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

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, Presi-
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Una rete di aiuti coordinata tra tutti i 98 Comuni della Provincia, con Verona capofila, per
sostegni all’Ucraina concreti e veloci. L’incontro dello scorso 2 marzo tra Prefetto, Provincia,
Amministrazione comunale, Ulss 9 Scaligera e i
97 sindaci veronesi ha confermato la necessità di
una gestione degli aiuti il più organizzata possibile, un coordinamento preciso tra tutti gli enti per non rischiare di vanificare
la grande solidarietà dei veronesi nei confronti del popolo ucraino. Il comune
di Verona, con i servizi già attivati, è il punto di riferimento centrale. Così la
Prefettura, per le tematiche di competenza.

Pagina 6

SAN BONIFACIO. A difesa del Fracastoro

dente del Consorzio Tutela
Vini Valpolicella, Tiberio
Veronesi, Presidente di Cantina Valdadige, Renzo Bighignoli e Daniele Accordini,
Presidente e Direttore enologico di Cantina Valpolicella
Negrar, Franco Cristoforetti,
Presidente del Consorzio

SOAVE

‘Favole a Teatro’

AIUTI UMANITARI. Una Provincia per l’Ucraina

Pioggia di iniziative
sul territorio
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Tutela Vino Bardolino e Chiaretto, Sandro Gini, Presidente
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

Prosegue incessante la campagna del Comitato no profit per la Difesa dell'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, che a gran voce chiede che venga
prontamente potenziato il Sistema Socio-Sanitario integrato pubblico per
tutti i cittadini, soprattutto per i soggetti più fragili. Sostanzialmente il ruolo
del comitato, che si definisce libero e apartitico, è quello di formare e informare sia la popolazione che gli enti pubblici, della politica sanitaria adottata
dalla Regione Veneto e dall’Ulss 9 Scaligera.
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Avis in primo piano
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DIALOGO CON I LETTORI

LA LEGA INTERVIENE

L’altra faccia della medaglia...

www.laltrogiornaleverona.it

Egregio Direttore,
Le scriviamo a poche ore
dall’approvazione
del
Decreto Energia e a pochi
giorni dal via libera a cinque referendum sulla Giustizia. Si tratta di risultati
fortemente voluti dalla
Lega. Sono diventati realtà
7 miliardi per tagliare le
bollette, una parte dei
quali destinata agli enti
locali: era una precisa
richiesta di Matteo Salvini,
che per primo aveva proposto soluzioni contro il
salasso energetico. Serviranno altri provvedimenti,
ma questo passo è incoraggiante. Dopo più di un
anno di governo, la Lega
parla con i fatti: citiamo
anche i 900 milioni per
finanziare i progetti di
rigenerazione urbana presentati dai Comuni e che anche se in graduatoria erano stati esclusi per i criteri previsti dal governo
giallorosso. In particolare,
per la nostra provincia,
arriveranno gli attesi
finanziamenti per i Comuni di Bussolengo, Cerea,
Negrar di Valpolicella,
Sona, Valeggio sul Mincio,
Verona, Villafranca di
Verona, Zevio, oltre a
quelli ovviamente già
finanziati. L’ultimo Consiglio dei Ministri, sempre
su spinta della Lega, ha
concretizzato un fondo per
le famiglie dei medici vittime del Covid e interventi
concreti per l’automotive.

Il premier Draghi ha anche
confermato che ci sarà un
piano per velocizzare le
riaperture e l’abbandono
del green pass, una ventata
di buonsenso non più rinviabile. Stare al governo ci
ha consentito anche di
bloccare leggi sbagliate
come la patrimoniale, il
Ddl Zan, lo ius soli, la
nuova stangata sulla casa.
Non è poco. Aggiungiamo
che nel Decreto Milleproroghe, per il nostro territorio ci sono buone notizie.
Pensiamo alla proroga
delle rate per le cartelle
esattoriali, alla proroga di
un anno (grazie ad un
emendamento a prima
firma Bitonci) dell’entrata
in vigore del tetto massimo
cash che era stato fissato a
1.000 euro, alla proroga
del termine di un anno di
cessazione del regime di
tutela del prezzo per i
clienti finali di piccole
dimensioni nel mercato del
gas. Altre importanti novità riguardano la proroga
delle procedure per il
bonus terme e lo slittamento dell’obbligo di etichettatura ambientale degli
imballaggi al 30 giugno
2022. Grazie alla Lega si è
avuto il via libera alla
cassa integrazione per il
mondo del Turismo con la
semplificazione delle procedure di accesso agli
ammortizzatori, con il
conseguente salvataggio di
centinaia di imprese e

lavoratori; ripristino delle
tutele per i lavoratori fragili come la proroga dello
smart working al 31/3. Nei
prossimi mesi, in Parlamento la Lega darà battaglia per tutelare i sacrifici
e il lavoro di migliaia di
imprenditori e lavoratori
balneari mentre i cittadini
avranno l’occasione di
cambiare la Giustizia
votando ‘Sì’ a cinque referendum promossi dalla
Lega e dal Partito Radicale. È la testimonianza di un
impegno costante, dentro e
fuori il palazzo, per aiutare
l’Italia evitando di consegnarla all’ennesimo governo di sinistra non voluto
dai cittadini. L’obiettivo
della Lega è vincere le
prossime elezioni per
offrire al Paese una guida
di centrodestra: non ci
interessa essere i primi dei
perdenti. Qualcuno ha
paragonato la crisi Covid a
una guerra: ecco, caro
Direttore, la Lega ha deciso di non disertare. Combattiamo
nell’interesse
degli italiani.
I Parlamentari Lega per
Salvini Premier
della Provincia di Verona,
on. Vito Comencini,
on. Lorenzo Fontana,
on. Paolo Paternoster,
on. Paolo Tosato,
on. Roberto Turri,
on. Vania Valbusa,
on. Cristiano Zuliani

POLITICI LOCALI
Spettabile Direttore, queste
sono le uscite che mi rendono fiero dei politici locali.... Il Trump di Badia
Calavena.
Pochi giorni fa l'ex-presidente americano Trump ha
definito Puntin ‘un genio’ e
così, per non essere da
meno, il ‘Trump de Badia

Calavena’ Stefano Valdegamberi, improvvisandosi
esperto di geopolitica e
spingendosi oltre i confini
delle sue montagne, ha
affermato che ‘l'Ucraina è il
cuore della Russia e la
NATO ha provocato spingendosi troppo ad Est’. Di
fronte a tali parole e ad una

tale visione, sorge spontaneo un moto di ammirazione ed un commento: ‘Ecco
finalmente un politico locale che pensa globale e che
brilla per intelligenza e
umanità!’.
Luca Salvi
Marano di Valpolicella

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

BAMBINI E GIOCHI
Prendo spunto dall'articolo
di Marco Bertagnin pubblicato nell'ultimo numero de
L'altro Giornale. Condivido al 100% che il gioco
spontaneo sia uno dei diritti negati ai bambini e da
ben prima di quando si
sono recintati i parchi giochi per impedirne loro l'accesso. I bambini, così come
i cuccioli di molte altre
specie, sono programmati
per giocare. Infatti, il
gioco, accade spontaneamente senza supervisori
adulti (genitori, insegnanti
o allenatori). Il potenziale
di questa attività evolutivamente confermata è enorme sul piano motorio, psichico/ emotivo, relazionale
e cognitivo. A parte l'effetto benefico sul piano psico-

EUROPA E PNRR
Si può dire che l’Europa è
stata magnanima verso
l’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
che illustra i criteri di allocazione e destinazione delle
risorse in arrivo dall’Europa
(220 circa miliardi di Euro)
da impiegare nel periodo
2021-2026.
Circa 70
miliardi saranno finanziamenti a fondo perduto e il
resto dei miliardi in prestiti

a tassi agevolati. E’ evidente che il governo italiano
dovrà impegnarsi non solo a
distribuire gli importi
secondo i criteri descritti,
ma anche a portare avanti
una serie di riforme ritenute
cruciali per l’ammodernamento e la crescita del
Paese, anch’esse in condizione per il sostegno finanziario dell’Europa. Le riforme riguardano i quattro set-

tori della pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione
che risponda all’esigenza di
facilitare la vita dei cittadini
e imprese e leggi in materia
di pubbliche amministrazioni e norme che sono di ostacolo alla concorrenza. Purtroppo però ci sono amministrazioni impreparate a stendere bandi, altre ritardatarie,
altre non hanno dipendenti
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abbastanza efficienti per
entrare in gara. Bisogna far
presto e bene. Tutti quei
soldi dovranno trasformarsi
in benefici per cittadini e
loro famiglie e alla rete
sociale ed economica che fa
da supporto alle loro esistenze. In poche parole i
finanziamenti si devono tradurre in fatti concreti o non
arriveranno.
Giancarlo Maffezzoli

logico, mai necessario
come oggi, vorrei soffermarmi sull'aspetto sociale.
Che tu debba scegliere o
inventarti il gioco accordandoti autonomamente
con i compagni, auto-arbitrarti la partita al ‘campetto’ o la ‘peta’ piuttosto che
decidere chi tiene la bambola e chi la carrozzina
devi farlo cercando soluzioni pensando autonomamente, con la tua testa.
Proprio pensare con la propria testa è la differenza
fra cittadinanza e sudditanza. In una comunità dove
prevalesse la cittadinanza
prevarrebbe il perseguimento del bene comune.
Essendo il benessere dei
bambini un investimento
in benessere sociale ad alto
rendimento per il futuro,
cittadini adulti lungimiranti non esiterebbero ad unirsi per garantirlo.
E.T.
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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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AMORE PER LA VITA. Un ragazzone ‘speciale’ veronese si racconta a cuore aperto

La storia di Massimo
Massimo Rubulotta è un
ragazzone 'speciale', lo è
sempre stato anche prima
dell'ictus. Ha il sorriso
stampato sulla faccia, e la
sua vena artistica, pompa il
sangue della passione e del
talento. Virtuoso poliedrico, Massimo ama la vita
tout court, e lo dimostra
attraverso i libri che scrive,
i quadri che plasma, ma
soprattutto con la musica,
sua passione primordiale,
che partorisce grazie all'interrelazione che ha con le
sue adorate percussioni.
«Ho cominciato a 4 anni,
battendo pentole e coperchi
con i mestoli di legno, racconta 'Rubu' - per poi
proseguire nel tempo con
altre forme espressive che
mi permettevano comunque di dialogare con i sentimenti, ossia la pittura e la
scrittura». Poi nel 2008 il
destino gli ha fatto lo
sgambetto: «Metà del mio
corpo se lo è portato via
l'ictus, ma con l'altra metà

mi sono rialzato grazie alla
potenza dell'arte e della
creatività - precisa - Certo
mi sento diverso, ho dei
limiti, ma questi non mi
impediscono di amare la
vita e lottare per essa». A
proposito di questa affer-

mazione, viene voglia di
chiedere a Massimo cosa
ne pensa del fatto che il
Referendum sull'Eutanasia
Legale è stato dichiarato
inammissibile. «Poter decidere o meno di disporre
della propria vita, di avere

la facoltà di essere liberi di
vivere, secondo le proprie
inclinazioni o di compiere
delle scelte, sono concetti
fondamentali per la nostra
esistenza e per la nostra
libertà, anche di interrompere la propria vita. - rammenta - Parlare della morte
mi è difficile, preferisco
descrivere l’amore, quello
privo di vincoli - conclude
Rubu -. Mi hanno insegnato che Dio è amore e che
noi viviamo attraverso lui,
ma mi rendo conto che lo
stato di cui facciamo parte
è laico e come tale ha il
dovere di garantire a tutti i
cittadini un diritto unico in
cui, come recita il teologo
Vito Mancuso, 'tutti vedano riconosciuta la possibilità di vivere e di morire
secondo la propria concezione del mondo, realizzando la giustizia che consiste nel dare a ciascuno il
suo».
Consuelo Nespolo

