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OSPEDALE ORLANDI. Il polo didattico

VINI E PRODOTTI DI CASA NOSTRA. Tra ‘minacce’ e ‘taroccati’

Caro ‘made in Italy’
«Il Parlamento Europeo salva il
vino italiano e di conseguenza
veronese. Un patrimonio che ha
quasi diecimila anni di storia le cui
prime tracce nel mondo sono state
individuate nel Caucaso mentre in
Italia si hanno riscontri in Sicilia
già a partire dal 4100 a.c.». È quanto afferma il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini: secondo
l’analisi della Coldiretti grazie al
lavoro di squadra dei parlamentari
italiani è stato difeso un settore che
a livello nazionale vale 12 miliardi
di fatturato dei quali 7,1 miliardi di
export e offre direttamente o indirettamente occupazione a 1,3 milioni di persone. Ad intervenire in
merito alla questione sono Christian Marchesini, Presidente del
Consorzio Tutela Vini Valpolicella,
Tiberio Veronesi, Presidente di
Cantina Valdadige, Renzo Bighi-

CASA ARREDO
Il nostro Speciale
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SONA – LUGAGNANO. Piastra polivalente

gnoli e Daniele Accordini, Presidente e Direttore enologico di Cantina Valpolicella Negrar, Franco
Cristoforetti, Presidente del Consorzio Tutela Vino Bardolino e
Chiaretto, Sandro Gini, Presidente

BUSSOLENGO

Leggere ribelle, tra libri
ed entusiasmo
pagine 6-7-8
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SOMMACAMPAGNA
La memoria onorata
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VALEGGIO

Donna e arte,
connubio vincente
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Fiocco azzurro all’Ospedale ‘Orlandi’ di Bussolengo: è nato
il nuovo Polo didattico della Scuola di Formazione in simulazione per emergenza-urgenza dell’Azienda ULSS 9 Scaligera. Uno spazio altamente specializzato dedicato alla formazione in addestramento del personale sanitario e non sanitario, all’interno del quale si utilizza la simulazione medica
avanzata. Questo nuovo Polo didattico, al 3° piano del monoblocco dell’Ospedale di Bussolengo e inaugurato lo scorso 7
marzo, fa capo all'unità operativa che cura la formazione per
l'emergenza-urgenza. Grazie alla tecnologia di cui dispone,
sarà un punto di riferimento per tutta l’ULSS 9 Scaligera e
per gli operatori accreditati, grazie ai corsi che qui si svolgeranno.
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I dati dello Sportello
lavoro
pagina 11

MOZZECANE

Questione
di illuminazione
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del Consorzio tutela vino Soave.
Nel nostro servizio approfondiamo
anche l’argomento ‘fake food’, in
merito al quale intervengono Coldiretti e l’avvocato Alessia Beghini.
Pagine 4-5

POL

La strada riaperta

La cultura
dell’accoglienza
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CASTEL D’AZZANO

Lavori pubblici
ambiziosi
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PASTRENGO

Aspettando la Carica
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VILLAFRANCA

Proseguono i lavori per la realizzazione della piastra polivalente da pallacanestro e pallavolo e dell'area calisthenics che
ridisegnerà il volto del Polo Sportivo di Lugagnano. Così
come delineato dall'Amministrazione qualche mese fa, la
volontà è infatti quella di realizzare un’area attrezzata per
l’aggregazione all'aperto, promuovendo anche attività sportive sinora poco presenti sul territorio. In una frazione di quasi
9000 abitanti come Lugagnano, non esistono campi da pallacanestro e ad pallavolo accessibili a tutti, né aree per il fitness
all’aperto, con attrezzi per il potenziamento della forza e della
resistenza fisica o per realizzare evoluzioni libere molto
richieste, anche tra i giovanissimi.
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Ipazia: che festival!
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UN GRAZIE AI MEDICI
Con Dio e Breast Unit
Pederzoli, ovvero il servizio di diagnosi senologica
della Clinica Pederzoli di
Peschiera del Garda, sono
riuscita a ritornare alla vita.
Non ci speravo. Ho deciso
di scrivere queste righe per
ringraziare le due strutture
ospedaliere di Peschiera e
dell'Ospedale di Borgo
Trento per il loro impegno e
la loro straordinaria professionalità che mi hanno dato
speranza, salute, voglia di
ritornare a vivere. Era il 19
ottobre del 2021, quando
all'età di 51 anni ho effettuato una visita di controllo
con la dott.ssa Silvia Brunelli che ha immediatamente individuato un problema
al seno. Ho subito iniziato

un percorso di cura affidandomi alle cure del dott.
Davide Lombardi della
Pederzoli, il quale spiegandomi con molta umanità il
percorso da seguire mi ha
portato fino all'intervento
chirurgico. Successivamente sono stata seguita con
attenzione e cordialità dal
dott. Renzo Mazzarotto
direttore di Radioterapia di
Borgo Trento. Il suo staff è
stato stupendamente meraviglioso, cortese, professionale. Lo devo ringraziare
con la massima affettività.
Vivo in Italia da più di 18
anni e sono di origine romena. Sono rimasta davvero
stupefatta dalla generosità e
professionalità di questi
angeli della sanità. Il loro

L’altra faccia della medaglia...
cuore è grande e generoso.
Ma non solamente con me,
con tutti i pazienti a loro
affidati. Ritengo che il loro
lavoro sia di certo una
autentica ‘missione’. Non
posso nemmeno dimenticare il mio medico di base, la
dott.ssa Lorella Morando
che mi ha incitata a muovermi con celerità. Infine,
ma non per ultima, la straordinaria disponibilità dei
volontari della Associazione San Martino in Calle di
Lazise che mi ha messo a
disposizione un mezzo con
autista per poter essere in
terapia a Borgo Trento.
Posso affermare di aver
incontrato nella vita persone umane e disponibili.
Eva H. (Lettera firmata)

IL LIBRO DI LINO CATTABIANCHI
‘Ex cathedra’, atto secondo: Lino Cattabianchi ha
dato alle stampe il secondo volume della sua raccolta di articoli pubblicati dal settimanale Verona
Fedele durante il 2021. Un volume, questo, edito
da Damolgraf, che segue il primo ‘ex cathedra’ del
giornalista, raccolta di 22 saggi scritti dal 5 aprile
all’1 novembre 2020, il primo anno del Covid. Ed
ora eccoci qui, a sfogliare un nuovo libro concretizzatosi in 25 articoli che si susseguono in un girotondo di storia, riflessioni, vita vissuta, cultura…
tutto ciò che di più profondo può emergere dalla
lunga esperienza di docente e giornalista di Cattabianchi. Sì, perché tra le 62 pagine di ‘Ex cathedra’
trovano voce autori della letteratura, figure ormai
dimenticate, ma anche eroi del quotidiano che
hanno offerto testimonianza di coerenza e di grande valore, oltre a importanti
spunti di riflessione su momenti particolari della vita. «Questo volume – afferma l’autore stesso – è nato all’indomani dei primi giudizi che amici e conoscenti
hanno dato all’apparire del primo volume scritto nel 2020, l’anno grande del
Covid. E’ nata così la rubrìca ‘ex cathedra’ e così, in condizioni che stanno cambiando, prosegue, offrendo nuovi spunti di riflessione e di approfondimento a
me per primo, ad altri che mi fanno arrivare segnali di incoraggiamento. Per
questo ho ritenuto opportuno raccogliere a fine stagione i frutti del raccolto del
2021, un anno ricco di speranze e volontà di ripresa. Sono molti i ringraziamenti
che mi sento di rivolgere - conclude Cattabianchi -, prima tra tutti mia moglie
Maria Teresa, mia figlia Laura e mio figlio Guido con Kelly, Yuna e Noemi. E poi
ancora Gianni Pontara, Damiano Ambrosini, Luciano
Carazzolo, Maurizio Compagni e Gian Riolfi e ancora Giorgio Maria Cambiè, Gian Paolo Marchi, don
L’ALTRO GIORNALE
Stefano Origano e don Alberto Margoni. Infine un
Direttore Responsabile:
grazie speciale a Gianmaria Tommasi, vicepresidenRosanna Pancaldi
te di Valpolicella Benaco Banca, che ha creduto nel
Società Editrice:
L’Altro Giornale s.r.l
progetto». Silvia Accordini
Ex Cathedra – volume secondo, benedetto dalle prefazioni di Don Stefano Origano, Giorgio Maria Cambiè
e dalla postfazione di Claudio Bassi, medico, accademico e cantautore, si può trovare all'edicola Arcobaleno a Pescantina al Centro commerciale di via C.A.
Dalla Chiesa, dalla signora Olga Colpini e, a Bussolengo, da Giovanni e Martina della libreria ‘Terra di
Mezzo’, in via Roma 43. Il volume sarà presentato
mercoledì 6 aprile, alle 18.00, nella sala convegni di
Valpolicella Benaco Banca in via dell'Artigianato 5
(località Rugolin) a Marano di Valpolicella.
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Tra barba, capelli e colazione ascolto la radio. Mi favorisce le
riflessioni perché, come canta Finardi in un vecchio successo,
“è che con la radio non si smette di pensare”. Il giornalista
della mattina, bravo e fazioso da un chilometro di distanza, fa
parte della schiera dei luogocomunepensanti e, sostanzialmente, liquida le violenze e i vandalismi di giovani a Milano come
allarmi esagerati dato che si tratta di fenomeni del tutto nella
norma per una grande città, praticamente fisiologici. Le ‘baby
gang’ (poco ‘baby’ e molto ‘gang’) non sono un problema. La
morale è sempre la stessa e cioè che tutto ciò è frutto del disagio delle periferie e di mille concause. Alla fine, concludi che
la colpa delle violenze e dei vandalismi è in pratica della vittima che le subisce, la quale si trovava nel posto sbagliato nell’ora sbagliata. L’autore del crimine è invece un poveretto che
delinque per colpa della società ingiusta, che per lui non ha
fatto nulla e che ora lo vorrebbe anche punire. Non sono in grado di scomodare categorie antropologiche o ideologiche ma mi dico soltanto che la ragione per cui nel nostro
Paese non cambierà mai nulla è che esso è incrostato del suddetto modo di valutare gli
eventi. Ogni cosa è colpa ‘nostra’ o meglio di un ‘noi’ indistinto. Se ti sfasciano la macchina, se rubano la borsetta a tua nonna, se ti sbudellano, se ti svaligiano la casa, se ti
rubano la bicicletta, se verniciano di fucsia la Basilica di San Marco o se degli energumeni strappano le mutande a tua figlia per fare un centrotavola, arrivano i carabinieri ma
la verità è che la colpa è della società, cioè la colpa è tua. Cerca dunque di non essere nel
posto sbagliato nell’ora sbagliata e stai sereno. Mettitelo in testa e chiuso il discorso.
Marco Bertagnin

BANDIERE DI PACE
Come per magia dopo anni di assenza, nelle
piazze e sui balconi hanno ricominciato a garrire le bandiere della pace. Gli issatori sono i
soliti noti: i collezionisti di bandiere arcobaleno con il cuore a sinistra e il portafoglio a
destra, ma con una novità. Nello sbandieramento new edition 2022, il cattivo da abbattere non è più Zio Sam, ma lo Zar Putin; non
sono più la Nato e l'America a stelle e striscie,
ma il redivivo Impero Sovietico un tempo
tanto amato. Un miracolo laico di inspiegabile natura. I pacifisti, o meglio gli ossimori
pacifinti che ora aizzano e foraggiano gli
ucraini ad abbracciare i fucili, dovrebbero
smettere di credere alla propaganda dei media
mainstream e contemporaneamente iniziare a
studiare la storia da fonti indipendenti. I fatti
reali raccontano che è dal 2014 che il Donbass viene bombardato dalle milizie ucraine.
I paladini a singhiozzo della pace, scoprirebbero che i cittadini delle repubbliche di
Donezk e Lugansk (il cui unico ‘difetto’ fu
indire e vincere un referendum che sancì la
volontà di staccarsi dall'Ucraina e unirsi alla
Russia) subiscono ininterrottamente condizioni di blocco economico, di tubature di gas
e acqua saltate in aria da parte dei ‘democra-

tici’ bombardamenti del governo Zelensky.
Otto anni di attacchi quotidiani, iniziati nel
maggio 2014 quando ad Odessa un gruppo di
nazionalisti di estrema destra ucraini si resero
responsabili di una strage di manifestanti
sostenitori del precedente governo filo russo,
e continuati sino all'intervento di Putin, che
hanno mandato al creatore 20.000 cittadini
ucraini filo russi. Ma dove stavano i pacifisti
quando gli Stati Uniti hanno distrutto paesi
interi, massacrato i legittimi capi di stato,
ucciso milioni di persone o quando l’Unione
Europea ha bombardato Belgrado e smembrato la Jugoslavia? Ora tutti contro la Russia, l'unico impero, guarda caso, rimasto fedele ai valori cristiani e alla famiglia tradizionale, contrario all'ideologia gender, all'aborto,
alla droga libera, all'eutanasia e soprattutto
non ancora allineato al nuovo ordine mondiale. Dettagli che sembrano quisquilie, ma non
considerate tali dai burattinai che manovrano
il mondo e che sperano in un conflitto mondiale per instaurare l'oscuro regno degli illuminati. Gli stessi che hanno terrorizzato il
pianeta Terra con la narrativa del pippistrello
cattivo casualmente portatore di morte tra gli
ignari e creduloni umani.
Gianni Toffali
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MADE IN ITALY & MINACCE. Nei giorni scorsi il parlamento europeo ha ‘salvato’ il vino e la birra dall’allarme salutistico in etichetta.

Vini e prodotti made in Italy
Servizi di

Silvia Accordini
«Il Parlamento Europeo
salva il vino italiano e di
conseguenza veronese. Un
patrimonio che ha quasi
diecimila anni di storia le
cui prime tracce nel mondo
sono state individuate nel
Caucaso mentre in Italia si
hanno riscontri in Sicilia già
a partire dal 4100 a.c.». È
quanto afferma il presidente
di Coldiretti Verona Alex
Vantini: grazie al lavoro di
squadra dei parlamentari
italiani è stato difeso un settore che a livello nazionale
vale 12 miliardi di fatturato
dei quali 7,1 miliardi di
export e offre direttamente
o indirettamente occupazione a 1,3 milioni di persone
secondo l’analisi della Coldiretti. «Un settore strategico – aggiunge Vantini anche per la provincia veronese leader per produzione
ed esportazioni e inserita ai
vertici nazionali del Rap-

porto Ismea-Qualivita 2021
diffuso pochi giorni fa sull’impatto territoriale delle
filiere DOP. Verona si colloca al terzo posto fra le
prime 20 province per valore registrando un impatto
territoriale che supera il
miliardo di euro (1,2 mld)».
«E’ stato respinto il tentativo – afferma Coldiretti - di
demonizzare il consumo di
vino e birra attraverso allarmi salutistici in etichetta
già adottati per le sigarette,
l’aumento della tassazione
e l’esclusione dalle politiche promozionali dell’Unione Europea, nell’ambito del sul ‘Cancer plan’
proposto dalla Commissione Europea come richiesto,
insieme al consigliere delegato di Filiera Italia Luigi
Scordamaglia, nella lettera
scritta al commissario europeo per gli affari economici
Paolo Gentiloni, al commissario all’agricoltura Janusz
Wojciechowski, al ministro
dell’agricoltura
Stefano

Patuanelli, agli europarlamentari italiani e ai leader
dei principali partiti politici.
Il giusto impegno dell’Unione Europea per tutelare la salute dei cittadini
non può tradursi in decisioni
semplicistiche
che

rischiano di criminalizzare
ingiustamente singoli prodotti indipendentemente
dalle quantità consumate.
L’equilibrio nutrizionale –
precisa Coldiretti – va ricercato tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera

e non certo condannando lo
specifico prodotto. Si tratta
peraltro di un orientamento
incoerente con il sostegno
accordato dal provvedimento alla Dieta Mediterranea,
considerata un modello alimentare sano e benefico per

la prevenzione di molte
malattie, tra cui il cancro,
ma che si fonda anche sul
consumo equilibrato di tutti
gli alimenti a partire dal bicchiere di vino ai pasti. L’Italia è il primo produttore ed
esportatore mondiale di
vino con le bottiglie Made
in Italy che – sottolinea la
Coldiretti – sono destinate
per circa il 70% a Docg,
Doc e Igt con 332 vini a
denominazione di origine
controllata (Doc), 76 vini a
denominazione di origine
controllata e garantita
(Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt)
riconosciuti in Italia e il
restante 30% per i vini da
tavola. Il consumo pro capite in Italia – conclude Coldiretti - si attesta sui 33 litri
all’anno con una sempre
maggiore attenzione alla
qualità, alla storia del vino,
ai legami con i territori che
spingono italiani e stranieri
anche alla scoperta di cantine e aziende».

Christian Marchesini

Tiberio Veronesi

«La prima reazione, non appena appresa la notizia di questa proposta, è stata di assoluto stupore, trovando assurdo
che la comunità europea cercasse di regolamentare tutti i
prodotti agroalimentari. Per noi infatti il vino assume una
connotazione ben diversa dall’uso improprio che se ne fa
magari in altri stati europei. Come Consorzio quindi non
possiamo che ritenerci soddisfatti della decisione presa a
Strasburgo Per noi il vino è tradizione, cultura, storia,
quindi il consumo che se ne fa è consapevole. E’ nei paesi
dove questa cultura viene meno, che manca anche la consapevolezza che porta all’ abuso, ma non è corretto che a
rimetterci siamo noi. Come Consorzio ci siamo mobilitati
e insieme a Federdoc abbiamo fatto il possibile per sensi- Christian Marchesini
bilizzare i nostri europarlamentari, con i quali naturalmente ci congratuliamo per il traguardo raggiunto, sperando che questa questione si risolva
una volta per tutte per i nostri prodotti, simbolo di assoluta eccellenza del made in Italy
di qualità e massima espressione del saper fare italiano».

«Se il pericolo sia veramente scampato non lo so.
Di sicuro l’enorme successo che i vini italiani
hanno nel mondo a qualcuno dà fastidio, la voglia o
l’interesse di etichettare come cancerogeno il vino
fa trasparire solo un enorme interesse economico,
perché se l’obbiettivo fosse veramente la salute,
quante altre bevande o quanti altri alimenti dovremmo etichettare come dannosi per l’uomo? Ormai
l’Italia si deve abituare a subire attacchi in tutti i
settori, dall’agricoltura alla trasformazione dei prodotti alimentari, alle migliaia di tipicità enogastronomiche che esportiamo in tutto il mondo, al saper
trasformare ogni cosa in una eccellenza e così via,
questo ci espone a continui attacchi denigratori. Per
Tiberio Veronesi
fortuna noi italiani siamo caparbi e ogni volta troviamo il sistema di uscirne vincitori e sempre più
rafforzati. La mia unica paura è che chi ci dovrebbe tutelare spesso è latitante o non
ha la dovuta forza per imporsi quando in Europa ci sferrano questi attacchi, vedasi
le passate vicende sul latte sui formaggi, sulla piadina. Se malauguratamente questa
proposta fosse stata approvata, il danno per il comparto vitivinicolo sarebbe stato
sicuramente enorme, perché mercati come quello americano o nordeuropeo, notoriamente sensibili a queste tematiche, avrebbero fatto registrare una immediata recrudescenza sugli ordini, cosa difficilmente colmabile anche a fronte di una nostra
immediata e pressante azione di marketing a difesa dei nostri prodotti. Spero che
questa ‘bocciatura’ sia stata digerita dai nostri ‘nemici’, o almeno che stiano tranquilli per un pò di tempo».

Presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella

Renzo Bighignoli e Daniele Accordini

Presidente e Direttore enologico di Cantina Valpolicella Negrar
Qual è stata la vostra prima reazione nel momento in
cui è stata avanzata la proposta di imporre questa
‘etichetta' al vino?
«Eravamo preoccupati, perché si correva il rischio di
demonizzare un prodotto, mentre la catena del valore
della filiera vitivinicola porta un contributo sociale, culturale, agricolo, ambientale ed economico prezioso a
regioni e Paesi» - afferma Renzo Bighignoli, presidente
di Cantina Valpolicella Negrar.
Opinione vino italiano salvato dal parlamento europeo?
Renzo Bighignoli
«Non possiamo che esserne felici, una decisione, peraltro, che suffraga la scelta di Cantina Valpolicella Negrar,
che da tempo ha aderito al programma europeo Wine in
Moderation, volto a promuovere una cultura sostenibile
del vino, incoraggiando un consumo moderato attraverso degustazioni guidate da professionisti, al momento
via web, ma appena la pandemia lo consentirà, in presenza» - continua Bighignoli. «E' una buona notizia per
le nostre eccellenze vinicole perché viene riconosciuta
l’importanza di una corretta cultura alimentare, che
distingue fra un uso moderato e l'abuso del vino. Quest'ultimo è forse l'aspetto più triste della vicenda, perché
denuncia una distanza esistente tra due culture, che vivo- Daniele Accordini
no così vicino ma che appaiono molto lontane nei confronti del patrimonio di conoscenza enologica, millenaria nei popoli Mediterranei,
mentre, ad esempio, in Norvegia, Svezia e Finlandia, è lo Stato, attraverso il Monopolio, a guidare il consumo del vino attraverso politiche di moderazione e orientamento del consumatore. Rimangono, però, nel testo della Commissione alcuni punti
di allarme per il settore, come un possibile aumento della tassazione e la revisione
della politica di promozione, quest'ultima fondamentale se non strategica per far
conoscere i vini italiani all'estero. Non possiamo, quindi, dormire sonni tranquilli» aggiunge Daniele Accordini, dg ed enologo di Cantina Valpolicella Negrar.

Presidente di Cantina Valdadige

Franco Cristoforetti

Presidente Consorzio Tutela Vino Bardolino e Chiaretto
Come commentare questo scampato pericolo?
«E’ stata la vittoria della politica del buon senso, un
lavoro d'insieme portato a termine da persone che
vivono a contatto con la realtà con cui si è scongiurato un sistema di etichettatura ingannevole che avrebbe messo in difficoltà tutto il comparto vinicolo italiano. E’ giusto promuovere un consumo responsabile
senza demonizzare il vino, uno dei prodotti storici
della cultura europea, che fa parte della dieta mediterranea, promossa dalla stessa Comunità Europea».
Che reazione ha avuto nel momento in cui ha
appreso la notizia di questa proposta?
«Vero che ormai non ci si stupisce più di nulla, ma
pensare di confondere il consumo di vino con l'abuso
dell'alcool credo sia assurdo, si è trattato di un attacco all'agricoltura europea, come ormai avviene troppo
spesso.
Franco Cristoforetti
Questa proposta sarebbe stata un ulteriore attentato ai nostri prodotti che già soffrono la piaga
della contraffazione. Che dire in merito?
«L'italian sounding è un fenomeno molto diffuso, da cui credevamo di doverci difendere nel resto del mondo, ma ora succede anche all'interno dei confini europei, come
nel caso del Prosek, ma questa proposta avrebbe colpito tutti i paesi del mediterraneo, non solo l'Italia».
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Ne parliamo con gli esperti e i professionisti del nostro territorio veronese affrontando anche l’argomento ‘fake food and drink’

tra ‘taroccati’ e ignoranza
LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Il FAKE FOOD
Altro che spaghetti, pizza e
mandolino, ormai all'estero
ci copiano (malissimo) tutti
i prodotti eccellenti targati
Italia. Tra l'altro l’emergenza Covid con la frenata del
commercio internazionale,
ha spinto a oltre 100 miliardi di euro il valore dei falsi
Made in Italy nel mondo,
sottraendo risorse e opportunità di lavoro all’Italia. E’
quanto emerge dall’analisi
della Coldiretti, in relazione
all’azione di contrasto svolta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Adm,
sull’aumento del rischio che
i falsi prodotti Made in Italy
arrivino sulle tavole dei
consumatori internazionali,
dando spazio a un preoccupante mercato del cibo
'tarocco' che potrebbe mettere in ginocchio le aziende
italiane. Per colpa del
cosiddetto 'italian sounding', una sorta di illegale
evocazione dell'Italia, come
stimato dalla Coldiretti, più
di due prodotti agroalimentari Made in Italy su tre,
sono falsi e senza alcun
legame produttivo e occupazionale con il nostro Bel
Paese. «Con la lotta al falso
Made in Italy - afferma la
Coldiretti - si possono creare ben 300mila posti di
lavoro in Italia». A taroccare il cibo italiano sono
soprattutto i Paesi emergenti o i più ricchi, dalla Cina
all'Australia, dal Sud America agli Stati Uniti. Negli
USA il 99% dei formaggi di
tipo italiano sono dei 'fake',
nonostante il nome richiami
esplicitamente le specialità
casearie più note del Belpaese, dalla Mozzarella alla
Ricotta, dal Provolone
all’Asiago, dal Pecorino
Romano (senza latte di
pecora però), dall'offensivo
'Parmezan', fino al Gorgonzola. Sul mercato dell’ita-

di Alessia Beghini
In tutti i Paesi il vino non è un bisogno, o una merce ma è un desiderio, è modello di
marketing del lusso e forse questo è l'unico approccio per il successo. L'essenza del
lusso è offrire un valore estremo, un valore non dettato dal rapporto tra prezzo e qualità, bensì legato al valore e al grado in cui un vino può generare una profonda emozione. L’Italia ha però un triste primato risultando infatti al primo posto nella classifica mondiale dei Paesi più esposti al fenomeno della contraffazione (ex art. 473 cp
e ss), una condotta penalmente rilevante che consiste essenzialmente nella riproduzione non autorizzata di un bene e della sua relativa commercializzazione, in violazione del diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa e altri
segni distintivi, brevetti, modelli di utilità, design industriale) che protegge appunto
un determinato tipo di prodotto. Al fenomeno sopra indicato si aggiunge poi il c.d.
Italian sounding – un tipo di imitazione molto diffuso all’estero e riguardante numerosi prodotti dell’eccellenza nazionale – che consiste nella produzione e distribuzione di beni che, con nomi, colori, immagini e simboli richiamano l’italianità dei prodotti. La tutela del Made in Italy risulta quindi centrale per tutelare il prodotto, la
qualità e l’immagine. L’Italia ha aderito all’Accordo di Madrid del 1981 che sancisce l’obbligo di ‘indicazione precisa ed in caratteri evidenti del paese o del luogo di
fabbricazione o di produzione’. Per determinare il Paese di origine di un prodotto,
occorre riferirsi alla normativa europea in materia di origine non preferenziale del
prodotto, secondo i criteri dell’art. 60 del Codice doganale dell’Unione. Le merci
appartengono al Paese, laddove sono state interamente ottenute, oppure laddove la
merce ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. La Corte di Giustizia Europea ha tentato di precisare questo concetto con la sentenza C-49/76, il significato di ultima trasformazione sostanziale che
“si verifica solamente nell’ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche”. Nonostante i tentativi di chiarimento, permangono numerose incertezze. Per arginare ciò è stato introdotto lo strumento dell’Informazione
Vincolante in materia di Origine, che consente ad un imprenditore di chiedere
all’Agenzia delle Dogane di dichiarare l’origine di un prodotto, precludendo successive contestazioni. Il nostro Paese ha fatto un passo in avanti introducendo la legge
n. 166/09, che riconosce il 100% Made in Italy, riservato alle produzioni interamente italiane. Il vino e il cibo sono l’arte dello stile di vita italiano ovvero ciò che fa
muovere i cuori, i desideri e le emozioni vanno tutelate perché il made in Italy, oggi,
non è solo una locuzione per identificare un prodotto italiano, ma un vero e proprio
brand che rappresenta qualità, estetica e piacere.

Sandro Gini

Presidente del Consorzio Tutela Vino Soave

lian sounding si è buttata a
capofitto pure la Russia,
dove l’embargo ai prodotti
italiani per il braccio di
ferro con l’Unione europea,
ha favorito la nascita e la
proliferazione di brutte
copie russe del Made in

Italy, come il 'Prosek', il
vino italiano più esportato
nel mondo, ma anche quello
più copiato con le imitazioni diffuse, in tutti i continenti.
Consuleo Nespolo

Come commenta questo ‘scampato pericolo’?
«È evidente che abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Diciamo che in una fase complessa e molto
sfidante come quella che stiamo vivendo – tra
gestione post pandemia, caro energia, crisi internazionale con la Russia – ha prevalso da parte dell’Unione Europea il buon senso in materia di
vino».
Qual è stata la sua reazione nel momento in cui
ha appreso la notizia di questa proposta?
«Prima di tutto abbiamo cercato di capire effettivamente di che cosa si trattava. Una volta compreso cosa ci fosse all’interno del Beating Cancer
Plan siamo giunti alla consueta conclusione, vale a
dire che vino e alcol non si possono porre genericamente sullo stesso piano. Il vino, per sua natura,
sottende ad un consumo consapevole e lontano
Sandro Gini
dagli eccessi proprio per permettere a chi lo degusta di apprezzare tutto il patrimonio culturale che
sta all’interno di ogni singolo calice».
Quale sarebbe stato a suo avviso lo scenario se la proposta fosse stata accolta?
«Se fosse stato approvato il così detto ‘Nutri-score’, il vino avrebbe ricevuto la lettera ‘F’ poiché ritenuto nocivo in quanto contenente alcol. Sarebbe stata una comunicazione ‘deviata’, lontana da quella che è la realtà del mondo del vino che avrebbe generato danni ingenti non solo al mondo della produzione ma anche all’intero
indotto. Meglio quindi usare il buon senso che ci suggerisce come un buon bicchiere di vino può far bene al corpo e allo spirito».
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GRUPPO FINESTRE

Serramenti in PVC, esplosione di richieste

Serramentistica: i prezzi
delle materie prime salgono.
Il quadro globale è abbastanza chiaro, responsabili
non solo il covid, ma anche
le politiche di una guerra
commerciale iniziata con
l’aumento dei dazi sulle
importazioni; il risultato è un
aumento costante dei prezzi

delle materie prime: PVC,
ma non solo, anche acciaio
per i rinforzi, il vetro, il legno
per gli imballaggi, senza
contare i costi di trasporto
per la logistiche e le consegne. Tutta la filiera dell’edilizia sta andando in crisi.
Per fortuna c’è tanto lavoro.

Grazie agli incentivi statali
che si traducono in super
bonus 110%, bonus casa ed
ecobonus con lo sconto in
fattura immediato del 50%,
la richiesta di serramenti in
PVC non è mai stata così
alta. Una grande fortuna per
le aziende che operano in
questo settore, ma anche
un grande rischio con i prezzi delle materie prime in
continuo aumento è facile
cadere in fallo.
Come si comporta Gruppo
Finestre, che produce in
trentino i propri serramenti in PVC.
La continua ricerca di nuove
soluzioni ci permette di
entrare in contatto con
numerosi fornitori. Già nei
prossimi anni metteremo a
catalogo serramenti di alta
qualità che risponderanno
in modo risolutivo alle esigenze di design dei nostri
clienti: profili minimali ed
alte prestazioni di isolamento termico-acustico. Le difficoltà ci sono, ma abbiamo
diverse linee di approvvigionamento che ci garantiscono continuità nella pro-

duzione.
L’industria italiana non è
scomparsa.
Al netto delle oscillazioni
degli ultimi trenta anni non
si può certo dire che l’industria italiana sia scomparsa, i
dati dicono che oggi mancano 5 punti rispetto ai livelli di produzione del 1991
per l’industria nel suo complesso. Ci sono settori, come
l’automobilistico e l’abbigliamento che segnano
numeri negativi, ma di contro sono rassicuranti i settori come il farmaceutico ed il
meccanico. Si può quindi
affermare che anche in
tempo di crisi in Italia si può
anche crescere.
Gruppo Finestre e la produzione di serramenti in
PVC in Italia.
Ci sono 2 punti “caldi” nella
linea di produzione di serramenti in PVC: la saldatura
dei profili che costituiscono
telaio ed ante del serramento e l’installazione della ferramenta per la sicurezza
anti effrazione e l’apertura
delle ante. Gruppo Finestre
segue un programma inter-

no di innovazione tecnologica già da molti anni.
Recentemente abbiamo
installato altre due nuove
linee con saldatrici di ultima
generazione, ed entro l’anno installeremo la terza.
Abbiamo inoltre “robotizzato” la linea di montaggio
della ferramenta, che ci ha
permesso un incremento di
circa il 30% della produzione. Abbiamo in programma

di installare una seconda
linea in breve tempo, per
meglio rispondere alle esigenze del mercato. L’azienda è cresciuta negli ultimi
anni, non solo in termini
industriali, ma anche nella
fiducia dei clienti. Rimanere
in Italia con tutta la filiera è
una cosa alla quale non
vogliamo rinunciare. I nostri
prodotti sono made in Trentino e lo resteranno.
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PANTACASA
Innovazione ed esperienza: questo è Pantacasa, un’azienda completamente rinnovata
negli anni, ma forte di una solida storia alle
spalle. La mission di Pantacasa è offrire un
referente unico durante tutti i lavori di
ristrutturazione, garantendo qualità delle
opere eseguite, rispetto dei tempi e prezzi
competitivi: «un architetto a vostra disposizione si occuperà delle pratiche edilizie
necessarie alla realizzazione della vostra
casa ideale – affermano dall’azienda che ha
sede in via Mincio a Sona -. Da solo dovresti
coordinare diversi artigiani, dal muratore
all’idraulico, dall’elettricista al posatore, dal
falegname al pittore: da noi il cliente seguito passo per passo e consigliato nella scelta
degli elementi chiave della sua nuova casa.
Pensiamo a tutto noi evitando a chi si rivolge a noi perdite di tempo e stress». Qualità
delle opere eseguite, rispetto dei tempi,

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E ARREDO BAGNO

prezzi competitivi e chiari sono i pilastri di
Pantacasa, nel cui vasto show-room è possibile acquistare al dettaglio pavimenti e rivestimenti in ceramica, legno, laminato,
mosaici, porte, arredo bagno, sanitari e rubinetteria delle migliori marche e di ottima
qualità. In un’ampia sala mostra di 500 mq è
possibile toccare con mano i numerosi prodotti proposti e selezionati dall’azienda per
scegliere le finiture più adatte ad ogni esigenza.

LE PORTE
La porta, elemento semplicissimo, dai significati
profondi: «L’importanza che la porta riveste per
una casa è davvero fondamentale – affermano i
professionisti di Pantacasa -: questo elemento
d’arredo permette ingressi e insieme consente di
uscire da uno spazio limitato, assicura privacy e
sicurezza e, allo stesso tempo, è ciò che garantisce libertà e apertura. Insomma, è un elemento
che assume un ruolo di assoluto rilievo ed è per
questo che noi di Pantacasa gli dedichiamo estrema attenzione. Non è semplice selezionare le
porte giuste per la propria casa: ecco quindi che
noi siamo al fianco del nostro cliente per accompagnarlo e consigliarlo anche in questa scelta».

Nell’ampio salone espositivo di Pantacasa è possibile ammirare le ultimissime proposte in materia di pavimenti e
rivestimenti, con grande cura nel selezionare prodotti realizzati i materiali
più innovativi e alla moda del momento. Le nuove collezioni esprimono il
desiderio di rielaborare le ispirazioni
offerte dalla natura per dare vita a un
progetto completo e versatile per il
pavimento e il rivestimento delle superfici contemporanee: una ricerca estetica che
dall’analisi di numerose varietà lapidee, lignee, metalliche, ha portato a selezionare le
caratteristiche di alcune tipologie e a tradurle in veste ceramica, attraverso la costruzione artificiale di variazioni cromatiche e combinazioni grafiche inedite rispetto ai
materiali naturali. «Abbiamo la disponibilità immediata di diversi pavimenti e rivestimenti a prezzi molto vantaggiosi» – affermano da Pantacasa. La stessa cura nella ricerca si trova anche nell’arrendo bagno, dove le parole d’ordine sono estetica e funzionalità. Un’evoluzione continua che traduce la modernità dell’arredo bagno in nuovi materiali, finiture e forme, senza dimenticare l’eleganza delle linee classiche e tradizionali.
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RACASI TENDE
Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di
50 anni fa come laboratorio
artigianale di confezione di
tessuti per tende da sole.
Una realtà, questa, che ha
saputo consolidarsi nel
tempo sul territorio veronese, tanto da essere considerata una delle realtà di riferimento nel settore delle protezioni da sole e pioggia.
Racasi Tende offre una vasta
gamma di soluzioni ideali
per bar, ristoranti e per il privato, supportando il cliente
in modo professionale e affidabile durante tutte le fasi,
dalla vendita all’installazione. Grande attenzione è
dedicata anche all’assistenza post-vendita con un programma di manutenzione

volto a garantire la sicurezza
e il buon funzionamento
della struttura installata.
Caratteristiche
vincenti,
queste, che, aggiunte
all’ampia gamma di prodotti offerti e alla certezza di
servizi di qualità e durata nel
tempo, fanno di Racasi
Tende l’azienda ideale a cui
rivolgersi per la propria
casa. Coperture per sole e
pioggia, giardini d’inverno,
pergolati con e senza vetro,
pergole con lamelle in alluminio orientabili, pavimenti
per esterno, vele ombreggianti, sistemi vetrati, riscaldatori, pensiline e tende da
interno: questo è il mondo
di Racasi Tende, che dopo
sei anni di sviluppo e progettazione, nel Novembre
2011, ha partecipato al prestigioso progetto di riqualificazione del Liston, in Piazza Brà a Verona, con il rifacimento delle tende avvolgibili dei vari locali che si

affacciano sulla piazza più
prestigiosa della città. «Le
coperture – afferma il titolare Mario Racasi - sono costituite da un’ossatura strutturale portante in acciaio, la
quale è fissata a terra attraverso delle piastre, su questa struttura sono state in
seguito montate le colonne,
le travi perimetrali e le strutture di supporto delle
tende. I materiali impiegati
sono l’acciaio per le travi e i
montanti, mentre la parte di
supporto delle tende è realizzata interamente in alluminio, le coperture sono
costituite da innovativi tessuti impermeabili totalmente ignifughi».
Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un tecnico qualificato saprà guidare il cliente nel trovare la
soluzione più adatta alle
proprie esigenze.

