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RIFLESSIONI POST - PANDEMIA. Un bilancio dei due anni appena trascorsi

Quale eredità?

La pandemia, nelle cui maglie siamo ancora imbrigliati, pur se in modo meno stretto, ha lasciato enormi strascichi e una cicatrice che difficilmente potrà
essere dimenticata. Fortunatamente però, come
ogni episodio eclatante della storia, ci sta lasciando
una grande eredità in materia di insegnamenti e di
esperienze. Ma come sono andati questi due anni
sul nostro territorio? Come sono stati vissuti da chi
lavora ogni giorno a contatto con le persone? Ne
parliamo con alcuni professionisti che hanno toccato con mano questa pandemia attraverso i rapporti
con i destinatari primi del loro lavoro. Ad interveni-

re sono Francesco Zantedeschi, da anni direttore di
RSA (Residenze sanitarie assistenziali) e oggi dirigente dell’Ipab Centro Anziani Bussolengo, con la
professoressa Nicoletta Capozza, docente di scuola
secondaria superiore, il dottor Guglielmo Frapporti, che fino a dicembre 2021 ha ricoperto il ruolo di
Segretario generale della Federazione italiana
Medici di Medicina generale di Verona e ancora
con l’avvocato Matteo Destri e con Daniele Bussola, dell’Area tecnica Vita e Previdenza di Cattolica
Assicurazioni – Gruppo Generali.
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SOAVE. Il ‘Borgo dei Borghi’
Soave è il comune veneto in gara al ‘Borgo dei Borghi’, il contest del programma Kilimangiaro in onda su Rai 3. La puntata che andrà in onda domenica 17 aprile, condotta da Camila Raznovich, vedrà sfidarsi 20 Borghi, uno per
regione: la somma della percentuale dei voti online e di quelli di una ‘Giuria
di esperti’ decreterà il Borgo dei Borghi 2022.
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ALCOL E FAMIGLIA
Molti di noi vivono con il
problema di un famigliare o
di un amico il cui bere eccessivo crea Seri problemi al
vivere quotidiano. È assodato che il comportamento di
un bevitore ‘problematico’
coinvolge, non solo la sua
salute fisica e mentale, ma
tutti coloro che hanno rapporti con lui o lei. Famigliari,
colleghi, amici sono attirati
in un vicolo senza uscita, nel
tentativo (quasi sempre destinato al fallimento) di riportare la persona amata o amica,
ad un comportamento accettabile. Sensi di colpa, disistima, frustrazione, vergogna,
debiti, (in alcuni casi) anche
violenze fisiche, verbali e/o
psicologiche, si impadroniscono del nostro vivere quotidiano, impedendoci di realizzarci e mortificando le
nostre legittime aspettative.
Ci troviamo in un vicolo
cieco e pensiamo che non ci
sia via di uscita. Un senso di
impotenza e frustrazione si
impadronisce di noi e credia-

mo che l’autocommiserazione sia l'unica soluzione al
nostro problema. Magari ci
siamo rivolti a qualche professionista con scarsi o senza
alcun risultato. I gruppi familiari Al-Anon sono una associazione di famigliari e amici
di alcolisti che condividono
la loro esperienza forza e
speranza, allo scopo di risolvere i problemi comuni. In
Italia sono circa 400 i gruppi
Al-Anon, a Verona e provincia esistono 20 gruppi che si
riuniscono di norma 2 volte
la settimana. Al-Anon collabora con Alcolisti Anonimi.
Da quando ho conosciuto i
gruppi e condivido con gli

L’altra faccia della medaglia...

altri i problemi creati dall'alcol nella mia casa, sono tornato a vivere! É il pensiero
comune di chi frequenta. AlAnon collabora con strutture
sanitarie, scuole, centri che
sono interessati ad offrire
informazione e assistenza a
chi è coinvolto direttamente
o indirettamente dal problema dell’alcool. Se vuoi
saperne di più visita il sito
www.alanon-verona.it Per
contattarci chiama il n.3455
5336279 distretto di Verona
o il n. Verde nazionale 800
087 897.
Referente Comitato
Relazioni con l’esterno
Verona

BANDIERE DI PACE
Come per magia dopo anni di
assenza, nelle piazze e sui
balconi hanno ricominciato a
garrire le bandiere della pace.
Gli issatori sono i soliti noti: i
collezionisti di bandiere arcobaleno con il cuore a sinistra
e il portafoglio a destra, ma
con una novità. Nello sbandieramento new edition
2022, il cattivo da abbattere
non è più Zio Sam, ma lo Zar
Putin; non sono più la Nato e
l'America a stelle e striscie,
ma il redivivo Impero Sovietico un tempo tanto amato.
Un miracolo laico di inspiegabile natura. I pacifisti, o
meglio gli ossimori pacifinti
che ora aizzano e foraggiano
gli ucraini ad abbracciare i
fucili, dovrebbero smettere di
credere alla propaganda dei
media mainstream e contemporaneamente iniziare a studiare la storia da fonti indipendenti. I fatti reali raccontano che è dal 2014 che il
Donbass viene bombardato

dalle milizie ucraine. I paladini a singhiozzo della pace,
scoprirebbero che i cittadini
delle repubbliche di Donezk
e Lugansk (il cui unico
‘difetto’ fu indire e vincere un
referendum che sancì la
volontà di staccarsi dall'Ucraina e unirsi alla Russia)
subiscono ininterrottamente
condizioni di blocco economico, di tubature di gas e
acqua saltate in aria da parte
dei ‘democratici’ bombardamenti del governo Zelensky.
Otto anni di attacchi quotidiani, iniziati nel maggio 2014
quando ad Odessa un gruppo
di nazionalisti di estrema
destra ucraini si resero
responsabili di una strage di
manifestanti sostenitori del
precedente governo filo
russo, e continuati sino all'intervento di Putin, che hanno
mandato al creatore 20.000
cittadini ucraini filo russi.
Ma dove stavano i pacifisti
quando gli Stati Uniti hanno
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distrutto paesi interi, massacrato i legittimi capi di stato,
ucciso milioni di persone o
quando l’Unione Europea ha
bombardato Belgrado e
smembrato la Jugoslavia?
Ora tutti contro la Russia,
l'unico impero, guarda caso,
rimasto fedele ai valori cristiani e alla famiglia tradizionale, contrario all'ideologia
gender, all'aborto, alla droga
libera, all'eutanasia e soprattutto non ancora allineato al
nuovo ordine mondiale. Dettagli che sembrano quisquilie, ma non considerate tali
dai burattinai che manovrano
il mondo e che sperano in un
conflitto mondiale per instaurare l'oscuro regno degli illuminati. Gli stessi che hanno
terrorizzato il pianeta Terra
con la narrativa del pippistrello cattivo casualmente
portatore di morte tra gli
ignari e creduloni umani.
Lettera firmata

Una bella parola, incompresa, piena di vuota retorica ed abusata
è PACE. Se si intende per PACE la non belligeranza, cioè il fatto
di non farsi la guerra con le armi, mettiamocela via che la PACE
non la vedremo mai. Infatti, i rapporti tra le persone e soprattutto tra gli Stati sono rapporti basati sull’interesse economico:
SOLDI. Finchè gli interessi sono reciproci va tutto bene; quando
però qualcosa si inceppa allora iniziano i guai. Gli interessi economici non sono i soli a muovere truppe, carri e missili in quanto spesso si intrecciano con altri interessi di diversa natura: territoriali, etnici, religiosi, espansivi, messianici ecc.. L’Europa,
che ha la presunzione storica, in buona parte legittima, e, forse,
la vocazione di essere ‘il centro del mondo’, si è imbevuta di
strane ideologie che, in questi anni, l’hanno resa un cieco che guida altri ciechi. La
realtà che improvvisamente ti sbatte in faccia, come la guerra Russo-Ucraina, la crisi
energetica, la carenza di prodotti agricoli e via discorrendo, è una realtà che era lampante già da prima. Se l’Occidente non si dà una ripassata e la smette di inseguire il
vento, passeremo direttamente o indirettamente di casino in casino senza però la
forza d’animo, il coraggio e la capacità di sopportazione che invece hanno conservato altri popoli e che noi, tra l’altro, ammiriamo e celebriamo stupidamente. La
Pace di Westfalia ha dato stabilità per secoli ma poi anche questo capolavoro è finito su per il camìno. Non illudiamoci e riprendiamo il senso della realtà di questo
mondo e non… dell’altro.
Marco Bertagnin

IL SEGNO ‘Z’
L’eurodeputata del Partito
Democratico, Alessandra
Moretti si è resa protagonista di una battaglia e di una
proposta contro Putin e la
Russia, che ha destato non
poche comiche reazioni.
L’eurodeputata double face,
cioè ‘pacifista’ e contemporaneamente
favorevole
all'invio di armi in Ucraina,
ha chiesto di rispondere con
sanzioni penale a chi espone e utilizza il segno ‘Z’ che
viene utilizzato sui mezzi
militari russi nel conflitto in
Ucraina. In realtà, l'ideona
è stata copiata dal Ministero
dell’Interno della Germania
che nei giorni scorsi aveva
annunciato che “potrebbe
essere penalmente perseguito sulla base della legge

tedesca sull’apologia di
reato, che proibisce l’approvazione pubblica di
determinati crimini”. Più
precisamente, hanno spiegato i nipotini di Hitler e
Goebbels, chi esporrà la ‘Z’
con l’intenzione di sostenere le azioni dell’esercito
russo, per esempio attaccandola o disegnandola
sulla propria auto o
all’esterno della propria
casa, mostrandola durante
una manifestazione oppure
pubblicandola online, potrà
essere multato o essere condannato fino a tre anni di
prigione. In realtà, gli altezzosi moralisti esperti in
falci, martelli e svastiche,
dovrebbero sapere che la
lettera Z, nell’alfabeto

russo, il cirillico, non esiste.
La ‘Z’ è un antico simbolo
cristiano ortodosso che per i
popoli slavi, fornisce protezione dalle forze oscure. La
barra superiore dello ‘Z’
rappresenta il Paradiso,
DIO, quella inferiore la
Terra, il Figlio, mentre la
diagonale: lo Spirito Santo
che contemporaneamente
congiunge e chiude lo spazio tra cielo e terra, sbarrando l'ingresso al male.
Questo simbolo ancestrale
è la più antica preghiera
slava praticata oggi, come
‘nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito
Santo’. Zetafobia: banale
ignoranza o consapevole
dissimulazione?
Gianni Toffali