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI. La soddisfazione del Comitato Gare della sezione ANC

‘Zevio, terra dei Pomi’, trofeo di successo
«Dopo un’assenza di due
lunghissimi anni dalle linee
di tiro, finalmente abbiamo
potuto ricominciare la nostra
stagione ludico-sportiva».
Sono queste le parole entusiaste del presidente della
sezione di Zevio dell’associazione nazionale Carabinieri, Loris Perbellini. Il 13°
trofeo ‘Zevio, terra dei
pomi’ ha visto così il suo
esordio la scorsa domenica
27 febbraio: 53 i soci ANC
che si sono ritrovati presso il
poligono di tiro di Verona
all’insegna della gioia, amicizia, dell’incontrarci e di
tanta voglia di ricominciare.
La soddisfazione del Comitato Gare della Sezione Anc
di Zevio, promotrice del trofeo, e del 94° Gruppo Speciale ANC Veneto ‘Tiratori
Scelti’ che gestisce le gare,
deriva dal numero delle
Sezioni coinvolte: Badia
Calavena,
Bardolino,
Peschiera del Garda-Castel-

UN’INTERA PROVINCIA
UNITA PER L’UCRAINA

Domenica 6 marzo: l’abbraccio
dei Sindaci veronesi all’Ucraina

Una rete di aiuti coordinata tra tutti i 98 Comuni della
Provincia, con Verona capofila, per sostegni
all’Ucraina concreti e veloci. L’incontro dello scorso
2 marzo tra Prefetto, Provincia, Amministrazione
comunale, Ulss 9 Scaligera e i 97 sindaci veronesi ha
confermato la necessità di una gestione degli aiuti il
più organizzata possibile, un coordinamento preciso
tra tutti gli enti per non rischiare di vanificare la grande solidarietà dei veronesi nei confronti del popolo
ucraino. Il comune di Verona, con i servizi già attivati, è il punto di riferimento centrale. Così la Prefettura, per le tematiche di competenza. Indicazioni precise, quindi, sia a vantaggio dei cittadini che vogliono
partecipare alla campagna di aiuti già attivata sul territorio, ma anche per gli enti incaricati a gestirla e a
organizzarla dal punto di vista pratico ed operativo.
Dai beni di prima necessità alle donazioni sui conti
correnti e alla disponibilità di alloggi e di accoglienza, l’invito è quello di seguire le indicazioni degli enti
preposti per ottimizzare la rete di aiuto e dare sostegno al più alto numero di ucraini, sia a quelli che arrivano qui in fuga dalla guerra sia a quelli che sono
rimasti in patria.
Per chiunque volesse fornire aiuti oppure offrire ospitalità, ma anche per chi arriva e deve chiedere informazioni burocratiche può farlo scrivendo un’email a
veronaperucraina@comune.verona.it gestita dai Servizi sociali, oppure contattando il numero verde
800085570 dello Sportello SI di ascolto dei Servizi
Sociali, cui risponderà personale formato e mediatori sociali e linguistici in grado di soddisfare tutte le
richieste. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13. Per le comunicazioni e le informazioni alla
Prefettura, è attiva la casella di posta prefettura.verona@interno.it.

nuovo, Roncà, San Giovanni
Ilarione, San Giovanni
Lupatoto, San Martino B.A.Lavagno, Tregnago e Zevio.
53 i Soci in gara, suddivisi
nelle varie categorie, che ha
visto prevalere nella cat.
TOP: Bonamini Silvio, di
Tregnago, con punti 371,
nella cat. A: Strambini
Angelo, di Zevio, con punti
298, nella cat. B: Filippozzi
Giancarlo, di San Giovanni

IAT EST VERONESE
Lo IAT Est Veronese, l'ufficio informazioni accoglienza Turistica, racconta la storia del Melo Decio: ‘l’origine
potrebbe risalire all’epoca romana. Il
suo nome, deriva da D’Ezio, un generale che sbarcò ad Adria e combatté a
Padova contro Attila. Nel 1941 Primo
Candioli redige per l’ispettorato dell’agricoltura i Sunti di frutticoltura
pratica definendo il melo decio una
'vecchia varietà veronese che riesce
bene solo nei terreni freschi del Medio
e del Basso Veronese'. Può essere consumato solo in pieno inverno perchè al
momento della raccolta presenta
un’acidità troppo elevata. Il frutto di
forma appiattita, ha una polpa compatta di colore bianco, caratterizzato da
un tipico sapore e da un profumo
unico, tanto che un tempo veniva
usato per dare un buon odore ad armadi, cassetti e guardaroba.

Ilarione, con punti 198, nella
cat. Ladies: Perbellini Francesca, di Zevio, con punti
312. Il Trofeo continuerà
con altre due gare, in data:
22 maggio e 26 giugno. «Lo
spirito di aggregazione che
diffondono le nostre gare,
aperte ai soci ANC della
provincia di Verona, sta
dando risultati insperati ed
inattesi, sia di partecipanti…
sia di risultati! Bravissimi» -

conclude Perbellini.
I prossimi appuntamenti
- 2° Trofeo “S.Ten. Frassanito Enrico” in tabellone il 27
marzo; 11 settembre e 16
ottobre 2022, gare di tiro con
carabina cal. 22
- 7° Trofeo “Città di Zevio”,
in data 3 luglio 2022, gara di
tiro al piattello.
Tutte le gare sono aperte ai
soci ANC della provincia di
Verona.

‘ALMANACCO DEL CANE E DEL GATTO’

Presso la libreria Feltrinelli di Verona, mercoledì 2 marzo la giornalista Silvia Allegri ha presentato il libro ‘Almanacco del cane e del gatto’, un testo
molto utile che aiuta gli amici di questi fedeli animali, a scoprire il loro universo. Nel suo lavoro Silvia tratta lo speciale tema delle adozioni e del perché preferire un cane o un gatto provenienti da un canile-gattile, anziché
acquistarli. Non mancano consigli utili sui controlli preventivi dal veterinario, che possono scongiurare situazioni ad alto rischio. Da leggere!

Raccolta beni di prima necessità. Viene effettuata
nella sede della Protezione civile al Quadrante Europa in via Sommacampagna 22/A. Nel capannone adibito a magazzino si possono inviare generi alimentari
a lunga conservazione e per la prima infanzia; medicinali con scadenza ad almeno un anno. I beni vanno
consegnati da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Per ulteriori informazioni protezione.civile@comune.verona.it.
Ospitalità. Oltre agli alloggi che verranno messi a
disposizione dalle associazioni caritatevoli cittadine,
si aggiungono le strutture comunali. Sono stati individuati spazi e appartamenti da utilizzare per i bisogni
immediati e soprattutto per chi si muove singolarmente. L'accoglienza degli arrivi attraverso i canali umanitari è infatti disposta dal Viminale attraverso i Prefetti e i centri di accoglienza.
Donazioni sui conti correnti. E’ possibile contribuire alla campagna della Caritas Diocesana Veronese
facendo una donazione con bonifico bancario a
ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS
IBAN: IT 40 Z 05018 11700 000017091380 con causale: EMERGENZA UCRAINA. Oppure con bollettino postale ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN
ZENO
ONLUS
conto
corrente
postale:
001006070856 Maggiori informazioni al numero 045
2379300 o tramite mail segreteria@caritas.vr.it o
donazioni@caritas.vr.it. A questo canale si aggiunge il
conto speciale dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia,
per raccogliere le donazioni da parte di cittadini italiani che andranno a finanziare gli aiuti per le categorie più fragili della popolazione ucraina, anziani, bambini e profughi e per la difesa. AMBASCIATA
D’UCRAINA IBAN IT20R02008050010001063
58350 SWIFT UNCRITM1886 UNICREDIT
ADRESS FILIALE RM V.D.C.SO B-FOR. 36000. In
entrambi i casi, va specificata la causale del bonifico
‘Accoglienza Ucraina’.
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CASA - ARREDO - GIARDINO
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.

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.

PRIMA

DOPO

IL SETTORE IMMOBILIARE
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’Imprese - 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 sospe-

so la procedura di iscrizione. L’emergenza
sanitaria rende difficile la gestione pratica
dell’esame, che prevede 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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COMITATO DELL’OSPEDALE. La richiesta è che venga potenziato il sistema socio sanitario integrato

COMPAGNIA BATTIPALCO

A difesa del Fracastoro

‘Favole a Teatro’,
rassegna di primavera

Prosegue incessante la campagna del Comitato no profit
per la Difesa dell'Ospedale
Fracastoro di San Bonifacio,
che a gran voce chiede che
venga prontamente potenziato il Sistema Socio-Sanitario integrato pubblico per
tutti i cittadini, soprattutto
per i soggetti più fragili.
Sostanzialmente il ruolo del
Comitato, che si definisce
libero e apartitico, è quello
di formare e informare sia la
popolazione che gli enti
pubblici, della politica sanitaria adottata dalla Regione
Veneto e dall’Ulss 9 Scaligera. Tra gli ultimi incontri, il
15 febbraio c'è stato quello
di Mezzane, dove i componenti del Comitato hanno
voluto evidenziare l'impor-

tanza della sinergia fra loro e
il pubblico, «che si è dimostrato attento e interessato ai
problemi cronici di cui soffre la Sanità Pubblica, che si
sono intensificati durante la

pandemia - spiegano i coinvolti -. Il Comitato vuole trasmettere, ascoltare, proporre; e per fare questo ha la
necessità di essere fortemente supportato da un congruo

La curiosità

‘MUSICHE’, IL RITORNO

E' ritornata alla grande dopo due anni di stop forzato,
la rassegna 'Musiche', organizzata dalla Proloco locale
con la supervisione artistica di Moreno Mastella,
meglio conosciuto come Roy Mastega contrabbassista
sambonifacese, e il patrocinio del Comune di San
Bonifacio. Il primo dei due appuntamenti si è svolto
domenica 27 febbraio alle ore 17 al Cinema Teatro
Centrale e ha contato sulla partecipazione di Alan Farrington con la band 'No Smoking Quartet' che hanno
proposto un'elegante ed energetica contaminazione tra
swing e grooves contemporanei firmati da compositori
del calibro di Gershwin, Porter, Ellington, Berlin con
più recenti ma immortali composizioni di autori come
Lennon e McCartney, Stevie Wonder, Paul Simon,
James Taylor. Prossimo appuntamento, domenica 27
marzo con 'Titti Castrini Quartet' , composta dalla stessa Titti Castrini alla fisarmonica e voce, Davide Veronese alla tromba e voce, Teo Ederle al basso acustico e
Cesare Valbusa alla batteria e percussioni. Con loro
verrà intrapreso un viaggio musicale da New Orleans
alla canzone d'autore del primo periodo del '900, tra
atmosfere gitane e ballate popolari, caratterizzate dalla
fisarmonica. Ingresso libero, nel pieno rispetto della
normativa anti-covid vigente.

numero di cittadini». Un
appello spesso ripetuto dal
comitato che senza perdersi
d'animo si dedica con passione alla propria mission, e
chiarisce le problematiche
per le quali si batte: «Basta
alle visite, che a causa dei
biblici tempi di attesa vengono dirottate alla voce 'a
pagamento'; basta alle troppe incombenze burocratiche
per i medici di base e alla
poca trasparenza dei dati
economici dell'Ulss 9 - concludono - Non dimentichiamo poi, tutte le criticità legate al CUP». Il prossimo
incontro con il pubblico,
come informa il Comitato, si
dovrebbe tenere a San Giovanni Ilarione, verso la fine
di marzo.