PRIMA

DOPO

IL SETTORE IMMOBILIARE

ECOBONUS 50% SCONTO IN FATTURA
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, usufruirai di uno sconto immediato in
fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, cedendo il credito d’imposta alla
nostra azienda. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro.
Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli interventi trainanti, è possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale stabilito a 230 € al
mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, beneficerai della detrazione fiscale pari
al 50% del costo massimo detraibile, stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni
professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle
tecnologie, che ti sarà restituito come credito d’imposta in 10 anni. L’agevolazione
fiscale è di massimo 60.000 euro.

Settore immobiliare è
boom. Nonostante la pandemia, negli ultimi tre anni
il numero di agenzie immobiliari operanti sul territorio
della provincia veronese è
cresciuto del 12,3%: dalle
856 del 2019, alle 915 del
2020, alle 961 del 2021 (i
dati sono riferiti tutti al III
trimestre annuo). Sono
aumentate anche le imprese operanti nel comparto
dalle 758 del 2019, alle 811
del 2020 alle 850 del 2021.
E’ quanto emerge da
un’analisi dell’Ufficio Studi
e Statistica della Camera di
Commercio di Verona.
«Abbiamo ulteriori riscontri
concreti - afferma Pietro
Scola, dirigente dell’area
Anagrafe e Registri d’Im-

prese - dall’andamento del
numero di abilitazioni concesse dalla Camera di Commercio ai Mediatori Immobiliari. E’, infatti, una delle
funzioni dell’ente testare le
competenze degli aspiranti
mediatori e autorizzarne
l’iscrizione al Registro
Imprese attraverso un’apposita sessione di esami. Il
click day per l’iscrizione alla
prima sessione di quest’anno è andato in overbooking. Abbiamo organizzato
gli esami per una settantina
di aspiranti e abbiamo ricevuto oltre 90 richieste, per
cui abbiamo sospeso la
procedura di iscrizione.
L’emergenza
sanitaria
rende difficile la gestione
pratica dell’esame, che pre-

vede una sessione scritta e
una orale in presenza,
tanto che esso si svolgerà
in tre sale della sede dell’ente. Considerata la
richiesta, sarà cura della
Camera di Commercio
organizzare una seconda
sessione di esami il prima
possibile, compatibilmente
con le procedure di istituzione di una nuova commissione e con la pandemia». La Camera di Commercio, nonostante gli
ostacoli incontrati per
l’emergenza sanitaria, ha
mantenuto le attività di
abilitazione dei mediatori,
tanto che sono stati “promossi” alla professione 69
aspiranti nel 2019, 57 nel
2020 e 62 nel 2021.
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OSPEDALE ORLANDI. La scuola di formazione in simulazione per emergenza-urgenza dell’Ulss9

Nasce il Polo didattico
Fiocco azzurro all’Ospedale
‘Orlandi’ di Bussolengo: è
nato il nuovo Polo didattico
della Scuola di Formazione
in simulazione per emergenza-urgenza dell’Azienda
ULSS 9 Scaligera. Uno spazio altamente specializzato
dedicato alla formazione in
addestramento del personale
sanitario e non sanitario,
all’interno del quale si utilizza la simulazione medica
avanzata. Questo nuovo
Polo didattico, al 3° piano
del monoblocco dell’Ospedale di Bussolengo e inaugurato lo scorso 7 marzo, fa
capo all'unità operativa che
cura la formazione per
l'emergenza-urgenza. Grazie alla tecnologia di cui
dispone, sarà un punto di
riferimento per tutta l’ULSS
9 Scaligera e per gli operatori accreditati, grazie ai
corsi che qui si svolgeranno:
corsi base adulti (BLSD,
Basic Life Support Defibrillation), corsi base pediatrici
(PBLSD, Pediatric BLSD) e
corsi avanzati pediatrici,
corsi base trauma (PTC,
Prehospital Trauma Care),

corsi
avanzati
ACLS
(Advanced Cardiovascular
Life Support) adulto e
gestione avanzata delle vie
aeree, corsi pilota LMA
(Laryngeal Mask Airway, utilizzo della maschera laringea)
anche in ambito pediatrico.
«La creazione del nuovo polo
didattico all’Ospedale Orlandi di Bussolengo – afferma il
direttore generale dell’Ulss9,
Pietro Girardi - è frutto di un
gioco di squadra di tutta
l’Azienda e s’inserisce in un
tracciato di una sempre maggiore specializzazione del

LE DIMENSIONI DEL POLO DIDATTICO
Il Centro dispone attualmente di 250 metri quadrati di aule
didattiche specificamente attrezzate: tre sale di addestramento, una sala regia, tre locali tecnici e una sala per debrie-

personale, medico e infermieristico. Stiamo configurando
l’Azienda Sanitaria del futuro». «Con la formazione continua si valorizzano le professionalità che abbiamo in
Azienda – aggiunge il direttore sanitario Denise Signorelli -. Questo è un grande
progetto che si propone di
migliorare i nostri professionisti. Se il Covid ci ha insegnato qualcosa di buono è
proprio questo: per affrontare le sfide di un futuro incerto bisogna accrescere le
nostre competenze. E qui lo

possiamo fare, guidati da
personale altamente specializzato in un percorso di
conoscenza». Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo:
«Lavorando da trent’anni
nel settore della Prevenzione, credo tantissimo nella
Prevenzione che passa
ovviamente dalla formazione e soprattutto da quella
continua, per i dipendenti
interni ma anche per gli
esterni. Sono fiero che sia
stato scelto l’Orlandi di
Bussolengo come sede».

fing e formazione frontale. Grazie alla sua struttura polivalente, potrà ospitare anche corsi per la gestione del bio-contenimento, in collaborazione con enti esterni come il Terzo
Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Villafranca.
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STRADA DI POL RIAPERTA
Venerdì 18 marzo la strada di Pol, chiusa a seguito di
una frana dovuta all'erosione fluviale dell’Adige che
l'aveva colpita a maggio 2021, è stata riaperta. Un
notizia attesa da molti cittadini di Bussolengo e non
solo, che arriva dopo l'esito favorevole del monitoraggio condotto in questi mesi sulla zona, che ha evidenziato la possibilità di riaprire la strada in sicurezza
seppur con opportune limitazioni alla circolazione.
Viene dunque consentito il passaggio a residenti e
frontisti delle frazioni Pol di Bussolengo, Pol di Piovezzano, Pol di Pastrengo e agli abitanti delle zone
limitrofe accessibili solo dalla strada di Pol. Viene
istituito il senso unico alternato e il divieto di transito
e sosta per gli autocarri. «Siamo davvero sollevati spiega il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi - di
poter dare ai cittadini questa notizia: la strada di Pol
seppur secondaria, è importante per i bussolenghesi
che abitano nelle località al di là della chiusura, che ha
causato loro grande disagio». Dopo la frana, il Genio
civile aveva comunicato che non sarebbe intervenuto,
una decisione che ha suscitato stupore negli amministratori locali. Il comune di Bussolengo si è comunque
adoperato fin da subito per trovare una soluzione incaricando un geologo e una ditta specializzata per l'attivazione di un sistema di monitoraggio in grado di
restituire, tramite apposita strumentazione, un rilievo
preciso della situazione e della stabilità della strada.
«Grazie all'esito positivo dei rilevamenti condotti continua Brizzi - il geologo ha espresso parere favorevole alla riapertura per residenti e frontisti. La polizia
locale presidierà la zona con i dovuti controlli per
garantire il rispetto delle limitazioni, necessarie vista
la delicatezza della situazione». «Riaprire la strada in
sicurezza per gli abitanti della zona - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Perusi - era la
nostra priorità. Proseguiremo con il monitoraggio per
tutto il periodo in cui la strada resterà percorribile.
Parallelamente il Comune sta portando avanti l'iter per
l'affidamento del progetto per l'intervento definitivo di
consolidamento».

SPORT. Il Bussolengo del ds Bendazzoli

Obiettivo salvezza
Leggere Ribelle, tra libri ed entusiasmo per il team di Ridolfi

BIBLIOTECA COMUNALE LUIGI MOTTA. Inarrestabile il movimento di giovani lettori nato nel 2018

E’ un viaggio che parte
dalla passione per le storie e
per la letteratura che le sa
raccontare quello di Leggere Ribelle, un frizzante
movimento di giovani lettori
che ha nella Biblioteca
comunale Luigi Motta di
Bussolengo il suo magico
nido. Sì, perché il gruppo di
appassionati lettori, concretizzatosi ufficialmente nel
marzo 2018, ha un’età compresa tra i 13 e i 17 anni: non
a caso il progetto prende proprio il nome di ‘Leggere
ribelle – tredicidiciassette’,
nato quando l’amore per la
lettura è diventato il desiderio di una ribellione condivisa. «Espressione vivace dell’idea che ci accompagna è il
nostro blog, https://leggereribelle.com/chi-siamo-2/ –
affermano i giovani lettori -:
siamo Ribelli perché attraverso la lettura esprimiamo il
nostro diritto e dovere di tornare al Bello, e sentiamo il
desiderio e l’urgenza di con-

dividerlo, nel nostro piccolo». Protagonisti di Leggere
Ribelle, il cui simpatico logo
è stato disegnato da Simona
Dell’Orto, sono quindi giovani lettori e lettrici che si
incontrano una volta al
mese, la scrittrice Giuliana
Facchini che offre la sua
conoscenza entusiasta della

bibliografia young adult e
giovani esperte editor che
accompagnano il gruppo
nell’esprimere le proprie
opinioni su quello che hanno
letto per offrirle ad altri. Il
progetto è promosso dall’assessorato alla Cultura e dalle
Politiche Giovanili del
comune di Bussolengo in
collaborazione con la Biblioteca comunale ‘Luigi Motta’
e il Servizio Socio Educativo. «Ci incontriamo una
volta al mese per parlare
delle nostre letture, condividere storie e opinioni e organizzare eventi. A ogni incontro vengono presentati 10
nuovi libri che andranno ad
arricchire lo Scaffale dei
Libri del gruppo: naturalmente tutti i libri sono presenti e a disposizione dei lettori ribelli nella Biblioteca
Luigi Motta di Bussolengo e
ora anche nella Biblioteca

Civica di Verona. Molto
interessante il blog di Leggere Ribelle le cui diverse
sezioni rappresentano un
mondo di opportunità: ‘Perché consiglieresti questo
libro a un amico o a un’amica?’, ma anche ‘Un libro in
poche parole’ e ancora ‘Il lettore politicamente scorretto’,
‘Il libro staffetta’, ‘Festival e
dintorni’ e infine ‘Passaporti
dei lettori ribelli’, in cui i lettori Ribelli si presentano.
Altrettanto interessanti le
iniziative organizzate dal
gruppo: il più recente è stato
l'incontro-intervista del 10
marzo scorso con lo scrittore per ragazzi Guido Sgardoli. Una serata di successo
che ancora una volta è riuscita a far emergere il lettore ribelle che c’è in ognuno
di noi. Prossimo incontro
promosso dal gruppo sarà il
15 aprile.

Ha ridato tono e slancio la
vittoria di qualche domenica
fa in casa per due a uno contro una diretta rivale alla
lotta per la salvezza l'Arbizzano di mister Di Marzo.
Sempre più solo in fondo
alla graduatoria. Soddisfatto
della prova dei suoi ragazzi,
il direttore sportivo del Bussolengo di Prima categoria
girone A, Renzo Bendazzoli: «Conosciamo le difficoltà
di giocare in prima categoria, in un girone tosto a 14
squadre come il nostro. Ma
è il bello del calcio. Noi del
Bussolengo amiamo le
nuove sfide e corriamo per
conquistare quest'anno una
tranquilla salvezza. Servono
punti e vittorie di peso. Confido nella grinta dei giocatori che fanno parte della
prima squadra». Mister
Umberto Ridolfi e il suo
staff hanno ‘mischiato’ le
velleità che solo sanno dare
i giovani della prima squadra, mai dimenticando i giocatori più esperti. «Anche in
questa stagione - continua
Bendazzoli - abbiamo voluto d'accordo con la società
formare la rosa tra giocatori
esperti e tanti giovani. Il

nostro dna calcistico è costituito da ragazzi provenienti
dal nostro settore giovanile
e che vivono a Bussolengo e
dintorni. Appartenenza ai
colori sociali e sani valori
umani e sportivi, da noi
fanno sempre la differenza».
Ma chi vincerà il campionato? Bendazzoli dice la sua:
«L'esito per stabilire chi
salirà in Promozione è a mio
parere molto incerto. Tutto
si deciderà alla fine del girone d'andata. Pedemonte, San
Peretto, Pastrengo, Malcesine, e butto dentro anche la
Montebaldina
Consolini
possono recitare un ruolo da
protagonisti per le posizioni
al vertice della classifica.
Siamo abituati a pensare
partita dopo partita preparandola in settimana al
meglio – conclude Bendazzoli -. Correre più degli altri
e segnare un gol più degli
avversari, fa la differenza
nel calcio. Paura di nessuno
e rispetto per tutti, ma con
nelle gambe e nella testa
tanta fame di vincere. Il
Bussolengo con umiltà
vuole questo».
Roberto Pintore
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PASTRENGO. Tra i progetti spicca la revisione del patto di gemellaggio con Sanfront

Aspettando la Carica
Si avvicina a grandi passi il
tempo che vede Pastrengo
impegnato nel rievocare la
Carica del 30 aprile. Ci vorrà
circa un mese, perché l’esercito Piemontese di Re Carlo
Alberto, partito il 23 marzo
di 174 anni fa, da Novara,
dopo aver dichiarato guerra
all’Austria, arrivi a Pastrengo coinvolto nella famosa
Carica dei Carabinieri a
Cavallo e ne firmi l’epopea
per la storia. La fortunosa
Carica, improvvisa e travolgente assicura l’incolumità
al sovrano e dà lo spunto per
l’ulteriore avanzata di tutte
le truppe sardo-piemontesi
già pronte schierate alla conquista di Pastrengo. Quella
di Pastrengo è la prima rilevante battaglia vinta dall’Armata Sarda che ha così eliminato la testa di ponte
austriaca verso Peschiera e
liberato nel contempo l’accesso sul fiume Adige verso
Ponton. Tutta questa strategia militare è stata visualizzata sul campo e spiegata
dall’alto del Forte Degenfeld

di Piovezzano, basandosi sui
resoconti del libro ‘Il 48 nel
Baldo Garda’ edito dal Consorzio Pro Loco a cura degli
autori Albino Monauni e
Bruna De Agostini il 27
marzo, nella giornata dedicata ai Colli Veneti… Ma
c’è un altro progetto in
vista: la Pro loco ha avviato
con il Comune la proposta
di revival del patto di
gemellaggio tra Pastrengo e
Sanfront firmato il 3 settem-

bre 2011 tra i rispettivi sindaci di allora, Mario Rizzi
per Pastrengo e Roberto
Moine per Sanfront. «Ricordo volentieri con piacere racconta Albino Monauni,
presidente Pro Loco di allora - che il 25 settembre successivo un pullman di
pastrenghesi, con in testa
Sindaco e alcuni consiglieri
dell’Amministrazione, aveva
ricambiato la visita a Sanfront condividendo momenti

istituzionali e di più genuino
divertimento alla Festa delle
Pro Loco Piemontesi in Brà
di Cuneo». «Ci piacerebbe
riprendere quel legame di
storia e folklore appena
sbocciato e poi troppo presto
lasciato inaridire – aggiunge
la presidente Bruna De Agostini -. I presupposti ci sono;
la nostra Pro Loco è disponibile a farsene carico. Attendiamo sviluppi e indicazioni
dall’alto!».

PIOVEZZANO. In memoria dei donatori Avis defunti
Nella chiesa di Piovezzano è stata celebrata nei giorni scorsi una Santa Messa in memoria di coloro che hanno fondato la sezione dei donatori di sangue e che sono defunti. Cinquantacinque anni fa, precisamente il 5 marzo 1967,
veniva costituita la sezione dell'Avis. Nel primo direttivo, con fondatore e primo presidente, ancora in vita, Aldo Gaiardelli. Con lui, allora, erano presenti nel primo direttivo Domenico Bertoni, Antonio Bovo, Guglielmo Canali, Marino Coppini, Antonio Delucchi, Don Benvenuto Mazzola, Antonio Gottardi, Bruno Marai, Bruno Penazzi, Bruno Pizzini e Lorenzo Veronesi. Dopo il rito, un breve momento di raccoglimento al monumento al donatore, nel piazza del
Donatore, nel decennale della realizzazione, con la deposizione di un omaggio floreale. Sergio Bazerla

SONA-LUGAGNANO. La piastra polivalente da pallacanestro e pallavolo ridisegnerà l’area

Un polo rinnovato
Proseguono i lavori per la
realizzazione della piastra
polivalente da pallacanestro
e pallavolo e dell'area calisthenics che ridisegnerà il
volto del Polo Sportivo di
Lugagnano. Così come delineato dall'Amministrazione
qualche mese fa, la volontà è
infatti quella di realizzare
un’area attrezzata per l’aggregazione all'aperto, promuovendo anche attività
sportive sinora poco presenti sul territorio. In una frazione di quasi 9000 abitanti
come Lugagnano, non esistono campi da pallacanestro
e ad pallavolo accessibili a
tutti, né aree per il fitness
all’aperto, con attrezzi per il
potenziamento della forza e
della resistenza fisica o per
realizzare evoluzioni libere
molto richieste, anche tra i
giovanissimi. I primi lavori
porteranno alla realizzazione
della piastra polifunzionale
da 16x28 metri, sulla quale
verranno tracciati campi
regolamentari da pallacanestro e pallavolo, con relativi
accessori, predisposizione
dell'impianto di illuminazione che, in un prossimo futuro, consentirà l’utilizzo
anche nelle ore serali e di un
impianto di videosorveglianza. Il costo complessivo dell’opera è di poco più
di 41.000,00 euro. L'adiacente area per il calistenics
vedrà la realizzazione di tre

diverse e separate strutture
con barre, anelli e parallele
per l'esercizio fisico a corpo
libero per un intervento che
ha un costo compressivo di
17.500,00 euro. Gli interventi si completeranno con
la chiusura tramite basculanti e serramenti in alluminio della parte inferiore
della tribuna, in modo da
ricavarne spazi ad uso
magazzino e iniziare così
anche un percorso di riordino ambientale. Queste ultime lavorazioni di importo
pari a 24.000,00 euro, portano complessivamente l’importo del lavoro a 82.500,00
euro. «Un impegno econo-

mico non indifferente —
commenta l'assessore allo
Sport Gianfranco Dalla
Valentina — che dimostra la
serietà delle nostre intenzioni. Il progetto verrà affrontato a stralci: non sarà certo
ultimato nell'arco di un anno
o due ma in poco tempo
abbiamo positivamente stravolto quest'area: da zona di
degrado a fiore all'occhiello
del paese. E proseguiremo
in questa direzione: abbiamo recentemente acquisito
altri 5000 mq sul fianco
ovest del campo da calcio
principale e, oltre a pensare
a spazi per gli allenamenti,
stiamo valutando l'opportu-

nità di creare una pista da
bici cross e uno skatepark.
L'obiettivo è quello di offrire alle nostre ragazze e ai
nostri ragazzi dei luoghi
dove potersi trovare, vicino
a casa, lontano da pericoli e
praticando quegli sport che
li appassionano». L'area,
una volta ultimata, rappresenterà un'ideale cerniera
lungo l'asse di via Le Mase,
tra la zona di Mancalacqua e
quella di Lugagnano, tra
agglomerati densamente
abitati e oggi privi di aree
pubbliche. Un parco per lo
sport quindi ma anche un
luogo di connessione nel tessuto urbano del paese.
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IL CARNEVALE DELLA PRO LOCO

