una
prelibatezza sempre più ricercata e protagonista di tante
gustose ricette. Vi è venuta
l'acquolina in bocca? Allora
segnatevi in agenda la data di
domenica 6 marzo, prossimo
appuntamento al Mercato
della Terra Slow Food di
Sommacampagna, con tutti i
produttori selezionati dal
rinomato movimento culturale internazionale.
Consuelo Nespolo

Lo scorso gennaio nella sala consiliare del comune di
Sommacampagna, è stato presentato in streaming il libro
dedicato al Broccoletto di Custoza - Presidio Slow Food,
a cura di Morello Pecchioli, giornalista esperto di gastronomia. Alla sua seconda ristampa, 'Il Broccoletto di Custoza, ortaggio francescano’, contiene una nuova sezione

dedicata ai progetti di Slow Food e in modo particolare al
Mercato della Terra di Sommacampagna. Il ricavato della
vendita finanzierà un importante progetto ad Assisi che
prevede la costruzione di un ascensore all'interno della
Basilica Papale di San Francesco, per rendere più fruibile
a tutti, l'imponente struttura.

2023: L’ANNO DEL ‘TURISMO DELLE RADICI’
Il 2023 a Sommacampagna sarà l’anno all'insegna del 'Turismo delle Radici', per accogliere il turista che desidera recarsi in quei luoghi calpestati dagli antenati, alla scoperta delle proprie radici.
Grazie alla sensibilità che l'Amministrazione comunale ha sempre dimostrato verso la ricerca storica e familiare, lo stesso Comune è stato recentemente invitato dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, per prendere parte al tavolo tecnico dal titolo 'Turismo delle
radici'. Il numero di Veneti e Veronesi sparsi per il mondo è considerevole, però tutti sono accomunati dal forte legame che sentono per la loro terra d'origine. «Serve un’offerta strutturata, che
offra la possibilità di fare ricerca storico-genealogica a distanza, per pianificare il viaggio prima di
partire, e per permettere anche agli abitanti del luogo e agli operatori turistici di accompagnare per
mano questo turista sui luoghi delle origini, creando itinerari personalizzati e assaggiando i piatti
della tradizione», spiega l’assessora Eleonora Principe.

Eleonora Principe
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‘IDEE’ ESPOSTE

Villa Venier ospiterà fino all’11 marzo, l’esposizione
delle proposte di idee vincitrici del concorso internazionale ‘MIRC 2021 - Morainic Identity Regeneration
Competitions 2021’ organizzato dal Polo Territoriale
di Mantova del Politecnico di Milano con i Comuni di
Sommacampagna, Sona, Castelnuovo del Garda e
Valeggio sul Mincio. La mostra rimarrà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. Otto
i siti – due per Comune - offerti alla creatività di 66
studenti under 35 provenienti da 13 Università nazionali e internazionali di Architettura, Design, Ingegneria, Paesaggio e Urbanistica di 8 Paesi nel Mondo.
Uno l’obiettivo del concorso: la rigenerazione identitaria delle colline moreniche attraverso la riqualificazione di spazi collettivi, strade, piazze e tracciati a
percorribilità lenta nel rispetto della continuità storica
e morfologica del contesto. Tra le tavole in esposizione a Villa Venier ci sono anche le idee premiate, tra le
54 proposte al concorso MIRC 2021, per ridisegnare,
valorizzare e restituire a nuova vita due elementi cruciali del Comune di Sommacampagna: lo spazio pubblico generato dalla futura tombatura del canale irriguo che attraversa parte del Capoluogo e il percorso
panoramico del Tamburino Sardo.
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CASTEL D’AZZANO. Obiettivo raggiunto con la variante alla SS12. La soddisfazione del Sindaco

Vittoria viabilistica
Una bella notizia arriva in
territorio casteldazzanese, e
fa lanciare un entusiastico
'eureka' al primo cittadino
Antonello Panuccio che
esordisce così: «E’ una giornata storica per il nostro territorio - dice -. Da anni il
nostro Comune partecipa a
tutti i tavoli di lavoro per la
progettazione della SS12 e la
sua realizzazione, richiedendo modifiche e integrazioni,
in modo da togliere definitivamente o per lo meno ridurre sensibilmente, il traffico di
attraversamento soprattutto
di tipo pesante, dal nostro
comune di Castel d'Azzano.
Come propriamente spiega
Antonello Panuccio, attualmente non esistono alternati-

ve legittime per limitarlo.
L'unica soluzione a questo
problema è quindi la variante
alla SS12: «Passerà principalmente sul lato Ovest della
ferrovia di Scopella, termi-

nando in zona Verona SudGenovesa. - precisa il Sindaco -. I cittadini di Castel
d’Azzano avranno la possibilità di usufruire di due
svincoli principali, e saranno

nella zona industriale via
Verdi e via Azzano sulla strada da Castel d’Azzano a Buttapietra». Per la sua costruzione in direzione Genovesa
- Verona Sud, sarà abbattuto
l’attuale ponte ferroviario di
Scuderlando, e quindi per
recarsi in città, verrà conseguentemente realizzato un
'bypass' esattamente all'incrocio di via Scuderlando
con via Scopella. «Voglio
porgere uno speciale ringraziamento alla vicepresidente
della Regione Elisa De Berti
- ammette Panuccio -, che
dal 2015 ha compreso la
necessità di questa opera,
che con grande determinazione anche lei ha voluto e
seguito».