Alan Fattington

Titti Castrini

Roy Mastega

Alan Farrington, nato in
Inghilterra, ma residente da
anni sul lago di Garda, è un
cantante di enorme talento
che con la sua voce stupenda ha partecipato anche alla
prima edizione di The
Voice Senior, il talent di
casa Rai condotto da Antonella Clerici su Rai Uno
che vede sfidarsi cantanti
over 60.Domenica 3 aprile
2022 ore 16.30, 'Pinocchio'
di Carlo Collodi con il
Patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, scritto e diretto da
Lorenzo Bassotto. Cosa
accadrebbe se le porte della
fantasia avessero come
unica barriera le ante dell'armadio? Un modo per
ricordarci che occorre davvero poco per creare mondi
fantastici e nuove storie.

U – BRAIN ACADEMY ®
U – Brain Academy® si
trova presso Località Villabella, 24/D di San Bonifacio, ed è un Centro educativo formativo che si occupa della persona unendo
Umanità – Mente – Creatività e creando offerte educative formative per bambini, adolescenti, adulti e
anziani. Un’ intera area si
occupa dell’aspetto scolastico, si offre un servizio su
misura e unico nel territorio con un’equipe formata
da psicologhe e tutor DSA
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento).
Sono presenti percorsi di
valutazione e diagnosi
DSA e di ADHD (Disturbo
dell’attenzione e iperattività) a seguire è previsto un
percorso personalizzato di
Potenziamento Scolastico
con mantenimento lungo
il percorso scolastico. Con
le nostre tutor trovi disponibilità dal lunedì al venerdì nell’orario pomeridiano
e suddivisi per fascia d’età:
gruppo compiti e metodo
di studio con lezioni di
tutte le materie; al fine di
preparare verifiche e inter-

rogazioni. In U-BRAIN Academy® trovi una psicomotricista per lavori in piccoli
gruppi o percorsi individuali. Attraverso il movimento avviene l’apprendimento è quindi una figura
importante che accompagna la parte teorica, lavorando sia da un punto di
vista motorio sia emotivo.
U-BRAIN Academy ha attivo uno sportello di supporto alla genitorialità e per i
ragazzi/e che hanno biso-

gno di un accompagnamento per l’orientamento
scolastico.
In U-BRAIN Academy® trovi
un vero e proprio palcoscenico con 100 posti, un
palco utilizzato per i Corsi
di Teatro per bambini,
adolescenti e adulti.
Sono presenti percorsi in
gruppo con madrelingua
per inglese e tedesco –
anche per i commerciali di
aziende. Abbiamo inoltre
referenti di lingua anche

per Russo, Francese e Spagnolo.
Al completo di tutti gli
strumenti
tecnologici
(megaschermo, impianto
audio e video) della sala è
possibile affittarla per
feste di compleanno, per
scuole di ballo e classi
yoga.
U-BRAIN Academy® ha
l’obiettivo di rendersi nel
territorio un luogo trasversale alle esigenze della
persona per cui sono stati
adibiti degli spazi al mattino in cui anziani con
demenza senile autosufficienti possano incontrarsi
in un gruppo di pari e
accompagnati da un team
di professionisti spendere
del tempo formativo di
qualità: lettura del giornale, giochi di memoria, recitazione e canto, mantenimento cognitivo. Un luogo
di aggregazione per vincere una solitudine e portare
ancora ricchezza e bellezza
a questa età.
Per ogni info chiama o
scrivi: 0458943058 –
info@u-brain.it

La Compagnia Battipalco,
associazione culturale con
sede a Monteforte d'Alpone, nata nel 2012, in collaborazione con il comune di
San Bonifacio, propone per
la primavera 2022 la rassegna 'Favole a Teatro', cartellone di tre spettacoli di
teatro per bambini dai 3 ai
10 anni, che per la qualità
delle favole narrate possono essere apprezzati da
tutta la famiglia. 'Favole a
Teatro', nasce
dalla convinzione che il
teatro per le
giovani generazioni sia uno
straordinario
mezzo di crescita e di sviluppo. L'evento, il primo del
suo genere nel
territorio di
San Bonifacio, è organizzata in esclusiva per il Comune di San Bonifacio. La
rassegna si svolge nel Teatro Centrale, in via Marconi 5, a San Bonifacio; uno
spazio che può accogliere
fino a 800 spettatori e offrire un intrattenimento di
qualità. Il teatro è un luogo

magico per i piccini. E'
pieno di fascino, è un po'
misterioso, è un luogo in
cui si può assistere a spettacoli incredibili e vedere
attori in carne e ossa che
interpretano storie straordinarie capaci di far sognare,
ridere, emozionare. «Portiamo i bambini a teatro,
facciamogli sperimentare
le 'favole dal vivo' create e
vissute da attori, - esprime
l’assessore alla Cultura
Cristina Zorzanello, principale promotrice
della
Rassegna
Anche i piccoli potrebbero appassionarsi a questa
realtà, che in
questi ultimi
due anni è
diventata per
loro una grande sconosciuta. - prosegue e conclude la
Zorzanello - Ciò che portano a casa i bambini non è
solo un’ora di divertimento e socializzazione, ma la
capacità di riflettere sulle
diversità che fanno parte
del mondo e della vita».

Appuntamento
nel teatro
centrale
di via Marconi

Programma

Domenica 6 marzo ore 16.30: 'Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi', scritto e realizzato da Giovanna Digito. Una storia bella per tutta la famiglia fatta di ricche
atmosfere e ambientazioni magiche abitate da principesse, principi, incantesimi, animali parlanti, castelli
fatati, boschi tenebrosi. Scenari dell’esistenza umana
che incitano al coraggio nell’affrontare gli ostacoli
spesso necessari per crescere. Domenica 20 marzo alle
ore 16.30, la compagnia Battipalco di Monteforte d'alpone presenta: 'Un capo per il bosco', di e con Elena Dal
Cerè e Mauro Benati. Due 'racconta-storie' di ritorno da
un lungo viaggio portano il racconto di un fatto avvenuto nel Bosco delle storie appese, dove ci sono animali sempre in lite. Lo spettacolo, pur nella sua semplicità, vuole indagare il rapporto con la diversità, con le
qualità e i difetti che caratterizzano ognuno, nell'ottica
di un luogo/mondo da condividere e dove ognuno
possa, a suo modo, essere felice.
Domenica 3 aprile 2022 ore 16.30, 'Pinocchio' di Carlo
Collodi con il Patrocinio della Fondazione Nazionale
Carlo Collodi, scritto e diretto da Lorenzo Bassotto.
Cosa accadrebbe se le porte della fantasia avessero
come unica barriera le ante dell'armadio? Un modo per
ricordarci che occorre davvero poco per creare mondi
fantastici e nuove storie.
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CRONACHE di Soave

EVENTI SUL TERRITORIO. Molti appuntamenti previsti per la primavera
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ROMA. Sono andate in scena lo scorso 28 febbraio le celebrazioni ufficiali

Pioggia di iniziative Lira ed Euro in trionfo

Tante le iniziative rivolte sia
agli abitanti che ai turisti:
dal trenino turistico, alle
tante mostre d’arte organizzate da VeronAutoctona Arte in Parco presso la Sala
civica piazza Antenna e grazie a Soave in Arte presso la
chiesa dei Domenicani.
Mostre che vedranno avvicendarsi molti artisti locali,

ma anche provenienti da tutta
Italia. Ogni terza domenica
del mese immancabile l’appuntamento con il Mercatino
dell’Antiquariato, completato da altre domeniche con i
mercatini degli Antichi
Mestieri, tutti organizzati
dalla Pro Loco. Un fitto programma di iniziative per i più
piccoli e per i grandi è previ-

Alice Zago

Lunedì 28 febbraio a Roma
si sono svolte le 'Celebrazioni ufficiali della Lira italiana
e l’Euro'. Mara Venier,
popolare conduttrice televisiva di 'Domenica In' e
madrina della manifestazione, ha inaugurato la kermesse alle ore 12.00, con un
simbolico lancio di vecchie
monete in Lire nella Fontana
di Trevi, ripetendo il gesto di
Alberto Sordi nella stessa
data di vent’anni fa, era il 28
febbraio 2002. Veneziana di
nascita e romana di adozione, Mara Venier è il simbolo
di una trait-d’union tra le
città di Roma e Venezia,
dove nel 1472 venne coniata
la prima Lira della storia italiana. Alla manifestazione
era presente anche una delegazione proveniente da
Soave, composta dal sindaco

sto anche al Parco Zanella
organizzati da VeronaAutoctona e Fuori Nota.

Il Programma

Dal 9 al 25 aprile si terrà una straordinaria esposizione di sculture dell’artista di Montagnana, Franco Trevisan, nella Chiesa dei Domenicani, in piazza Grani, e nel cortile e porticato del Comune. Il 10 aprile si svolgerà la tanto attesa gara ciclistica alla sua 78° edizione, la Vicenza-Bionde, con partenza da Soave. Ma tante altre le iniziative che, in collaborazione col Comune, la Pro Loco e le associazioni soavesi stanno organizzando nel
borgo, fino a Maggio e oltre: con musica, teatro, sport ed enogastronomia. Tutto è pronto, infatti la terza domenica di maggio ci sarà la tradizionale 'festa medioevale del vino'
organizzata dalla Pro Loco di Soave. Enoteche e cantine saranno sempre aperte. La visita al Castello resta la tappa irrinunciabile per i turisti che amano la storia e l’architettura,
ma anche per il suggestivo paesaggio collinare, meta ambita di ciclisti e per chi vuole
respirare aria buona in libertà, come il percorso 'La Vecia via della lana'. Per informazioni rivolgersi allo Iat Est Veronese, allo 045.2240250.