TROPPI INCIDENTI, TROPPI GIOVANI MORTI
Non passa giorno che non
si sentano notizie di incidenti stradali, che sempre
più spesso riportano l’epilogo ‘non c’è stato niente
da fare’ e che sempre più
spesso riguardano ragazzi
giovani, troppo giovani. Mi
rendo conto, viaggiando a
fianco di mia figlia di 21
anni, di quanto si sentano
sicuri nella guida, come se
la fatalità non esistesse,
come se i loro riflessi fossero infallibili e in ogni
momento potessero rimediare a qualsiasi errore. Si
sentono in grado di avere
tutto sotto controllo, ma
purtroppo non è così, per
nessuno. Sta diventando
sempre più necessario far
loro capire che non esiste
l’immortalità, che la vita va
salvaguardata il più possibile e che, come viene
spesso ripetuto, devono
guardare avanti, andare
oltre, affrontare le difficoltà per crescere e realizzare i
loro sogni. Ecco, questi
principi vanno messi in
pratica anche quando si
guida, devono e dobbiamo
avere lo sguardo ‘lungo’,
prevenire gli errori degli
altri, avere pazienza di
attendere se qualche ostacolo impedisce la visuale,
sicuramente dopo poco
l’orizzonte si aprirà. E
quanti sono i ragazzi vittime di questi comportamenti, assunti anche noi adulti,

che così non siamo certo di
buon esempio. Sono sempre di più. Quando mia
figlia esce di casa, l’unica
raccomandazione che le
faccio è: ‘non fidarti né di
te stessa, né degli altri’. So
che non è facile mantenere
costante l’attenzione, che
quando si è in compagnia si
è portati a distrarsi facilmente, magari a premere
sull’acceleratore più del
dovuto, ad inveire contro
chi va piano , contro chi
non è sveglio come voi;
ma se nella tua quotidianità
sei paladina della giustizia,
se ti arrabbi perché non
vengono rispettate le regole
del vivere comune, perché
riconosci ciò che è giusto
da ciò che è sbagliato, allora hai il compito di trasferire quello in cui credi
anche nei momenti in cui
sei sulla strada, e di raccomandarlo a chi è vicino a
te . Quando certe sere
tarda a rientrare, la mia
mano inizia a mandare
messaggi, il mio sguardo si
fissa sul telefono in attesa
di un cenno e il mio pensiero crea le immagini più
dolorose. La fretta o il
bisogno di dimostrare
quanto siamo bravi a
dominare la velocità e a
sfidare il pericolo, ci spinge ad andare oltre i nostri
limiti umani, e quando ci
accorgiamo che non stiamo giocando ma stiamo

vivendo, spesso è troppo
tardi e le famiglie si ritrovano le forze dell’ordine
sulla porta di casa. Io,
anche se ho perso mio
figlio in circostanze diverse, sono nel cuore di quei
genitori il cui figlio non è
più tornato, condividendo
lo stravolgimento di una
vita che non sarà mai più la
stessa. In ogni caso, tante
sono le analogie tra la vita
e la strada e il nostro compito è quello di non stancarci mai di porle in evidenza
ai nostri ragazzi, facendoli
riflettere su un unico denominatore
comune:
il
RISPETTO, in tutte le sue
accezioni.
Roberta Mazzi
San Pietro in Cariano
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POST PANDEMIA. La situazione vista dagli occhi delle RSA e dei Medici di famiglia. Gli interventi di Francesco Zantedeschi e Gugliemo Frapporti

Il punto dopo due anni di Covid.
Servizi di

Silvia Accordini
Se per un momento ci fermiamo a riflettere,
guardando il tempo trascorso dietro le
nostre spalle non possiamo non vedere
quanto gli ultimi due anni siamo stati fonte
di cambiamenti. Nella nostra economia, nel
nostro modo di vivere i rapporti sociali,
nelle nostre abitudini, in noi stessi. Sono

bastati solo due anni per modificare lo
sguardo con cui affrontiamo la quotidianità.
La pandemia, nelle cui maglie siamo ancora imbrigliati, pur se in modo meno stretto,
ha lasciato enormi strascichi e una cicatrice che difficilmente potrà essere dimenticata. Fortunatamente però, come ogni episodio eclatante della storia, ci sta lasciando
una grande eredità in materia di insegnamenti e di esperienze. Ma come sono anda-

ti questi due anni sul nostro territorio?
Come sono stati vissuti da chi lavora ogni
giorno a contatto con le persone? Ne parliamo con alcuni professionisti che hanno
toccato con mano questa pandemia attraverso i rapporti con i destinatari primi del
loro lavoro. Ad intervenire sono Francesco
Zantedeschi, da anni direttore di RSA (Residenze sanitarie assistenziali) e oggi dirigente dell’Ipab Centro Anziani Bussolengo, con

la professoressa Nicoletta Capozza, docente
di scuola secondaria superiore, il dottor
Guglielmo Frapporti, che fino a dicembre
2021 ha ricoperto il ruolo di Segretario
generale della Federazione italiana Medici
di Medicina generale di Verona e ancora
con l’avvocato Matteo Destri e con Daniele
Bussola, dell’Area tecnica Vita e Previdenza di Cattolica Assicurazioni – Gruppo
Generali.

Francesco Zantedeschi
Direttore, come definire questi due anni trascorsi in
trincea?
«Con l’arrivo della pandemia da Sars Covid-19, a fine
febbraio 2020, siamo stati travolti da uno tsunami che
ha stravolto il nostro modo di operare, obbligandoci
all’assunzione di decisioni drastiche per la protezione
degli ospiti. L’impegno è stato massimo e prosegue tuttora per il continuo verificarsi di casi positivi tra dipendenti e collaboratori che, nonostante la terza dose vaccinale, si stanno contagiando. Peraltro, deve essere certificato, che non esiste più la casa di riposo-casa albergo di un tempo: ora le RSA sono realtà sanitarie vere e Francesco Zantedeschi
proprie, in quanto dal 2000 con la chiusura delle geriatrie ospedaliere, accolgono persone anziane non autosufficienti portatrici di pesanti patologie».
Oggi però si parla di domiciliarità 2.0. Che ne pensa?
«La domiciliarità 2.0 rappresenta un modello che può rispondere solamente a determinate fasce di popolazione: un anziano con patologie importanti, pur con gli aiuti e i supporti messi a disposizione da questo nuovo sistema, non può in ogni caso essere gestito tra le mura domestiche. Nelle nostre RSA oggi ospitiamo anziani che necessitano
costantemente di precise cure mediche e di assistenza socio sanitaria di tipo ospedaliero. E’ un’utopia pensare di poter gestire queste situazioni a domicilio».
Quali sono state le maggiori difficoltà e quali invece gli scogli che avete affrontato
con meno sforzo?
«A livello degli ospiti, nel nostro caso, l’isolamento è stato l’aspetto più difficile da
gestire: era necessario chiudere i battenti al mondo esterno per tutelarli, anche se questo ha veramente costituto una sofferenza davvero indescrivibile. Per quanto concerne
l’aspetto più tecnico, la gestione di una RSA è molto complessa ed articolata: abbiamo
a che fare con gli ospiti prima di tutto, ma anche con i familiari, i dipendenti, i collaboratori, il sindacato, il territorio e la comunità di riferimento. In questo scenario un direttore, quale responsabile gestionale ed operativo, deve trovare la risposta adeguata ad
ogni problematica o questione che si presenta, mantenendo sempre ben saldo l’obiettivo primo del nostro lavoro: il benessere dei nostri ospiti e la qualità dei servizi loro erogati. Con la pandemia tutto ciò si è ulteriormente complicato: trovare e mantenere il giusto equilibrio è stato davvero impegnativo. Nel caso della struttura che io dirigo in stretta sinergia con il Consiglio di Amministrazione, la comunicazione ha giocato un ruolo
fondamentale: fin dall’inizio di questi due lunghi anni il rapporto con dipendenti e collaboratori e con i familiari dei nostri ospiti, si è basato sulla trasparenza delle scelte
attuate e sulla fattiva e reciproca collaborazione: il mio grazie a tutti. Da ambo le parti
la fiducia è sempre stata massima e questo ha giovato a tutti ed il grande lavoro di squadra attuato, ha rappresentato una grande forza».
Come ha operato nello specifico?
Da subito è stato costituito un tavolo tecnico di struttura per operare sinergicamente,
analizzare le problematiche e condividere ogni singola scelta: è chiaro che, a maggior
ragione in un momento di emergenza, è il direttore che decide le dinamiche del gioco,
ma è attraverso la condivisione che si crea la necessaria coesione per lavorare come un
corpo unico. Due anni decisamente impegnativi quindi, ma grazie al grande lavoro di
squadra, questa esperienza si è rivelata altamente formativa per tutti».
C’è qualche aspetto in particolare che questa pandemia ha messo in risalto?
«Finalmente si è scoperto che nelle RSA, non esistono solamente il medico, gli infermieri e gli operatori socio sanitari, ma che in queste realtà opera un team di professionisti, forse prima erano invisibili alla maggior parte delle persone e dei familiari stessi.
Sto parlando delle figure di assistente sociale, psicologo, educatore, logopedista, podologo, fisioterapista, dietista e parrucchiere, ognuno di loro fondamentale per il benessere degli ospiti».
Ora che si sta tornando alla 'normalità', dall'alto della sua lunga esperienza come
direttore di RSA, quali conseguenze emergono?
«Lo stress è tanto, ancora oggi. Per di più, ora, stiamo assistendo ad un passaggio del
personale delle RSA verso le strutture ospedaliere. Ora, passato il periodo emergenziale, stiamo volgendo lo sguardo al futuro: le dinamiche demografiche di invecchiamento della popolazione, ci costringeranno a scelte ben precise in quanto stiamo assistendo
all’aumento della diffusione di patologie degenerative, che renderanno obbligatorio il
potenziamento delle RSA: sarà su questo che bisognerà lavorare negli anni a venire».

Guglielmo Frapporti
Dottore, dopo questi due anni di pandemia tracciamo un bilancio dal punto di vista dei medici che in
prima linea hanno combattuto giorno dopo giorno
questa battaglia accanto ai propri assistiti: qual è
stata la difficoltà maggiore?
«E’ stata il prendersi cura dei nostri pazienti colpiti da
una malattia infettiva sconosciuta, ad alto contagio epidemico, senza l’organizzazione necessaria. Il Covid ha
colto impreparato l’intero servizio sanitario. Gli ospedali sono stati chiusi, è stato bloccato l’accesso diretto
al pronto soccorso, chiusi i distretti sanitari con tutte le
pratiche amministrative e le visite specialistiche. I
medici di famiglia e il 118 sono diventati il primo filtro Guglielmo Frapporti
e spesso l’unico punto di riferimento, per i cittadini
chiusi in casa per il lockdown e spaventati dalle notizie sulla gravità della malattia. I servizi di sanità pubblica (come il SISP), da anni sotto organico, sono andati rapidamente
in crisi. Il 75% dei contagiati è stato gestito a domicilio e nella quarta fase di gennaio
2022, quando a Verona si è arrivati a 61.000 contagiati, il 97% era curato a casa dai
MMG. A gennaio ogni MMG veronese aveva in media 116 positivi e dai 300 ai 400
assistiti da gestire come contatti di positivi con tutte le procedure certificative superando anche le 150 richieste al giorno di consulenza con le ovvie difficoltà. I MMG non
avevano i dispositivi di protezione, molti medici avevano problemi di salute e non trovavano sostituti».
Com'è cambiato l'approccio alla malattia da parte dei pazienti (in generale, non
solo Covid) rispetto a prima del Covid?
«Il Covid ci obbliga tutti a rivedere il rapporto con la malattia che deve essere prima di
tutto prevenuta, prevenendo il contagio con i comportamenti adeguati e con la vaccinazione. Quindi ognuno ha la responsabilità della propria salute, ma anche di quella dei
propri familiari e della propria comunità. Il Covid è stato per certi versi un dramma, ed
è ancora un problema e lo sarà per anni. Ma è una opportunità per imparare tutti questa
lezione valida sia per la prevenzione della maggior parte delle altre malattie, che per la
qualità della vita sociale. La vaccinazione ha aperto un altro tema nelle relazioni medico paziente. Di fronte ai dubbi di tante persone che cercavano risposte, ha rafforzato il
rapporto fiduciario, ma ha creato anche notevoli tensioni con i pazienti ideologicamente no vax che esigevano certificazioni incongrue dai medici anche con intimidazioni,
minacce, aggressioni fisiche e denunce. Questo ci deve far riflettere tutti che la sanità,
anche nella parte certificativa, non può prescindere dalla responsabilità e dalla onestà di
ciascuno».
E voi medici come siete cambiati? Cosa vi ha lasciato questa pandemia?
«Per quanto riguarda i medici di famiglia, se ce n’era bisogno: il Covid ha evidenziato che da quarant’anni si parla dell’importanza della sanità del territorio per
l’equilibrio del sistema sanitario, ma in realtà viviamo una cultura ospedalocentrica.
Abbiamo ospedali di eccellenza, ma una medicina di famiglia lasciata a un livello di
organizzazione del tutto inadeguato alle necessità. Il 45% dei medici di famiglia
lavorano completamente da soli. Come è possibile pensare che un medico da solo
possa gestire 150 richieste in un giorno, anche fossero solo telefonate o mail? Molti
medici di famiglia stanno abbandonando la professione, che così come è vista oggi
non è più attrattiva per i giovani».
Si discute in Italia sul PNRR e le cosiddette ‘Case di Comunità’. Cosa ne pensa?
«Per tanti anni abbiamo sentito progetti e promesse. Ci auguriamo di essere ascoltati, insieme con i Sindaci, dalla Regione e dalle ULSS, perché non rimangano scatole vuote. Ma il Covid ci ha insegnato anche un’altra lezione: la forza e la soddisfazione che viene dal rapporto di fiducia, di confidenza, di solidità e anche di amicizia
tra cittadino e medico di famiglia. Io sono in pensione da qualche mese, ho lavorato per 40 anni come medico di famiglia, gli ultimi due anni di lavoro con il Covid
sono stati i più intensi, impegnativi, e anche stressanti, ma i più ricchi di relazioni
con le persone e i più stimolanti a cercare di migliorare nel nostro paese il servizio
della medicina di famiglia che come ‘canta’ con le sue poesie il nostro Bepi Sartori,
medico di famiglia in Val d’Adige e poeta è ‘El meio mestier del mondo’».
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La parola all’insegnante Nicoletta Capozza, all’avvocato Matteo Destri e a Daniele Bussola di Cattolica Assicurazioni Gruppo Generali