POVEGLIANO VERONESE. Appuntamento a giugno sul tema ‘sessualità e demenza’

Un ‘caffè’ per affrontare l’Alzheimer
L'Alzheimer è una malattia
subdola che trova la sua origine in un tradimento delittuoso, quello perpetrato dal
cervello che si trasforma
nel killer spietato dei nostri
ricordi. Questo morbo che
sta dilagando in modo esponenziale, è diventato uno tra
gli argomenti maggiormente trattati in questi ultimi
tempi. Per questo motivo, si
stanno attivando in tutta Italia moltissimi servizi di
informazione e condivisione di conoscenze, per quanto concerne i sintomi correlati a questa devastante
patologia, ossia il decadimento cognitivo e la
demenza. Si chiama 'Caffè

Alzheimer' ed è una opportunità che offre un'occasione di incontro tra familiari,
cittadini e operatori del settore, in modo tale da condividere esperienze, sostenersi, consigliarsi, darsi una
mano, per uscire da quello
stato di impotenza che spes-

LA POIAN DÈ NA OLTA

so ostacola i rapporti tra il
malato e il caregiver. Per il
miglior benessere del malato e di chi se ne prende
cura, Caffè Alzheimer è

quindi lo strumento utile
che aiuta chi lo frequenta, a
costruire un percorso di
invecchiamento più consapevole e sano. Gli incontri
si svolgono il secondo mercoledì del mese. A Povegliano l'appuntamento sarà
mercoledì 8 giugno 2022,
dalle ore 18 alle ore 19.30.
Durante la conferenza
verrà trattato il tema 'Sessualità e demenza, se ne
può parlare?'. L'evento sarà
tenuto da professionisti dell'ISRAA nel settore dell'invecchiamento.
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LUCI SPENTE A CASTEL D’AZZANO

Anche il comune di Castel d'Azzano, sempre attento, ha
aderito alla campagna simbolica promossa dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che il 10 febbraio ha visto molte città e province italiane, spegnere
le luci di edifici e di monumenti iconici. A Castel d’Azzano, dalle ore 20 alle 21 di quel giorno prestabilito, è
quindi rimasta smorzata l’illuminazione di piazza Pertini e quella del Castello, con l'intento di catturare l’attenzione del Governo, circa lo scottante tema che sta
mettendo in ginocchio, dopo la mazzata del Covid,
famiglie, aziende e imprese. Stiamo parlando del 'caroenergia' e dell'aumento esponenziale dei costi delle
materie prime che, oltretutto, coinvolge anche gli stessi Enti. «Solo nel mese di Dicembre abbiamo avuto un
aumento di 12mila euro sulla bolletta del gas e di 9mila
euro su quella dell'energia elettrica» - commenta il sindaco Antonello Panuccio. E meno male che l'Amministrazione comunale di Castel d'Azzano in questi ultimi
tempi si è impegnata, investendo anche grazie a contributi pubblici, delle belle somme di denaro. Lo ha fatto
per adeguare e migliorare gli impianti cittadini, attraverso la sostituzione di fonti di energie obsolete con luci a
led, e ancora sostituendo le caldaie dei principali edifici
comunali con modelli più moderni e quindi a basso consumo. «La situazione sarà di certo più complicata in quei
Comuni che non hanno ancora investito sul risparmio
energetico - conclude il Primo cittadino -. Con questo
grave problema potrebbero essere costretti a eliminare
alcuni servizi».

COMPLEANNO IN VOLO

PRO LOCO 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.

15 gennaio 2022. Questo si che un bel modo, diverso
dal solito e soprattutto adrenalinico, per festeggiare il
compleanno. Concentratissimo il vicesindaco di Castel
d'Azzano Valerio Basalico, non si fa distrarre dal selfie
scattato dal consigliere del comune di Castel d'Azzano
Alessandro Corradi e prosegue il suo tour aereo. Ma chi
sarà il pilota? Comunque, auguri Vice.

VIGASIO & VOLONTARIATO

POVEGLIANO. LibBellule
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».

La biblioteca comunale di Povegliano veronese racconta
storie attraverso la voce delle 'LibRellule', un Gruppo di
Lettura che ha preso forma proprio nell'ambito delle iniziative promosse dalla stessa Biblioteca comunale. Il
nome del Gruppo trova ispirazione da una tradizione tipica del paese di Povegliano, noto da sempre quale terra
ricca di sorgenti d’acqua e di leggiadre libellule, che tra
l'altro sono il simbolo del paese. Il gruppo è composto da
persone di diverse età che leggono lo stesso libro per poi
condividerne le emozioni provate, e approfondirne le
tematiche. Presso la Biblioteca di Povegliano il prossimo
10 marzo, le LibRellule parleranno del libro di Sandro
Veronesi 'Il Colibrì', mentre il 7 aprile la chiacchierata letteraria sarà dedicata a 'La Cena' di Herman Koch.