AVIS DI SAN BONIFACIO
La sezione Avis di San Bonifacio la
cui sede si trova in Via Cesare Battisti 7, è nata ufficialmente il 6 gennaio del 1962 per volontà di un gruppo
di amici. Da quell'anno si sono succeduti vari presidenti, e ognuno ha
portato l'Avis di San Bonifacio ai
livelli attuali, con un bagaglio esperienziale che non ha eguali. L'attuale direttivo è in carica da Aprile 2021, e per la prima
volta dalla sua fondazione, ora c'è una presidente donna che si chiama Marilena Rigodanza. Inoltre quest'anno l'associazione festeggia il 60imo anno dalla sua fondazione, pandemia permettendo. «Malgrado le difficoltà legate all'emergenza sanitaria - spiega la Presidente -, Il 2021 è stato un anno proficuo, pieno di soddisfazioni. E anche se la pandemia
ha limitato le nostre iniziative e collaborazioni con altre sezioni Avis, in particolare con
quella di Soave, la risposta dei donatori alle continue richieste di sangue è stata encomiabile, visto che abbiamo chiuso l’anno 2021 con 96 donazioni in più rispetto al 2020, anche
di plasma iperimmune – e Rigodanza aggiunge -: ringrazio quindi il direttivo, perché senza
la loro continua e puntuale collaborazione non avremmo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati». Anche il numero degli aspiranti donatori è cresciuto, e questo fa ben sperare nel futuro delle donazioni e nel ricambio generazionale. «Purtroppo la difficoltà maggiore è trovare giovani che partecipino all’attività dell’associazione e che quindi facciano
parte del direttivo». Anche per l’anno scolastico 2021-2022 nonostante la pandemia, l'Avis
di San Bonifacio è presente nelle scuole elementari e medie del territorio, aderenti al Progetto Scuola Regione Veneto, grazie all’incontro tra alunni e operatori specializzati, per
parlare di solidarietà e di aiuto ai più bisognosi. «I nostri scopi associativi e Il nostro impegno, sono quelli di sensibilizzare le persone a diventare donatori di sangue, promuovere il
volontariato e la donazione periodica del sangue - chiude la Presidente - Essere il presidente di questa associazione è un grande onore, è una missione».

Avis festeggia l’8 marzo

La festa della Donna è stata celebrata in collaborazione con l’Avis di Soave, con
l'omaggio di una mimosa a tutte le donatrici di sangue che si sono presentate proprio
l'8 marzo al Centro Trasfusionale di San Bonifacio, e al personale infermieristico.

Gaetano Tebaldi e da altri
esponenti della giunta,
accompagnati dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, storico del territorio e delle sue tradizioni. La
presenza di Valdegamberi e
di Tebaldi è riferita al fatto
che Soave erigerà quest’an-

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al
mondo sarà ancora protagonista delle
‘Celebrazioni Ufficiali della Lira e dell’Euro’, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da
AEREC – Accademia Europea per le
Relazioni Economiche e Culturali – con
l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo
e del Comune di Venezia ‘Celebrazioni
1600 anni’. Media partner l’agenzia di
stampa ANSA. In una piazza di Fontana

no un grande Monumento
alla Lira Tron, la prima lira
della storia italiana, realizzato con il particolare e pregiato marmo giallo di Lessinia,
di cui il consigliere regionale Stefano Valdegamberi è
stato promotore e sostenitore.

di Trevi trasformata in un teatro a cielo
aperto, verranno lanciati gruppi di palloncini con il tricolore e l’azzurro della
UE, contenenti i messaggi scritti dai
bambini di tante scuole italiane, tra cui
Piemonte, Lazio, Puglia e Veneto.
All’evento parteciperà don Pietro Sigurani, ‘sacerdote degli ultimi’, il quale si
augura che dalla Fontana “possa nascere
una sorgente di dignità per chi vive in
condizioni disagiate”.

IL POETA GRATO A SOAVE
Durante la mattinata del 19
febbraio, il poeta soavese
Enrico Ferro, ha comunicato: "Ho avuto il grande
onore di consegnare la poesia 'Ti Amo Soave' all'Amministrazione. - prosegue
Ferro con enorme soddisfazione - È stata una forte
emozione leggerla davanti
al vicesindaco Alice Zago,
alla consigliere Sonia Vezzari e al sindaco Gaetano
Tebaldi". Poi l'uomo commosso rivela senza freni:
"Questa poesia è nata da
quell'amore che mi lega al
mio bellissimo paese natio, spero di avergli reso il giusto onore". Una copia della
poesia è stata riservata altresì al consigliere nonché amico del poeta, Angelo Dalli
Cani che non ha potuto presenziare all'evento. Al termine Ferro precisa: "Ho scelto
di consegnarla all'amministrazione soavese in quanto in questi anni, ha sempre
dimostrato di essere composta da persone che mi hanno dimostrato una forte sensibilità ed umanità. Grazie".

Ecco la poesia:
Ti Amo Soave
Amo Soave,
quel dolce sapore di foglia
che l'autunno si porta.
Un fiume, chiamato Tramigna,
ne valica il cuore
perforandolo di vita e di portanza.
Amo Soave,
quel paesaggio campestre
che porta al Tenda,
quel monte che sostiene il castello
che dall'alto tutti accompagna e guarda.
Qui ho passato la mia giovinezza
e dei miei amori,
dei miei rimpianti,

SOAVE, IL BORGO DEI BORGHI
Siete pronti a entrare nel vivo della gara di questa nona edizione del 'Borgo dei Borghi' 2022? Allora votate, votate, votate. Ma come si fa? Dal 13 marzo sul sito della Rai 'borgodeiborghi' è pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 borghi in concorso. Questa quindi è la pagina che invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito, in
questo caso la bella e caratteristica Soave. Per farlo c'è tempo fino a domenica 3 aprile alle 23.59. E' possibile esprimere
1 voto e una sola preferenza al giorno, dalla propria mail, e gratuitamente. Votare è importante! Se ci tenete al vostro borgo
preferito, fatelo tutti i giorni! Il vincitore, ossia il più bel borgo d'Italia di questa edizione, verrà decretato domenica 17
aprile 2022 in prima serata su Raitre.

la terra s'è nutrita
crescendomi attorno
mentre io crescevo in essa.
Amo Soave,
quel profumo settembrino di mosto
con piazza dei grani vestita a festa
un tarassaco che lancia i suoi frutti nei
campi
quel suono di rana che danza nel fosso.
Ti amo Soave,
dolce luogo natio
ed anche se il tempo mi dice
beffardo, ridendo
“Tutto passa, scorre e da me vien consumato”
in cuor mio lo so che l'amor per te,
a lui perdura.
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CRONACHE di Lavagno, Monteforte, Cazzano

VARIANTE ALLA SP10. ILLASI E COLOGNOLA. La preoccupazione del sindaco di Lavagno

Un ponte da spostare
C'è da spostare un ponte! In
merito alla notizia di grande
richiamo circa la presentazione del 22 febbraio a Illasi, del progetto definitivo
del lotto della variante alla
SP 10 nei territori di Illasi e
Colognola ai Colli, il sindaco del comune di Lavagno,
Marco Padovani, sebbene
contento della decisione
presa da chi di dovere, ha
esternato una certa preoccupazione con queste parole:
«Il progetto, depositato nei
giorni scorsi per la valutazione d’impatto ambientale,
necessaria alla successiva
approvazione, prevede un
nuovo tratto, in tutto circa
quattro chilometri, tra località Olmo di Illasi e la provinciale 37 'del Soave', nel
territorio di Colognola ai
Colli. La strada, che si innesterà a sud sulla Sp 37 in
corrispondenza dell’esisten-

te rotatoria di via Carrozza,
richiederà la realizzazione
di controstrade e di due
nuove rotonde di collegamento: una in via Donzelli-

no e una all’innesto con la
Sp 37/a in località Olmo. precisa il Sindaco - L’opera
più complessa, dal valore di
1,2 milioni di euro, sarà il

nuovo ponte sul torrente
Illasi al Donzellino. Su questo punto, a nome dell'Amministrazione Comunale di
Lavagno ho presentato una
controproposta di spostare il
ponte più a nord, all'altezza
della via Santa Giustina». E'
quindi chiara la preoccupazione che l'innesto in zona
Donzellino possa diventare
una scorciatoia per raggiungere la tangenziale sud, passando dalle quattro strade in
direzione San Giacomo. «Se
così fosse, - conclude Padovani - la situazione della
viabilità a Lavagno, già ora
molto pesante, diventerebbe
insostenibile». L’illustrazione del tracciato e dell’iter
per l’avvio dei cantieri è
avvenuta nel contesto della
Conferenza dei Servizi
istruttoria con i Comuni
interessati e gli altri enti
competenti.

MONTEFORTE D’ALPONE. Grande successo per la manifestazione gli scorsi 26 e 27 febbraio

Carnealon de l’Alpon
Che successon, el Carnealon de L'Alpon! Sabato 26 e
domenica 27 febbraio scorso, il comune di Monteforte
d'Alpone è stato rivestito da
una scia di colori e allegria,
grazie alla tradizionale festa
di carnevale montefortiana.
I commercianti locali hanno
messo in palio tanti fantastici premi per la mascherina
più bella, facendo tanto felici i bimbi. Mentre per quanto concerne il Comitato
Commercianti e Attività
produttive Monteforte d’Alpone, ecco una bella sorpresa per coloro che hanno
pubblicato sulla pagina FB
del comitato, le foto con le
figure del Carnevale nelle
piazze di Monteforte, Bro-

gnoligo e Costalunga, e che
hanno ricevuto il maggior
numero di 'Like'. A intrattenere i partecipanti, l'anima-

tore Paolo Somaggio di
Radio80. Per l'occasione è
stato allestito un gazebo per
i nuovi tesserati Pro Loco

per l'anno 2022, ora più che
mai in aumento. «Un fine
settimana dove ci siamo
divertiti un sacco, ed è tutto
merito dei tantissimi cittadini presenti che hanno
reso unico il nostro Carnevale - spiega il direttivo
della Pro Loco di Monteforte-. Un ringraziamento
va ai volontari della Pro
Loco sempre in prima
linea, e all'Amministrazione - conclude il direttivo Grazie anche al Re del Torbolin che con la sua corte
ha fatto un bel casino, ma
così deve essere». Ma
attenzione, il carnevale non
finisce qui: prossimo
appuntamento, il 14 maggio.

CAZZANO DI TRAMIGNA. Il messaggio dell’Amministrazione Comunale per la pace

Un no alla guerra
Il Sindaco del comune di Cazzano di Tramigna e tutta
l’Amministrazione Comunale, nello spirito dell’Art. 11
della Costituzione Italiana la sindaca Maria Luisa Guadin,
con grande rispetto ha recitato: ‘L'Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, condanna il conflitto ed esprime solidarietà e vicinanza
ai nostri connazionali presenti in Ucraina, ai cittadini vittime della guerra, a tutte le persone che stanno subendo perdite, danni fisici, economici, psicologici e morali’. Un
modo chiaro di dimostrare che anche il piccolo comune di
Cazzano di Tramigna, scandisce il suo messaggio: 'No alla
guerra! Si alla Pace!'.