Scuola, lavoro, società a bilancio
L’avvocato Matteo Destri

Nicoletta Capozza

L’emergenza pandemica che abbiamo vissuto e che, piano piano, ci stiamo lasciando alle spalle, ha imposto dei cambiamenti sociali che si sono
riversati anche nell’ambito legale. Il punto di partenza centrale dell’analisi, ancorata ai dati nazionali di riferimento, che riscontra puntualmente l’esperienza di Studio, è l’aumento delle cosiddette violenze domestiche, e dei reati a queste maggiormente collegati, quali stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali che, spesso, si verificano in ambito familiare. Sono drasticamente calati, specie nell’anno 2020, i reati
contro il patrimonio quali furti, rapine, e simili e ciò proprio in considerazione delle restrizioni in atto in quel periodo. Altro dato in aumento, in
considerazione del cambiamento delle nostre abitudini di vita legate alla
pandemia, è quello relativo ai c.d. reati informatici, con particolare riferimento alle truffe informatiche. Falsi annunci di vendita pubblicati via
Matteo Destri
web, piuttosto che ricezioni di mail contenti link sospetti, cliccando i
quali vengono richiesti dati di carte di credito e simili, sono sempre più
frequenti. Da ultimo, in ambito civilistico, si nota un aumento delle separazioni e dei divorzi nonché
dei ricorsi volti a regolamentare il diritto di visita dei figli per le coppie non sposate, ciò sempre in corrispondenza delle restrizioni di questi anni che hanno accelerato ed esasperato situazioni già conflittuali. In conclusione, il Covid-19 ha causato delle modifiche anche nel nostro lavoro di ogni giorno,
con nuove modalità di deposito, soprattutto in ambito penale, di atti ed istanze, con svolgimento di
alcune udienze (nel periodo di maggiore emergenza) da remoto e con delle modifiche significative
anche nell’ambito delle udienze di convalida a seguito di arresto in flagranza. Tutto ciò, da un lato agevola il lavoro degli operatori, dall’altro può comportare la compromissione di alcune garanzie di tenuta del sistema, quali il principio di oralità e di immediatezza del processo.

Dopo due anni di Covid è tempo di
tracciare un bilancio. Quali gli effetti
più eclatanti che stanno emergendo?
«Il bilancio di un anno e mezzo di
didattica a distanza, totale o a singhiozzo, visto dalla prospettiva di chi si trova
a insegnare ed educare, è abbastanza
disastroso. I disastri si vedono sia dal
punto di vista didattico che dal punto di
visto educativo. I ragazzi hanno mediamente risentito di un forte calo nell’apprendimento, come hanno mostrato le
prove invalsi dello scorso anno. Mancando il rapporto diretto con l’insegnante, necessario per stimolare, motivare e controllare il processo di apprendimento, i ragazzi, spesso rimasti da soli a casa davanti al pc, hanno generalmente disimparato a confrontarsi seriamente con le prove, a capire un testo,
a risolvere problemi, ad esprimersi. Certamente questo non si è verificato per
tutti, ma i risultati del monitoraggio nazionale sono chiari: il segno negativo
si ritrova ovunque. Ma è sorattutto l’aspetto educativo in generale a destare
allarme. Non ho numeri e statistiche da offrire, ma la percezione è che in questi due anni si siano moltiplicati i casi di disagio: attacchi d’ansia, difficoltà
o persino rifiuto della socialità, con il fenomeno degli hikikomori in crescita,
disturbi alimentari fino a comportamenti di autolesionismo e gesti estremi.
La possibilità garantita quest’anno di non interrompere mai la didattica in
presenza, se non per le quarantene, ha permesso di cominciare a curare le
ferite. Lentamente i ragazzi cominciano a tornare ad una situazione di maggiore normalità, pur con tutte le restrizioni imposte (mascherine, distanziamento banchi, gel...), che per altro vengono dai ragazzi per la stragrande
maggioranza assolutamente rispettate».
Dal suo punto di vista, e dall'alto dei suoi anni di insegnamento alle giovani generazioni, quali comportamenti e dinamiche ha scatenato la pandemia in questi ragazzi?
«Non sono una specialista e posso parlare solo da una prospettiva limitata,
ma mi sentirei di dire che questa pandemia ha acuito il senso di precarietà e
di insicurezza che già da tempo faceva da sfondo alla vita e alla prospettiva
dei ragazzi. Quando si ha 16 anni, due anni costituiscono un ottavo della vita
e molto di più a livello psicologico. Si può arrivare all’idea che essi non siano
una parentesi, ma una condanna perpetua. E questo crea un’angoscia terribile. La mancanza del confronto con il gruppo dei pari, poi, risulta devastante
per un adolescente, che cerca di creare la propria identità e di trovare la propria dimensione di vita staccandosi dalla famiglia. Costringere un adolescente solo nell’ambito familiare è come bloccare una farfalla dentro il suo bozzolo nel momento in cui sta cercando di uscire. La sostituzione della socialità in presenza con i social non credo che aiuti molto. ‘Trovarsi su meet non
è la stessa cosa che vedersi’, in tanti me l’hanno ripetuto in questi due anni.
Quando ci si guarda sui social si finisce per guardare la propria immagine più
che quella dell’altro. Così i social, anziché aiutare ad uscire da sé, finiscono
per rimandare le ragazze e i ragazzi ancora e sempre a se stessi, alla propria
immagine».
Ora che assistiamo ad un lento ritorno alla normalità, come cambia l'approccio della scuola nei confronti degli studenti? A quali esigenze e bisogni gli educatori devono saper rispondere?
«La cosa positiva che stiamo riscontrando in questo anno è che quasi nessuno si augura di tornare a fare didattica da casa. “Ci voleva la pandemia per
far apprezzare ai ragazzi la scuola” ci siamo detti tra insegnanti. Anche i
ragazzi più in difficoltà trasmettono la volontà di venire a scuola. “Che bello
tornare ad avere l’ansia insieme!” mi ha detto un’alunna prima di un compito in classe. Contemporaneamente il ritorno a scuola ha voluto dire anche
riprendere ritmi e tempi, regole e riti, che erano stati dimenticati, come alzarsi la mattina presto e rendere il pullman, non usare il cellulare durante la
lezione, organizzare materiale e compiti. Quale è l’atteggiamento che ci
viene richiesto? A mio parere soprattutto pazienza e ascolto. E’ un po’ come
un periodo post-bellico: non si può pretendere che tutto sia in ordine, ci sono
tante macerie sparse qua e là. Bisogna avere la pazienza della ricostruzione e
l’attenzione per vedere anche le ferite nascoste. La scuola, insieme a tutte le
realtà educative, oggi ha il compito di aiutare a recuperare la socialità, quale
fondamentale fattore di crescita».

Covid-19 e l’impatto sulle assicurazioni
A livello mondiale nei primi 9 mesi del 2021 le assicurazioni vita hanno
pagato sinistri causati dal Covid-19 per 5,5 miliardi di $ contro i 3,5
miliardi del 2020. L’aumento dei sinistri è stato causato in gran parte
dalla variante Delta che è stata 2 volte più trasmissibile e con maggiori
probabilità di ricovero ospedaliero. I sinistri sono aumentati maggiormente negli Stati Uniti, in India e in Sudafrica a causa delle varianti più
mortali e di un aumento dei decessi e delle malattie tra i più giovani e i
non vaccinati. Inoltre, nel 2020 l'impatto sulle polizze vita è stato minore anche perché sono morte principalmente le persone anziane che in
genere non stipulano tali assicurazioni. Invece le denunce di sinistro
dovute a incidenti stradali, danni alla persona o infortuni sul posto di
lavoro hanno subito, a livello mondiale, un rallentamento a causa dell’aumento delle persone rimaste a casa e della chiusura temporanea di
molti negozi, aeroporti e aziende durante i periodi di lockdown. Se il virus diventerà endemico le
morti in eccesso potrebbero continuare come nel caso dell'influenza che provoca molti decessi ogni
anno nonostante i vaccini. Più morti o malattie a lungo termine richiederanno agli assicuratori di
accantonare più riserve per i sinistri e potrebbero costringerli ad aumentare i premi. Tra gli scenari
che gli assicuratori del ramo vita stanno prendendo più in considerazione ci sono una pandemia da
coronavirus che dura 5 anni, un’altra pandemia decennale e varianti sempre più trasmissibili. Il riassicuratore mondiale Swiss Re ha affermato che il suo modello pandemico tiene conto di oltre 20.000
scenari diversi. Ci sono poi anche i decessi indiretti, ad esempio quelli avvenuti per le mancate cure
oncologiche e per la drastica diminuzione della diagnostica preventiva a causa del blocco di molte
attività negli ospedali. Anche sottoposto a scenari estremi il comparto dei rischi rimane forte della
solidità patrimoniale e di liquidità come certificato dall’ultimo stress test dell’EIOPA. I risultati dei
12 principali assicuratori italiani sono in linea con quelli del campione europeo indicando che le compagnie italiane rimarrebbero solvibili anche in presenza di forti shock. I tempi di attesa troppo lunghi del sistema sanitario nazionale e le varie restrizioni legate alla pandemia hanno indotto molte persone a rivolgersi sempre di più a strutture sanitarie private. Un italiano su 3 ha scelto di tutelarsi stipulando un contratto di assicurazione sanitaria privata per se e per la propria famiglia. Il rimborso
delle spese mediche e la copertura del rischio quarantena sono le principali garanzie richieste. Le
compagnie assicurative hanno scelto di proporre nuovi prodotti e di aggiungere nuove garanzie a
quelli già esistenti. Le principali garanzie offerte in tema Covid-19 sono il consulto medico telefonico H24 7 giorni su 7, l’accesso a strutture mediche convenzionate, la diaria da ricovero per la positività al virus, il riconoscimento di un capitale in caso di ricovero in terapia intensiva e anche la diaria da convalescenza in caso di quarantena trascorsa a casa. Nel settore non vita aziende e privati
ricercano protezione per problemi causati o legati a virus e pandemie come ad esempio le chiusure
forzate, i mancati approvvigionamenti di materie prime, semilavorati o di prodotti finiti, le disdette
di prenotazioni, le mancate partecipazioni a fiere ed eventi o le loro cancellazioni.
Daniele Bussola
Area Tecnica Vita e Previdenza - Cattolica Assicurazioni - Gruppo Generali
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ARCOLE. I donatori veronesi si sono dati appuntamento in piazza Europa