Lasciate dormienti le sette Befane dell’Epifania che
non si sono volute svegliare causa pandemia ancora
imperante, la prima attività primaverile della Pro Loco
Pastrengo è stata la ripresa delle sfilate di Carnevale:
prima a Verona, in occasione del Venerdì Gnocolar, poi
a Domegliara e ancora a Caprino il martedì grasso. «Il
nostro gruppo – affermano dalla Pro loco - è sempre
accolto con stupore e curiosità, vuoi per il nome tiroleggiante del Conte Radex von Kraut che prende alla
sprovvista nella pronuncia la maggior parte degli speaker più in familiarità con i nomi dialettali veronesi.
Molto attrattivi sono i soldati con i loro fucili, dalle cui
canne spuntano fiori. Ma poi anche per i colori delle
vivandiere che nei loro costumi variegati e brillanti
spiccano in bella evidenza. Quest’anno poi il nostro
gruppo era particolarmente numeroso (17 maschere)
con nuove entrate di donne vivandiere che hanno vivacizzato di molto la scena. Far divertire è lo scopo del
Carnevale e in particolare del Carnevale di Pastrengo
che trae ispirazione dalla sua storia risorgimentale più
seriosa, richiamata ogni anno nella ricorrenza del 30 di
aprile, mixata con i personaggi più folkloristici della
Festa della Zucca di settembre».
Albino Monauni

BORSA DI STUDIO
In una sala del Consiglio gremita, sabato 26
febbraio l’assessore alla
Cultura del comune di
Sona,
Gianmichele
Bianco, ha consegnato
alla giovane clarinettista Elena Rossignoli la
borsa di studio intitolata al maestro Severino
Ridolfi. Giunta alla sua
21esima edizione, ha lo
scopo di promuovere lo
studio della musica e la
sua diffusione nel territorio sonese, contribuendo al percorso di
studi di un giovane o di
una giovane che si sono
distinti per l’impegno
musicale nella Banda
«Una borsa di studio
che promuove la cultura musicale, secondo i
valori che ci ha lasciato Elena Rossignoli
in eredità Severino
Ridolfi – commenta
l’assessore Gianmichele Bianco – perché è solo nella
cultura che possiamo coltivare persone migliori ed evitare le tragedie che sono sotto gli occhi di tutti». Il premio di 750 euro aiuterà Elena Rossignoli a proseguire
gli studi al Conservatorio di Verona. La serata è stata
allietata dal concerto della ‘Scorribanda’, il gruppo giovanile del Corpo Bandistico di Sona, diretto da Sabrina
Casagrande, all’interno del quale è cresciuta anche
Elena. Un concerto in preparazione del concorso per
bande giovanili che si terrà a Talamona il prossimo
aprile e che vedrà protagonisti anche i musicisti di
Sona. Crescere nella musica aiuta a guardare il futuro
con speranza, sottolinea il sindaco di Sona, Gianluigi
Mazzi «L’ultima settimana ci ha catapultati nell’angoscia per una guerra che mai avremmo immaginato nel
cuore dell’Europa e il pensiero è andato alla frase di un
grande e sensibile musicista, Ezio Bosso, che disse che
la musica, come la vita, si può fare in un solo modo,
insieme. Questo è l’insegnamento più prezioso in cui
crescere i nostri giovani».
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LA COMMEMORAZIONE. L’amministrazione ha ricordato gli agenti Biondani e Bencivenga

La memoria onorata
Trent’anni sono trascorsi
dalla scomparsa degli agenti
di Polizia Vincenzo Bencivenga e Ulderico Biondani,
tragicamente uccisi per
mano di un pregiudicato, nel
corso di un conflitto a fuoco
avvenuto a Sommacampagna il 14 marzo 1992.
L’Amministrazione comunale ne ha onorato la memoria con una cerimonia che si
è tenuta lo scorso lunedì 14
marzo, presso gli impianti
sportivi di Sommacampagna, alla presenza di alcuni
familiari delle vittime, delle
autorità civili, militari e religiose. Prima dell’intervento
delle autorità, hanno avuto
luogo la deposizione di una
corona di alloro e la benedizione del Parroco di Sommacampagna, Don Alessandro Martini. I due giovani
agenti Biondani e Bencivenga si trovavano a Sommacampagna con l’incarico di
prelevare e portare in carcere un trafficante di stupefacenti legato alla malavita

che, anziché trovarsi agli
arresti domiciliari a Verona,
si era recato a trovare,
secondo l’ipotesi dell’epoca, la fidanzata. Purtroppo,
l’incontro si tramutò in una
violenta sparatoria in cui
rimasero uccisi i due agenti
della squadra mobile, oltre al
pregiudicato Massimiliano
Romano. «Una strage che
qui a Sommacampagna non
abbiamo mai dimenticato e
che ci lascia tuttora sgomen-

Agli agenti, medaglia d’oro al valor
civile alla memoria, è stata intitolata
la sede degli impianti sportivi di
Sommacampagna in cui si terrà la
cerimonia. All’apparenza quella dei
due agenti di Polizia non doveva
essere una missione pericolosa «Si
sarebbero dovuti recare in Viale del
Lavoro al civico 35 per prelevare un
pregiudicato evaso dagli arresti
domiciliari, prassi frequente nel
nostro mestiere. Invece, appena dentro la palazzina, si scatenò l’inferno,

ti e senza parole — commenta il sindaco di Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso —
. Dobbiamo riconoscenza a
loro e a chi quotidianamente
difende le nostre comunità e
il modo migliore per ricordare il loro sacrificio è impegnarsi a costruire un mondo
di dialogo e rispetto. L'impegno costante delle forze
dell'ordine e delle istituzioni
che, negli anni, hanno sempre lavorato insieme, hanno

a dimostrazione di quanto alto sia il
prezzo di un’attività che ci vede
sempre in prima linea nell’adempimento del dovere — spiega il Questore di Verona, Ivana Petricca —. Il
tempo non cancella ma tiene viva la
memoria e alto l’onore di chi ha
sacrificato la vita in nome della sicurezza e della legalità». Significative
e particolarmente toccanti le parole
di Pietro Sambugaro, l'allora sindaco di Sommacampagna accorso sul
luogo della tragedia subito dopo la

permesso allo Stato di guadagnare terreno nel nostro
territorio e di rendere Sommacampagna un luogo in
cui oggi si vive serenamente. L'attenzione deve rimanere alta perché il nostro
rimane un territorio appetibile, sia per il benessere diffuso che per la posizione
geografica particolarmente
strategica, anche per chi
vuole delinquere».
Giorgio Rocca

sparatoria. Presenti alla cerimonia di
commemorazione anche un ristretto
numero di rappresentanti – in osservanza delle disposizioni Covid-19
tuttora in vigore – dell’Arma dei
Carabinieri, del corpo degli Alpini,
delle associazioni d’arma di Sommacampagna e degli studenti delle
Scuole Primaria Don Milani di Sommacampagna che hanno esposto le
loro riflessioni sulla legalità, particolarmente apprezzate dal Questore
di Verona..

MARATONA MUSICALE
Prende il nome di ‘Fuori tutti Music Fest!’ ed è una maratona musicale per
giovani residenti nel comune di Sommacampagna. L’invito suona chiaro:
‘Vuoi essere protagonista di una bella serata estiva di musica in Villa Venier?
Vuoi dare il meglio di te in una performance indimenticabile? Questa è la tua
occasione! Invia la tua candidatura a ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it entro il prossimo 30 marzo e avrai a disposizione un palcoscenico
tutto per te’. Sì, proprio così. Per informazioni su regolamento 0458971356;
www.comune.sommacampagna.vr.it

SONA. I dati 2021 dello sportello lavoro
L’Amministrazione di Sona ha analizzato l’andamento dello Sportello Lavoro nel
2021, registrando 48 assunzioni e un consistente ricorso al servizio da parte dei cittadini con ‘un’età lavorativa avanzata’. Dati significativi, soprattutto se rapportati al fatto
che lo Sportello Lavoro di Sona, la cui gestione è in convenzione con la Cooperativa
Sociale ONLUS Energie Sociali, condensa le proprie attività di front office e back office in otto ore settimanali. L’operatrice dello sportello è stata impegnata, principalmente, a supporto dell’elaborazione del curriculum vitae e dell’iscrizione a banche dati
online, nella valutazione delle competenze e dei bisogni formativi, nell’orientamento
alla ricerca e nella segnalazione di annunci di lavoro pertinenti, ovvero nel matching
tra domanda e offerta di lavoro. L’anno 2021, complicato dalla situazione epidemiologica, ha evidenziato un notevole impiego del servizio da parte dei cittadini con ‘un’età Elena Catalano
lavorativa avanzata’, che si collocano nei range d’età compresi tra i 41-50 e 51-60 anni.
Il profilo degli utenti che si sono rivolti allo Sportello Lavoro di Sona mostra una leggera prevalenza femminile (donne 57,6% e uomini 42,4%) e nazionalità principalmente italiana (68,6%). In totale, l’operatrice dello sportello ha svolto 176 colloqui di cui 86 in presenza (27 uomini e 56 donne) su appuntamento; mentre sono 35
le aziende, agenzie per il lavoro, enti di formazione e società di ricerca badanti contattate su segnalazione dei Servizi SocioEducativi, degli Amministratori referenti o direttamente dagli interessati. Lo Sportello Lavoro di Sona riceve su appuntamento il martedì dalle 9.30 alle 12.30 e si può contattare chiamando il martedì mattina lo 045 8240544 oppure scrivendo a
sportellolavoro@comune.sona.vr.it o su whatsapp al 379 2763797.
«A dimostrazione di come sia incessante, seppure all’apparenza invisibile, e prezioso l’operato dello Sportello Lavoro soprattutto per le fasce fragili della popolazione che
necessitano di accompagnamento e supporto dalla fase iniziale di ricerca alla formalizzazione dei documenti utili sino
alla risposta alla selezione — afferma l’assessora alle Politiche del Lavoro, Elena Catalano —. Secondo il riscontro
ricevuto dalla dottoressa Giulia Grillo, le assunzioni di cui
siamo a conoscenza sono ben 48, a favore di 18 uomini e
30 donne, anche se non possiamo trascurare che prevalgono i contratti a tempo determinato». Alle assunzioni delle

quali il comune di Sona ha avuto riscontro, si aggiungono
31 opportunità formative concretizzate sul territorio e la
segnalazione di numerosi corsi gratuiti che, in presenza
dello stato di disoccupazione, hanno previsto l’avvio di un
periodo di tirocinio dopo lo svolgimento della parte teorica. Nell’analisi svolta dallo Sportello Lavoro di Sona, permangono alcuni preoccupanti limiti di accesso alle opportunità lavorative e formative online per le fasce più deboli
della popolazione: la mancanza di patente di guida e/o di un
mezzo di trasporto autonomo, l’indisponibilità di device,
internet o competenze informatiche base.

11

CONSULTA COMMERCIANTI
La Giunta del comune di
Sommacampagna ha preso
atto della nomina del nuovo
Comitato Direttivo e del Presidente, Marchi Nicola, della
Consulta Commercianti e
Artigiani. Istituita nel 2014
all’interno del programma
amministrativo della precedente maggioranza, la Consulta opera con funzioni
meramente consultive e propositive, non vincolanti ma a
supporto dell’azione amministrativa, con lo scopo di Nicola Trivellato
attivare iniziative e progetti
di sviluppo attraverso il confronto continuo tra attività
produttive e Amministrazione comunale. Essenzialmente, le materie trattate dalla Consulta Commercianti ed
Artigiani, riguardano la conoscenza e lo sviluppo delle
politiche legate al commercio e all'artigianato, la promozione di iniziative inerenti prodotti tipici locali, il raccordo tra le associazioni di categoria e le istituzioni locali, la
ricerca di nuove soluzioni urbanistiche che possano essere di supporto alle attività commerciali e artigianali del
territorio, la creazione di strumenti di semplificazione
burocratica, la facilitazione della conoscenza tra ente
pubblico e mondo produttivo, la promozione di progetti,
ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative attinenti i due
settori. Il Regolamento della Consulta prevede un Comitato Direttivo costituito da 10 componenti tra cui il Sindaco o l’assessore delegato, senza diritto di voto, e quattro rappresentanti per Sommacampagna, tre rappresentanti per Caselle e due rappresentanti per Custoza. «Il
lavoro della prima Consulta è stato apprezzato sia dalle
nostre imprese sia dall’Amministrazione che ha avuto un
continuo rapporto con il Direttivo, che ringraziamo per
l’impegno — dichiara l’Assessore al Commercio e alle
Attività Produttive, Nicola Trivellati —. Davanti al
nuovo Direttivo si offre un momento storico di grande
incertezza ma anche di grandi opportunità, perciò la
Consulta avrà un ruolo fondamentale nel rilancio e rinnovamento di questi due settori cardine della nostra economia». Il Comitato Direttivo nominato risulta oggi
esser composto da Venturini Alessandro, Pullara Amodeo, Turazzi Fabrizio e Povolo Andrea per il capoluogo,
da Marchi Nicola, Sperandio Pasquina e Forti Mattia per
Caselle, da Cordioli Giancarlo e Predomo Franco per
Custoza. In totale, 7 commercianti e 2 artigiani. Il nuovo
Presidente è il Sig. Marchi Nicola, storico imprenditore
del Comune di Sommacampagna nel settore dell’abbigliamento, già importante componente del precedente
direttivo della Consulta, in rappresentanza della frazione
di Caselle.

COLLINE MORENICHE
Nella Giornata Internazionale del Paesaggio (14 marzo),
l'Osservatorio delle Colline moreniche e dell’entroterra
gardesano, che coinvolge i comuni di Sona, Sommacampagna, Valeggio, Pastrengo, Castelnuovo del Garda e
Bussolengo, ha voluto sottolineare l'importanza della
didattica e del coinvolgimento delle giovani generazioni
nella conoscenza e valorizzazione del territorio, ricordando l’importanza di creare occasioni per diffondere la
conoscenza del territorio e trasmetterla. A questo proposito, il Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio –
riconosciuto a maggio 2018 dalla Regione Veneto – ha
avviato un progetto di educazione ambientale scolastica
nei sei Comuni interessati. Nelle scorse settimane, si
sono recati nelle classi seconde delle scuole secondarie
per «coinvolgere i cittadini di domani nella conoscenza,
difesa e valorizzazione delle specificità del nostro bellissimo paesaggio. L’obiettivo è crescere le future generazioni nella consapevolezza che l’uomo deve essere una
risorsa per l’ambiente, non solo il contrario. E perché
questo avvenga è indispensabile comprendere il prima
possibile che valorizzare il territorio non significa solo
plasmarlo agli interessi di chi lo abita, bensì proteggerlo
nelle sue innegabili qualità naturali» - affermano all’unisono gli Assessori e Consiglieri delegati dei Comuni
coinvolti, Nicola Manara, Consigliere del Comune di
Bussolengo, Vanna Ardielli Assessora del Comune di
Castelnuovo del Garda, Antonio Aragona Consigliere
del Comune di Pastrengo, Eleonora Principe Assessora
del Comune di Sommacampagna, Gianfranco Dalla
Valentina Assessore del Comune di Sona e Marco Dal
Forno Assessore del Comune di Valeggio sul Mincio. Il
ruolo dell’Osservatorio delle Colline Moreniche e dell’Entroterra Gardesano diventa ancora più importante
quest’anno per le sfide legate alla transizione ecologica e
allo sviluppo di stili di vita ecosostenibili, obiettivi compresi nelle missioni del PNRR e nell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo sostenibile dell’ONU.
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A SCUOLA DI CIVILTÀ. Gli alunni hanno ricevuto la visita del dirigente scolastico provinciale

La cultura dell’accoglienza
Sono molti, in rapidissima
crescita, i minori ucraini in
età scolare costretti a ‘sospendere’ la consueta vita quotidiana e a lasciare la terra
d’origine, per fuggire e iniziare un incerto viaggio. Il Ministero dell’Istruzione si è sin
da subito attivato per supportare le istituzioni scolastiche
nell’accoglienza a scuole dei
minori ucraini, al fine di agevolare quanto più possibile
l’inserimento dell’alunno nel
contesto scolastico. «Lo scorso 11 marzo – afferma il sindaco di Villafranca Roberto
Luca Dall’Oca - abbiamo
avuto la visita del dirigente
scolastico provinciale, Amelio
Sebastian. I nostri ragazzi
hanno voluto accogliere il
Provveditore con messaggi di
pace e di fraternità. Dossobuono ha accolto Kateryna prima
ragazza Ucraina arrivata con
la mamma in questi giorni.