CAZZANO DI TRAMIGNA. Nuovo portale Istituzionale
Con l'intento preciso di evitare lunghe e snervanti attese, nonché pericolosi e ancora vietati assembramenti agli sportelli degli uffici Comunali di Cazzano di Tramigna, i cittadini possono prenotare il
proprio appuntamento con un semplice click, scegliendo autonomamente il giorno e l’orario preferito. Tutto questo grazie al nuovo portale che si trova sul sito comunale www.comune.cazzanoditramigna.vr.it , e alla nuova App istituzionale ‘CazzanodiTramignaAPP’ scaricabile su Apple Store e su
Google Play. Come funziona? Basta che il cittadino selezioni l’ufficio e la tipologia di appuntamento che desidera, ad esempio Certificazione, Residenze, Carte d’identità, TARI, IMU, e quant'altro;
selezionare data e ora, inserire i dati personali. A questo punto il sistema invierà una mail di conferma al cittadino e all’operatore dell’agenda selezionata.
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100 DONAZIONI DI SANGUE

Un super applauso a Stefano Pasetto, che ha raggiunto il traguardo delle 100 donazioni di sangue. La
comunicazione è giunta in questi giorni dalla Fidas
sezione di Lavagno, che con grande entusiasmo e soddisfazione ha postato la foto del signor Pasetto sui
social media. ‘Basta poco, che ce vò?' recitava con
semplice ironia, un famoso spot con protagonista l'attore comico tarantino Giobbe Covatta che raccontava
la realtà dell'Africa. E basta davvero poco, una mezz'oretta del proprio tempo per fare un gesto nobile, un
gesto che serve a salvare una vita. Anche i donatori
sono eroi del nostro tempo, ma non servono superpoteri per donare il sangue, basta essere dotati di buona
volontà, di un pizzico di altruismo condito con una
spruzzata di sensibilità, e buona salute. Fare una donazione di questo tipo non costa nulla e grazie alla meritocratica legge del contrappasso, in questo caso, ti dà
tanto.

MONTEFORTE. Servizi Sociali

Come già anticipato dall'assessorato ai Servizi Sociali e
dall'Ufficio preposto alla Cultura del comune di Monteforte d'Alpone, l'Amministrazione invita residenti e non,
a partecipare alla interessante e lunga serie di 'Incontri
del venerdì'. Si tratta di appuntamenti rivolti all'arricchimento personale, piuttosto che all'approfondimento culturale, strettamente correlati alla storia e alla tradizione
del Comune e della vallata d'Alpone. Gli eventi che si
svolgeranno presso la Baita degli Alpini di Monteforte,
sono iniziati il giorno 11 marzo scorso con 'La condizione della donna nella prima Guerra Mondiale', argomento
di grande attualità, non solo perché ha trattato il delicato
tema del ruolo delle donne nella società, ma altresì è
stato proposto vicino alla data in cui si commemora la
Giornata internazionale dei diritti della donna, evento
che, come ha spiegato l'Onu, risale al 1909 quando a
New York si tenne il primo Women's Day. Il prossimo
appuntamento con la cultura locale, sarà venerdì 18
marzo alle ore 15.30 con 'La storia sui muri', che vedrà
come relatore il professore Massimiliano Bertolazzi.
L'ultimo appuntamento si svolgerà il 17 giugno prossimo. L'ingresso è libero, e in nome della sicurezza sono
obbligatori mascherina e Green pass.
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CARNEVALE & TRADIZIONI. Villa Aquadevita ha fatto da cornice all’evento

DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA

Gemellaggio in maschera

Così la Pro Loco
riprende l’attività

Nella suggestiva cornice
della sala ‘Maria Spezia’ di
Villa Aquadevita, si è tenuto
un gemellaggio speciale.
Coinvolti nel sodalizio sono
state le maschere colognolesi
Conte e Contessa de Bisis
con Maggiodomo e Madonna
Verona, la maschera che raffigura la ricchezza e lo splendore della città di Verona. Il
frutto di questo gemellaggio
si è potuto assaporare proprio
durante la sfilata del Venerdì
Gnocolar dove i Conti di
Colognola hanno sfilato a
fianco di Madonna Verona
tra le prime maschere del
festoso corteo che ha attraversato la città. Un'opportunità «di maggiore visibilità
per le nostre maschere e per
far conoscere sempre più il
paese» ha commentato Enrico Martelletto, assessore alla
valorizzazione del territorio
che ha fortemente voluto
questo gemellaggio. L'iniziativa è stata ratificata alla presenza di Papà del Gnoco, di
una delegazione del comitato

provinciale del Carnevale
con il suo presidente Loretta
Zaninelli e di quello del Bacanal del Gnoco, presieduto da
Valerio Corradi anch'egli in
sala. Con loro c'erano, oltre a
Martelletto, anche il sindaco
Giovanna Piubello e altri
amministratori. L'assessore
ha sottolineato anche la
valenza sociale del carnevale:
«Partecipando attivamente
agli eventi carnevaleschi, mi
sono reso conto di quanto
bene si possa fare agli altri
con le maschere, perché il
carnevale non è solo far festa:

è regalare sorrisi ai bambini,
beneficenza e impegno sociale quando le maschere si
recano dagli anziani nelle
RSA e da persone con disabilità nei centri diurni, ricevendo un'accoglienza che scalda
il cuore. Inoltre – ha riferito –
carnevale è anche valorizzazione, perché le maschere e
le manifestazioni vengono
spesso legate ai prodotti del
territorio, come nel caso dei
nostri Conti de Bisis, contribuendo alla promozione delle
nostre eccellenze e portando
benefici all'economia. Per
questo ho voluto, col sindaco
Piubello, farmi promotore di
questo gemellaggio tra le
nostre maschere e Madonna
Verona, storica figura del
carnevale veronese. Un legame che può assumere connotati quasi storici – ha spiegato – poiché al tempo della
Repubblica
Serenissima,
infatti, i Bisi del Doge erano
apprezzati dalla nobiltà scaligera, impersonificata da
Madonna Verona in una rivisitazione tra mito e storia».
Per l'occasione i Conti de
Bisis hanno ripercorso la sto-

ria delle maschere tipiche
della tradizione colognolese,
istituite 22 anni anni fa e da
allora sempre impersonate
con disponibilità ed entusiasmo da Giandomenico Businaro e dalla moglie Natalina
Todeschini. Sono stati proprio il Conte e la Contessa
De Bisis a consegnare la
commenda alla prima cittadina Piubello, all'assessore
Martelletto e a Madonna
Verona che si è detta «felice
di sancire un gemellaggio
con una maschera rappresentativa di un prodotto della
terra veronese». La cerimonia del gemellaggio si è
dovuta tenere senza la presenza del pubblico: «Purtroppo l'emergenza Covid non ci
ha permesso di condividere
con i cittadini questo
momento di festa – ha sottolineato il sindaco Giovanna
Piubello – ma speriamo davvero in un prossimo futuro di
poter festeggiare tutti insieme, magari con una sfilata in
paese, così come avveniva
prima della pandemia».
Daniela Rama

PIEVE. Il ministro alla Disabilità Erika Stefani ha elogiato l’operato dell’Associazione

Una visita speciale per ‘La Grande Sfida’
Ricevere gli apprezzamenti
da un ministro per il proprio operato non capita
tutti i giorni, men che meno
avere un rappresentante del
governo in Val d'Illasi. È
accaduto a Colognola ai
Colli dove il ministro della
Disabilità Erika Stefani ha
visitato la struttura che a
Pieve ospita l'associazione
‘La Grande sfida’, impegnata da anni nella promozione dell'inclusione di persone con fragilità, coinvolgendo giovani da tutto il
Veronese e da qualche
paese del Vicentino. Il
Ministro, che al suo arrivo
ha espresso parole di elogio
per il luogo dove a Cadellara, nella tenuta di Villa
Turco Maffei dei padri
Stimmatini, è ospitata l'associazione, si è intrattenuto
con il presidente Roberto
Nicolis, con gli operatori, i
ragazzi, i genitori e parenti.
Erano presenti anche la
vicepresidente del Consiglio Regionale Elisa De
Berti e il sindaco di Colognola ai Colli Giovanna
Piubello che hanno ascoltato la relazione del presidente sulle attività de La Grande Sfida. Nicolis ha anticipato a Erika Stefani il progetto di ricavare nella sede

un appartamento in cui i
ragazzi che hanno concluso
un percorso apposito di formazione, possano fare
l'esperienza di vivere in
autonomia. Con l'aiuto di
vari video, è stato illustrato
nel dettaglio al ministro il
progetto ‘Anch'io sono
capace – negozi senza barriere’, che negli scorsi anni
ha visto cimentarsi giovani

con disabilità in attività
lavorative in negozi, bar,
ristoranti e banchi di Verona. L'iniziativa ha avuto
esiti molto positivi, lasciando soddisfatti non solo i
giovani che vi hanno partecipato ma anche gli esercenti, che hanno potuto
instaurare con loro relazioni
collaborative significative.
Erika Stefani è stata messa

al corrente anche della
manifestazione ‘La Grande
Sfida international’ che si
tiene nel centro di Verona
coinvolgendo in attività
sportive ragazzi, artisti e
atleti con disabilità sia italiani che stranieri. La prossima edizione si terrà il 10
e 11 settembre 2022.
La ministra è rimasta piacevolmente colpita da questa
realtà che, come ha sottolineato il sindaco Piubello,
«attua un servizio importante e concreto per i ragazzi e per le loro famiglie».
Prima di lasciare la sede de
‘La Grande Sfida’ ha
dichiarato soddisfatta: «Qui
si fa un'integrazione vera,
facendo incontrare realtà
sociali e civili, e creando
alleanza. Sto cercando di
sensibilizzare il mondo dell'impresa a entrare nella
realtà della disabilità. Voi
siete stati capaci di creare
una rete coinvolgendo singole imprese in una progettualità comune. Le aziende
devono arrivare a considerare qualificante l'investimento nel mondo della
disabilità,
un
valore
aggiunto che aumenta l'appetibilità sul mercato».
D.R.

Dopo due anni di pandemia
che ne hanno limitato l'operato, la Pro loco di Colognola ai Colli riprende la propria attività di promozione e
valorizzazione del territorio. Ad avere in cantiere
nuove iniziative è il nuovo
direttivo fresco di elezione e
presieduto dal presidente
Alfonso Avogaro, una
riconferma voluta dal direttivo all'unanimità. Le cariche sono state
assegnate
e
ratificate nel
corso di una
assemblea
pubblica aperta
a tutta la cittadinanza, a cui
hanno preso
parte
anche
l'assessore alla
valorizzazione del territorio
Enrico Martelletto e la consigliera comunale di maggioranza Maira Salvagno. I
nuovi membri dell'esecutivo
della Pro loco, oltre ad Avogaro, sono Loris Solfa,
Erika Ala,
Gianpaolo
Zumerle, Diego Tedesco,
Rino Provolo, Albino Soriato, Graziella Possente, Pier
Daniele Dalle Rive e Dome-

nico Businaro. La Pro loco è
così pronta a ripartire, recuperando eventi e proposte
che negli ultimi due anni il
Covid ha congelato. L'assessore Martelletto ha «percepito una decisa voglia di
ripartire e di tornare a darsi
da fare per il nostro paese
dopo questi due anni di
stop. Tra i volontari presenti, 10 sono stati eletti per il
direttivo
(incluso Avogaro, ndr), ben
oltre il minimo
richiesto di 7
componenti:
una dimostrazione concreta
di attaccamento al territorio
e della volontà
di contribuire
alla promozione di Colognola e delle sue
eccellenze. A nome dell'Amministrazione
Comunale
auguro buon lavoro al direttivo e al presidente e – conclude – assicuro la massima
disponibilità nel collaborare
per la valorizzazione del
nostro Territorio. Siamo già
al lavoro per le prossime
iniziative».
D.R.