‘CIPS VERONA’. Presentato un test di autovalutazione rivolto agli insegnanti

Avis: 66 sezioni in assemblea Un progetto per i docenti

Le 66 sezioni veronesi dei
donatori di sangue Avis si
sono date appuntamento, il
26 marzo scorso, ad Arcole, per l’assemblea provinciale, al centro culturale
Giovanni d’Arcole, in
piazza Europa. Ha introdotto i lavori la presidente
di Avis Provinciale Paola
Silvestri, che ha illustrato
il Bilancio sociale redatto
per la prima volta dall’associazione. Al suo fianco
c’era il vicepresidente
regionale, Giovanni Zamboni, davanti al pubblico
composto dai referenti
delle Avis comunali e dal
direttivo provinciale. Con
loro è intervenuto il dottor
Giorgio Gandini, responsa-

bile del servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera di Verona. Tra i presenti anche il sindaco Alessandro Ceretta, il parroco
Fabio Tambara, i rappresentanti delle associazioni
Admor, Aido, Fidas, Asfa e
del Centro servizi del
volontariato. «Il 2021 è
stato un anno impegnativo,
da un punto di vista
umano, nel secondo anno di
pandemia, ma anche burocratico, che speriamo, abbia
preparato un buon trampolino di lancio per i prossimi
tre anni del mandato – ha
esordito Silvestri –. Questa
è la prima volta, infatti, che
Avis provinciale di Verona
si cimenta con la stesura di

un bilancio sociale che ha
l’intento di misurare e
comunicare in modo il più
possibile completo e comprensibile le scelte, le attività, i risultati e l’impegno
delle risorse. Questo perché
chi si interessa alla nostra
associazione possa avere
una valutazione puntuale e
consapevole di come interpretiamo la mission sociale.
Questo primo tentativo
penso sia importante per
diventare noi stessi, oltre le
terze persone, consapevoli
dell’importanza che la
nostra associazione ha nel
tessuto sociale. Non lo
diciamo solo a parole ma
cerchiamo di dimostrarlo
numeri alla mano».

E’ stato un progetto importante quello presentato lo
scorso 3 marzo presso
l’Istituto Angelo Berti di
Verona. ‘Progetto CIPS
Verona’ è il suo nome, un
questionario di auto-valutazione dell'impatto psicologico e psicosociale dell'emergenza Covid 19 sul
target docenti. Ad idearlo è
stata la dottoressa Giuliana
Guadagnini, psicologa psicoterapeuta, con il coinvolgimento di un gruppo di
specialisti coordinato da
Carlo Duò, psicologo del
lavoro, Enrico Maria Secci
(psicologo e psicoterapeuta) e numerosi stakeholders
(Medici del lavoro, psichiatri, managers e dirigenti).
«L'emergenza COVID-19
riguarda sia la salute fisica
che la salute psicologica
della popolazione e colpisce duramente anche il
sistema economico‐ sociale
– afferma Guadagnini -. In
proposito, la ricerca scientifica evidenzia che la diffusione del virus e le misu-

re per il contenimento del
contagio impattano negativamente a livello psicologico, psicosociale e organizzativo. Di qui l’urgenza di
monitorare gli effetti della
pandemia sugli individui,
sui gruppi e sulle organizzazioni per progettare azioni preventive e di miglioramento specifiche e differenziate, basate su una
valutazione multifattoriale
dell’impatto
bio-psicosociale della pandemia.
Con il dottor Carlo Duò e i
suoi collaboratori e la dottoressa Viviana Olivieri
dell’AIF (Associazione italiana formatori) abbiamo
così pensato di proporre
CIPS al mondo scuola e in
particolare alla sfera dei
docenti che individuo come
psicologa esperta in questo
ambito come popolazione a
rischio burnout e con molte
delle sfumature dei disturbi
psichici portati dalla pandemia». Il progetto è stato
presentato al Dirigente dell’Istituto Berti e ai docenti,

che hanno aderito sperimentalmente al progetto.
CIPS funziona attraverso
una piattaforma digitale
dedicata (www.cipsquest.
net). «La scala è strutturata
allo scopo di monitorare le
conseguenze psicologiche
della pandemia sull’individuo, sul gruppo di lavoro e
sull’organizzazione ed è
finalizzata alla progettazione strategica di azioni di
prevenzione e/o di miglioramento tarate sui bisogni
degli utilizzatori e della
committenza – spiega Guadagnini -. CIPS è stato
testato su oltre 500 soggetti, tra i 18 e i 65 anni, ma
non ha finalità psicodiagnostiche. A Verona CIPS
verrà testato su 100 insegnanti. I risultati saranno
presentati nel corso di un
convegno organizzato da
AIF (Associazione Italiana
Formatori) in autunno per
capire quali siano le strade
da intraprendere per far
stare meglio il target
docenti».

Attualmente le Comunali veronesi sono 66 per un numero totale di 20.952 soci:
20.230 donatori, 557 collaboratori ex donatori e 165 volontari non donatori. Il 28%
ha tra i 46 e i 55 anni. Il 12 per cento è nella fascia 18-25 anni, il 19 tra 26 e 35
anni; il 21 tra 36 e 45 e il 20 ha oltre 55 anni. I soci sono per la maggior parte
maschi. Le donazioni Avis rappresentano il 57,56% delle donazioni veronesi, tra
30.120 di sangue intero, 6.018 di plasmaferesi e 368 di altro tipo.

CARENZA DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE:
le possibili soluzioni
Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra la Direzione Generale dell’Azienda
ULSS 9 Scaligera e il sindacato FIMMG (Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale) per affrontare il problema della mancanza di medici di medicina
generale. Tra altre possibili soluzioni, si sta valutando quella di garantire l’assistenza, dove necessario, anche con i medici di continuità assistenziale (Guardia Medica)
che saranno presenti nelle varie sedi territoriali nelle ore diurne, in grado di eseguire prescrizioni, certificati, visite ambulatoriali e domiciliari, analogamente a quanto
viene offerto dai propri medici curanti. «Si sta lavorando ad un progetto condiviso –
è la comunicazione ufficiale che giunge dalla direzione dell’Ulss Scaligera - coinvolgendo anche le altre organizzazioni sindacali per mettere i medici nelle condizioni migliori per erogare l’assistenza ai cittadini. Il progetto sarà esteso anche ai
medici che offriranno la propria disponibilità a rendere questo servizio, compatibilmente con la normativa vigente. Sono stati coinvolti anche alcuni sindaci del territorio, al fine di agevolare il più possibile la presenza dei medici nelle zone carenti.
Si stanno studiando inoltre le modalità per superare alcune problematiche normative a livello contrattuale che potranno essere risolte successivamente con la stesura
dei nuovi accordi nazionale e regionale».

DONNE E LAVORO A VERONA
È stata presentata martedì 8 marzo nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la relazione della consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Verona, Paola Poli,
sul lavoro femminile in territorio veronese. Sono intervenuti, inoltre, il presidente
della Provincia, Manuel Scalzotto, la presidente uscente della Commissione pari
opportunità provinciale, Cristina De Bianchi e Bruno Stevanini di EsseBi Welding.
Poli ha fatto il punto, sulla base dei dati Istat e dell’Osservatorio Veneto Lavoro,
sull’occupazione nel veronese nel periodo 2019-2021. Il 2021 ha segnato una crescita di nuovi contratti a tempo indeterminato per le donne anche rispetto al periodo ‘precovid’ (2019): 9.315 a dicembre scorso rispetto agli 8.945 di due anni fa.
Calati, invece, quelli a tempo determinato da 59.280 a 54.830. Il saldo totale del
2021, rispetto al periodo precedente alla pandemia, è ancora negativo (81.305
nuovi contratti contro gli 83.920 del 2019) ma in netto rialzo se confrontato con il
2020 quando, nell’incertezza dell’emergenza, i contratti erano stati 68.640. Lo
scorso anno, istruzione – con 12.640 contratti – e ricettività e ristorazione (10.773)
sono stati i settori che hanno garantito maggiore nuova occupazione femminile,
seguiti da agricoltura (9.533) e commercio (6.153). Rispetto al 2019, i cali maggiori di nuovi contratti sono stati registrati proprio nel commercio (-1.600 circa) e
nella ricettività e ristorazione (-2.000 circa), tra gli ambiti più colpiti nel periodo
Covid-19. Di contro, l’emergenza ha determinato una crescita delle assunzioni nel
settore sanitario e assistenziale: 3.440 nel 2019, 4.315 nel 2020 e 4.413 nel 2021.
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LA TESTIMONIANZA. Mamma Roberta e papà Stefano intervengono sul tema ‘suicidi giovanili’

In nome di Livio
Non hanno smesso un solo
istante di preoccuparsi delle
ferite che i giovani possono
portarsi dentro, nell’affrontare la vita di ogni giorno e a
riflettere sul poter dare un
senso alla morte di Livio,
loro figlio. Sono trascorsi 10
anni da quel giugno 2012,
quando a soli 16 anni Livio
si suicidò e, da allora,
mamma Roberta e papà Stefano lottano «affinchè tutto
ciò non si ripeta, sperando di
non dover sentire notizie che
riguardino il suicidio, la violenza tra i ragazzi, la rabbia
che hanno dentro di loro e
che esternano nel peggiore
dei modi, causando tragedie
le cui conseguenze non
avranno mai fine – affermano loro stessi -. I figli sono
in continua evoluzione e i
loro cambiamenti ci spiazzano; oggi non sono gli stessi
di ieri e domani non saranno
gli stessi di oggi, mentre noi
con i nostri principi e i nostri
valori siamo sempre fermi

sulle nostre posizioni e spesso andiamo avanti con
caparbietà, dimenticandoci
di guardarli negli occhi e di
fermarci per ascoltarli. Di
conseguenza loro si allontanano o si chiudono in sé
stessi». E’ un grido di aiuto
per i giovani quello che questi due genitori lanciano:
«vorremmo tanto che ci
fosse collaborazione tra
genitori e chi lavora con i
giovani tutti i giorni, perché
tutti siamo coinvolti nella
loro crescita personale ed
emotiva. La scuola e gli
insegnanti in questo giocano
un ruolo fondamentale.
Dopo la morte di Livio
siamo stati aiutati da professionisti, da associazioni e da
altri genitori nella nostra
stessa situazione. E’ grazie
alla condivisione che si riesce a superare un lutto a cui
non sai dare una spiegazione, un volto, una causa.
Ancora oggi collaboriamo
con questi gruppi e ogni

giorno lottiamo contro una
ferita: quella di non essere
coinvolti dalle istituzioni, di
non essere ‘voluti’ all’interno delle scuole e di varie
realtà per poter parlare di ciò
che ci è accaduto. Sembra
che parlare di suicidio giovanile sia un tabù: la società
ha paura, si spaventa davanti a questo argomento…
eppure sono molti i ragazzi
che costantemente decidono
di togliersi la vita. Quando
questa tragedia, che mai
avremmo pensato potesse
accadere proprio a noi, ci è
piombata addosso come una
gelida doccia, ci siamo sentiti smarriti, abbandonati,
pur non avendo mai voluto
cercare colpevoli o additare
qualcuno e rimanendo sempre aperti all’ascolto: reagire è stato difficile in questo
contesto di isolamento ed è
il motivo per cui la maggior
parte delle famiglie si chiude in sé stessa».
Silvia Accordini

Possibile allora che nessuno si chieda cosa sta accadendo ai nostri giovani? Possibile
che il mondo degli adulti non riesca ad avvertire questo terrificante e sordo grido di
aiuto? Perché i nostri ragazzi hanno questa rabbia dentro che cresce a tal punto da scatenare una violenza fisica e psicologica così potente da suscitare in un altro il desiderio di togliersi la vita? E’ ciò che si chiedono Roberta e Stefano: «Una risposta l’abbiamo trovata in questo decadimento sociale a cui da anni stiamo assistendo: purtroppo il ‘volemose tuti ben’ ha creato disagi che hanno eroso il nostro tradizionale modello sociale che è imploso. Il risultato è la mancanza di regole e le autorità stesse non
sono più in grado di gestire una situazione degenerata, fatta di leggi zoppe e di problematiche nemmeno tenute in considerazione. La nostra società è malata, conta più
l'apparire che l'essere. Gli individui non si riconoscono più come entità umana, costituenti valore sociale, ma umanoidi a servizio di modelli irraggiungibili. Se l'obiettivo
non è raggiunto si diventa inevitabilmente rifiuto della società, elementi inservibili,
gravame per la collettività, costo sociale. Il gesto estremo costituisce quello ‘spazio’
non contemplato per chi non trova il proprio nella società del rifiuto».