A Vigasio, l'Associazione San Zeno assieme alla Caritas,
per quanto concerne le attività di volontariato relative
all'anno 2021, hanno raggiunto un obiettivo di grande
soddisfazione. Con la loro distintiva grinta, si sono adoperati per distribuire ben 136 borse alimentari a 34 famiglie in gravi difficoltà economica. Con questo gesto i
volontari hanno potuto dare una mano a 139 persone
segnalate dai servizi sociali, in reale, purtroppo, stato di
povertà. Parlando in termini numerici, la quantità di cibo
consegnata è stata di 15.500 chilogrammi, di cui 14.700
provenienti da aziende agricole, mentre il resto è stato
raccolto attraverso il banco alimentare. Inoltre l'Associazione San Zeno Vigasio onlus, si è resa disponibile il 12
febbraio scorso per la giornata dedicata al Banco Farmaceutico, a fianco della dottoressa Monica Manfrini e ai
suoi collaboratori, agli Alpini di Buttapietra e ai Parà di
Vigasio.

Agricoltura & Animali
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La multifunzionalità degli inerbimenti
Con l’avvicinarsi della fine dell’inverno si
apre un’altra finestra utile, oltre a quella
autunnale, per la semina di essenze erbacee nell’interfilare dei nostri vigneti e
frutteti, una pratica che nei climi temperati permette di conseguire importanti obiettivi agronomici.
Rispetto al mantenimento della flora
spontanea, con la semina possiamo andare a scegliere quelle essenze che ci permettono di orientare il ruolo dell’interfilare tranfomandolo in un fattore attivo
all’interno dell’azienda agricola.
In funzione dell’obiettivo prefissato e
delle caratteristiche pedoclimatiche si pùo
ricorrere a diverse strategie da perseguire
con l’utilizzo delle specie erbacee più idonee. In linea di massima si può dire che
tutti gli interventi di inerbimento ben progettati portano ad un miglioramento generale della fertilità del terreno.
L’inerbimento permanente consente di
ottenere una copertura stabile dell’interfilare. Un cotico erboso costituito prevalentemente da graminacee migliora la struttura del terreno grazie all’apparato radicale
fascicolato, lo protegge dall’azione battente delle piogge sempre più intense,
contrastando i fenomeni erosivi specialmente in appezzamenti collinari. Terreni
con migliore struttura hanno una maggiore capacità di assorbire e trattenere l’acqua riducendo così i ristagni idrici che si
possono verificare in pianura. Da non trascurare è l’azione di contrasto al compattamento del terreno legato all’impiego dei
mezzi agricoli. Come copertura temporanea dell’interfilare si può utilizzare invece
il sovescio che consente di apportare
grandi quantitativi di sostanza organica al
terreno. Si utilizzano specie in grado di
produrre abbondante biomassa che poi
verrà interrata, sfalciata o allettata, e successivamente trasformata in humus dai
micororganimi terricoli. In genere si semina una miscela che può contenere prevalentemente graminacee (avena, triticale,
etc.), leguminose (veccia, trifoglio, pisello, etc.) e crucifere (rafano, senape, etc).
Ognuna di queste famiglie, una volta attechita, ha funzioni ben precise: le graminacee producono biomassa e migliorano la

a cura di Consuelo Nespolo

Verona capofila nella tutela dei felini
con il primo albo di 'gattari'

Sovescio pre impianto su vigneto

struttura superficiale del terreno; le leguminose fissano l’azoto atmosferico grazie
alla simbiosi con i batteri rizobi rendendolo disponibile per le colture agrarie, ed il
loro apparato radicale fittonante lavora il
terreno in profondità. Infine le crucifere,
anche’esse con un apparato radicale fittonante svolgono la medisma funzione dissodante al quale si aggiunge una importante azione bionematocida/biofumigante.
Va ricordato inoltre la funzione di catchcrops, ovvero tutte queste essenze accumulano nelle loro strutture elementi minerali come l’azoto che altrimenti andrebbero dilavati dalle piogge o elementi poco
mobili come il fosforo e, una volta terminato il loro ciclo, con la decomposizione li
rendono di nuovo disponibili per la coltura agraria. Dal punto di vista ecologico gli
inerbimenti hanno un importante ruolo:
rispetto alla biodiversità, grazie alla loro
capacità di attirare insetti pronubi arricchiscono le aree coltivate di insetti utili
per l’impollinazione. Per quanto riguarda
la sostenibilità permettono un consistente
riduzione dei concimi minerali grazie
all’azione di azoto-fissazione e l’arricchimento del terreno di sostanza organica e
non da ultimo competono per lo spazio
con essenze spontanee infestanti ormai di
difficile controllo. Il ricorso a semine controllate e la multifunzinalità degli inerbimenti permette in buona sostanza
all’azienda agricola ma anche all’obbista
di perseguire importanti risultati agronomici nel pieno rispetto dei principi di
sostenibilità, salvaguardia del territorio e
della biodiversità.