Questa amministrazione ha
promosso interventi e progetti
per le scuole per un valore di
15 milioni di euro, segno di
grande attenzione verso i
nostri ragazzi e la loro crescita.
Un sentito ringraziamento va
ai dirigenti e agli insegnanti
per quanto fatto». «Ringrazio

il dirigente dell'Ufficio scolastico di Verona, Amelio Sebastian, il dirigente Vito Solieri,
gli studenti, i docenti per aver
trasmesso all'Umanità i veri
valori della Vita con tutti i linguaggi espressivi – aggiunge
l’assessore Annalisa Tiberio -.
Da Villafranca di Verona parte

l'abbraccio tra le bandiere dell'Ucraina e la bandiera della
Russia per invocare la vera
Pace nel Mondo. Accogliere
una bimba ucraina sotto un
abbraccio di bandiere e con il
Sindaco che indossa il Tricolore ci emoziona e ci sprona a
sostenere progetti educativi
che in questo momento storico
arricchiscono i piani dell'offerta formativa di ogni singola
scuola mettendo sempre al
centro la persona e la sua crescita emotiva». Lo scorso 11
marzo erano presenti il
Comandante della Polizia
municipale Giuseppe Pregevole e il Maresciallo dell'Arma
dei Carabinieri Giuseppe
Moffa. Nella scuola echeggiavano le note di Imagine di
John Lennon e Generale di De
Gregori, le parole di poesie di
Gianni Rodari per fare volare
la Pace.
Riccardo Reggiani

DA VILLAFRANCA A NEW YORK. Ester Calligher, Arianna Marchi, Marinella Spellini e Paola Truchi

Quattro ambasciatori d’eccezione al Palazzo ONU

Quattro ragazze villafranchesi
saranno ‘Ambasciatrici di Villafranca’ presso il Palazzo
ONU per un percorso formativo sulla diplomazia. Ester
Calligher, Arianna Marchi,
Marinella Spellini e Paola
Truchi lunedì 14 marzo sono
partite per New York. «Sono
orgoglioso di queste giovani
ragazze – afferma il sindaco di
Villafranca Roberto Luca Dall’Oca -. Hanno dato prova che
il valore della nostra gioventù
è ben più grande di quanto
viene troppo spesso evidenziato dalla cronaca». Il programma formativo New York
Young UN L'Ambasciatore

del Futuro è una conferenza
che si è svolta a New York
City dal 14 al 22 marzo ed è
stata la più grande simulazione diplomatica del modello
ONU al Mondo con la partecipazione di 5000 Studenti delle

scuole superiori provenienti
da oltre 100 paesi e 6 Continenti. Gli studenti che hanno
partecipato al progetto si sono
confrontati sui temi oggetto
dell'agenda politica internazionale indossando i panni di

ambasciatori e diplomatici.
Nel rivestire questo ruolo, i
delegati hanno sovlto le attività tipiche della diplomazia.
«La Conferenza – aggiunge il
Sindaco - offre ai partecipanti
l'opportunità di abbracciare
veramente la mentalità di un
diplomatico in uno scenario
unico: la sala dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite,
dove si confrontano i leader
più importanti del mondo, a
New York , negli Stati Uniti.
Quattro libri della nostra Villafranca e la spilla con il logo
del comune hanno accompagnato il viaggio delle nostre
ambasciatrici».

OBIETTIVO PALESTRE

Si è tenuto giovedì 17 febbraio a Villafranca, il primo
sopralluogo dei tecnici della Provincia sui terreni che
verranno indicati nelle domande dell’Ente per il bando
del Pnrr finalizzato alla realizzazione di nuove palestre e riqualificazioni di aree sportive all’aperto per gli
istituti scolastici. Tre le scuole secondarie di secondo
grado per le quali il Palazzo Scaligero avanzerà le
richieste: la succursale dello Stefani-Bentegodi di Villafranca, la succursale della stessa scuola di Caldiero
(che servirebbe anche l’istituto Berti) e il Copernico
Pasoli di Verona. I primi due plessi non dispongono di
una palestra, mentre per il Copernico Pasoli la domanda è finalizzata ad aumentare le strutture adeguandole
alle necessità didattiche dell’indirizzo del liceo sportivo. Il sito visitato è nell’area di pertinenza dello Stefani-Bentegodi e risulterebbe adeguato alla realizzazione di una palestra. Per le attività sportive oggi gli
studenti utilizzano il palazzetto di Quaderni, grazie a
una convenzione tra Comune e Provincia che prevede
che l’amministrazione locale garantisca il trasporto
dei ragazzi e l’uso gratuito della struttura, mentre il
Palazzo Scaligero copra le spese per le utenze. «Speriamo di poter raggiungere il risultato – afferma il sindaco Dall’Oca –. La palestra per lo Stefani-Bentegodi
rappresenterebbe un risparmio di tempo e risorse notevole, per il Comune e soprattutto per studenti e docenti. Ringrazio i tecnici della Provincia e il Presidente
Scalzotto che, ancora una volta, si sono messi al lavoro per rispondere alle esigenze e alle emergenze delle
scuole superiori di Villafranca».

UN DONO SPECIALE AL MAGALINI

NOTIZIE IN BREVE
Mercato dell'Antiquariato. E’ tornato a far bella mostra di sè a Villafranca il Mercato dell’Antiquariato di Villafranca
che lo scorso 13 marzo ha ripreso il regolare svolgimento ogni seconda domenica del mese, ad eccezione del mese di agosto. Per poter partecipare alle prossime edizioni gli operatori interessati devono compilare la modulistica predisposta dall’ufficio commercio, distinta tra operatori professionali e operatori NON professionali (hobbisti), apponendo la marca da
bollo del valore di euro 16.00. Il modulo, unitamente alla documentazione richiesta, dev’essere consegnato entro il 9 marzo
2022 all’indirizzo del Comune di Villafranca di Verona, Corso Garibaldi 24 37069 Villafranca di Verona (VR) o inviato a
mezzo pec: protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it. Per eventuali chiarimenti scrivere a commercio@comune.villafranca.vr.it o tel. al 0456339159.
La cura della Parola che cura. E’ questo il titolo di una tavola rotonda che verrà proposta presso l’auditorium di Calzedonia il prossimo 3 maggio alle 20.45. Sarà l’occasione per festeggiare i 15 anni dell’Associazione Parliamone di Dossobuono e l’inizio del percorso di Familiarmente. Ad intervenire alla serata saranno il dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore che dialogherà con l’assessore alle Politiche per la famiglia di Villafranca Nicola Terilli, il professor
Stefano Quaglia, dirigente scolastico, Mauro Pavoni, pedagogista, Daniele Loro, docente dell’Università di Verona e Raffaele Tomelleri, giornalista sportivo. È proprio alla cura che Villafranca dedica quest’anno, dal 2 al 21 maggio, la settima
edizione di Familiarmente, luogo di pensiero e confronto sui temi dell’educazione.

ISTITUTO ANTI. ‘Time for change’
‘Time for change’: è questo il titolo di un percorso di consapevolezza su quanto il mondo del web propone, raccontato dai ragazzi
stessi con pro e contro, aneddoti personali, esperienze. Ebbene, questo progetto, condotto dalla psicologa Giuliana Guadagnini, è stato
attivato nelle scorse settimane a Villafranca, presso l’istituto Anti.
Dopo aver condotto uno studio in modalità ricerca-azione, sono stati
creati dei documenti inerenti il tema, presentato poi nell’ambito di
due assemblee di Istituto e in occasione dell'Internet Safer Day. Ma
non solo: «grazie ad una collaborazione con Telepace – afferma la
dottoressa Guadagnini - sono state realizzate 15 puntate in cui i ragazzi si raccontano e raccontano quanto accade nel web
e quali sono i comportamenti degli adolescenti collegati alla rete». Numerosi i temi affrontati: dalla sessualità in rete
all'odio sul web, dal fenomeno ‘vamping’ al gioco d'azzardo on line e ludopatia, dalla dipendenza da social e dalla rete
al famoso ‘gaming’, e ancora ‘pro ana - pro mia, i disturbi alimentari on line, gli influencer, le crypto valute e i flussi di
denaro on line, il ‘grooming’ – adescamento, Instagram, Telegram e i lati oscuri dei social e infine le serie tv, quanto sono
viste e come condizionano i ragazzi, le web challenge, ossia le sfide sulla rete pericoli e contraddizioni, you tube. Ad
intervenire in queste puntate trasmesse da Telepace sono i ragazzi di alcune classi quinte dell’Istituto Anti, accompagnati dalla dottoressa Giuliana Guadagnini e dalla professoressa Alessandra Binco.

Un ecografo portatile multisonda di ultima generazione,
del valore di 30 mila euro, è stato donato all’Azienda
ULSS 9 Scaligera da Confartigianato Imprese Verona e
ANCoS Confartigianato. L’ULSS 9, verificate le varie
esigenze, ha destinato l’ecografo portatile al Pronto Soccorso dell’Ospedale Magalini di Villafranca. Presenti
alla cerimonia di consegna Paolo Montresor, Direttore
Medico Ospedaliero Ospedale Magalini, Matteo Frameglia, Direttore UOC Pronto Soccorso Ospedale Magalini, Davide Cordioli, Capo Sala Pronto Soccorso Ospedale Magalini, Erika Calisi dell’équipe del Pronto Soccorso Ospedale Magalini, Roberto Iraci Sareri, Presidente
Confartigianato Imprese Verona, Valeria Bosco, Direttore Confartigianato Imprese Verona; e Giandomenico
Franchini, Vicepresidente Confartigianato Imprese Verona. Sempre più rilevante è il ruolo dell'ecografia clinica
integrata in medicina d'urgenza - in Pronto Soccorso al
‘letto del paziente’ - in ambito polmonare, cardiologico,
addominale e vascolare. Fondamentale è l'utilizzo della
ecografia d'urgenza nel processo decisionale clinico in
caso di trauma, arresto cardiaco e insufficienza respiratoria. Durante l’epidemia da Covid-19 l’uso dell’ecografo ha permesso di identificare e valutare i problemi polmonari da Covid-19, affiancandosi all’uso di radiografie
e tac, arrivando a valutare in questa maniera l’evoluzione della malattia. L'ecografo è di supporto per l'esecuzione di procedure eco-assistite o ecoguidate, riducendo
di fatto le complicanze e aumentando la percentuale di
successo in alcune manovre invasive (per esempio:
accesso vascolare, toracentesi, paracentesi).
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L’INIZIATIVA. L’evento è stato organizzato in occasione della giornata internazionale della donna

‘Ipazia’: che festival!

Grande successo per il
‘Festival Ipazia 8 Marzo’, la
serie di eventi organizzati
dall'amministrazione comunale di Povegliano Veronese
in occasione della giornata
internazionale della donna.
Il titolo si ispira a Ipazia
d'Alessandria, scienziata e
filosofa dell'antica Grecia
(morta per mano di fanatici),
che è diventata simbolo di
libertà di pensiero declinata
al femminile. Grazie alla
collaborazione
con
la
Biblioteca il festival è partito il 3 marzo da Villa Balladoro con la presentazione
del festival insieme alla
scrittrice Silvia Biondaro,
mentre il 4 - in sala civica
Savoldo - Giada Palma ha
presentato il suo libro
‘Donne che innovano’.

La consegna del riconoscimento Ipazia

Commercianti, gruppo di
lettura ‘’le Librellule’ e Pro
Loco hanno animato poi la
piazza domenica 6, curando

Tra le varie iniziative legate al ‘Festival Ipazia 8
marzo’, sono stati portati dei fiori a due concittadine
poveglianesi speciali: ad Alice, venuta al mondo da
pochi giorni e donna più giovane di Povegliano, e a Vittorina, che essendo nata nel 1920 è la ‘nonna’ di Povegliano.

alcuni incontri con esperti
all'interno dell'iniziativa il
‘Salotto delle donne’. Come
sempre le scuole sono state
coinvolte, e alla secondaria nella mattina del 7 marzo studenti e studentesse hanno
dialogato con la fondatrice
di Progetto QUID Anna
FIscale (insignita recentemente dell'onorificenza di
Cavaliere da parte del presidente Mattarella) e con l'avvocato Erica Vianini del
Movimento Consumatori, in
un incontro moderato dal
giornalista Giorgio Vincenzi. Il clou della manifestazione è stato l'8 marzo: al
mattino è stata fatta visita
alla donna più anziana e più
giovane del paese, mentre in
serata è avvenuto un incontro speciale con le poveglianesi che si sono distinte
nello sport presso la sede
dell'associazione Pro Padel a
Madonna dell'Uva Secca.
«Un momento fortemente
voluto per valorizzare la
figura della donna in tutte le
sue sfumature, ed un rinno-

vato impegno a coinvolgere
le numerose associazioni
sportive di Povegliano» spiega Ambra Pezzon, assessora allo Sport ed alle Pari
opportunità. L'amministrazione poi in serata ha concluso il festival consegnando
in sala civica il neonato riconoscimento ‘Ipazia 8 Marzo’
a 3 donne di Povegliano che
hanno conseguito particolari
meriti, Clara Polato, Marta
Cavallini - ha ritirato per lei
il premio il padre - e Franca
Cremasco. «Questa è solo la
prima edizione di questo
festival - conclude la sindaca
Tedeschi - ma è nostra intenzione riproporlo ogni anno.
‘Ipazia 8 marzo’ è un Festival che non è una festa. E' un
momento di riflessione per
un futuro senza discriminazioni. Partiamo dalle donne,
abbracciando metaforicamente in questo difficile
momento storico tutte le
donne ucraine, con l'obiettivo trasversale di contrastare
ogni forma di discriminazione».
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PREMIO GVIC 2022. L’adesione del Comune

Bando per l’ambiente
per giovani virtuosi

L'Amministrazione comunale promuove il Bando Giovani Virtuosi In Comune
(GVIC) - Tema Ambiente indetto per la Prima Edizione
nel 2022 dall'Associazione
Comuni Virtuosi. Lo scopo è
valorizzare giovani eccellenze, residenti nei Comuni Virtuosi d’Italia, che si sono
distinte nel 2021 per azioni
virtuose a favore dell’ambiente sul proprio territorio,
favorendo
anche la creazione di nuove
reti di collaborazione tra gli
enti (virtuosi e
non) sul territorio nazionale. I
135
comuni
della rete a raccogliere le candidature che
dovranno pervenire entro il 30 aprile al
Comitato Direttivo (il modulo per inviare la richiesta è
disponibile anche sul sito del
comune id Povegliano Veronese). Il Comitato individuerà l’idea vincitrice, tenendo

conto dei criteri fissati nel
bando: impatto sul territorio,
beneficiari dell’azione, originalità e novità, credibilità
della strategia di intervento.
La cerimonia di premiazione
è prevista indicativamente
domenica 17 settembre e si
svolgerà nel comune di residenza del vincitore o vincitrice. Il bando si rivolge ai singoli, o in alternativa a un
gruppo di ragazze e ragazzi
uniti in un
unico progetto
purché
in
fascia di età
compresa tra
18 e 35 anni. I
vincitori riceveranno
un
premio economico di €
3.000, nonché
un bonus turistico che consentirà loro di visitare uno dei
comuni virtuosi che avrà dato
la disponibilità ad ospitarli a
proprie spese per un soggiorno da cittadini temporanei
alla scoperta delle comunità
virtuose d’Italia.

Lo scopo è
valorizzare
giovani
eccellenze del
territorio

PER NON DIMENTICARE

IL CARNEVALE COLORA POVEGLIANO
Lo scorso 27 febbraio è finalmente tornato il Carnevale a Povegliano, organizzato per questa nuova edizione dalla Pro Loco in
collaborazione con Gioco Bimbo. L'evento si è svolto nel pomeriggio in piazza IV Novembre, dove è stato allestito uno spazio
dedicato soprattutto ai più piccoli con tante sorprese. Tutti i
bimbi hanno potuto scattare selfie con la loro mascotte del cuore
e partecipare al laboratorio in lingua inglese. L’esibizione di
danza a cura della scuola di danza Urban Dancefloor di Madonna dell'Uva Secca è stata seguita da ‘Facciamo una foto assieme’, un angolo foto per poter fare la foto con le maschere della
tradizione grazie a Fotocine Fin…e per finire in bellezza il Premio Magnaròn d'oro ad una persona del mondo del Carnevale e
un mini concerto del Corpo Bandistico Santa Cecilia.
La piazza e il centro del Comune si sono di nuovo animati ed è
stata una festa per tutti!

VILLAFRANCA-MOZZECANE. Incrocio dei Volpini
L’incrocio dei Volpini, tra Villafranca e Mozzecane, ha i giorni contati. Sì, perché in quel pericoloso tratto all’altezza di Quaderni, teatro di numerosi incidenti, sorgerà a breve una rotatoria su cui insisteranno cinque strade. Un
progetto, questo, in embrione dal 2017, ma che non si concretizzò per mancanza degli onerosi fondi necessari, poco
meno di un milione di euro. Ora però la musica è cambiata, a tal punto che le opere già fine febbraio hanno preso
avvio e proseguiranno indicativamente per altri cinque mesi. A presentare l’opera, lo scorso venerdì 25 febbraio, i
sindaci di Villafranca e Mozzecane, Roberto Dall’Oca e Mauro Martelli, accanto ad Elisa De Berti, vicepresidente
della Regione, alla consigliera provinciale Albertina Bighelli e al consigliere regionale Tomas
Piccinini. La nuova rotatoria, che avrà un diametro di ben 56 metri, diverrà realtà grazie ad un
bando aperto dalla Regione Veneto, a cui il
comune di Villafranca ha partecipato: l’intervento infatti è finanziato per 300 mila euro dalla
Regione, 250 mila euro dalla Provincia, 330mila
euro dal comune di Villafranca e 60mila da quello di Mozzecane. «Un'opera importante – ha
affermato Elisa De Berti - che renderà più sicura
la viabilità dei comuni di Villafranca di Verona e
Mozzecane».

Ci sarà anche la pietra di Povegliano Veronese - in
ricordo dei suoi 49 caduti - nell’area monumentale di
‘Nuraghe Chervu’ alle porte di Biella. Il luogo è dedicato alla Brigata Sassari ed ai soldati che persero la
vita nella prima guerra mondiale. Il Comune ha aderito quale gesto di solidarietà e di sostegno all’iniziativa promossa dal comune piemontese e dal locale
circolo culturale ‘Su Nuraghe’. L'obiettivo è la realizzazione di una grande piazza con pietre provenienti da tutti i comuni che hanno avuto perdite nella
Grande Guerra. Grande sostenitore dell’iniziativa è il
Cav. Mario Donisi, che ha offerto il suo fattivo contributo: durante il suo servizio militare nel 1974,
Donisi è stato sergente maggiore proprio nella Brigata Sassari, i cui tipici colori sono il bianco ed il rosso
del fazzoletto che nella foto accompagna la pietra.
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VALEGGIO SUL MINCIO. Naviga a vele spiegate il programma ‘Genitori che avventura! 2022’

VALEGGIO SUL MINCIO. Grande successo

La bellezza di educare

Donna e Arte,
connubio vincente

Dal 2015 le realtà educative di Valeggio hanno sentito il desiderio e la necessità di aggregarsi per condividere un'iniziativa formativa rivolta ai genitori, per
sostenerli favorendo occasioni di confronto e riflessione, per sentirsi un po'
meno soli in questo compito ma, anzi, parte di una
‘comunità educante’. A
questo proposito l’assessorato alle Politiche della
Famiglia e il Servizio Educativo propongono il programma ‘Genitori che
avventura! 2022’, un ciclo
di incontri che ha avuto inizio lo scorso 17 marzo con
un incontro dedicato alla
fascia d’età 0 – 6 anni e
proseguito il 24 marzo con
un appuntamento dedicato
all’età 15 – 18 anni. Il pro-

Franca Benini

gramma prevede altri quattro incontri: il 31 marzo
(età 10 - 14 anni) verrà
affrontato con la psicologa
Alessia Giana il tema ‘Studiare con metodo: guida

prativa per i genitori’
incontro on line dalle 18.00
alle 19.30. ‘Il meno che
diventa più. Vi racconto
perché ho scelto proprio
questo sport’ sarà invece il
tema della serata del 7
aprile, rivolta a genitori e
ragazzi dagli 11 ai 14 anni:
una giovane atleta e la su
famiglia porteranno la loro
testimonianza guidati da
Riccardo Vatteroni (presso
il palazzetto dello sport
alle ore 20.30). Si proseguirà poi l’11 aprile con
‘Genitori digitali ‘Tu come
fai?’ - Condividere buone
prassi e sostenersi nel
ruolo educativo’ (per educatori e genitori con figli
d’età 6 – 14 anni) con
l’educatrice Anna Sometti
e la psicologa Antinisca
Russo (ore 20.30 presso

Spazio 99). Infine l’ultimo
incontro, il 28 aprile nell’aula magna della scuola
secondaria di primo grado
di via Barbarani alle 20.30
lo psicomotricista Pierpaolo Gobbi incontrerà i genitori con figli d’età 6 – 10
anni. L’incontro si intitola
‘Verso una vita più grande.
I bambini e i genitori negli
anni della scuola primaria’.
«Si tratta di una bella sinergia consolidata fra i servizi
socio educativi del Comune e le principali realtà
educative presenti sul territorio – afferma l’assessore
alle Politiche della Famiglia, Franca Benini –, che
si propone di affiancare i
genitori nel loro impegnativo ruolo educativo». La
partecipazione agli incontri
è gratuita.