OSPEDALE FRACASTORO: parola al Comitato

Il Comitato a sostegno all'ospedale di San Bonifacio dopo aver evidenziato nel gennaio scorso la grave responsabilità della Regione Veneto e dei vertici dell’Ulss nel
favorire la sanità privata a svantaggio di quella pubblica, chiede in questo periodo di
post pandemia, l’attuazione di una vera ripartenza. «E’ fondamentale che vengano
rispettate le schede regionali ospedaliere del maggio 2019, attuando gli Ospedali di
Comunità e i servizi di Primo intervento previsti, e che si realizzino presto le programmate Case della Comunità, con medici di medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri e assistenti sociali, garantendo così i servizi socio sanitari integrati di
cui c’è tanto bisogno sul territorio - spiegano i sostenitori -. L'amministrazione si dia
da fare per l’assunzione di nuovi medici di base,affinché i cittadini non continuino a
dover affrontare enormi difficoltà». Inoltre c’è il grosso problema del CUP (Centro
Unico di Prenotazioni) dalla difficoltà nel riuscire a prendere la linea, fino alla mancata disponibilità di un appuntamento entro i termini indicati dalla prescrizione,
obbligando il paziente a rivolgersi a strutture molto lontane o a pagamento. «E questo non è giusto, anche perché così non c’è un conteggio reale delle liste d’attesa, si
creano forti disagi ai cittadini e si favorisce sempre più la sanità privata. - descrive
il Comitato -. Ricordiamoci che la salute è un bene di tutti, sancito dalla Costituzione Italiana. Per la ripartenza è fondamentale che vengano ripresi gli screening oncologici, le visite di controllo, gli interventi chirurgici rimasti in sospeso. Oltre l’enorme problema della mancata sostituzione dei medici di medicina generale che lasciano il servizio per pensionamento o rinuncia, e che deve essere risolto al più presto,
esiste anche il problema della chiusura, avvenuta negli ultimi anni, consultori e i servizi territoriali che ora risultano scarsi, specialmente per la psichiatri - conclude il
Comitato -, e gli utenti spesso rimangono a casa a completo carico delle famiglie o
in struttura senza avere alcun tipo di occupazione riabilitativa».
Consuelo Nespolo
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E allora che fare? «Dobbiamo partire dai ragazzi: parliamo loro di
questa piaga che è il suicidio giovanile, che esiste, che li riguarda
da vicino, che si lega strettamente a
doppio filo con il rispetto dell’altro. Gli insegnanti, gli educatori, le
famiglie devono lavorare sui bambini, fin da piccoli mostrando loro
quel RISPETTO che passa dai
gesti, dalle azioni, dalle parole,
dall’unità tra adulti, dalla trasmissione di valori, dall’aiuto reciproco. Solo così si cresceranno ragazzi forti, che abbiano tutti gli strumenti per affrontare una sofferenza
che nell’adolescenza può diventare
insopportabile. I nostri ragazzi si
sentono soli: devono invece sentire
che ci siamo, tutti, per loro e con
loro». Questo messaggio Roberta e
Stefano lo hanno colto da ciò che
Livio ha lasciato loro in eredità e
che loro stessi vorrebbero portare
sempre più alla comunità, nelle
scuole, nelle parrocchie, partendo
dai suoi temi, dagli scritti che lui
negli ultimi due anni aveva messo
nero su bianco. «Messaggi di speranza, di amicizia, di vita, di un
ragazzo solare, estroso, che però
nutriva una sofferenza così grande
dentro di sé per l’isolamento e per
la pressione a cui era stato sottoposto da qualcuno che, probabilmente stava male almeno quanto lui, da
portarlo ad arrendersi. Molte volte
ci siamo chiesti: perché noi non ce
ne siamo accorti? Dove abbiamo
sbagliato? Cosa avremmo potuto
fare? Oggi sappiamo che la risposta sta nell’assoluto bisogno di aiutare i nostri giovani a trovare la
forza che hanno dentro, rendendoli
consapevoli della loro unicità e del
loro essere irripetibili. Questo si
può fare solo mettendosi in discussione ed è questo che ci auspichiamo e che vorremmo fare, portando
a più persone possibili il messaggio di Livio».

SAN BONIFACIO

L'Antica Fiera di San
Marco, Santo Patrono
di San Bonifacio, ritorna nelle sue tradizionali date, infatti si svolgerà dal 22 al 25 aprile
2022, con grandissime
novità. La prima sarà
l'area espositiva spalmata lungo le vie centrali di San Bonifacio
ossia Corso Venezia,
Corso Italia, via Roma,
via Marconi e via Camporosolo, per dare
maggiore importanza
alle aziende presenti.
Un percorso perfettamente integrato con
l'offerta commerciale
delle attività sambonifacesi, per rendere
ancora più unica e qua-

lificata l'offerta espositiva, e l'importanza
della stessa fiera. La
seconda novità è la
quarta edizione della
Fiera dei prodotti agricoli della Val d'Alpone e
Val Tramigna, che porterà nelle vie Camporosolo e Libertà, un'ampia selezione di produttori dei comuni delle
Due Valli. Dai vini agli
oli, dal miele ai distillati, dai formaggi agli
insaccati, per un'esplosione di profumi e
sapori delle eccellenze
del territorio. Per l'occasione sarà allestita
anche un'area dedicata
alle macchine agricole
nella centralissima via

Dopo due edizioni straordinarie a Settembre 2020 e Giugno
2021, l’Antica Fiera di San
Marco torna nelle sue tradizionali date di Aprile, dal 23 al 25,
ma con grandi novità. La Fiera
di San Marco ha avuto il merito ed il coraggio di realizzarsi
anche negli anni del COVID,
rispettando tutte le normative
e le disposizioni previste; una
scelta premiata da buone
affluenze di pubblico ed un
riscontro mediatico importante. Nel ritorno alle date tradizionali, l’Amministrazione Comunale di San Bonifacio ha voluto,
però, dare ancora una dimostrazione di coraggio e lungimiranza presentando una Fiera
Campionaria che torna nel
cuore della città, lungo le vie
del Centro Storico per arricchire l’offerta commerciale locale
con le proposte dell’impresa e
dell’artigianato. L’edizione 145
dell’Antica Fiera di San Marco,
con la 37a Mostra Campionaria
Est Veronese Produce - che
anche quest’anno gode della
collaborazione organizzativa e
del lavoro in sinergia con Studio Immagine Srl - si svilupperà, infatti, lungo l’asse di Corso
Venezia e Via Marconi con l’importante
contemporaneità
della quarta edizione della
Fiera dei Prodotti Agricoli della
Val D’Alpone e Val Tramigna in
Via Camporosolo. Quindi una
Fiera Campionaria che si integra con il tessuto commerciale
di San Bonifacio ma che presenta tante novità anche nella
tradizionale area di Parcheggio
Palù. Una Fiera che vuole coinvolgere un pubblico il più
ampio possibile e riconquistare
l’interesse e l’affetto dei giovani
non può limitarsi ad una esposizione commerciale, per quanto ampia e qualificata, ma deve
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Marconi. L'offerta di
questa edizione della
fiera sarà completata
dalla conferma dello
Street Food allestito al
parco dei Tigli a fianco

Riccardo Cavicchi

offrire tante occasioni di svago.
Ecco che il confermatissimo
STREET FOOD verrà allestito
all’interno del Parco dei Tigli
dove troverà spazio PUMP
MUSIC FESTIVAL, 4 giorni dedicati interamente alla musica, al
divertimento e alla spensieratezza, con la miglior musica, i
migliori drink, e la miglior compagnia. Una parte di Parcheggio Palù vedrà il ritorno del
grande LUNA PARK con ben 15
giostre che daranno vita ad un
mondo di giochi, attrazioni fantastiche e divertenti interamente dedicate al bambino, ai
ragazzi e alla famiglia. Bambini
e famiglie che troveranno
anche spettacoli ed animazioni
a loro dedicate nell’area giochi
del Parco dei Tigli. Nelle ultime
due edizioni Piazza Costituzione è stato il luogo degli spettacoli serali. Sarà così anche quest’anno? Si, Piazza Costituzione,
il vero cuore di San Bonifacio,
ospiterà il palco centrale con
spettacoli tutte le sere. Si
comincia Venerdì 23 con lo
spettacolo musicale MUSICAL
ALL TAHT, mentre Sabato 24 si
potrà ridere con il cabaret
musicale della famosa imitatrice EMANUELA AURELI, nota
anche per essere una degli

del grande luna park,
che altra novità 2022,
animerà un'area di oltre
3000 metri quadri all'interno del parcheggio
Palù. E ancora Tele

insegnanti di Tale Quale Show.
Chiuderemo poi Domenica 24
con la grande energia della
serata DISCOINFERNO di
RADIO 80 POWER. E’ confermato il Mercato Straordinario.
Lunedì 25 aprile l’esposizione
commerciale sarà integrata
con il tradizionale MERCATO
STRAORDINARIO che si svilupperà in tutte le principali vie di
San Bonifacio dalle 8 alle 20,
orario nel quale si chiuderà
anche la Fiera Campionaria,
mentre Street Food, Pump
Music Festival e Luna Park proseguiranno fino alle ore 24.00.
L’ultima novità, ma non certo
per importanza, dell’Antica
Fiera di San Marco 2022 sarà la
contemporanea presenza della
quarta edizione della Fiera itinerante dei prodotti agricoli
della Val D’Alpone e Val Tramigna. Circa 50 produttori agricoli degli 8 Comuni facenti parte
delle 2 Valli, presenteranno le
loro prelibatezze, dai vini agli
olii, dal miele ai distillati, dai formaggi agli insaccati, per
un’esplosione di profumi e
sapori delle eccellenze del territorio. Il programma di questa
ricchissima 145° edizione, sarà
poi completato da convegni,
presentazioni di libri ed iniziative benefiche perché questi 4
giorni siano veramente un’occasione di visibilità per tutte le
attività che caratterizzano San
Bonifacio e l’Est Veronese.
Segnatevi, pertanto, in agenda
le date dal 23 al 25 aprile perché non esserci sarà un vero…
peccato.
RICCARDO CAVICCHI
Direttore Generale
Delphi International Srl
Segreteria Organizzativa
dell’Antica Fiera
di San Marco
145° edizione

Radio Veneta in diretta,
spettacoli e animazioni
per bambini, giovani e
adulti, e nuove aree di
intrattenimento. Confermata Piazza Costitu-

zione per gli eventi serali, idem per il Mercato
Straordinario lungo le
vie del centro nella giornata del 25 aprile. «Una
campagna di comunicazione moderna e capillare saprà esaltare questo
ricco programma - spiega l'Amministrazione-.
Verranno garantiti i collegamenti con i principali parcheggi attraverso un servizio di trenino
navetta gratuito. - e conclude - Una fiera di San
Marco che conferma i
suoi punti di forza, arricchendoli con novità in
linea con un evento al
passo con i tempi e le
nuove esigenze di
aziende e visitatori».