Verona capofila nella tutela dei
gatti selvatici. Ai felini infatti, che
scelgono autonomamente il loro
habitat naturale, si vuole evitare
l'allontanamento e l’avvelenamento con sostanze nocive, garantendo loro inoltre la presenza adeguatamente formata dei “gattari”
che li accudiscono giornalmente. È
stata presentata in sala Arazzi
l’iniziativa “Verona ama i suoi
gatti, aiutaci a proteggerli...”,
campagna di sensibilizzazione
sulle colonie feline che ora viene
promossa su tutto il territorio
comunale. Non solo, perché per il
Comune di Verona, per primo in
Italia, ha istituito un albo di 'Coadiuvanti delle gestioni feline', più
comunemente noti come i 'gattari', che, volontariamente, dedicano il loro tempo alla gestione dei
felini. Sono circa 150 le persone
che sono state adeguatamente formate, ed hanno ricevuto una sorta
di patentino che permette loro di
controllare e alimentare le quasi
200 colonie feline presenti nel territorio comunale, segnalando
eventuali aumenti di gatti o malattie e, se necessario, contattando
direttamente l’Ulss 9 per curarli o
sterilizzarli. Importante infatti è il

ruolo svolto dall’Ulss 9, con cui è
stato firmato un protocollo d'intesa e che, sempre in materia, sta
svolgendo come capofila una ricerca sul territorio per conto dell'Istituto Superiore di Sanità, per
raccogliere dati e l'eventuale presenza in Italia della pancitopenia
felina, una malattia che finora ha
ucciso 443 gatti nel Regno Unito
provocando loro una brusca diminuzione di globuli rossi, bianchi e
piastrine. A supporto del progetto,
Comune ha messo a disposizione
l'indirizzo email animali@comune.verona.it per chiunque volesse
partecipare ai corsi di formazione
per diventare 'Coadiuvanti delle
gestioni feline', per segnalare la
presenza di colonie feline o per
qualsiasi altra informazione.

CERCO CASA

Aria. E’ una cucciola di 6
anni di taglia media, abbandonata per strada. Ha un
carattere dolce e socievole e
va d'accordo con tutti i suoi
simili sia maschi che femmine. Cerca una famiglia che le
dia amore per sempre e la
accolga nella propria casa.
Verrà affidata vaccinata,
microchippata e sterilizzata.
RIF. Patrizia 3314369991

Kelly cerca casa, tre
mesi, taglia medio –
piccola (10kg). Verrà
affidata chippata e
vaccinata dopo prassi
di pre – post affido
positivo. Rif. Loredana 3403335526

Stella, splendido setter
di due anni. Verrà affidata
microchippata,
vaccinata e sterilizzata
previo il superamento
dell’iter conoscitivo previsto. Ha un carattere
dolce e affettuoso, ma
soffre tanto perché ha
bisogno dell’amore di
una famiglia. Rif. Fabiola 3391221300

Odino e Atena cercano casa insieme! Sono
due fratellini di circa 3 mesi, spulciati e sverminati. Odino ha la cassa toracica deviata ma
non ci sono segni di ernia diaframmatica e
nonostante questo lui mangia, gioca e fa tutto
quello che fa ogni gattino della sua età. Sono
vivaci e attivi, un po' timidini, soprattutto la
femmina, ma con coccole e attenzioni tutte
per loro prenderanno sicuramente fiducia.
Cercano casa solo insieme, con preaffido e
modulo di adozione. Per info contattare Denise su whatsapp al numero 389499 3082
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Cultura
LETTO PER VOI
Karen Sander, La dama verde,
Giunti Editore 2021, pag. 272, 16,90€
La dama verde è un nuovo avvincente thriller, una storia di violenza e di sopraffazione dove si alternano tre
personaggi femminili: Amy che apre il romanzo con la
descrizione dell’ennesima tortura subita da un uomo
che la tiene prigioniera; Susan, alla cui porta si presenta una ragazza sporca e trasandata che sembra essere
Madelin, la figlia scomparsa misteriosamente dieci anni
prima; Kate, la giovane partner del detective Tom Pin e
che aveva a suo tempo indagato sulla scomparsa della
ragazza. Mentre Amy riesce in qualche modo a sfuggire al suo torturatore, Susan deve fare i conti con la
nuova scomparsa della figlia avvenuta poche ore dopo
il suo ritorno a casa. Intanto Kate ingaggia una lotta
contro il tempo per ritrovarla. Si segue con il fiato sospeso da un lato la fuga di Amy, che combatte la fame,
l’angoscia e l’assurdo legame di terrore e dipendenza
che la lega al suo carceriere, dall’altro il triste destino di
Susan che vede nuovamente distrutta la sua vita. I colpi
di scena si susseguono a ritmo incalzante complicando
in modi inaspettati l’intreccio della storia che vede nella
determinazione di queste tre donne fragili e fortissime il
vero filo conduttore. Kate non si accontenta della possibile soluzione, Susan ricomincia, nonostante tutto, una
nuova vita all’insegna dell’amore; Amy si fida del suo
intuito e gioca il tutto per tutto nel momento più rischioso e decisivo: “Guardo di nuovo giù, poi davanti. Ed è
in questo attimo che la vedo. Una figura verde luccicante, in piedi sulla torre sud, ci sta guardando. Una
dama con i capelli al vento. Indossa un vestito lungo e
svolazzante e ha lo sguardo cupo. La dama verde.
Appare al castello quando a un membro del clan capiterà qualcosa di brutto. La sua comparsa equivale a un
annuncio di morte”. La scrittrice Karen Sander vive in
Romania e ha esordito con lo straordinario successo
“Muori con me” edito da Giunti. Con questo thriller fa
nuovamente centro. Una lettura che suggerisco a tutti e
non solamente agli amanti del genere: la scrittura è
molto fluida e incisiva, le descrizioni evocative, gli eventi si susseguono a ritmo serrato portando a svolte sempre nuove e sorprendenti. Il lettore, catturato dalla curiosità e dall’ansia di vedere come andrà a finire, non riesce a staccarsi dalle pagine. Consigliato.