MOZZECANE. Svolta ‘green’ grazie all’accordo siglato da Comune e società Hera Lece L’’Arte di essere Donna’: è bellissimo territorio». Le

Questione di illuminazione
Mozzecane sceglie di dare
una svolta green alla propria
illuminazione pubblica: grazie all’accordo sottoscritto
tra il Comune e Hera Luce,
società di illuminazione pubblica del Gruppo Hera che
serve 180 comuni in 11
regioni italiane, partiranno i
lavori per rendere più efficace e sostenibile l’illuminazione pubblica, rendendola
così più performante e il territorio più sicuro e amico
dell’ambiente. L’intervento
permetterà di risparmiare il
75% di energia (circa
k730mila kWh/anno), pari a
290 tonnellate di CO2 che
quindi non saranno emesse
in atmosfera ogni anno. Un
dato importante, che corrisponde al consumo energetico medio annuo di 270 famiglie. I punti chiave del progetto sono la sostituzione e
l’installazione di nuovi
impianti illuminanti a tecno-

logia led (saranno sostituiti
circa 1.300 punti luce), l’installazione di centraline di
telecontrollo per permettere
la gestione del flusso luminoso anche da remoto e ottimizzarlo in base alle reali
necessità, la sostituzione di

pali ammalorati e la riqualificazione dell’arredo e dei
sostegni decorativi esistenti.
I lavori dureranno circa 22
settimane. Saranno posati o
sostituiti anche oltre 2 km di
linee elettriche. Gli interventi porteranno alla riqualifica-

I vantaggi della tecnologia LED
Grazie alla sostituzione dei punti luce esistenti con luci a led di ultima generazione, si assisterà a una valorizzazione di alcune aree cittadine, tramite l’utilizzo di pali di arredo urbano e un significativo intervento sulle infrastrutture di servizio (linee e quadri elettrici). La tecnologia a led permette inoltre un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori. Hera Luce, che ha maturato una profonda esperienza nell’uso di questa tecnologia, è in grado di valutare e scegliere le soluzioni migliori presenti sul mercato, adottando i Criteri Ambientali
Minimi per l’illuminazione pubblica sviluppati secondo le indicazioni della politica europea, che mira a coniugare competitività e sostenibilità e contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall’Agenda ONU 2030 e seguendo la politica di carbon neutrality.

zione di 1.300 corpi illuminanti obsoleti con apparecchi
illuminanti a sorgenti a led e
saranno installati sistemi di
telecontrollo su 30 centraline. Sarà inoltre dedicata particolare attenzione all’estetica del comune, sostituendo
circa 80 pali della luce
ammalorati e procedendo
alla verniciatura di altri circa
150 pali o componenti rovinate dal tempo. Ma non solo:
sono previsti vari interventi
per rendere il territorio
comunale più sicuro e smart.
In particolar modo Hera
Luce riqualificherà l’illuminazione di quattro attraversamenti pedonali, rendendoli
‘smart’ ovvero regolabili in
luminosità in base al reale
passaggio dei pedoni sulla
SR62 e quindi più sicuri.
Sarà inoltre installato un
pannello informativo per veicolare i messaggi dall’amministrazione alla cittadinanza.

questo il nome della rassegna pittorica che dal 4 al 13
marzo ha portato l’arte nelle
vetrine delle attività commerciali valeggiane. L’iniziativa, nata da un’idea del
consigliere con delega alle
Attività ed Iniziative Culturali Serena Parolini, con la
collaborazione del consigliere al Commercio, Artigianato e Attività Produttive
Eva Nocentelli, ha riscosso
grande successo. «La figura
della donna – afferma il
consigliere Serena Parolini
– viene valorizzata nell’opera d’arte e portata a contatto
con il pubblico nella vita
quotidiana». «Sono molto
felice del successo di questo
progetto presso le attività
commerciali di Valeggio –
dichiara il consigliere Eva
Nocentelli –. Hanno aderito
con grande entusiasmo 50
negozi, apprezzando molto
il connubio tra arte e commercio. Questo significa che
le attività di Valeggio possono mettersi in gioco e collaborare tra loro e con l’Amministrazione per il nostro

opere esposte dai negozianti
di Valeggio, che avevano
come protagoniste, per l’appunto, le donne, evidenziano quanta importanza abbiano avuto nell’arte le donne,
che hanno da sempre ricoperto ruoli fondamentali, sia
come ispiratrici di grandi
opere, sia come artiste.
«Dipingere una figura femminile – afferma la presidente del gruppo Artisti
Valeggio Cinzia Bertaiola –
non è solo rappresentare la
forma della bellezza, ma
anche ciò che sta dietro.
L’immagine della donna
può essere eleganza, maternità, sapienza, coraggio,
sacrificio, sensualità ed erotismo. L’importante è che
tutto questo rifletta la felicità, la soddisfazione e la
purezza dell’artista». «Si
tratta di un’idea originale,
non è solo un atto espositivo
ma divulgativo – dichiara il
sindaco Alessandro Gardoni
– che ha voluto celebrare
l’importanza delle donne e
la bellezza che sanno portare nelle nostre vite».

VALEGGIO. Nuovo pulmino

Canali di contatto Hera Luce
Per effettuare segnalazioni di
malfunzionamenti o guasti
agli impianti di illuminazione
pubblica o semaforici gestiti
da Hera Luce, fra i primi operatori nazionali in tema di Illuminazione Pubblica, è disponibile il nuovo numero verde
800.498.616 (gratuito da rete
fissa e mobile, è attivo tutto
l’anno 24 ore su 24, 7 giorni
su 7).

MOZZECANE. ‘Genitori... che viaggio!’
‘Genitori…che viaggio!’: ha preso avvio lo scorso 10 marzo il ciclo di incontri formativi per genitori 2022 promosso
dal comune di Mozzecane in collaborazione con le cooperative Charta, Tangram, Spazio Aperto, Sol.Co e I Piosi. Gli
incontri sono poi proseguiti nelle serate del 17 e 24 marzo: è così decollata una rassegna che proseguirà con un ricco
programma fino al 26 maggio. Il 31 marzo sarà la volta di ‘Bisogno di emozioni’ alle ore 17.30, il 7 aprile ‘Baby gangs
vs disagio sociale’ alle 20.30, l’11 aprile ‘Insieme sullo stesso albero’ alle 17.30, il 21 aprile ‘Vigliamo figli autonomi?’ alle 20.30. Si proseguirà poi il 28 aprile con ‘Comunbicare per crescere’ alle 17.30, il 5 maggio con ‘Pre – adolescenza’ alle 17.30, il 12 maggio con ‘Separarsi rimanendo genitori’ alle 17.30, il 19 maggio con ‘Il valore educativo del fare’ alle 17.30 per concludere il 26 maggio con ‘Laboratorio: l’adolescenza coma tappa familiare’ alle 17.30.
L'attività è gratuita e ad accesso libero. Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Sala Conferenze di Villa Ciresola (Via Montanari 59), con possibilità per alcuni appuntamenti di collegarsi a distanza tramite piattaforma MEET
(link pubblicato nella colonna "modalità" sul sito https://www.comunemozzecane.it/.../genitori-che-viaggio...).
Per informazioni: Servizio Educativo comunale 392.4371306 - educatore.sociale.cb@gmail.com

E’ stato inaugurato lo scorso 21 febbraio, presso il Mercato Ortofrutticolo, il nuovo pulmino scolastico, acquistato dal Comune di Valeggio in sostituzione di uno più
datato. L’acquisto del nuovo scuolabus, che ha 60 posti
di cui 3 per accompagnatori, si pone nell’ottica di
garantire la sicurezza del trasporto dei nostri ragazzi:
tra le sue moderne dotazioni ci sono la strumentazione
per il mantenimento di corsia, il sistema AEBS per il
rallentamento in autonomia in presenza di ostacoli e la
telecamera posteriore.
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CRONACHE di Castel d’Azzano

LAVORI PUBBLICI. È ricco il programma degli interventi previsti sul territorio azzanese

Un Piano ambizioso
Servizi di

Silvia Accordini
Una nuova pista ciclabile da Castel d’Azzano a Verona su via Mascagni e via Scuderlando, nuova scuola, palazzetto,
mensa scolastica, strade e giardini: questo il ricco programma di interventi per
oltre 10 milioni di euro richiesti dal
Comune al PNRR nazionale (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) e al
governo. «Il comune di Castel d’Azzano
- spiega il sindaco Antonello Panuccio dai primi di dicembre quando sono usciti
i primi bandi, è completamente focalizzato sulla progettazione e presentazione
delle domande al PNRR. E’ un’occasione troppo importante che non va sprecata. Per questo abbiamo costruito una
squadra di cui fanno parte tecnici comunali e consulenti esterni assieme al sottoscritto, il vicesindaco Valerio Basalico e
il consigliere i Lavori Pubblici Claudio
Pasquetto. Gli interventi di contributo
richiesti da Castel d’Azzano sono per
10.273.000€. Il comune ha presentato
quattro progetti principali nel Pnrr e altri
tre nel bando previsto dal Ministero dell’Interno denominato ‘Contributi per la
realizzazione di opere pubbliche per la
messa in sicurezza di edifici e del territorio’. Speriamo di ricevere importanti
contributi, anche se le cifre messe a
disposizione non sono così elevate se
rapportate al fabbisogno nazionale - conclude il sindaco Antonello Panuccio -. Il
40% degli 800 milioni di euro del PNRR
delle scuole per esempio, sarà destinato
infatti al mezzogiorno, il 30% a città
metropolitane e regioni autonome e il
restante 30% suddiviso tra gli altri comuni di tutta Italia».
GLI INTERVENTI
Nuova scuola - Gli edifici che ospitano
le primarie Salgari e Collodi, non sono
adeguabili sismicamente ed hanno un’efficienza energetica molto bassa. Il Comune aveva già pronto un progetto esecutivo (costato 280mila euro ottenuti da un
bando statale nel 2021) per la costruzione di una nuova scuola in via Dante Alighieri, per questo sono state anche deviate le strade della zona creando una nuova

viabilità. «Si tratta di una nuova costruzione del costo di 3,9 milioni di euro per
una scuola moderna e confortevole, dotata di biblioteca, aule multimediali, sala
civica e che ovvierebbe alle criticità
riscontrate negli attuali edifici in caso di
evento sismico» - spiega il consigliere ai
Lavori pubblici, Claudio Pasquetto.
Palazzetto dello Sport - E’ stata presentata una richiesta di contributo per la
costruzione di un nuovo palazzetto dello
sport (via Alighieri/via Don Milani), con
un nuovo edificio sportivo che potrebbe
ospitare tre classi in contemporanea per
le lezioni di educazione fisica e, allo stesso tempo, sarebbe accessibile ai cittadini
negli altri orari. Il costo previsto è di 2,46
milioni di euro per un impianto sportivo
indoor da 400 posti a sedere, 3 campi di
giuoco ed 8 spogliatoi, con hall d’ingresso e bar.
Potenziamento della mensa - Il tempo
pieno è un servizio scolastico particolarmente richiesto dalla cittadinanza: il
comune ha sottoscritto una richiesta di
fondi del PNRR che andrebbe ad ampliare l’attuale mensa garantendo un ampliamento di questo importante servizio per
le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Il contributo richiesto è di
877.000€.
Nuovo Parco in Villa - C’è un ultimo
bando PNRR che l’amministrazione tenterà di aggiudicarsi e che prevede la valorizzazione dei parchi e giardini storici e la
riqualificazione dei giardini italiani di

interesse culturale. Ovviamente il parco
antistante Villa Nogarola è perfettamente
compatibile, essendo vincolato quale
bene monumentale di interesse nazionale. Il progetto prevede il recupero della
parte anteriore del castello con la sistemazione dei viali, l'eliminazione di barriere architettoniche e la valorizzazione
dell'acqua. Importo del contributo richiesto 983.000€ che comprende anche alcuni interventi nella villa.
Villa Nogarola - Presentata la richiesta
di contributo per la sistemazione strutturale, delle facciate dell’ala nord del
castello ma soprattutto per il rifacimento
del tetto in avanzato stato di degrado.
Importo richiesto 998.000€
Nuova pista ciclabile ex SP-25 - «Il
nostro comune ha bisogno di una pista
ciclabile che colleghi il paese al capoluogo di Verona - commenta il sindaco Antonello Panuccio -. In questo modo potremo collegare la città alla pista ciclabile
delle risorgive e anche alla futura pista
ciclabile del tartaro che utilizzando il
vecchio sedime della ferrovia Verona Ostiglia passerà proprio dal nostro paese
in località Barchi e La Pesa». Importo
richiesto per la nuova pista ciclopedonale Castel D’Azzano/Verona 995.000€.
Piazzale via Cavour - si tratta di un
grande piazzale posto a lato di Via
Cavour che ha bisogno di una costosa
opera di rifacimento del sottofondo stradale. Un progetto di contributo per
300.000€.

15

JUNIOR FESTIVAL
Il comune di Castel
d'Azzano, assessorato al Tempo Libero, promuove la
seconda edizione
del ‘Villa Nogarola
Junior Festival’, un
concorso canoro
per giovanissimi
organizzato in collaborazione con le
Scuole di Musica
A. Toscanini e
Music’s Cool. La
serata conclusiva
del concorso è prevista per il prossimo 5 giugno. Il
concorso canoro
‘Villa Nogarola junior festival’ è una manifestazione
musicale a gara, riservata a cantanti solisti e duo (coppia)
di livello amatoriale e non professionisti, di età compresa
tra gli 8 e i 14 anni; in concorso non sono ammessi brani
solo strumentali. «Se avete un’età compresa fra gli 8 e i
14 anni – spiega l’assessore Massimiliano Liuzzi, delegato al Tempo libero - se vi piace cantare davanti ad un pubblico, potete quindi mandare la vostra candidatura e partecipare alle selezioni. Le iscrizioni sono aperte fino al 24
aprile 2022». Modulo di iscrizione scaricabile dal sito:
www.comune.castel-d-azzano.vr.it. o telefonando al –
045 -9215925. E’ necessario inviare due brani cantati su
base musicale in formato audio mp3 (almeno 1 brano
deve essere in italiano) usando We transfer, a biblioteca@comune.castel-d-azzano.vr.it. La durata dei brani
deve essere di massimo 4 minuti circa. Si possono cantare Cover o anche Inediti. L’iscrizione è gratuita. Il Curriculum artistico del partecipante non è obbligatorio, ma
gradito. Si raccomanda ai genitori di leggere attentamente il regolamento che si trova allegato alla scheda di iscrizione, la normativa privacy e la liberatoria per l'uso di
video e immagini. Per ogni ulteriore informazione potete contattare la biblioteca Comunale/Ufficio Tempo Libero al numero 045.9215925.

CHE SORPRESA!

ECCELLENZE SPORTIVE. Anche l’assessore allo Sport Alberto Comper si congratula con gli atleti

ASD ‘Dojo Kun Karate-Do’: fucina di successo
L'ASD ‘Dojo Kun KarateDo’ Castel d'Azzano eccelle
ancora nel campionato regionale triveneto FESIK (Federazione Sportiva Italiana
Karate) che si è svolto domenica 6 marzo a Brugnera
(Pordenone). L’ASD azzanese si è classificata terza tra
tutte le società presenti, con
un totale di 11 neo-campioni
regionali tra categorie individuali e a squadre, e un complessivo di 24 podi conquistati. Partita da zero nel 2016,
quest'associazione sportiva
con sede a Castel d'Azzano
(Verona) fondata dai giovani
maestri Gaetano Moronese e
Valentina Zago, è riuscita a

conquistare negli anni diversi
titoli di grande rilievo, van-

tando tra i suoi membri perfino un'Istruttrice Campionessa

del Mondo 2019. Lo scorso
autunno, dopo quasi 20 mesi
di stop forzato, i giovani atleti che ne fanno parte hanno
dimostrato il proprio valore
al Campionato Nazionale
FESIK (Rimini) e al Campionato Europeo WKMO
(Lignano Sabbiadoro). L’Associazione ‘Dojo Kun Karate-Do’ svolge la sua attività
agli impianti sportivi di Piazzale degli Atleti.
«Complimenti a tutti, l’impegno e la passione portano
sempre importanti risultati»
è stato il commento dell’assessore allo Sport Alberto
Comper.