IN RICORDO DI OTTORINO SANTOLIN
PROMOTORE DI “EST VERONESE PRODUCE”
Quando, tra qualche giorno, a San
Bonifacio prenderà il via la 145^ edizione della Fiera di San Marco – 37^
Est Veronese Produce, un pensiero
non potrà che andare ad Ottorino
Santolin, venuto a mancare un paio
di settimane fa.
Santolin è stato uno degli ideatori e
promotori principali della mostra
espositiva Est Veronese Produce,
oltre che per tanti anni punto di riferimento per il commercio e per i
sambonifacesi col suo negozio ‘la
Casa del Formaggio’. Per ricordarlo
abbiamo incontrato Giorgio Lecca,
che con Santolin ha spesso collaborato, soprattutto in occasione degli
eventi in paese. «Ottorino era una
persona piena di idee – esordisce
Lecca -, cercava sempre di coinvolgere amici, commercianti e cittadini
in iniziative che potessero far crescere il paese e le sue attività. Penso a
quando diede vita agli “Operatori
del Corso”, un progetto che riuniva
gli esercenti del centro storico e che
puntava a dare loro la massima visibilità attraverso pubblicità e attività
mirate. Credeva molto nella comunicazione e si affidava ad allora Radio
San Bonifacio oggi Radio Ottanta, e
ne sfruttava tutti i canali disponibili».
Ottorino Santolin è stato il primo
presidente di Asco – Confcommercio di San Bonifacio, e proprio in
questo ruolo, nel 1984, ha avuto l’intuizione di dare vita ad un’esposizione che promuovesse tutto il territorio: Est Veronese Produce, appunto.
«Ricordo quando Ottorino mi invitò
una sera a casa sua, assieme ai rappresentanti di varie associazioni di
categoria come agricoltori, industriali e artigiani. Cito, ad esempio,
Sandro Nogara, Gianni Rossi e luigi
Micheletti. In quell’occasione ci presentò l’idea che, in capo a qualche

Ottorino Santolin

Giorgio Lecca

mese, sarebbe poi diventata l’esposizione ‘Est Veronese Produce’.
Un’occasione per mettere in mostra
il meglio che il territorio poteva offrire, agganciando l’esposizione alla
Fiera di San Marco, evento che già
richiamava molti visitatori a San
Bonifacio. In quella prima edizione
abbiamo installato il tendone in
piazza Costituzione, mentre in via
Camporosolo facevano bella mostra
i trattori. C’erano tutte le principali
aziende della zona, e fu un vero successo. Un’idea giusta, quella avuta
da Ottorino, che porta i suoi frutti
ancora oggi».

SAN BONIFACIO
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145° ANTICA FIERA DI SAN MARCO
IL 26 MARZO AL TEATRO CENTRALE. É andato in scena un incontro sulla violenza di genere

La forza delle donne
Marzo è stato il mese dedicato alle donne. Per sottolineare l'importanza di questo tema sempre più tristemente attuale, sabato 26
marzo scorso si è svolto
presso il cinema teatro
Centrale di via Marconi a
San Bonifacio, 'La forza
delle donne'. La commissione Pari Opportunità del
comune di San Bonifacio
nella persona della presidente Anna Giovannoni, in
collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali
delegate alla professoressa
Annamaria Sterchele, ha
promosso a marzo, mese
della donna, un incontro
dibattito mirato a sensibilizzare la comunità, in particolare i giovani, a comprendere e contrastare la
violenza di genere «verso
quelle donne che hanno lottato contro la discrimina-

zione, distinguendosi per la
volontà di superare gli ostacoli ad ogni natura, e raggiungendo risultati inaspettati» - spiega la presidente
Giovannoni. Hanno portato
la propria testimonianza:
Paola Fantato pluri medaglia d'oro alle Paralimpiadi,
specialità tiro con l'arco;
Cristina Albicini campionessa italiana pluri medaglia d'oro agli Assoluti Italiani di nuoto; Paola Barollo social media Manager;
Marina Bertagnin scultrice,
pittrice e scrittrice; Francesca Poggi pittrice e scrittrice; e Michela Merlin studentessa, ispiratrice del
libro 'Il silenzio è rotto'. Il
pomeriggio è stato allietato
dalla musica di Mara
Furian and friends e dalla
lettura di brani da parte
della poetessa Elisa Zoppei.
«Commovente e piena di

pathos la testimonianza di
una donna fuggita dal teatro
di guerra ucraino con le sue
figlie. Uno spaccato di vita

sul coraggio e la forza delle
donne» - conclude la Giovannoni.
Consuelo Nespolo

SAMBO CHIAMA SAMBO
Durante la mattinata del 19 marzo scorso, festa dei Papà, l'indomito Davide Zampini, volontario del comitato cittadino 'Sambo chiama Sambo' presieduto da Mara Gazzola, si è impegnato in una raccolta di rifiuti extra-comunale, compiendo un ammirevole e faticoso lavoro di repulisti, dimostrando il suo grande senso di civiltà,
alla faccia di alcune persone ignoranti che ancora non hanno capito che 'sputare' sulla propria terra, è come 'sputare' su sé stessi. E'
una legge di vita, meritocratica, e che non guarda in faccia nessuno. Fare del bene fa bene e questo è fuori discussione; e questa
lodevole azione si può compiere in vari ambiti, come dimostrare
amore per il pianeta che ogni giorno, malgrado tutto, continua ad
abbeverarci, nutrirci e a farci ancora respirare. «Che si agisca in
gruppo, singolarmente, in collaborazione con le Associazioni o
addirittura extra-comune, noi ci siamo, - spiega la Gazzola, presidente del comitato - quando possiamo, aiutiamo sempre e ci diamo
da fare». ‘Sambo chiama Sambo’, è apartitico, apolitico e agisce
per il bene di tutti, monitorando il territorio, collaborando con
l'Amministrazione, cittadini e Forze dell'Ordine. C.N.

L’ACQUA PROTAGONISTA

Il ciclo dell'acqua inizia dalle nuvole, precipita nel
rubinetto di casa, per poi scivolare veloce verso il
fiume. L’acqua è una sostanza molto importante per
tutto e per tutti; infatti è proprio grazie all'acqua se
esiste la vita sulla terra. Ma che senso ha l’acqua?
Indubbiamente possiede un ruolo di primo piano in
quanto è parte fondamentale del nostro corpo e di
quello di tutti gli altri organismi sia animali che vegetali. Purtroppo è stato scoperto che a causa di cattivi
comportamenti umani, il prezioso e inestimabile oro
blu è diventato una discarica a cielo aperto, che sta
letteralmente ammazzando il nostro ecosistema. L'argomento assai preoccupante e molto sentito dall'amministrazione di San Bonifacio, è stato approfondito
in quattro serate promosse dall’Associazione Gastrofili con il patrocinio del comune di San Bonifacio.
Avanzando sulla scia del tema sul 'Senso di responsabilità' durante gli incontri sono stati discussi i comportamenti che si possono adottare per recuperare il
'senso dell'acqua' e quindi riappropriarsi in modo
nuovo di un antico valore e bene comune. L'ultimo
dei quattro eventi che si è svolto il 25 marzo scorso in
Sala Civica Barbarani a San Bonifacio, era intitolato
'Acqua: piove sull’asciutto' e ha visto come relatore
Andrea Fante, ingegnere appassionato di Meteorologia che dal 2013 è l'amministratore delle pagine Facebook e Instagram 'Fanmeteo'. “Guardiamo il problema
acqua dalla parte delle nuvole, non dalla parte del
rubinetto!”, raccomanda Fante. C.N.

LA PUBBLICAZIONE
Realmente emozionata, la poetessa sambonifacese
Daniela Fornaro ha confermato l'uscita del mio suo
libro di poesie dal titolo 'Ove Tu non sei'. Si tratta di
poesie che accarezzano varie tematiche e che parlano del 'sentire', del Creato, di femminilità, di infanzia, della sfera sociale e «di tutto quanto dentro e
fuori di noi, accade», specifica l'autrice. La prefazione del testo è stata curata da Andrea Zanuso, dalla
nota poetessa Elisa Zoppei e da Nino D'Alberti che
di lei ha detto: «Un altro stupendo libro, un’altra
meravigliosa opera che arricchisce ancora di più la
poesia e il pensiero, aiutandoci a capire ancora di più
la bellezza delle emozioni e dei sentimenti. In un momento doloroso e triste per il
nostro Paese e per il mondo intero, c’è bisogno di leggerezza, amore, profondità, spiritualità e parole che accarezzano l’anima, abbracciandola». Anche l'immagine di
copertina, l'acquerello intitolato 'Ines', ha visto il coinvolgimento di un altro nome noto
nel panorama artistico veronese: la pittrice Marialuisa Quaini. C.N.

ISTITUTO DAL CERO
Nuova vita alle scuole Dal Cero di San Bonifacio. Si è tenuto il 30 marzo nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, il Consiglio Provinciale per votare la terza
variazione del Bilancio di Previsione 2022-24. Le principali modifiche al programma
delle opere pubbliche ora adottate, riguardano l’edilizia scolastica, in particolare i progetti coperti dal Pnrr. La Provincia ha avuto accesso a due finanziamenti per un totale
di 14 milioni di euro per le scuole secondarie di secondo grado. I contributi sono stati
distribuiti per la copertura finanziaria totale anche del progetto, solo in parte finanziato dal Pnrr, relativo all'adeguamento antisismico del Dal Cero di San Bonifacio. «Il
Pnrr è un’opportunità per migliorare i nostri istituti scolastici che non possiamo
rischiare di perdere – afferma il vicepresidente con delega all’edilizia scolastica, David
Di Michele –. I tempi del Piano si sono rivelati troppo contenuti per le procedure
necessarie che interessano i progetti più complessi. Con questa variazione non solo non
rinunciamo ad alcun intervento, ma rilanciamo con iniziative per efficientare le scuole
anche sul piano energetico, tema strategico sia dal punto di vista economico che
ambientale». C.N.