AL CINEMA

LINGUA E CIVILTÀ

Ozio, dal latino otium, deriva da “autium” e da “aveo”
che significa sto bene. Il significato odierno, al contrario,
è decisamente negativo. L’ozio, infatti, come spazio di
pigrizia immobile e di avversione all’operare è decisamente riprovevole, ma al tempo dei romani l’ozio era
qualcosa di diverso. Contrapposto al “negotium”, era il
tempo che, chi poteva, dedicava in campagna agli studi,
composizioni e speculazioni intellettuali, dopo aver dedicato il tempo necessario alla gestione in città dei propri
affari. Ritagliarsi dei momenti d’ozio, quindi, può essere
una preziosa virtù. Perdere tempo, prendere tempo, vincere il tempo, questa paradossale scaletta viene seguita
dallo scrittore e filosofo coreano Byung-Chul Han ne “Il
profumo del tempo”. L’arte di perdere tempo che diventa
un vincere tempo: “Solo nell’indugiare contemplativo,
anzi in una moderazione ascetica, le cose svelano la loro
bellezza, il profumo della loro essenza”. Accelerare i
tempi di vita, non significa aumentare le possibilità che si
vivono, ma solo fare un calcolo ingenuo, scambiando la
realizzazione per la mera abbondanza. Oggi viviamo
in perenne mancanza di tempo, quasi in apnea come se
qualcuno ci stesse inseguendo. Ci affanniamo per poter
fare esperienza di tutto quello che il nostro mondo iper
produttivo e consumistico ci mette davanti. Accelerare per
avere più tempo è diventato l’imperativo della nostra vita.
Ma questa epoca dell’affanno ci rende ansiosi, stressati,
nervosi e disorientati, soffocati dalle proprie attività senza
durata. La necessità di produrre (e consumare) come
forma di realizzazione umana, finisce per sottrarre all’uomo respiro e spirito. Viviamo con delle paure instillate da
un potere che vive delle nostre paure e reagiamo esattamente come vuole quel potere: consumando. Siamo figli
di quella generazione che pensava di cambiare il mondo
fumando marijuana e portando i capelli lunghi e assistiamo alla nostra involuzione, nella triste certezza che la
“libertà” è solo poter scegliere tra una Ford o una Opel,
tra un Iphone o uno smartphone. Bisogna imparare a fermarsi, a “indugiare”, per restituire al tempo il suo “profumo” che è lento e permanente, che sa di ricordo e di
memoria. L’ozio è necessario se si vuole agire bene. Vi
sono momenti nella nostra esistenza che dovremmo dedicare non ad attività produttive, ma a riflettere, a guardare in prospettiva la nostra vita, ad arricchire la nostra
esperienza interiore.

CON NOI

a cura di Franco Frey

ASSASSINIO SUL NILO (Death on the Nile). Regia:
Kenneth Branagh. Attori; Kenneth Branagh, Tom
Bateman, Gal Godot. Genere: Thriller. Durata: 2h
14m. Data di uscita: 10 Febbraio. Origine: USA 2021.
Una curiosità: le riprese sono iniziate nel 2019 nei Longoross Studios dei Regno Unito e sono proseguite poi
sul Fiume Azzurro, in Egitto.
L’Anteprima: il film, diretto e interpretato dall'iconico K. Branagh, è il
secondo adattamento del romanzo: ‘Poirot sul Nilo’ scritto dalla 'regina del
giallo' Agatha Christie nel 1937, dopo 'Assassinio sull’Orient Express'. La
trama: Linnet Ridgeway è una ricca
e bella ereditiera che ha sposato
da poco il fidanzato della sua
migliore amica: Jaqueline de Belfefort, La coppia, per la loro luna di
miele, sceglie di fare una Crociera
sul Nilo. Tra i passeggeri, si trova in
vacanza il celebre detective belga
Hercule Poirot. Una sera, Jaqueline
fa irruzione sul battello e spara al
suo ex fidanzato. Scioccata per il
suo folle gesto e in preda a una
crisi nervosa, viene sedata con una
dose di morfina che la lascia incosciente per tutta la notte, La mattina dopo viene scoperto il corpo
senza vita di Linnet. Chi sarà il colpevole? Poirot indaga…
Il Regista: ‘Una storia cupa, che
porta avanti il tema del viaggio e
che ci conduce in luoghi differenti,
tra amori, gelosie ed emozioni primordiali’. Buona Visione!