Risultati campionato regionale 2022
Matilde Peroni campionessa regionale kata oro; Luca Bonetti, argento kata; Emanuele Zuccolotto, bronzo kata
Lisa Marconcini campionessa regionale kata oro; Vittorio Zanarini campione regionale kata oro; Giacomo Vicentini
campione regionale kata oro e argento kumite; Asia El Kanzi campionessa regionale kata oro; Mattia Tulbure campione regionale kumite oro campionato assoluto kumite argento; Matteo Filippini, bronzo kumite; David Onescu
argento kata e bronzo kumite; Emma Bettero campionessa regionale kata oro; Noemi Zorzella campionessa regionale
kata oro; Davide Marricco campione regionale kata oro; Anna Pozza argento kata e bronzo kata All Ages; Matilde Cordioli bronzo kata; Daniele Ferrucci argento kata; Matteo Fruci campione regionale kata oro kata All Ages bronzo;
Squadra Kata Pozza Cordioli Ferrucci campionesse regionali kata a squadre oro; Squadra Kumite El Kanzi Filippini
Vicentini bronzo kumite a squadre.
Hanno partecipato inoltre: Alessandro Carli, Alessio Guadagnini, Davide Scala, Federico Aronica, Filippo Toscano,
Francesco Martini, Giovanni Aronica, Giovanni Martini, Leonardo Pasetto, Stefan Mocanu

Sorpresa per la Giunta Comunale di Castel d’Azzano
che ha approvato la donazione di 500€ pervenuta a sorpresa dai genitori della scuola Emilio Salgari con l’intento di aiutare alcune famiglie in difficoltà economica,
che purtroppo in questo periodo sono molte. «Genitori
che aiutano altri genitori, veramente un bel segnale di
solidarietà – commenta l’assessore ai Servizi Sociali e
Scolastici, Elena Guadagnini -. La cifra sarà utilizzata
per alunni della scuola primaria le cui famiglie non
hanno sufficienti mezzi economici per l’acquisto di
materiale didattico oppure non abbastanza possibilità
per iscrivere i figli ad attività sportive o culturali pomeridiane utili ad evitare l’esclusione sociale di alcuni
minori. Grazie di cuore». (Nella foto la scuola primaria
Emilio Salgari di Beccacivetta di Castel d’Azzano in un
momento di festa).
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VIGASIO. L’assemblea dei soci ha approvato nei giorni scorsi preventivo e consuntivo

L’Avis va a bilancio
All’assemblea dei soci
dell’Avis comunale di Vigasio, svoltasi per la seconda
volta nella sua storia in video
conferenza, sono stati approvati i bilanci preventivo
2022 e consuntivo 2021.
Nella sua relazione il presidente Ezio Scappini ha
comunicato che «per l’anno
2021 sono stati 8 i nuovi
donatori contribuendo a consolidare un gruppo di 254
donatori attivi. A tutto il trascorso anno sono state 503 le
donazioni effettuate, con un
aumento del 3,79 per cento
rispetto al 2020, risultato
lusinghiero se messo in relazione con l’attuale situazione
pandemica. In particolare
risultano quasi 2 (1,98) le
donazioni effettuate nell’anno per ogni donatore attivo.
Le sacche di sangue intero
donate sono state 423, quelle di plasma 80». Nel consiglio direttivo si è organizzato un gruppo di volontari
dedicato agli aspiranti donatori, in modo da seguirli
passo dopo passo nel loro
percorso di avvicinamento
alla
prima
donazione,

accompagnando il candidato
dal momento del primo contatto, attraverso la procedura
sanitaria di accertamento
all’idoneità, impedendo così
che lo stesso non si senta
abbandonato dall’associazione a cui si è rivolto per
concretizzare la sua volontà
di solidarietà. Ha concluso
Scappini: «Il trascorso 2021
è stato per noi avisini un

anno da dimenticare: sempre
per le direttive ministeriali,
tutte le iniziative e tutte le
manifestazioni che avevamo
deciso e programmato
durante l’ultima assemblea
sociale del 19 aprile 2021,
sono saltate. Merita comunque un cenno l’ottimo rapporto che noi dell’Avis
abbiamo sempre avuto con
l’Amministrazione comuna-

le, in particolare con l’attuale
sindaco». Infine nell’ultima
riunione del Direttivo è stata
accolta la proposta della Provinciale Avis per l’acquisto
di 25 mute da ciclista con
logo Avis, con l’intento di far
sfilare 500 ciclisti Avis a
Verona in occasione dell’arrivo di tappa del prossimo
Giro d’Italia.
Valerio Locatelli

VIGASIO. Calendario rifiuti
Con lo slogan ‘Insieme fino alla vetta del riciclo’,
scritto in copertina, è iniziata in questi giorni a Vigasio la distribuzione del calendario per la raccolta differenziata dei rifiuti per il 2022/2023. La divulgazione della versione cartacea sta avvenendo in tutto il
territorio comunale, a partire dalle due frazioni di
Forette e Isolalta. Il nuovo calendario è pubblicato
anche sull'app di Esa-com, scaricabile dal sito
www.esacom.it. Il calendario, in cui sono segnati
quotidianamente i generi di rifiuto da conferire, è
valido per dodici mesi e va dal primo febbraio 2022
al 31 gennaio 2023. Chi non dovesse riceverlo può
segnalarlo contattando il numero verde 800.983737.
Esa-com, con sede a Nogara, ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di servizi in
materia ambientale, tra i quali, appunto, la raccolta
differenziata. Sottolinea il gestore del servizio che i
rifiuti dovranno essere esposti in orario successivo
alle 21 del giorno precedente il ritiro. Inoltre, nelle
prime pagine, Esacom spiega come vanno preparati
richiamando l'attenzione su alcune novità per alcune
specifiche tipologie. Infine particolari avvertenze
riguardano le disposizioni su come raccogliere i rifiuti domestici in sette fasi se si è positivi o in quarantena obbligatoria a causa del Covid-19. A tal proposito
occorre richiedere a Esacom il kit per la raccolta chiamando la linea telefonica dedicata al numero
340.1228099; oppure scrivendo alla mail dedicata
c19@esacom.it. Gli utenti riceveranno a casa un contenitore idoneo ed alcuni sacchetti per la raccolta.
V. L.

NOGAROLE. Il Te delle donne

VIGASIO. Il cantante Riccardo Fogli ha scelto Gardadanze Studio per girare il suo ultimo videoclip

Vigasio diventa set per ‘Maledetto Amore’

Nella foto, da sinistra il regista Michel Sartori, Riccardo Fogli, il sindaco
Eddi Tosi, Damiano Lonardi e i ballerini Mioara Leca Alex Luppino

Riccardo Fogli, ex frontman
e bassita dei Pooh, ha scelto
Vigasio e Gardadanze per il
suo ultimo videoclip. L’etichetta discografica Azzurra
Music in accordo con l'artista, ha preferito la professionalità della scuola Gardadanze Studio Vigasio come
location e supporto artistico
per la produzione del videoclip Maledetto L’Amore.
Tutto è nato da un contatto
del regista e collaboratore
della casa discografica veronese, Michele Sartori con i

titolari della scuola Gardadanze Studio Vigasio,
Damiano Lonardi e Valentina Castioni. Il regista cercava un supporto artistico per
valorizzare le note dal sapore latineggiante ed il testo
carico di passione del brano
di Riccardo Fogli dal titolo
‘Maledetto Amore’. «Proprio così - conferma Damiano Lonardi -. Nella nuovissima e affascinante sede della
nostra ormai storica scuola
in Vigasio, si sono tenute le
riprese per la produzione del

videoclip che accompagna il
brano musicale. Mentre l’artista dà voce ai sentimenti
espressi nel brano, i ballerini
di Gardadanze Vigasio, Alex
Luppino e Mioara Leca,
hanno interpretato la storia
di un amore travagliato raccontato nel brano con il testo
di Riccardo Fogli, al ritmo
della composizione musicale di Nicola Greco. I giovani
ballerini hanno interagito
con l’artista in una coreografia interpretata magistralmente, nata dalla mente e

dall’esperienza dei loro insegnanti, nonché titolari della
scuola». Il tutto ha avuto
luogo in una atmosfera surreale e teatrale resa possibile
dall’ambientazione creata
nella scuola. Presente alle
riprese anche il sindaco di
Vigasio Eddi Tosi. «Ora si
attende la risposta del pubblico - conclude Lonardi - ma,
l’artista, il regista, la produzione, i coreografi e i ballerini si ritengono soddisfatti
della sinergia positiva creatasi durante le riprese». V.L.

NOGAROLE ROCCA
A Nogarole Rocca torna il taxi sociale, un servizio
rivolto ad anziani over 65, persone in difficoltà economica (con attestazione Isee inferiore ad euro
15000), persone in difficoltà sociale (su valutazione
dei servizi sociali). Il Taxi sociale può essere utilizzato per raggiungere esclusivamente determinate
destinazioni, entro i 50 km di distanza: strutture
sanitarie uffici della questura o giudiziari altre
destinazioni su valutazione e autorizzazione dei
servizi sociali. Per accedere al servizio è necessario
essere in possesso di green pass rafforzato, attestazione isee in corso di validità inferiore ad euro
15000 (per gli under 65). Per richiedere il servizio
chiamare il giovedì dalle 9 alle 10 il numero
0457049014

‘MAKE TEA, NOT WAR!’: si è svolto all’insegna di
questo messaggio un evento organizzato lo scorso 8
marzo dall’associazione ‘Il Te delle donne’ di Nogarole Rocca per celebrare la giornata internazionale
della donna. Il centro Bailardino di Bagnolo ha così
ospitato una merenda interculturale che si è rivestita
di un significato profondo. «Abbiamo deciso di offrire il tè a tutte le donne che hanno voluto venire a trovarci perché, adesso più che mai, c’è bisogno di amicizia e amore - affermano dall’associazione -. Abbiamo ascoltato la storia di Margherita, che viene dall’Ucraina. E poi abbiamo ascoltato la storia di chi
invece viene dalla Russia. E abbiamo scoperto che,
qui come nel loro paese di origine, noi donne abbiamo tanto in comune: stipendi più bassi degli uomini,
difficoltà nel conciliare il lavoro con la gestione dei
figli, pregiudizi che ci impediscono di essere pienamente libere; e poi abbiamo in comune il coraggio, la
forza di volontà, l’empatia, e la voglia di cambiare le
cose. Il 9 marzo le mimose appassiscono. Per fortuna,
il tè non scade mai».
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Le Cocciniglie farinose della vite
Le cocciniglie farinose sono insetti capaci di causare importanti danni alle colture arboree ed in particolare alle vite. Poco alla volta, tali insetti hanno espanso il loro areale fino
ad arrivare a colpire la maggior parte delle zone viticole del veronese. La presenza di
cocciniglie nei vigneti è difficile da rilevare in modo tempestivo, poiché tali insetti si
riparano sotto la corteccia della vite. Spesso ci si accorge infatti della loro presenza solo
alla raccolta, poiché si trovano i grappoli colpiti dalla cocciniglia sporchi di melata.

Particolare di grappolo colpito
da cocciniglia farinosa

Strategie di difesa dalle COCCINIGLIE FARINOSE

La gestione delle cocciniglie farinose della vite attraverso l’utilizzo di insetticidi è molto
complessa dato il comportamento criptico di tale insetto. La cocciniglia infatti si muove
molto velocemente ed in poco tempo è capace di spostarsi dalla corteccia ai grappoli,
rendendo difficile il posizionamento corretto dell’insetticida. Fortunatamente però esistono degli insetti capaci di contenerla in modo efficace, l’Anagyrus pseudococci ed il
Cryptolaemus montrouzieri.

Anagyrus pseudococci appena
Cryptolaemus montrouzieri
sfarfallato da una cocciniglia
che si nutre la cocciniglia
parassitizzata
Il primo è una piccola vespa che depone le uova all’interno della cocciniglia. Dalle uova
deposte si sviluppano prima le larve e poi i nuovi adulti che divorano la cocciniglia dall’interno per poi sfarfallare al di fuori attraverso un piccolo buco. Quest’insetto, in
poche settimane è in grado di compiere il proprio ciclo biologico, colonizzando in poco
tempo l’ambiente. L’Anagyrus pseudococci, data la sua grande capacità di ricerca delle
prede, viene infatti lanciato poco dopo la ripresa vegetativa anche con livelli di infestazione bassa.
Particolare di
cocciniglia
parassitizzata
da Anagyrus. Si
nota il foro di
uscita.

Particolare
di larva
di Cryptolaemus,
su grappolo.

Il Cryptolaemus montrouzieri invece è una coccinella che preda attivamente le cocciniglie ed anch’essa in poche settimane è in grado di compiere il proprio ciclo biologico.
Dopo il lancio infatti, che viene effettuato nei focolai, è abbastanza comune trovare le
larve di questa coccinella nei grappoli infestati dalla cocciniglia.
Gli insetti utili possono rappresentare un valido strumento per il contenimento delle cocciniglie farinose della vite. Per ottenere però una gestione ottimale di questi fitofagi, è
necessario avvalersi di tecnici capaci di inserire gli insetti utili all’interno di una strategia di lotta integrata.
Riccardo Marchi

Domanda & Risposta
con il Veterinario
Gentile dottoressa,
ho una cagnolina che un anno fa ho salvato dalla
strada. Ha circa 6 anni, pesa 13 chilogrammi e i
suoi denti sono un vero disastro. Sono costretta a
farle mangiare crocchette di piccolissime dimensioni, adatte a yorkshire o chihuahua, altrimenti
non riesce a masticare. Ho notato però che ultimamente, nonostante lei non mangi nulla al di
fuori delle sue crocchette e di mezza scatoletta di
carne al giorno, tende ad ingrassare un po’ troppo: non sarà per le crocchette inadeguate?
Silvia
Gentile Silvia, l’alimentazione è una delle
cause che provocano un aumento del peso dell’animale. Le consiglio di controllare la quantità e il tipo di croccantini e umido che sta somministrando alla sua cagnolina, Se questi fossero corretti allora vanno fatti degli esami per
valutare eventuali malattie metaboliche. Per
quanto riguarda i denti va fatta periodicamente una detartrasi che garantisce una buona igiene orale.

Gentile dottoressa,
ogni quanto tempo sarebbe indicato sottoporre ad
analisi del sangue un animale domestico?
Adriana
Gentile Adriana, sia per i gatti che per i cani è
consigliato fare degli esami del sangue periodici (ogni 2 – 3 anni) che vanno poi ripetuti
annualmente in età avanzata.
Cara dottoressa,
nei giorni scorsi sono stato costretta a nascondere
in cantina qualche bustina di veleno per topi. Se il
mio cane mordesse un topo avvelenato che pericolo ci potrebbe essere?
Edoardo
Gentile Edoardo,
ingerire un topo morto per avvelenamento è
come aver ingerito direttamente del veleno! I
sintomi sono ovviamente legati al tipo di veleno
ingerito. Se l’ingestione è avvenuta da pochissimo tempo la cosa migliore è provocare il vomito e sottoporre l’animale ad esami del sangue.

CERCO CASA
Luna ha circa quattro mesi. Da adulta peserà
al massimo 7 – 8 chilogrammi. La sua mamma
era una volpina. Si affida vaccinata e chippata
con obbligo di sterilizzazione previa prassi adottiva. Rif. Eleonora 3345375817

Eva, taglia media,
20 chilogrammi,
4 anni. Dopo quattro anni vissuti in
casa con un papà
che la adorava, lui
ha ricevuto una
chiamata: avrebbe dovuto partire
dopo tre giorni
per un lavoro
fisso. Ha chiesto a
tanti di poter tenere Eva… ma niente. Un cane vissuto e amato in casa non sopravvive ad
un box: Eva ha bisogno di essere adottata. Rif. Patrizia 3314369991.ché ha
bisogno dell’amore di una famiglia. Rif.
Fabiola 3391221300

Oreste, 3 anni, è stato trovato in una
colonia. Cerca una super adozione del
cuore. E’ un micio buonissimo e tranquillo. Rif Jessica 3477340063 o Fiorenza 3471237075.

Micetto, non ce la fa più a rimanere
solo in quell’appartamento buio dopo
che la sua umana lo ha lasciato orfano.
E fra un po’ rischia la strada: gli sarà
tolto anche questo rifugio. Rif. Jessica
3477340063 o Fiorenza 3471237075
.assi di pre – post affido positivo. Rif.
Loredana 3403335526
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Cultura
LETTO PER VOI
Sara Nisha Adams, La biblioteca dei giusti
consigli, Garzanti 2021, pag. 384, 17,90€
I protagonisti di questa storia sono Aleisha, una ragazza
che assieme al fratello si prende cura della madre che,
dopo l’abbandono del marito, si è ammalata di esaurimento e Mukesh, un anziano che ha perso la moglie e
non sa come continuare a vivere senza di lei. Un giorno
Mukesh trova un libro che stava leggendo la moglie
prima di morire, “Il buio oltre la siepe”, e che aveva
dimenticato di restituire alla biblioteca del paese. È qui
che nasce l’incontro tra Aleisha, che da poco ha iniziato
a lavorare proprio in quella biblioteca, e l’anziano. Lei un
po’ per curiosità e perché si sente sola a causa dell’esaurimento della madre e la difficile convivenza con il fratello con cui ha poco dialogo; l’anziano perché, vedovo e
solo, e vuole allacciare un ponte con la sua nipotina piccola ma già esperta lettrice. Mukesh comincia a frequentare la biblioteca per avere consigli in fatto di lettura da
condividere con la nipotina. Aleisha non sa cosa rispondere alla sua richiesta di aiuto, ma poiché ha trovato una
lista di libri da leggere tra le pagine di un volume, decide di consigliargli la misteriosa lista. Comincia in questo
modo il viaggio di Mukesh all’interno dei libri che amerà
e l’appassioneranno tanto da tornare ogni volta da Aleisha per parlarne con lei che è così costretta a leggere
quegli stessi libri. A loro si uniscono altri personaggi che
frequentano la biblioteca, ognuno con una storia personale ma che in comune hanno l’aver trovato una strana
lista di libri da leggere “in caso di bisogno”. Tutti sperimentano come questi libri abbiano quasi un potere terapeutico che cura le loro anime ferite, che danno risposte
o consigli. “Nessuno gli toglieva dalla testa che quei libri
potessero rivelargli più segreti di qualsiasi altra cosa”.
Alla fine di questa lettura, una domanda prevale su tutte:
i libri possono davvero salvare la vita? In alcuni casi accade, riempiendo giornate tristi e solitarie, in altri forse non
accade e i libri si dimostrano solo dei buoni compagni di
viaggio. Qualunque sia la risposta ne consiglio la lettura:
un libro dolce che racconta di amori e di legami indissolubili, che parla di amicizia e di famiglia oltre che di
amore per i libri. Nonostante sia talvolta un po’ lento,
questa storia coinvolge, ci fa sorridere e commuovere per
la forza dell’amore che predomina nonostante stanchezza, incomprensioni e il tempo che avanza.