Il nuovo
direttivo
ha in cantiere
molte
iniziative

OPERE PUBBLICHE. La variante

I lavori sulla Sp10
in attesa di realizzazione

E' vero che il tempo scorre
veloce, anche troppo, ma
per poter vedere gli automezzi percorrere la Sp 10,
bisognerà attendere ancora
qualche anno. Infatti in
base al cronoprogramma
delle opere, a quanto pare la
realizzazione della variante
della Val d'Illasi che costeggerà il Progno, è prevista
tra la fine del 2026 e l'inizio
del 2027. Attualmente la
strada ad alto scorrimento
lunga ben 4 chilometri, si
trova nel bel mezzo del centro abitato, rendendo l'aria
decisamente pesante. La
nuova provinciale, che
snellirà anche il traffico,
coinvolgerà il comune di
Colognola ai Colli. E' palese che nel frattempo sarà in

azione la macchina burocratica per l'approvazione
dei progetti definitivi, le
attività espropriative previste per il 2023, e l'affidamento all'appalto con
annesso e successivo avvio
dei cantieri. Alla vasta
opera serviranno almeno 4
anni quindi, per essere realizzata, ma si pensa già ad
un prolungamento della
variante nord. Dagli studi
fatti, si presume che il tratto
stradale dovrebbe ricevere
circa 10 mila automezzi al
giorno, dando un pò di
respiro ai cittadini che risiedono a La Calle, Decima,
San Zeno e la zona nord di
Colognola ai Colli. Il costo
dell'opera è stato stimato in
21,8 milioni di euro. C.N.
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IL DONO DI ALESSANDRO RUFFO. L’artista ha consegnato al Comune la riproduzione dello stemma

Un regalo speciale
Se un tempo la Sagra di San
Mattia era sinonimo anche
della tradizionale esposizione d’arte di numerosi
quadri di pittori locali, allestita in ambienti interni,
l’edizione 2022, nel rispetto del protocollo di prevenzione, ha visto invece
un’originale rassegna a
cielo aperto lungo le vie
caldieresi che ha portato in
paese l’atmosfera parigina tipica di Montmartre. A
questa novità, si è aggiunto
uno speciale cadeau fatto
dall’artista
Alessandro
Ruffo al Comune. Questo

pittore ha donato, infatti,
una riproduzione dello
stemma comunale eseguita
su legno in chiaroscuro,
attraverso una tecnica particolare detta pirografia.
L’opera presenta due spade
simbolo delle battaglie che
a Caldiero si sono svolte tra
gli eserciti napoleonici ed
asburgici tra il 1796 ed il
1813. «Ringraziamo l’artista Sandro – ha affermato il
primo cittadino Marcello
Lovato – che ha dimostrato
il suo affetto per Caldiero
ricordandoci lo stretto legame esistente tra il paese e

l’arte e consegnandoci un
messaggio importante che
si alza in questo periodo in
cui la guerra sta sconvolgendo l’est europeo: le
spade di Caldiero sono
rivolte verso il basso a
significare la volontà di
pace. Il pensiero va inoltre
– ha concluso Lovato –
all’amico pittore Antonio
Gonzato, scomparso prematuramente nel 2018, che
ha ininterrottamente organizzato durante la Sagra la
mostra di pittura per tanti
anni».
Daniela Rama

Un tributo a Villy in onore delle vittime ucraine

un mazzo di fiori sulla
tomba del partigiano Villy
per testimoniare come a
pagare la follia della guerra

siano soprattutto i giovani e
le persone semplici. Villy
infatti – ha ricordato Lovato
– era nato in Ucraina e ha

combattuto per l’Unione
Sovietica morendo per la
libertà di noi italiani a Gombion nel 1945».
Il partigiano sovietico Vladimir Tulisko, il cui nome di
battaglia era Villy, morì
nella frazione di Caldiero a
75 anni, ed è diventato un
simbolo attinente ai principi
di libertà e fratellanza. Per
l'occasione il municipio
della cittadina termale è
stato illuminato con i colori
della bandiera ucraina “per
mettere in evidenza il grido
di pace che abbiamo posto
sulle nostre finestre”. Il sindaco ha fatto anche sapere
di aver «contattato le persone ucraine residenti a Caldiero per essere loro vicine.
Quanto dolore nelle loro
parole, quanta preoccupazione...»
D.R.

CALCIO - CALDIERO TERME. La parola al presidente del sodalizio Filippo Berti

I gialloverdi continuano a sognare in serie D
Vuole alzare l'asticella, il
Caldiero Terme del presidente Filippo Berti da 18
anni massimo dirigente dei
gialloverdi. Come tutti noi,
di questi tempi preoccupato
per la situazione della guerra in Ucraina. «Dopo la pandemia del Covid-19 per fortuna di questi tempi, visto la
sensibile diminuzione dei
contagi - dice Filippo Berti è arrivata come una mazzata
il folle progetto del presidente della Russia Vladimir
Putin che sta invadendo
l'Ucraina. Una situazione
che mi amareggia. Che mi
interessa in prima persona
visto che molte aziende
europee fanno affari anche
con l'Ucraina e la Russia.
Diventa più difficile spedire i
nostri macchinari in zona di
guerra e ricevere il pagamento delle nostre commesse.
Speriamo che arrivi prestissimo una tregua e tutto si
risolve con la pace». Il palcoscenico della serie D è
molto ambito non solo dalla
famiglia Berti ma è motivo
di vanto per tutto il paese
delle terme.
«Nella mia vita arriva prima

di tutto il lavoro e la mia
famiglia. Il calcio è pura passione. Gestire un sodalizio
sportivo sopratutto di questi
tempi, di crisi economica
globale, non è facile. Ma
rispettando un budget appropriato per la categoria, senza
spese folli andiamo avanti.
Massima organizzazione ed
ognuno rispetti con responsabilità ed attenzione il proprio incarico, mi fa sentire
tranquillo. Il Caldiero è una
piccola famiglia costituita da
validi collaboratori dal sotto-

scritto fino ad arrivare a chi
taglia l'erba dei nostri terreni
di gioco».
Se analizza l'attuale stagione
2021-22 in serie D, il patron
Berti è soddisfatto: «Stiamo
migliorando il piazzamento
in classifica della stagione
scorsa. Corriamo innanzitutto per mantenere la categoria
per crescere gara dopo gara
con qualità e intensità. Ricordo che eravamo partiti non in
maniera brillante. I meccanismi con il nuovo mister
Tommaso Chiecchi e il suo

L’ACQUA È VITA...
IL SANGUE PURE

La fotografia ‘Vortice’

IL GESTO SOLIDALE. L’amministrazione ha deposto un mazzo di fiori sulla tomba del partigiano

L'Amministrazione comunale di Caldiero, capitanata
dal sindaco Marcello Lovato, ha manifestato la propria
vicinanza al popolo ucraino
in questo momento difficile
che sta caratterizzando la
sua storia. «L’Italia ripudia
la guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie’ recita l’art. 11 della
Costituzione. Per questo
come
Amministrazione
abbiamo voluto esprimere la
nostra preoccupazione per
quanto sta accadendo in
Ucraina in questi giorni.
Esprimiamo la nostra solidarietà – ha dichiarato il
Primo Cittadino – a quanti,
in questo momento, stanno
soffrendo le conseguenze
dell’occupazione militare di
un paese di antiche origini.
Abbiamo così voluto deporre, come Giunta Comunale,

13

staff andavano oleati. Ma poi
dopo la gara persa contro la
compagine delle Dolomiti
Bellunesi, a dicembre dell'anno scorso, c'è stato un fattivo confronto con il Mister
dove lui ha ammesso con
semplicità i suoi errori. E'
siamo ripartiti più forti di
prima con costanza». Il
sogno continua il presidente
Filippo Berti ed i suoi ragazzi sono sempre sul pezzo.
La serie D è una vetrina bellissima.
Roberto Pintore

Premiati alla Fiera di Caldiero i vincitori del 5° concorso fotografico promosso dalla sezione Fidas Verona Terme di Giunone – Caldiero. L’acqua è vita, il
sangue pure. L’ha ricordato la sezione Fidas Verona
Terme di Giunone – Caldiero premiando i vincitori
del quinto concorso fotografico lanciato dall’associazione di donatori. Le premiazioni si sono tenute sabato 26 febbraio, in occasione della Fiera di San Mattia
apostolo, nell’auditorium della scuola Ederle, davanti al sindaco di Caldiero Marcello Lovato e del direttivo sezionale. Il concorso, volto a promuovere il
dono di sangue e plasma attraverso immagini artistiche ed evocative, aveva come tema l’acqua, elemento
caro a Caldiero, paese termale.
I VINCITORI
Si è classificato primo Maurizio Bocchi, con la fotografia ‘Vortice’; per lui, un abbonamento stagionale
alle Terme di Giunone. È arrivato secondo Luciano
Bonazzi con ‘Splash’, che gli è valsa 10 ingressi gratuiti alle Terme di Giunone.
terzo classificato, con ‘Cambiamenti’, Leonardo Rizzotto, che ha ricevuto il premio della sezione Fidas
Verona, una bottiglia di vino rosé con il logo della
sezione disegnato a mano da Andrea Maschi della
Serigrafia Maschi.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina
MANUTENZIONE AUTO, QUALI
CONTROLLI FARE IN PRIMAVERA?
Il freddo e il maltempo invernale hanno messo a dura
prova le automobili fra basse temperature, esposizione alle intemperie e viaggi in condizioni proibitive. Vediamo quindi i controlli da fare in primavera
per una manutenzione auto mirata. Pandemia permettendo, la stagione del risveglio rende più facile
muoversi: il rischio di nevicate scompare a bassa
quota, la strada non si ghiaccia e le temperature salgono. Questo però non significa che l’automobile sia
pronta: i controlli da fare in primavera ci permettono
di rilevare ed eventualmente rimediare ai guasti dell’inverno oltreché di evitare qualche multa. Fra le
prime cose da controllare ci sono i freni e le spazzole dei tergicristalli, ‘maltrattate’ dalle basse temperature e dal sale sparso sulle strade e sollevato dai veicoli che precedono. Questo è uno de perché anche
se non nevica la stagione può presentare precipitazioni abbondanti, che richiedono anche la perfetta
efficienza dell’impianto che spruzza il liquido lavacristalli Importante; è poi pensare alla sostituzione
delle gomme invernali: dal 15 aprile è possibile
smontarle. Anche se il codice di velocità è lo stesso è
comunque opportuno sostituirle con quelle estive perché le gomme invernali soffrono il caldo. È appena il
caso di dire che questa è l’occasione buona per verificare lo stato degli pneumatici e la loro pressione.
Sappiamo che il freddo stressa la batteria che perde
parte della sua forza e nello stesso tempo fa fatica ad
avviare il motore perché l’olio e più viscoso. Se il
controllo della batteria non è positivo, non esitiamo
a sostituirla: anche l’estate la stressa perché le sue
alte temperature aumentano la sua scarica. La stagione della fioritura è anche quella dei pollini e quindi i filtri aria e antipolline vanno controllati ed eventualmente sostituiti, azione assolutamente da non trascurare se qualcuno soffre di allergie.
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ARCOLE. Il progetto prevede l’ampliamento dell’area sacra. La parola al Sindaco