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA

Il giorno 1febbraio ricorrono dieci anni dalla morte
della grande poetessa Wislawa Szymborska, premio
Nobel 1996, nata il 2 luglio del 1923 a Cracovia, in
Polonia. Lo scoppio della seconda guerra mondiale
costringe la giovane Wislawa a studiare in clandestinità ottenendo il diploma nel 1941. Nel 1943, grazie al
lavoro come dipendente delle ferrovie, evita la deportazione in Germania. Nello stesso periodo inizia la sua
carriera artistica dedicandosi a illustrare un libro scolastico in inglese. Si iscrive all’università nel 1945 alla
facoltà di letteratura che dovrà abbandonare dopo tre
anni per seri problemi economici. Ha la fortuna di
incontrare il saggista e poeta Czeslaw Milosz, premio
Nobel per la letteratura nel 1968, che la coinvolge
nella vita culturale di Varsavia. La sua prima poesia,
“Cerco una parola” viene pubblicata nel 1945 ma tutti
i suoi scritti devono passare il vaglio della censura. La
raccolta poetica “Per questo viviamo” sarà pubblicata
solamente nel 1952, favorita dalle poesie che inneggiano al regime comunista. Una precedente raccolta
non era stata pubblicata perché ritenuta priva di contenuti socialisti. Eppure Wislawa, come molti altri intellettuali in quel periodo, abbraccia l’ideologia socialista e
partecipa alla vita politica del suo paese aderendo al
Partito Operaio Polacco. Più tardi prende le distanze da
queste posizioni ideologiche che lei stessa definisce “un
peccato di gioventù”. Si mette in contatto con i dissidenti e rinnega quanto scritto nelle prime raccolte poetiche. Utilizza l’arma dell’ironia e del paradosso per
affrontare problemi etici e umani che diventano motivo
di denuncia per lo stato delle cose in cui la società vive.
La sua attività di contestatrice diviene più significativa
negli anni ottanta durante i quali si impegna a favore
del sindacato Solidarnosc. Nel 1996 viene insignita del
Premio Nobel per la letteratura “per una poesia che,
con ironica precisione, permette al contesto storico e
biologico di venire alla luce in frammenti d’umana realtà”. La sua ultima raccolta pubblicata nel 2005 ha un
enorme successo. Muore a Cracovia dopo una lunga
malattia. Nelle sue poesie ha affrontato più volte il tema
della morte affermando: “Non c’è vita che almeno per
un attimo non sia stata immortale”. “Devo molto a
quelli che non amo. / Il sollievo con cui accetto / che
siano più vicini a un altro. / La gioia di non essere io /
il lupo dei loro agnelli”.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Alberto Giovanni Tagliente è l’autore del romanzo “Io e te
insieme. Mano nella mano” distribuito da Officina Grafica di
Verona, che ha come tema dominate l’amore, quello idilliaco,
assolutista e totalizzante, fatto di magia, incanto, reazione chimica e trasporto mentale, di cui il protagonista si innamora, e
lo porterà a vivere una relazione intensissima, durata più di tre
anni che hanno segnato nel cuore e nel modo di pensare e
vivere la quotidianità, migliorando la vita di un uomo. Alberto
Giovanni Tagliente nato nel 1997 è uno scrittore e musicista
veronese, e riesce perfettamente a fa conciliare la penna con
le corde della chitarra che suona, attraverso cui riesce a scovare sempre nuove
tracce e intimi pensieri che si nascondono in lui e nella sua visione della vita.
Ci racconta un po’ la trama del suo libro?
«La trama di ‘io e te insieme. Mano nella mano’ parla di quanto possano essere
intense alcune relazioni, di quanto una persona possa scavare nei suoi abissi per
cercare di dare un senso alla sua vita e alle sue scelte. Il libro è un "viaggio di
coscienza" alla ricerca di risposte in cui il protagonista risulta essere la nemesi di
sé stesso».
E’ una storia autobiografica?
«Si, è autobiografica e il metterla nero su bianco mi ha aiutato a fare chiarezza tra
il disordine dentro la testa e, sicuramente, ad esorcizzare il malessere che dallo
stomaco mi divorava come un buco nero».
Sta ultimando gli studi di conservatorio: dove esprime meglio la sua arte nella
musica o la scrittura?
«Chi si può definire artista? E lo dico per davvero. Al massimo posso definirmi
artigiano. Prendo quello che arriva e con gli strumenti di cui dispongo lo rielaboro attraverso una mia chiave di interpretazione. Ad ogni modo possiamo parlare
di libertà espressiva, quindi, dove mi sento più libero di esprimermi? La risposta
è indubbiamente la scrittura, perché la uso come mi pare e piace senza alcun vincolo. Non ho studiato per scrivere un libro e neppure per saper scrivere poesie.
Lo faccio e basta. Nella musica a forza di regole e
paletti alla fine mi sono ritrovato molto più immobile
ed incapace di esprimermi liberamente. Non sto
dicendo che sia sbagliato studiare, ma se studiando ti
accorgi che stai sterilizzando la tua immaginazione,
stai buttando via il principale motore di ogni cosa.
Errori e formalità passano in secondo piano se attraverso l'immaginazione sei in grado di inventare mondi
ed universi che non esistono o se, grazie a quella
dote, sei capace di scrivere canzoni coinvolgenti ed
entusiasmanti. Viceversa sei solo un bravo tecnico; un
ottimo esecutore». IO E TE INSIEME. MANO NELLA
MANO di Alberto Giovanni Tagliente – Officina Grafica edizioni Verona – Pag. 116 - €. 10
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