MONTEFORTE
D'ALPONE

In zona collinare,
vendiamo casa di
corte affianca, con
veranda e terreno
di pertinenza, in
corte promiscua. La
casa è abitabile ma
necessita di un
intervento di ristrutturazione per quel
che riguarda una
camera da letto
attualmente allo
stato grezzo. Vi è inoltre la possibilità di realizzare altra
camera nella soffitta. €. 125.000

SAN BONIFACIO

Vendiamo nuovissimi appartamenti di prossima realizzazione con consegna estate 2023. Gli appartamenti fanno parte
di un contesto residenziale di 10 unità abitative, 4 al piano
terra, 4 al piano primo e 2 al piano secondo. Vi sono diverse
tipologie e metrature, tricamere o bicamere. Acquisto sulla
carta! €. 280.000

MONTECCHIA
DI CROSARA

Vendiamo casa terracielo, inserita in una
corte promiscua con
portico di pertinenza
e terreno. L'immobile
è disposto su due
livelli, al piano terra
ingresso su sala, cucina, piccolo cortiletto
mentre al piano
primo due camere ed
un bagno. Adiacente
all'immobile vi è un
portico di ca60 mq. oltre a terreno di a50 mq. ca. INTERESSANTE! €. 65.000

COLOGNOLA AI COLLI

Su un lotto di 1.300 mq. vendesi Casa singola disposta su due
livelli composta al piano terra da veranda, garage, mini
appartamento composto da zona giorno, camera e bagno. Al
piano primo accessibile da scala esterna indipendente trova
spazio un'ampia zona giorno, cucina abitabile , studio, tre
camere da letto, bagno e ripostiglio. La casa è abitabile ,
eventualmente da rimodernare. €.350.000

Via Dante, 16 - Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. e Fax 045 2475549
giovy.martinelli@libero.it - www.giovannamartinelli.it
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L’ESPOSIZIONE E VENDITA. La sala civica di piazza Antenna ha ospitato la quarta edizione

Perle per l’Africa
Al via dal 10 aprile la quarta edizione
di 'Perle d'amore per Africa degli ultimi', esposizione e vendita di opere
d'arte presso la sala civica in piazza
Antenna. L'esposizione rimarrà aperta fino al 25 aprile tutti i giorni dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle
19.30. Anche quest’anno Soave
coglie quindi l’appello di padre Giovanni Girardi, missionario Comboniano in terra Sudanese. Donare un
pozzo di acqua pulita a 4 villaggi
della tribù Dinka Gok, vuol dire aiutare 158 famiglie e quindi circa 800
persone tra cui tantissimi bambini, a
non ammalarsi. Il villaggio dove
verrà trivellato il pozzo è: Titagok
YIROL West Country, Lakes State
Sud Sudan. La Provvidenza finora si
è manifestata in modo sorprendente,
aiutandoci a costruire diversi pozzi,
una scuola frequentata da circa 500
bambini e una Chiesa multifunzionale, che sarà inaugurata prossimamen-

te dal vescovo Comboniano padre
Cristian Carlassare rientrato a RUMBEK Sud Sudan dopo l’attentato.
Abbiamo capito che: «DONARE
ARTE per DONARE VITA», da una
grande gioia a chi dona le opere ma
anche a chi le acquista, perché unisce
l’amore per l’arte alla solidarietà,
inviando personalmente il valore dell’opera in Missione. «In questa 4a
Edizione – affermano gli organizzatori - si espongono e si vendono
opere di: A. Murer, I. Salvini, R. Zingale, V. Audagna, V. Chiazza, L.
Annunziata, S. Barbaro, M. Casella,
A. Cassini, B. Pellizzari, A. Bertone,
T. Zancanaro, A. Nastasio e sculture
in legno di ebano di un autore Keniano. Un grazie di cuore a quanti
sostengono questa iniziativa benefica
e in particolare l’Amministrazione
Comunale di Soave». Per informazioni: Eleonora sorella di padre Giovanni 3386124302

STELLE AZZURRE. L’atleta soavese ‘Fiamma oro’ continua a regalare grandi emozioni

Gli straordinari risultati di Elisa Molinarolo
Ha vissuto emozioni mai
provate prima alle ultime
Olimpiadi di Tokyo, Elisa
Molinarolo di Soave. Per
lei la passione per il salto
con l'asta continua inesorabile. Ma molti non sanno
che da piccola Elisa era
partita praticando dall' età
di dodici anni la ginnastica
artistica,
sull’esempio
della sorella. Poi dall' estate nel 2011 ha scelto di
provare il salto con l’asta,
arrivando in pochi mesi
alla maglia azzurra giovanile, senza però lasciare
subito il primo amore. Nel
2015 ad Ancona nella stessa domenica ha disputato i
campionati italiani di
entrambe le discipline. Nel
2017 ha vinto il suo primo
tricolore assoluto. Due
anni dopo è diventata la
quinta italiana di sempre
con 4,41. Nel 2021 è arrivata a saltare 4,55, terza
azzurra di tutti i tempi. Da

inizio febbraio è entrata a
fare parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro,
ambito da tanti atleti e
facente parte della Polizia.
Ha detto Elisa: «Erano
anni che inseguivo l 'entrata nel gruppo delle Fiamme Oro. Ora e' diventata

IN MEMORIA DI GIANNI
Un ricordo dovuto a
colui che visse d'arte e
d'amore. Il 18 marzo
del 2020 lasciò questa
terra un illustre cittadino soavese, il maestro Giovanni Battista
Angiari. 'Gianni' come
lo chiamavano tutti,
nacque nell'agosto del
1928 a Caldiero per
poi trascorrere il resto
della sua vita a Castelcerino di Soave a partire dal 1987, anno in
cui si ritirò dalle
scene. La sua è stata una vita vissuta all'insegna delle sue
immense passioni. Angiari ha intrapreso due carriere ad
altissimo livello: quella calcistica e quella eccelsa che lo
ha visto esprimersi nel meraviglioso mondo del canto e
della musica, accanto a miti come Maria Callas, Mario
Del Monaco e Katia Ricciarelli. Il Maestro che è stato un
grande baritono, nonché uno straordinario interprete del
melodramma italiano, ha calcato i più importanti palcoscenici di tutta Europa e oltre. Grazie al suo animo artistico si è contraddistinto, mettendo in risalto la sua notevole sensibilità, per la sua grande umanità, che ha dimostrato da sempre e sino ai suoi ultimi giorni di vita, a fianco dell'amatissima moglie Eleonora.

una splendida realtà e sono
molto contenta». Una vita
la sua, cambiata dal punto
di vista lavorativo, ma con
la stessa sede di allenamento in quel di Padova.
La vita di un atleta a grandi livelli è fatta di grandi
sacrifici. La costanza e

l'arrivo puntuale ad ogni
allenamento. Ma soprattutto il desiderio, scusate
il gioco di parole, di alzare in ogni prestazione
l'asticella. Elisa con una
tempra d'acciaio si pone
ogni anno degli obiettivi.
Con umiltà e forte spirito
di sacrificio. Allenatore
vincente non si cambia.
Marco Chiarello dell'Atletica Riviera del Brenta è
rimasto con lei, ma è arrivato anche Marcello
Palazzo. A marzo ai mondiali di Atletica leggera
Elisa Molinarolo ha centrato
l’ottavo
posto.
L’americana Sandi Morris
che ha saltato con l’asta
quattro metri e 80 centimetri ha vinto il Mondiale di
categoria. Siamo certi che
quest' estate Elisa regalerà
nuovi soddisfazioni. Lei è
sempre sul pezzo anzi con
l’asta in mano.
Roberto Pintore

LA CURA DEL BOSCO URBANO
La primavera è arrivata, e per i cittadini del comune di
Soave, è arrivato il momento di prendersi cura del loro
bellissimo Bosco urbano. «Lo scorso marzo abbiamo portato un po' d'acqua (che il cielo non ci ha regalato da molti
mesi) ai piccoli alberi che in questi giorni si sono risvegliati. Abbiamo messo a dimora tutti quelli che abbiamo
raccolto lo scorso anno, per arricchire di nuove piante
l'area verde - spiega l'attiva maestra di scuola, in pensione,
Luciana Bertinato - Grazie ai bambini e ai volontari che
in un pomeriggio gioioso, hanno donato il loro tempo al
Bosco urbano. Sono state messe a dimora 60 piante di 3
diverse specie: Salice rosso, Spincervino e Ciliegio susino». Una lunga fila che farà da barriera, tra la strada e il
bosco, per attutire l'inquinamento acustico e dell'aria causati dal traffico. «Il contatto diretto con la terra è quella
cosa che sa coniugare meglio di altre le mani alla mente,
le emozioni al sapere» - conclude. C.N.

TREVISAN IN MOSTRA
Con il patrocinio
del comune di
Soave in sinergia
con la Pro Loco di
Soave, il comune
di Montagnana,
l'associazione
Montagnana 365
Aps e le 'Città
murate del Veneto',
è stata inaugurata
nella sala delle
feste del Comune
di Soave il 9 aprile
scorso, la mostra di
sculture e acquerelli
dell'artista
Franco Trevisan.
L'esposizione che terminerà il 25 aprile 2022, è fruibile presso la chiesa di Santa Maria dei domenicani di via
Castello Scaligero a Soave. Altre opere verranno esposte in piazza Mercato dei grani, nel Duomo di San
Lorenzo Martire e nel cortile del Palazzo del Capitano.
Franco Trevisan è un artista a tutto tondo: pittore
acquerellista, scultore medaglista e incisore, è stato un
fondatore nonché promotore del Gruppo Culturale Iniziative GCI. Il maestro vive e lavora a Montagnana in
provincia di Padova. Ottorino Stefani, noto storico dell'arte che ha scritto essenziali studi sul Canova, di Trevisan ha detto: «I colori impiegati rievocano un mondo
nostalgico intriso di dolci risonanze tonali di poetici
incontri tra istinto e ragione, tra natura e cultura figurativa profondamente radicata nella tradizione veneta».
«E' lunga l'amicizia che lega Soave a Montagnana, perché entrambe Città Murate del Veneto e
Paesi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano - spiega la vicesindaca Alice Zago -. L’iniziativa, che vuole promuovere l’arte della scultura di un artista affermato, conosciuto ben oltre i
confini regionali, coinvolge oltre che le Amministrazioni del Comune di Soave e Montagnana,
anche il Consorzio del Soave e la Strada del Vino,
sponsor dell’iniziativa, per valorizzare le produzioni locali di vino, olio e anche il Prosciutto
veneto Dop grazie ad uno sponsor montagnanese.
Si ringrazia l’‘Associazione Montagnana 365’
APS, in particolare il suo presidente, Alberto Bernardi, che ha proposto al Comune la Mostra e ha
collaborato con l’assessorato alla Cultura e Turismo, per offrire questa nuova e suggestiva esperienza artistica nel nostro splendido borgo
medioevale».

GUERRA È FOLLIA
«La guerra è una follia alla quale si oppongono infiniti
gesti d'amore, è l'umanità che venendo fuori ci permette
di aggrapparci alla speranza di un futuro di pace. Perché
chi vuole la guerra sarà sempre in minoranza». Queste
sono le parole dell'Amministrazione di Soave, unitamente ai concittadini che hanno mostrato la loro indignazione nei confronti della truculenza della guerra. Per l'occasione in paese la mattina del 5 marzo scorso, si è svolto
un partecipato Flash Mob voluto fortemente da varie
associazioni quali Legambiente, Agesci, Perosini, Pacifici e da tutta l'Amministrazione locale. C.N.