LINGUA E CIVILTÀ

Propaganda e menzogna. Propaganda è l’azione che
tende a influire sull’opinione pubblica, manipolando
informazioni e conoscenze, e dirigendo il comportamento al fine di ottenere una risposta favorevole agli intenti di
chi, solitamente detiene il potere sia esso autoritario che
“democratico”. Obiettivo della propaganda è portare
alla spaccatura della popolazione in due fazioni irriducibili: chi crede e obbedisce contro chi dubita e disobbedisce all’autorità, e convincere la prima fazione a concedere una sorta di delega in bianco a ogni provvedimento, anche il più insensato. La propaganda richiede l’accesso ai mass media, il controllo dei social e implica un
certo grado di occultamento, manipolazione e selezione
della realtà/verità. La menzogna è l’affermazione contraria a ciò che si sa o si crede vero o anche contrario a
ciò che si pensa; è alterazione consapevole e intenzionale della verità. Scrive Beatrice Nencha che è importante
capire la differenza, notevole, tra propaganda e menzogna. Una menzogna è quando, se mi fermano ubriaco al
volante, replico: “Non è vero che ho bevuto prima di mettermi in viaggio”. La menzogna si usa, in genere, per
nascondere o per coprire un’azione di cui ci si vergogna.
La propaganda è molto diversa: la sua funzione non è
mascherare la realtà, ma impostare una totale inversione
della realtà. Qualcuno ti ferma al volante e ti accusa: “Sei
ubriaco!”. Tu lo guardi negli occhi e urli: “Non è vero, sei
tu quello ubriaco e sono disgustato dalla tua ubriachezza”. Questo è il meccanismo della propaganda: è l’immagine distorta della realtà ed è sempre veicolata con
feroce aggressività. Oggi nuotiamo nella propaganda.
Per non toccare attualità brucianti, accenno alla madre di
tutte le bufale o fake news: le armi di distruzione di massa
in Iraq che ha provocato centinaia di migliaia di morti. E
quando il 9 aprile a Piazza Firdus, gli americani abbatterono la statua di Saddam, la popolazione locale se ne
stava chiusa in casa e non uscì nemmeno quando iniziò
l’abbattimento della statua. Lo scrive Giuliana Sgrena che
era presente: “Dal tetto del Palestine potevamo vedere
una città di milioni di abitanti completamente svuotata,
silenziosa, immobile. Ma bastò cambiare un’inquadratura per diffondere al mondo la notizia che una folla inneggiava alla liberazione dal dittatore». I media accostarono l’evento alla caduta del Muro di Berlino nel 1989:
questo era l’effetto propagandistico

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

ALLODOLE RIBELLI è una raccolta di poesie a firma di Daniela Marani, veronese
e docente di letteratura e storia alle scuole secondarie di secondo grado.
«È un volume che racchiude l’intervista che ho avuto l’onore di fare al poeta contemporaneo Giorgio Maria Bellini. -Inizia a raccontare l’autrice- Seguo questo
autore da circa dieci anni ed ho pubblicato alcuni articoli sulla sua poetica nel mio
blog “Il mondo di Sofia”. Era da tanto che nutrivo il desiderio di realizzare quello
che ritengo essere un importante documento storico-letterario, ed Antonio Seracini, direttore della Bonaccorso Editore, ha accolto con entusiasmo la mia proposta facendola diventare realtà editoriale. Nel testo, oltre all’intervista minuziosa e
particolareggiata a Bellini, è presente un’introduzione che motiva la mia scelta di
accostare alle 28 poesie inedite alcune immagini dell’artista Maurizio Gioco evidenziando, in particolare, la forza comunicativa, l’intensità emozionale e l’originalità delle visioni che affiorano nelle opere di questi due artisti. Nella parte conclusiva è presente una postfazione a mia firma con cui esprimo la mia critica letteraria all’attività poetica di Bellini.»
Com’è strutturato il volume?
«Ho suddiviso le 28 poesie in quattro sezioni: “Passione” con cui si esprime il lato
più sentimentale dell’autore, con il suo amore verso la donna, intriso di forti emozioni, gioia ma anche distacco e sofferenza. “Lotta” a simboleggiare il suo atteggiamento verso il mondo ed una società politica sempre più spesso indifferente
alle esigenze esistenziali dei singoli individui. “Riflessioni” contenente i pensieri del
poeta che si soffermano sullo scorrere del tempo e “Anomala”, maturata in un
secondo momento, durante il difficile confinamento a causa del virus Covid19,
dove si raccolgono componimenti con scenari aridi e intrisi di solitudine.»
Come definirebbe il suo libro: una silloge o un saggio poetico?
«Si tratta indubbiamente di un saggio nel quale analizzo la poetica dell’autore, la
carica e l’energia vitale che sprigionano i suoi testi. Un elemento presente in modo
incisivo è quello mitologico; le antiche divinità, simboli di vizi e di virtù, vengono riportate in vita nei suoi
versi per mettere a nudo i punti di forza e le debolezze che caratterizzano la società contemporanea.»
Le lascio lo spazio per un invito alla lettura del suo
libro
«Chiunque ha una minima passione per la poesia
resterà sicuramente affascinato da questo autore e
dall’ occhio discreto, ma attento, con cui ho cercato di
scavare a fondo nella sua anima creativa che permette
di imbattersi in una poesia nella quale “la potenza di
ciò che è scritto aumenta nella ristrettezza del componimento”.»
ALLODOLE RIBELLI di Daniela Marani – Bonaccorso
Editore Verona

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA

Ricorre il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
(Bologna, 5 marzo 1922 – Roma, 2 novembre 1975),
poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore e drammaturgo. Figlio di Carlo Alberto, ufficiale di fanteria e
della maestra Susanna Colussi, fra un trasferimento e
l’altro, frequenta elementari, ginnasio e Liceo ottenendo
la maturità a diciassette anni a Bologna dove si iscrive
anche alla Facoltà di Lettere. L’avvenimento che segnerà gli anni della guerra, è la morte del fratello Guido,
aggregato alla divisione partigiana “Osoppo”. Si laurea nel 1945 e si stabilisce in Friuli dove insegna alla
scuola media di Valvassone. Nel 1947 si avvicina al PCI
ma non viene visto di buon occhio nel partito che vede
in lui un’eccessiva attenzione per la cultura borghese. Il
15 ottobre del 1949 viene inviato a processo per corruzione di minorenne cui seguirono molti altri processi.
Espulso dal PCI, perde il posto di insegnante e si trasferisce a Roma dove tenta la strada del cinema. Collabora con la rivista “Paragone” e pubblica la prima versione di “Ragazzi di vita”, edito da Garzanti nel 1955,
ottenendo un successo sia di critica che di lettori. Nel
1957, con Sergio Citti, collabora al film di Fellini “Le
notti di Cabiria”, firma varie sceneggiature ed esordisce
come attore con “Il gobbo”. Nel 1961 realizza il suo
primo film da regista e soggettista, “Accattone”; nel
1962 dirige “Mamma Roma”; nel 1964 “Il Vangelo
secondo Matteo”; nel ’65 “Uccellacci e Uccellini”; nel
’67 “Edipo re”; nel ’68 “Teorema”; nel ’69 “Porcile”; nel
’70 “Medea”, cui seguono “Il Decamerone”, “I racconti
di Canterbury”, “il fiore delle mille e una notte” e “Salò
o le 120 giornate di Sodoma”. Nel 1973 inizia la collaborazione con il Corriere della Sera, pubblica la raccolta di interventi critici “Scritti corsari” e ripropone la
poesia friulana sotto il titolo “La nuova gioventù”. Pur
accettando e appoggiando le motivazioni ideologiche
della contestazione studentesca di quegli anni, la ritiene
opera di borghesi destinati a fallire nelle loro aspirazioni rivoluzionarie. La mattina del 2 novembre 1975,
viene ritrovato cadavere sul litorale romano di Ostia.
Giuseppe Pelosi viene condannato come unico colpevole, ma si pensa al concorso di altri. Artista egocentrico e
poliedrico, sempre attento alla conferma della propria
unicità, aggiunge una carica di volontà popolare, di
simpatia umanitaria e rivoluzionaria che spesso gli si è
ritorta contro per naturale contraddizione.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

BATMAN (The Batman). Regista: Matt Reeves, Attori:
Robert Pattinson, Zoé Kravitz, Jeffrey Wright. Genere: Thriller. Durata: 2h 6m. Data di uscita: 4 marzo.
Origine: USA 2022.
Una Curiosità: Batman è un personaggio immaginario ideato da Bob Kane
e Bill Finger. La storie a fumetti del ‘cavaliere oscuro' fece il suo esordio
negli Stati Uniti nel 1939. L’Anteprima: per la gioia dei fan è in arrivo, diretto da M. Reeves, il film che vede la star R. Pattinson vestire i panni di Bruce
Wayne e del suo alter ego notturno, l’Uomo Pipistrello. Il racconto: nel suo
secondo anno di vigilante, Batman deve difendersi da ‘Cappuccio Roso’. Un
pericoloso villain che intende incolparlo dei suoi crimini. Il giovane supereroe, dovrà venire a capo di una
intricata serie di misteriosi ed
efferati omicidi. Misfatti legate
alla corruzione della città, in cui
potrebbe essere coinvolta la
sua stessa famiglia. Il ‘paladino
della giustizia’ non sarà solo ad
affrontare il male. A Gotham
City c’è il Commissario Gordon
e nella Batcaverna il fido
Alfred…
Il Regista: “La pellicola è una
spy -story, ed enfatizza il suo
’aspetto noir, come nei film di
Alfred Hitchcock a cui mi sono
ispirato”. Buona Visione!
Dedico il film di Marzo con il
loro attore preferito, alle giovani Lettrici de l’Altro Giornale.

SPAZIO DONNA
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Gelsomino Sambac: il re dei fiori
‘Seducente è il tuo profumo, gelsomino della notte
misteriosa’
Fiore bianco per eccellenza,
il Gelsomino è stato celebrato nei poemi arabi come il
compagno della Rosa: re e
regina insieme a formare una
coppia perfetta. In Estremo
Oriente e nei Paesi arabi, il
candido Gelsomino, più
volte esaltato nelle Mille e
una Notte e nei poemi di
Omar Khayyan, è conosciuto
come il fiore dell’amore. In
Europa è stato introdotto,
probabilmente, verso la metà
del 1500. Il Gelsomino sambac è la specie più pregiata in
assoluto al mondo. Per ottenere un litro di olio di Gelsomino sono necessari 1000
chili di fiori raccolti a mano
al mattino presto prima del
sorgere del sole. L’olio essenziale inoltre, confermando la
millenaria tradizione erboristica, ha mostrato, in studi
effettuati sull’uomo, la capacità di modificare alcuni
parametri dell’attività elettrica del cervello, modificazioni

Chiara Turri
che sono state interpretate
dagli autori dell’indagine
come un’azione di stimolo
(Manley,1993; Torii et al.
1988) che “…induce una
sensazione di ottimismo, di
sicurezza e di euforia, particolarmente utile in presenza
di apatia, indifferenza o svogliatezza” (Tisserand, R. The
Art of Aromatherapy, C.W.
Daniel, 1985). I modi di
impiego di questo preziosissimo olio essenziale sono
moltissimi. Influisce sulle
emozioni, fa cambiare

umore, dona euforia, amore e
compassione. Non stimola
l’intelletto ma il cuore e aiuta
ad accettare il sentimento.
Aiuta a superare i blocchi
irrisolti, tensioni e paure. Stimola la creatività e apre la
mente a nuove idee e ispirazioni. E’ inoltre molto
apprezzato nella cura preventiva all’invecchiamento cutaneo. E’ un forte tonico ed ha
una azione fortemente rinfrescante e calmante.
Bagno di benessere al Gelsomino.
Riempire la vasca da bagno
con acqua calda e aggiungere
una manciata di fiori e 5
gocce di olio essenziale di
gelsomino, 1 cucchiaio di
olio di jojoba con ½ kg di
sale del Mar Morto. In presenza del profumo di gelsomino non resta che diventare
ottimisti, per vivere la bellezza che è in noi e intorno a noi.
L’utilizzo dell’olio essenziale
puro 100% rende disponibile
questo straordinario profumo
per ogni situazione in cui se
ne presenta la necessità.
Namastè!
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CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PFAFF
E’ una storia che ha il sapore dell’esperienza
e della passione quella del Centro Assistenza Autorizzato Pfaff macchine per cucire di
Verona. Il titolare, Roberto Beverari, ha iniziato la sua carriera presso Pfaff Italia nel
1978.
«Da molti anni ci occupiamo di assistenza e
riparazione di macchine per cucire, taglia
cuci e stiro a rullo. Il nostro è un Centro
Assistenza Autorizzato Pfaff e Husqvarna, ma ripariamo anche macchine da cucire
di tutte le marche» – afferma Roberto,
affiancato nel suo lavoro dalla moglie. Il
Centro Assistenza Beverari vende e ripara
macchine da cucire ad uso domestico. Il
negozio dispone di un reparto vendita di
macchine per cucire meccaniche, elettroniche, macchine per ricamare, taglia-cuci e lo
stiro a rullo. Una gamma di prodotto tra cui
poter scegliere a seconda delle proprie esigenze. Ma il Centro Assistenza Beverari è
molto di più: sì, perché fornisce un servizio
post vendita per l’insegnamento sulle macchine vendute. Non solo: il negozio dispone
di un reparto vendita di filati, aghi e altri
accessori per il cucito.

Il Centro Assistenza Autorizzato Pfaff
macchine per cucire si trova a Verona in
via G. Caboto 24. Aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Tel. 045575563; mail: assistenzabeverari@gmail.com

L’ANGOLO DI FRANCESCA - www.cucinaeciacole.it

Pizzette con semolino

Ingredienti per 4 pizzette diametro 12 cm
100 g di farina più q.b. per lavorare - 100 g di semolino
1 cucchiaino di zucchero - 1 cucchiaino di origano - Sale q.b.
Mezza bustina di lievito di birra liofilizzato
2 cucchiai di olio - 150 ml di acqua tiepida più o meno
Preparazione
Riunire gli ingredienti, impastare e lavorare l’impasto che deve essere abbastanza
idratato (una quantità di acqua maggiore rende la pizza più morbida). Formare una
palla, spennellare d’olio e far lievitare un’ora circa coperta con pellicola. Lavorare di nuovo e formare quattro palline lisce e morbide. Far riposare ancora una quindicina di minuti, tirare le pizzette con le dita e farcire a piacere. In questa ricetta e
relative foto gli ingredienti delle pizzette sono: pomodoro, mozzarella (asciugata
prima e spezzettata), salsiccia, olive e origano. Cuocere a 250 gradi circa 12/13’.
Non utilizzare la carta forno, non regge una temperatura così alta, spolverare la
placca con un po’ di farina. Sono specialiii! Soffici e croccanti allo stesso tempo,
un esperimento davvero riuscito!

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Elisabetta Fadini
Veronese, laureata in belle arti con una tesi in
letteratura comparata con Roberto Sanesi
«uno dei più grandi traduttori della letteratura anglo americana», è dal 2013 Direttore di
Rumors Festival, all’interno dell’Estate Teatrale Veronese. Il Festival è nato con il concetto di ‘Verona nel mondo, il mondo a Verona’. Portando musica di qualità «ho cercato
di fare qualcosa che fosse giusto per quello
che Verona si merita perché città importante». Tra i vari spettacoli e performance al suo
attivo anche come attrice, c’è l’esperienza
teatrale di un anno con il Living Theatre.
«Credo nelle persone che si battono in nome
di qualcosa, per la vita prima di tutto. L’arte
è in fondo la grande liberazione dell’essere
umano, un tramite tra lo spirito e la terra. Le
favole, i sogni, la poesia ci rendono più forti.
Servono supereroi reali, persone vestite da
‘bene’, magie reali; la gente ha bisogno di
credere in qualcuno prima che in qualcosa.
Servono fatti, forza e poesia, passione e vitalità. Hector Zazou, compositore francese, mi
diceva che ‘le voci’ devono essere come la
terra, madre e padre, concime e luce; credo la
stessa cosa dei capi del mondo. Servono
grandi padri e imponenti madri». Impegnata
anche in campo teatrale e musicale, Elisabetta Fadini ha organizzato e partecipato a vari
recital con la collaborazione preziosa di alcuni tra i più prestigiosi musicisti e jazzisti. «La
cultura andrà bene – continua - solo e se
qualcuno la proteggerà». Per Elisabetta è
fondamentale uno spazio per le donne: «Ogni
uomo e ogni donna danno la vita per ciò in
cui credono. Spesso le persone credono in

poco o niente e tuttavia danno la propria vita
a quel poco o niente. Una vita è tutto ciò che
abbiamo e noi viviamo come crediamo di
viverla. E poi è finita. Ma sacrificare ciò che
sei e vivere senza credere, quello è più terribile della morte, questo diceva Giovanna
D’Arco». Elisabetta Fadini è comunicativa
ed una combattente per la cultura che «è al di
sopra delle parti e lancia messaggi a tutti».
Conclude con le parole dell'amato poeta
Yeats: «Le arti hanno fallito, interessano a
sempre meno gente. Sempre più impegnata a
vivere, far soldi, divertirsi e basta. Noi che
abbiamo a cuore le arti ci scopriamo sacerdoti di una fede quasi dimenticata e se
vogliamo riconquistare la gente dobbiamo, a
mio avviso, adottare il metodo e il fervore dei
sacerdoti. Dobbiamo essere in parte umili, in
parte fieri. Vediamo forse più degli altri ciò
che è perfetto, ma le passioni dobbiamo trovarle fra la gente. Dobbiamo non solo predicare ma fare».

A cura di Valeria Martini e Maddalena Bressan ostetriche libere professioniste

L’allattamento al seno tra fantasie e realtà
Entrambe siamo ostetriche
libere professioniste ed
entrambe accompagniamo le
coppie nel periodo della gravidanza e del post-parto.
L’allattamento al seno è un
aspetto su cui è molto
importante essere preparati.
Preparati a livello di anatomia e fisiologia, proprio per
capire come funziona il
nostro corpo nell’allattamento, come favorire questo
processo nelle diverse situazioni che si possono incontrare dopo, le posizioni, i
benefici nel neonato e nella
mamma. Ma oltre alla tecnica c’è di più! Sono coinvolte
tre persone con le loro soggettività in un’esperienza
che sarà unica. Così come
quell’allattamento
sarà
unico: non è vero che tutte le
esperienze di allattamento
sono uguali e non è vero che
per tutte partirà tutto istintivamente. A volte sarà così,
altre volte no e questo è proprio importante saperlo
prima per avere una visione
realistica delle cose. Le
aspettative che le coppie
possono farsi rispetto all’allattamento durante la gravidanza a volte si scontrano
con la realtà effettiva dopo la
nascita. Dopo il parto la
mamma viene travolta da
una cascata ormonale importantissima. Durante i primi
giorni è assolutamente fisiologico provare un mix di
emozioni che possono comprendere la gioia, l’euforia,
l’amore, ma anche stanchezza fisica, dubbi, a volte sensazioni di tristezza e smarrimento. L’allattamento non

sempre può essere semplice
come lo si immaginava in
gravidanza. Dopo la nascita
sia la mamma che il bambino
entrano in un tempo lento di
conoscenza e di adattamento
nei confronti dell’altro.
Come in una danza simbiotica. È fisiologico, mamme,
sentirsi a volte quasi totalizzate dal bambino nelle prime
settimane. Ma se date fiducia
al vostro bambino, e soprattutto, se date fiducia al vostro
corpo questa danza fluirà in
maniera armonica. Il mio
bambino sarà molto richiedente? Mi sembrerà di non
fare altro durante tutte le
prime settimane se non prendermi cura di lui/lei? Se darò
fiducia al mio corpo e al mio
bambino saremo insieme in
questa danza e tutto sembrerà meno difficoltoso o pesante. L’allattamento fa parte di
questa danza simbiotica.
L’allattamento è di tutta la
famiglia e quello di cui
hanno bisogno le mamme in
quel momento non sono
commenti del tipo ‘sei sem-

pre con il seno fuori’, oppure, ‘se ogni volta che chiama
gli dai subito il seno poi
diventerà
viziato’.
Le
mamme, per poter stare nella
danza, hanno bisogno di
sostegno e di supporto, non
nell’accudimento del proprio
bimbo, ma di tutto il resto
che in quel momento non
riusciranno a gestire come
prima. Ricordate, mamme,
che non siete da sole. E se ci
sono problemi o difficoltà
con l’allattamento? Esistono
professioniste/i, come le
ostetriche, che si occupano
di accompagnare le mamme
in questo momento del postparto e che possono aiutarvi
e sostenervi. A volte nell’allattamento possono insorgere delle problematiche che
se prese il prima possibile
sono risolvibili insieme alla
famiglia. Tutto si può affrontare dandosi piccoli obiettivi
fattibili. La famiglia viene
sostenuta nelle scelte che
vuole prendere per rendere il
percorso di ognuna di essere
unico e inimitabile.