15

BONTÀ DAL MULINO. La storia di un’impresa fondata da una donna

Jala Neti: irrigazione nasale Nadia con... le mani in pasta
“Le illusioni sono per l'anima quello che l'atmosfera è
per la terra. Toglietele
quella tenera coltre d'aria e
vedrete le piante morire, i
colori svanire.”
Virginia Woolf,
Orlando, 1928
L’irrigazione nasale è tra i
modi migliori per alleviare
il disagio di congestioni
nasali. Lo Jala Neti è una
antichissima tecnica di irrigazione dei seni nasali,
comunemente diffusa tra i
praticanti dello yoga, ma
conosciuta anche come ottimo rimedio per le sinusiti,
le allergie, le cefalee e le
patologie da stress. Le vie
aeree superiori sono il
sistema di condizionamento del corpo umano. Il naso
regola la temperatura e
l’umidità dell’aria inspirata, ma per molti di noi e per
molte cause questo meccanismo non sempre funziona
correttamente. Alcune persone soffrono di naso
secco. In questo caso la
mucosa nasale è spesso
disidratata e tendente al
sanguinamento. Altre al
contrario hanno un naso
troppo umido e necessitano
di utilizzare spesso il fazzoletto per eliminare le secrezioni in eccesso. Altri ancora soffrono di congestioni
ed ostruzioni frequenti
delle vie aeree che rendono
difficile la respirazione. In
tutti questi casi la pratica
regolare dello Jala Neti
aiuta a riportare il naso alle
giuste temperatura ed umi-

Chiara Turri
dità. l lavaggio viene effettuato tramite il Lota Neti,
una speciale contenitore
dotato di beccuccio attraverso il quale una soluzione
salina viene versata attraverso una delle due narici.
Le cavità nasali terminano
entrambe nelle coane nasali
e comunicano con i seni
nasali. Questo sarà lo spazio in cui l’acqua sarà libera di circolare uscendo alla
fine dalla narice opposta. Il
Lota Neti contiene circa
500 ml di acqua e questa è
la quantità ideale per ottenere la giusta pressione di
scorrimento.

Tecnica base
di irrigazione nasale

La pulizia può essere effettuata sul lavandino, su una
bacinella, sotto la doccia.
Il Lota Neti deve essere
riempito di acqua tiepida,
che non sia ne troppo calda
ne troppo fredda. All’acqua
va aggiunto del comune
sale da cucina creando una
soluzione allo 0,9 % ossia

isotonica con il sangue
umano. Si devono aggiungere 9 grammi di sale per
litro d’acqua. Posizionate il
beccuccio del contenitore
sulla narice destra ruotandolo e spingendolo gentilmente nella cavità nasale.
Iniziate a respirare lentamente a bocca aperta evitando di parlare, sbadigliare
o tossire. Inclinate la testa
in avanti puntando il naso
verso il basso, quindi ruotate la testa in modo che la
narice sinistra sia il punto
più basso del naso. Fate
fluire l’acqua per venti o
trenta secondi, quindi
estraete il beccuccio e tirate
su la testa. Prima di effettuare il lavaggio dall’altra
narice soffiate delicatamente il naso per eliminare
l’acqua ed il muco rimasti.
L’operazione di lavaggio
può essere ripetuta molte
volte, fino al raggiungimento della giusta pervietà
nasale. Mantenete comunque l’alternanza dei lavaggi
tra le due narici. La soluzione salina dovrà essere
sempre
preparata
al
momento e con acqua potabile in modo da non rischiare contaminazioni. Evitate
le irrigazioni nasali in caso
di infiammazione nasali
acute, presenza di ferite o
tendenza all’epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso).
Personalmente uso questa
tecnica da tantissimo tempo
e la consiglio a tutti voi
sperando che questa tecnica
ci permetta di respirare al
meglio aria nuova.
Namastè!