Cimitero in cantiere
Il sindaco di Arcole Alessandro Ceretta non si ferma
mai per rendere sempre più
agevole la quotidianità dei
suoi concittadini. Per questo
motivo ha deciso che il
cimitero locale deve essere
ampliato al più presto, considerata la mancanza di
loculi che sta creando qualche problema. In buona
sostanza saranno ricavati 56
nuovi loculi, 42 cellette
ossario o urne cinerarie e
non da ultimi, 36 posti per le
salme che saranno ubicati
dentro a 6 tombe interrate,
che verranno enucleate
all’altezza del passaggio del
portico. La spesa prevista,
annunciata dalla stessa

Amministrazione arcolese,
per quanto concerne questo
primo progetto, è di circa
193 mila euro. L’esigenza

della realizzazione entro
l’anno di questa opera,
nasce dal bisogno dei cittadini che negli anni hanno

inoltrato parecchie istanze
di sepoltura: «L’ampliamento è un dovere - spiega il
sindaco Ceretta -, e ha il fine
di garantire delle degne
sepolture». L’opera coinvolgerà la zona nord del cimitero: verranno costruite sei
arcate e sei colonne. Inoltre,
come preannunciato, si tratta solo del primo stralcio di
un lavoro di più ampio
respiro. «L’intento in effetti
è quello di realizzare 224
loculi nuovi, 84 urne cinerarie o cellette per la cremazione e 126 posti-salma
all’interno delle tombe
interrate e poste nella parte
interna di 21 arcate», conclude il Primo cittadino.

BELFIORE E IL MELO DECIO
Martin Lutero scrisse: ‘Anche se sapessi che la fine del mondo è per
domani, io andrei ancora oggi a piantare un albero di mele’. Forse il
teologo tedesco ancora non sapeva che una 'mela al giorno toglie il
medico di torno', ma era di certo a conoscenza che questo succoso e
croccante frutto è un vero e proprio simbolo dell'amore e del peccato
originale, della maternità e dell'immortalità. Tra le tante varietà, c'è il
Melo Decio, un'antica prelibatezza dal sapore inconfondibile tipica del
comune di Belfiore che per questo 2022 ha proposto un'ottima iniziativa a favore della promozione del territorio e del loro eccellente prodotto tipico. Si tratta di un progetto che si chiama: 'Adotta un melo',
nato per sostenere gli agricoltori che portano avanti il Presidio Slow
Food del Melo Decio. 'Adotta un melo' offre davvero molteplici e interessanti possibilità, come quella di trascorrere una giornata full immersion nella natura, dedicata alla raccolta delle proprie mele, alla condivisione di questo momento speciale con famiglia e amici, alla convivialità di una merenda saporita da gustare a tutto tondo in un lussureggiante meleto. L’adozione costa 40 euro e include il certificato di adozione, la visita in azienda, la merenda, e 10 chili di
mele di Belfiore. La raccolta del melo per il 2022 è prevista per la fine di agosto, primi giorni di ottobre.

ARCOLE-GAZZOLO

Il 26 febbraio scorso è' stata inaugurata nonché aperta
al pubblico, la passerella ciclopedonale situata a fianco
del cavalcavia di Arcole-Gazzolo di in via Nogarole,
che sovrasta la provinciale di via Padova. Un ennesimo
desiderio della cittadinanza espresso tempo addietro su
un questionario, che l'Amministrazione arcolese ha reso
reale e tangibile, con una spesa di 290 mila euro, di cui
81 mila provenienti da un contributo della Provincia.
Con questo importante lavoro che ha incluso anche il
rifacimento di una porzione della pista di via Crocette
di Sopra a Gazzolo, ora connette la ciclopedonale di
Arcole con la ciclovia di Gazzolo, facilitando e mettendo in sicurezza gli spostamenti di ragazzi che si recano
alle scuole medie, e gli anziani. Ma anche stavolta il
sindaco Alessandro Ceretta vuole ampliare l'opera, ed
entro il 2022, come ha lui stesso promesso durante il
tradizionale taglio del nastro: «Sulla passerella implementeremo anche l'illuminazione, realizzeremo una
rotonda con annesso percorso ciclopedonale, e infine
costruiremo un'altra ciclabile che percorrerà la via
Padovana, partendo dal centro di Arcole per poi raggiungere via Molinazzo».

ARCOLE. Servizi Sociali

IL PRODOTTO INNOVATIVO. Il team Plafoni, guru della cipolla gourmet ha coinvolto i bambini

Bionda, dolce e bella, è la cipolla Clara
Si chiama Clara la cipolla
bionda, dolce e bella come
l'iniziativa che si è svolta
nel mese di febbraio, e che
ha visto il team Plafoni,
guru delle cipolle gourmet
dal sapore unico, giocare
assieme ai bambini della
scuola per l'infanzia e nido
Scuola Insieme Veronella.
Un successo a tutto tondo:
dapprima i bambini si sono

divertiti a colorare Miss
Clara, e poi hanno deliziato
il palato con delle golose
chips di cipolla dolce, uno
snack non fritto ideale per i
bambini ma che piace anche
ai grandi. Clara è una cipolla magica che al posto di far
piangere le persone, le fa
sorridere: «Sono a prova di
bacio» - rivela Andrea Plafoni della storica azienda

C’è tempo fino al 18 marzo per presentare la domanda
utile, al fine di ottenere i buoni spesa. Ne ha dato conferma l’amministrazione comunale arcolese, che ha pubblicato l’avviso dell'opportunità di questa agevolazione. I
moduli si possono scaricare dal sito del comune di Arcole, o si possono ritirare il mercoledì mattina presso l’ufficio dei Servizi Sociali, e le domande invece vanno presentate all’ufficio protocollo che ha sede in Municipio,
entro il 18 marzo 2022 dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30. Questo utilissimo buono spesa, considerati i
tempi davvero critici, è settimanale e avrà il valore di 50
euro, se per una persona, di 80 euro per 2 persone, di 120
euro per tre persone, di 150 euro per quattro persone e
infine di 170 per cinque persone e oltre.

Pillole di Plafoni

Cipolle, amiche del sistema immunitario!
Sapevi che la cipolla, se mangiata con regolarità, gioca
un ruolo chiave nel rafforzamento delle difese immunitarie? Ma in che modo? Grazie agli antiossidanti aiuta a
difenderci dall’attacco di microrganismi dannosi; grazie
alla presenza di prebiotici, ovvero fibre alimentari, mantiene l'intestino in buona salute; grazie a minerali come
lo zolfo, stimola la produzione di cellule del sistema
immunitario; grazie all'elevata composizione in acqua,
ha proprietà diuretiche e depurative; grazie ai polifenoli,
svolge un effetto anti-infiammatorio; grazie alle vitamine, possiede un'azione decongestionante ed espettorante
in caso di tosse e raffreddore.

omonima. Ma non solo,
come si evince dal logo
della ditta rappresentato da
una cipolla sorridente dallo
sguardo amabile, oltre ad
essere dolcissime sono
tanto gentili anche con lo
stomaco più delicato: «La
cipolla dolce Clara è altamente digeribile e si può
usare con disinvoltura in
tantissime ricette - dichiara

Plafoni -. Inoltre non fa
lacrimare gli occhi e non
lascia l'alito cattivo: insomma, è l'ingrediente perfetto
che non può mai mancare in
cucina». Poi in ultima battuta rivela un suo desiderio:
«Mi piacerebbe che Giovanni Rana le assaggiasse».
Chissà, magari c'è aria di
matrimonio nell'aria, ma al
sapore di cipolla dolce però.

ZIMELLA. San Floriano Martire
Nel comune di Zimella è terminato il tanto agognato restauro della chiesa di San Floriano Martire situata nel capoluogo in piazza Don Umberto
Dalla Valle. Ora la diocesi è ritornata al suo antico splendore ed è 'più
bella che pria'. Purtroppo i colpevoli, come assicurano i parrocchiani,
sono i piccioni, o meglio il loro guano. Ma ciò non toglie che anche il
tempo che passa inesorabile lasciando il segno, e la relativa usura, non
abbiano contribuito a mettere in uno stato di degrado l'amata parrocchia.
Da tempo si sperava in un lavoro di ristrutturazione e per fortuna, grazie
al bonus facciate, l'Unità pastorale di Veronella-Zimella ha potuto far
pulire ben bene le pareti esterne sia del luogo di culto, che del suo campanile. A coordinare il delicato e impegnativo intervento, è stato l'architetto Paolo Giacomelli il quale è stato autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Architettonici, a compiere il restauro sui pregiati mattoni bianchi e rossi quasi 'cancellati' dal considerevole strato di sporcizia.

ZIMELLA... E LO YOGA
Questa è la foto
che ha fatto il giro
di tutta Verona,
eppure l'autore del
messaggio, lo ha
messo in bella
vista su un palo nei
pressi del camposanto di Zimella. E'
certamente
una
frase buffa che la
gente teme, considerato il menefreghismo e la maleducazione
che
distinguono le persone che non raccolgono le deiezioni canine, possa
sortire poco effetto, se non quello di
fare spallucce con
relativa risatina caustica. A questi personaggi starebbe
bene una multa esemplare e un corso di civiltà.

ARCOLE
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FIERA DELL’ASPARAGO
di Arcole
Dopo due anni di attesa,
da venerdì 8 fino a
domenica 10 aprile, il
comune di Arcole finalmente potrà riproporre il
tanto atteso incontro
primaverile con gli asparagi, prodotto eccellente,
prelibato e saporito della
cittadina che fu scenario
dell'omonimo e famoso
episodio della prima
campagna d'Italia di
Napoleone Bonaparte.