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Adriana Baso
Nasce a Venezia da papà
veneziano e mamma friulana. Dai nonni paterni Adriana eredita la passione per la
Musica, lirica in particolare: “sottraevo di nascosto –
ricorda - i vinili della Callas
e di Del Monaco del
nonno”; da quelli materni
quella per l'Arte e la cultura
Antica. Fin da piccola
dipinge; iniziando sui muri
di casa fino a che non le
regalano una tavolozza,
suona il piano frequentando
il Conservatorio per 4 anni
sino al momento in cui il
Liceo Classico non la impegnerà negli studi. Il senso e
l'Amore profondi per la
Giustizia la portano a seguire studi giuridici. Si laurea a
pieni voti all'Università
degli Studi di Padova e da
avvocato si specializza in
Diritto
Amministrativo.
L’interesse per la "cosa
pubblica" e lo spiccato
senso civico, la porteranno
ad essere scelta tra gli
amministratori del Casinò
di Venezia, “una esperienza
gratificante che mi ha dato
la possibilità di valorizzare
le mie competenze giuridiche con le passioni artistiche”. La sede storica del
Casinò di Venezia è ospitata
in un meraviglioso palazzo
del 500, Ca' Vendramin
Calergi, appartenuto a ricche famiglie nobiliari,

Ecco Nadia una donna solare
e delicata di Marano di Valpolicella, una mamma,
moglie e casalinga che al
momento giusto ha tirato
fuori una grinta da leonessa
per trasformarsi in imprenditrice del food semplice,
genuino e di qualità che lei
stessa identifica come una
personale comfort zone.
«Dal desiderio di trasformare in lavoro una mia grande
passione ovvero la pasta, ho
dato vita a 'Bontà Dal Mulino', che non è il classico
pastificio, ma un'Impresa
Alimentare Domestica» spiega. Dopo 19 anni di onorata e faticosa carriera tra le
mura domestiche, dopo la
pandemia, Nadia dà una
svolta alla sua vita: «I miei
figli sono grandi, ora hanno
16 e 18 anni, perciò ho voluto realizzare questo mio desiderio - racconta Nadia -. Mi è
sempre piaciuto coccolare la
famiglia e gli amici con il
cibo, che qualifico come una
intercambiabile
forma

d'amore, e che per me incarna l'immagine della famiglia
felice intorno al desco». Per
l'imprenditrice veronese il
cibo è sinonimo di convivialità, intesa proprio come condivisione. «Quando impasto
mi rilasso e stacco la spina,
perché è una passione».
Dopo aver frequentato nel
2019 un corso dedicato alla
pasta, a Nadia si è aperto un
mondo. «Non ho un taglio

preferito, anche perché ogni
forma ha un suo significato
simbolico, un suo sapore che
sfocia dalla tradizione grazie
anche al matrimonio con
saporiti sughi e fantasiosi
condimenti, che coronano
quei momenti speciali, basati sugli affetti, sulla convivialità e sull'unione». Nadia è
una donna autentica che propone sapori altrettanto autentici, nel suo laboratorio di via
Progni a Marano di Valpolicella: «Realizzo nella cucina
di casa mia e solo su richiesta, vari formati di pasta fresca e secca da portare sulle
vostre tavole, garantendo
produzione artigianale e freschezza
della
materia
prima». Per vedere le sue
prelibatezze e farsi venire
l'acquolina in bocca, basta
andare sul sito internet
www.bontadalmulino.it
oppure su Facebook e Instagram. Se poi volete assaggiare subito la sue prelibatezze
telefonate direttamente a lei
al numero 045 2457824.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Frittelle di banane, cioccolato, miele e noci
Ingredienti per circa 15 pezzi
2 banane piccole, 200 g di pan carrè, 2 cucchiai di cacao
100 g di farina, 3 cucchiai di zucchero, 2 uova
1 cucchiaino da tè di lievito, a piacere pezzetti di noci
latte q .b. (volendo anche di riso, circa 50 g)
pangrattato q. b. (circa 2 cucchiai)
olio di semi di arachide per friggere
Preparazione
Schiacciare bene le banane, unire il pancarré
grattugiato grossolanamente con il robot, il
cacao con lievito e farina setacciati, le uova, lo
zucchero, le noci. Il sale si può omettere nei
dolci al cioccolato. Impastare il composto, unire
il latte e il pane grattugiato, gradualmente, fino
a ottenere un impasto da poter versare a cucchiaiate (usare due cucchiaini da tè) abbastanza
compatte nell’olio caldo. Friggere qualche
minuto, girare le frittelle, completare la cottura,
scolare su carta assorbente e servire zuccherate.

veneziane e non, che lì
hanno lasciato la loro traccia: la sala dei Cuoi d’'Oro
ospita uno degli esempi più
belli e ben conservati di
corami, presenti nei palazzi
nobiliari dell'Europa del
'700. Il palazzo, oltre ad
essere una delle dimore più
importanti di Venezia, dove
visse nell'800 una Borbone,
la Duchessa de Berry, di cui
Adriana ha curato il restauro dello stemma araldico,
Ospita inoltre gli appartamenti dove visse e morì
Richard Wagner. Adriana
farà di tutto affinché tale
realtà venga aperta al pubblico e segue la progettazio-

ne per la creazione di un
Museo Wagneriano all'interno dei Musei civici veneziani (il Covid ha purtroppo, al momento, fermato il
progetto). Durante le Giornate FAI fa aprire le porte
del Palazzo, non visitabile
se non in rare occasioni, con
enorme successo di pubblico. Nel 2018 il lavoro la
porta a vivere nella Città
che è sempre stata nel suo
cuore: Verona. “Quale città
migliore per chi ama la Bellezza e la Musica?”. Tre
aggettivi per descrivere
Adriana Baso: appassionata, sensibile e tenace nei
suoi propositi.