La Fiera dell'asparago
arcolese da una cinquantina d'anni a questa
parte, è un vero e proprio
mondo privilegiato che
promuove e valorizza
questo frutto della terra.
Ad essere maggiormente
'celebrato' durante la
manifestazione ricca di
iniziative, musica e
fumanti risotti, è quello
tipico della zona, cioè
l'asparago bianco con la

punta azzurro violacea.
Immensa la soddisfazione del sindaco Alessandro Ceretta il quale commenta: «A due anni di
distanza dall'inizio della
pandemia, finalmente
ritorna la Fiera dell'Asparago di Arcole, un'occasione per promuovere il
prodotto principe del
nostro territorio vocato
alla sua coltivazione, e
che cresce rigoglioso in

PROGRAMMA
VENERDÌ 8 APRILE
In sala civica
Ore 18.00 Incontro ‘L’ecomuseo di Arcole’ dalle origini alla Battaglia Napoleonica.
Presentazione del percorso ambientale ‘Sulle Tracce di Arcole’.
Presso il Centro Culturale Giovanni d’Arcole in piazza Poggi
Ore 19.30 Apertura stand enogastronomico con risotto all’asparago
al prezzo speciale di 3 euro al piatto
Ore 20.45 Inaugurazione Fiera dell’Asparago di Arcole
Ore 21.00 Ballo liscio con Annalisa e Maurizio. Ingresso gratuito

SABATO 9 APRILE
Ore 16.00 - 22.00 Apertura stand espositivi in piazza Poggi
Trenino gratuito alla scoperta di Arcole. Partenza da piazza Poggi
Ore 16.30 – 19.30 Apertura museo di Arcole – Ingresso speciale euro 2
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomico presso il Centro Culturale
Ore 20.00 Steampunk Fire – Spettacolo musicale di giocoleria con il fuoco
Ore 21.00 Ballo liscio con l’orchestra Serena Valle. Ingresso gratuito

DOMENICA 10 APRILE
Ore 9.00 – 20.00 Apertura stand espositivi nel centro storico
Ore 9.30 – 12.30 Apertura museo di Arcole – Ingresso speciale a euro 2
Ore 10.00 – 19-00 Animazione contadina con mestieri e attività a cura del gruppo
di rievocazione storica ‘Origini contadine’ nei giardini di piazza Poggi
Ore 12.00 – 14.00 Apertura stand enogastronomico presso il Centro culturale
Ore 14.00 – 19.00 Apertura museo di Arcole – Ingresso speciale a euro 2
Ore 14.30 – 19.00 Trenino gratuito alla scoperta di Arcole. Partenza da piazza Poggi
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomico presso il Centro Culturale.
Ingresso gratuito
Ore 21.00 Ballo liscio con l’orchestra dj Parioli presso il Centro culturale.
Ingresso gratuito
Ore 22.00 Spettacolo pirotecnico in piazza Europa presso il Centro culturale

paese da ben 5 secoli,
come testimoniano i
documenti storici riportati sul libro che si trova
presso il museo di Arcole». Saranno tanti gli
appuntamenti culturali e
ricreativi. Oltre alla
musica e agli stand
gastronomici, sarà attivo gratuitamente il trenino per scoprire la storia
di Arcole, mentre il gruppo di rievocazione stori-

ca 'Origini contadine'
proporrà l'animazione
rurale dei mestieri. «A
conclusione, domenica
10 aprile alle 22 in piazza
Europa - conclude il Sindaco -, ci sarà lo spettacolo pirotecnico quale
gesto beneaugurante di
ripresa che per Arcole inizia con questo grande
evento dal sapore di storia, tradizione e convivialità».
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

IL RICONOSCIMENTO. La Panato è stata premiata dal Sindaco di Verona

Gelsomino Sambac: il re dei fiori

Cecilia atleta dell’anno

‘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 che sono state inter-

Chiara Turri
pretate 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!

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!

BONTÀ DAL MULINO

Sul numero di Febbraio le pagine della Donna hanno ospitato la storia di Nadia Zamboni, che ha trasformato la sua passione in un’attività. Mamma, moglie e casalinga,
Nadia è diventata un’imprenditrice del food semplice, genuino e di qualità che lei stessa identifica come una personale comfort zone. Nella sua 'Bontà Dal Mulino', Impresa
Alimentare Domestica che ha aperto nel suo laboratorio di via Progni a Marano di Valpolicella, ogni giorno realizza su richiesta, vari formati di pasta fresca e secca, garantendo produzione artigianale e freschezza della materia prima. Per vedere le sue prelibatezze e farsi venire l'acquolina in bocca, basta andare sul sito internet www.bontadalmulino.it oppure su Facebook e Instagram. Se poi volete assaggiare subito la sue
specialità telefonate direttamente a lei al numero 0452457824.

Muscoli d'acciaio e testa
sulle spalle, va forte la canoista 20 enne di discesa Cecilia
Panato. Con lei la sorella più
piccola Alice. Per loro la
canoa è uno sport di famiglia.
Il pluridecorato Vladi Panato
padre e commissario tecnico
della nostra nazionale è il
loro allenatore. Le ‘terribili
sisters’, sportivamente parlando si intende, vivono a
Pescantina a pochi passi dall’Adige dove si allenano settimanalmente. Tante le medaglie d'oro e d'argento conquistate dalla Ceci. Sorge una
piccola curiosità, allenarsi
con il padre non è una cosa
comune. Ma Cecilia come
vive questa cosa? Con tranquillità risponde: «Mio papà
Vladi ha tanta esperienza alle
spalle e carisma da vendere.
E' un tecnico che ti insegna a
non mollare mai e credere
nelle tue possibilità. Quando
ci allena per un attimo
dimentico che è mio padre.
Ma è il mio allenatore anche
della nazionale azzurra di
discesa. La parentela viene
accantonata e si dà sfogo
all'intensità degli allenamenti
e quando si gareggia all'importanza di concludere una
prestazione vincente è positiva». Un mese fa Cecilia
Panato del Canoa Club
Pescantina e il nuotatore Stefano Raimondi dello Swimming Team Verona hanno
ricevuto ex-equo il premio

‘Atleta dell'anno’ dal Gruppo
Sportivi Veterani Veronesi.
La Panato e Raimondi hanno
ricevuto l'ambito premio dell'Unione Nazionale Veterani
dello Sport, ma anche il ‘San
Zen che ride’ che mette in
risalto le capacità di atleti
veronesi in gare molto
importanti. Emozionati i due
ragazzi, durante la premiazione che si è tenuta in Sala
Arazzi presso il Municipio di
Verona. Alla presenza del
sindaco Sboarina. Consegnati inoltre il premio ‘Adolfo
Consolini’ a Matilde Prati
(Fondazione Bentegodi), ai

due ciclisti Alice Braghi
(Ciclomania Racing) e Leonardo Lapadula (E2 Racing
Team). Nella categoria Atleta
senior nel tiro a segno a
Arnaldo Cera, e a Stefano
Bertoldi del Fashion Body
Gym. Ed ancora il premio
‘Global player’ per il calcio
giovanile è andato alla calciatrice Emma Facchin della
Provese femminile. Al compianto presidente del CUS
Verona Danilo Zantedeschi,
scomparso lo scorso agosto è
andato il premio alla memoria.
Roberto Pintore

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.

Agricoltura & Animali

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2022

www.laltrogiornaleverona.it

17

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

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.

a cura di Consuelo Nespolo

Un bene comune: i nostri animali.
Nasce un progetto per i più piccoli

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
sfarfallato da una cocciniglia
parassitizzata

Cryptolaemus montrouzieri
che si nutre la cocciniglia

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

Il nuovo progetto educativo 2021-2022 del Consiglio delle Bambine e
dei Bambini ‘Un bene in
Comune: i nostri animali’ che ha preso il via
venerdì 19 novembre a
Palazzo Barbieri, sede
del comune di Verona,
punta a rendere i giovani più consapevoli del
rispetto e della cura
degli animali. Il Consiglio delle Bambine e dei
Bambini, istituito dall’Amministrazione
comunale, è costituito da

alunni eletti nelle classi
quarta o quinta delle
scuole primarie, ma
vede la partecipazione
alle riunioni mensili da
remoto di tutti gli alunni
delle venti classi coinvolte. Per approfondire
il tema del percorso educativo sono stati previsti
gli interventi dei rappresentanti dell’Università
degli Studi di Verona,
della LAV di Verona e
del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale
Carabinieri Reparto Bio-

diversità di Verona. Cristina Lorenzi e Donatella
Ceccon, dell’area ‘a scuola con LAV’, che hanno
guidato l’incontro del 18
febbraio. Al centro dell’attenzione, i diritti
degli animali collegati ai
loro bisogni e alla loro
identità, mentre la riflessione su ogni diritto sarà
collegata al riferimento
ad un dovere che anche i
più giovani devono poter
assumere con senso di
responsabilità e libertà
consapevole.

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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RUBRICHE

“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

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2022
www.laltrogiornaleverona.it

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.

APPUNTAMENTO CON L’ASSICURATORE
I giovani rischiano di rimanere senza pensione
Le pensioni saranno sempre più basse rispetto
all’ultima retribuzione.
La modifica del sistema
pensionistico iniziò negli
anni ’90 a causa dell’invecchiamento
della
popolazione, dell'aumento della durata della vita
media, del rallentamento
della crescita economica
e della mutata dinamica
del mercato del lavoro.
Oggi il sistema pensionistico si fonda su tre pilastri: la previdenza pubblica obbligatoria, i fondi
pensione e la previdenza
integrativa individuale.
Lo scopo della previdenza complementare, a cui
lo Stato riconosce delle
agevolazioni fiscali, è
quello di mantenere invariato il tenore di vita una
volta cessata l'attività
lavorativa. Dai dati COVIP
2020 gli iscritti alla previdenza complementare
sono circa 8,3 milioni, il
31,4% del totale delle
forze lavoro. Di questi
solo il 17,6% ha meno di
35 anni. Inoltre, tra 40
Paesi l’Italia ha la percentuale più alta di persone
(54%) che non sono veramente informate pur
pensando di esserlo.
Molti però sanno che si

andrà in pensione verso i
70 anni, ma il 49% pensa
che il tasso di sostituzione sarà fra il 60 e l'80%.
Ma diversi studi e ricerche dimostrano che tali
tassi cadranno a picco
per le nuove generazioni.
Le stime e le simulazioni
della Ragioneria Generale
dello Stato rivelano che
un lavoratore dipendente
del settore privato, che
nel 2010 poteva contare
su una pensione pari
al 74% dell’ultima retribuzione, nel 2040 otterrà
il 57,5%. Per un lavoratore autonomo la riduzione
risulterà più drastica passando dal 72% del 2010 al
44% del 2040. Ritardare
l’adesione alla previdenza complementare implica versamenti minori e
perciò un minor capitale
futuro. Però il problema è
anche culturale. Fino a
"ieri" chi andava in pensione non vedeva molta
differenza tra lo stipendio
e la pensione e usava il
TFR per estinguere il
mutuo, comperare l'appartamento al figlio, cambiare macchina, ecc. In
futuro non lo si potrà più
fare. Inoltre, anche i giovani che vorrebbero tutelare la loro vecchia sono

in difficoltà perché disoccupati, precari o con stipendi troppo bassi. Per
invertire la rotta bisogna
investire in maggiore
informazione e creare
lavoro stabile per i giovani. Però bisogna pure far
capire ai giovani la convenienza di accettare
anche lavori inizialmente
non in linea con le proprie aspettative. In caso
contrario saranno proprio
loro a pagare anche per
errori commessi e privilegi concessi in passato,
oltre che per le loro
attuali errate convinzioni
e aspettative.
Daniele Bussola
-Area Tecnica Vita
e PrevidenzaCattolica Assicurazioni Gruppo Generali