COMUNE, ALPINI E ROTARY CLUB
Il comune di Soave, gli Alpini dell'A.N.A di Soave, in
sinergia con il Rotary Club Verona Soave, hanno portato avanti per alcuni giorni, con grande passione e meritato successo, la raccolta di aiuti per la popolazione
Ucraina vittima della guerra. «Un grazie a tutta la cittadinanza per il generoso apporto», esternano i volontari.
Si trattava di alimenti e prodotti per l’igiene personale.
La raccolta è stata organizzata dal Comune ed effettuata dal Gruppo Alpini di Soave. C.N.
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IL PROTOCOLLO. Siglato nei giorni scorsi il documento tra Amministrazione e Plastic free

L’INIZIATIVA. Scoperta delle bellezze locali

A favore dell’ambiente

Una passeggiata
all’insegna del territorio

L’amministrazione comunale ha siglato il protocollo
con l’associazione Plastic
Free. La firma sul documento è stata apposta in
sala Maria Spezia, a Villa
Aquadevita,
alla
presenza del sindaco Giovanna Piubello, del coordinatore provinciale dell'associazione Giovanna Leardini, dell’assessore all’ecologia Enrico Martelletto, di
alcuni assessori dei Comuni
vicini tra cui Francesco
Fasoli di Caldiero e Carlo
Bissoli di Lavagno nonché
di altri amministratori tra
cui il vicesindaco Michela
Bonamini e l’assessore ai
lavori pubblici Andrea
Nogara. A firmare il patto
d’intesa è stato anche il giovane colognolese Stefano
Betterle che è referente Plastic Free del Comune di
Colognola. «Oggi – ha esordito Martelletto – abbiamo
mosso un passo decisivo
per la salvaguardia dell’ambiente e la cura del nostro
territorio. Un'azione in
sinergia con i comuni limitrofi con i quali domenica
10 aprile, ciascuno nella
propria zona, saremo impegnati a vivere la giornata
ecologica Plastic Free e a
fare del bene all’ambiente

in vista del futuro. Ciò che
ci circonda, infatti – ha
aggiunto – andrà alle generazioni future». Al proposito il coordinatore Leardini
ha affermato: «La nostra
realtà è nata nel 2019 per
sensibilizzare sulla pericolosità della plastica e sull’abbandono di rifiuti. Ci
rivolgiamo in particolare
alle giovani generazioni che
incontriamo anche nei loro
istituti scolastici a cui teniamo prima una lezione teorica e successivamente proponiamo loro la parte pratica in cui diventano parte
attiva nella tutela del territorio. Sono orgogliosa – ha
concluso – dei ragazzi come

Stefano che, insieme a me e
a tanti altri volontari, incluso l'assessore Martelletto,
credono in ciò che fanno e
si adoperano per la salvaguardia
dell’ambiente».
«Assumo questo incarico da
persona che ha da sempre a
cuore la tutela del Pianeta,
lo svolgerò con impegno
cercando al contempo, con
il mio modesto contributo,
di raggiungere gli obiettivi
di Plastic Free creando
occasioni di aggregazione
che, specialmente in questo
periodo, non possono che
essere ben accolte» - ha
detto Betterle. La prima cittadina Piubello ha aggiunto:
«Ringrazio Enrico e la

coordinatrice Leardini per
avermi proposto il protocollo, il nuovo referente Stefano e tutti gli amministratori
miei predecessori e alcuni
tuttora al mio fianco che
ancora all’inizio degli anni
2000, sono stati pionieri nel
credere
nell’importanza
della tutela dell’ambiente,
non solo sposando sin da
subito la raccolta differenziata, ma attivando anche
concorsi che hanno coinvolto gli alunni dell’Istituto
comprensivo. Alunni – ha
concluso – che oggi sono
giovani concittadini responsabili, sensibili a questa
tematica».
Daniela Rama

SOLIDARIETÀ. Il contributo della comunità colognolese per la crisi umanitaria

Iniziative a sostegno del popolo ucraino
La guerra in Ucraina è una
realtà che ha coinvolto sul
fronte solidale anche i cittadini di Colognola. Sono
state diverse le iniziative
messe in campo dall'Amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Giovanna
Piubello. Fin dai primi
giorni d'inizio del conflitto,
che sta seminando morte e
disperazione nell'est Europa, sul municipio colognolese sventola la bandiera
nazionale ucraina, in segno
di vicinanza alla popolazione. Per sapere di più
sulle cause di questa guerra
e sul rapporto tra Russia e
Ucraina, l'Amministrazione ha proposto una serata
informativa molto partecipata, nel corso della quale è
intervenuto il professor
Stefano Verzè, esperto in
Geopolitica, che ha dato
vita a un dibattito interessante. «Il conflitto russoucraino colpisce tutti noi
nel più profondo e molti
sono gli interrogativi che
esso pone, non solo per i
risvolti dal punto di vista
sociale ed economico, ma
anche per il futuro assetto
mondiale ed europeo in
particolare. In tale contesto
– hanno introdotto l'iniziativa il sindaco Piubello e
l’assessore alla cultura
Michela Bonamini – abbiamo proposto ai concittadini
una serata nella sala Maria
Spezia con l'intervento di
un esperto». Inoltre, fa
sapere la prima cittadina
«il comune di Colognola ha
adottato delle prime misure
per dare il proprio fattivo
contributo, quale intera
comunità, a sostegno della

crisi umanitaria che sta
vivendo il popolo ucraino.
Come Amministrazione
abbiamo atteso direttive
certe per non perdere
tempo in azioni che
rischiavano di disperdersi
fuori dai corridoi umanitari
definiti e per strutturare
quindi interventi in collaborazione e sinergia con le
organizzazioni umanitarie
già impegnate sul campo»
In quest'ottica sono state
attuate raccolte fondi a
favore di Croce Rossa Italiana, oltre che di beni di
prima necessità con la collaborazione delle organizzazioni e associazioni di
volontariato locali. «Un
primo carico – ha fatto
sapere l'assessore alle attività produttive Andrea
Nogara – è già stato portato dalla nostra squadra
della Protezione civile
A.N.A. Val d'Illasi, con me

e l'assessore Michele Taioli
di Illasi, al Quadrante
Europa, nell'hub gestito
dalla Protezione stessa, con
beni di prima necessità
destinati all'Ucraina. Questi sono stati raccolti nei
comuni di Colognola, Illasi
e Mezzane, grazie anche al
supporto dei volontari
Scout CNGEI - San Martino B.A gruppo Illasi, e
custoditi nei magazzini
comunali. È stato significativo – ha detto Nogara –
toccare con mano la disponibilità di tanti volontari
impegnati a stoccare quanto raccolto per conferirlo
agli ucraini, e vedere la
grande generosità dei cittadini». Inoltre il sindaco
Piubello ha incontrato in
municipio rappresentanti
delle comunità ucraine
locali «che hanno familiari
e parenti in suolo ucraino,
per raccogliere bisogni e

richieste, al fine di dare il
possibile e necessario
sostegno. Ho ascoltato le
loro storie e la loro forte
preoccupazione per i famigliari e amici in patria. È
stata un'occasione speciale
per esprimere a nome di
tutta la comunità colognolese la nostra vicinanza –
riferisce Giovanna Piubello
– e per dare loro la nostra
completa disponibilità a
fornire un supporto ed un
aiuto a quelle che sono le
primarie necessità».
Intanto nel corso dell'ultimo Consiglio comunale è
stato annunciato che «in
paese è arrivata una famiglia ucraina ospitata presso
dei parenti; come amministratori abbiamo agevolato
l'accesso a scuola di questi
bambini, accolti pure dall'Associazione calcio locale che ha fornito la divisa e
tutto il necessario». D.R.

Chi l'ha detto che un'uscita
fuori porta non possa rivelarsi un'occasione speciale per
stare insieme e per scoprire
ulteriori bellezze del territorio? È stato proprio così,
cioè un successo, la camminata aperta a tutti sulle colline di Colognola ai Colli,
organizzata da Pro loco e
Amministrazione comunale
in occasione della Prima
giornata dei Colli Veneti,
istituita dalla Regione Veneto. La passeggiata ha permesso di scoprire e apprezzare le bellezze
paesaggistiche,
storiche e artistiche del posto
offrendo anche
la degustazione
di prodotti tipici, inclusa la
novità dei Ribisi, palline di
riso e bisi ideati dalla Pro
loco. «L'adesione all'evento
regionale ha coinciso con la
prima iniziativa messa in
campo dalla Pro loco di cui è
stato da poco rinnovato il
direttivo, presieduto da
Alfonso Avogaro – ha fatto
sapere Enrico Martelletto,
assessore alla promozione
del territorio – nell'ottica di
valorizzare i colli. La passeggiata è partita da Villa
Aquadevita e, per via Canesella, ha fatto tappa a Villa
Vanzetti, dove la proprietaria ha guidato la visita. Poi
salendo da Bocca Scalucce

gustando il panorama e si è
giunti al ristoro all'agriturismo Al Bosco e infine al
Belvedere del Monte con
visita guidata in loco». I
momenti culturali sono stati
gestiti in collaborazione con
la biblioteca: «È stata una
passeggiata che ha puntato a
far conoscere le singolarità
del territorio incluse quelle
artistiche e storiche – precisa Michela Bonamini, assessore alla cultura – e ha visto
varie
realtà
locali operare
in
sinergia
coinvolgendo
attivamente la
cittadinanza e
fruendo delle
competenze e
della disponibilità di alcuni
giovani
del
nuovo comitato della biblioteca, presieduto da Chiara Avogaro. Sono
stati loro (Giulia Dalla
Benetta e Michela Mazzurana), infatti, a fare da ciceroni svelando storia e aneddoti dei luoghi che abbiamo
scelto di visitare». Tra i partecipanti c'era anche il sindaco Giovanna Piubello,
«contenta di aver potuto
finalmente condividere con
la cittadinanza questo evento che ha promosso anche la
socializzazione all'aria aperta, di cui, dopo il Covid, si
sentiva e si sente davvero la
necessità».
D.R.

In occasione
della Prima
Giornata
dei Colli
Veneti

“L’Altro Giornale”
è indipendente
da qualunque Partito,
Associazione,
Gruppo di potere.
Si autofinanzia con la
raccolta pubblicitaria.
Vuole essere il portavoce
di chi non riesce a farsi
ascoltare.
Collabora anche tu!
045 7152777
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BELFIORE. Assessore e Sindaco illustrano quanto in programma per alcune vie del paese

Sicurezza stradale
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BELFIORE. Inaugurata il 3 aprile scorso

Taglio del nastro
per la nuova ciclabile

Servizi di

Consuelo Nespolo
Via San Francesco è una via
centrale di Belfiore, trafficata e spesso percorsa a velocità sostenuta. L’Amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di
due attraversamenti pedonali
rialzati lungo via San Francesco, che si vanno ad
aggiungere a quello già realizzato vicino alla rotatoria di
Viale del Lavoro. La sopraelevazione dei passaggi pedonali impone di rallentare o di
fermarsi, per l’incolumità dei
pedoni, quindi ecco pronti i
cantieri stradali della ditta
Sitta Srl per l’esecuzione dei
lavori. L’importo complessivo è di circa 10 mila euro. È
inoltre in corso l'affidamento
dell'incarico della progettazione per l'asfaltatura di Via

Moneta e la sistemazione del
parcheggio Largo da Vinci.
Il progetto prevede il rifacimento degli strati di pavimentazione più profondi nei
tratti più degradati, e il rifacimento del tappeto d’usura
di via Moneta, oltre alla realizzazione della segnaletica

«Purtroppo molte auto percorrono
la via a velocità elevata, mettendo a
rischio la sicurezza dell’utenza
debole. Con questo intervento
vogliamo raggiungere un duplice
risultato: garantire maggiore sicurezza ai pedoni e ridurre la velocità
dei veicoli sia lungo la via che in
prossimità dell'incrocio rialzato con

orizzontale. Il progetto comprenderà anche la sistemazione del parcheggio in località Castelletto, frequentato
prevalentemente da camion,
il cui transito ne ha rovinato
pesantemente il manto. Contestualmente all’intervento
di bitumatura di via Buggia,

via San Rocchetto e via Strà dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Denise Zoppi -. Abbiamo
adottato un sistema di monitoraggio
costante delle strade, che ci permette una programmazione annuale
puntuale delle asfaltature, mirata
alle reali esigenze del territorio. Via
Moneta, per esempio, necessita di

«La sicurezza stradale è un aspetto decisivo per la qualità
della vita di una comunità. Per questo ad un rafforzamento della campagna di controlli sulla velocità dei veicoli e
sul transito dei camion, che ha portato il comando di polizia locale a effettuare regolari appostamenti e ad elevare

via Strà e Via Porto, l’anno
scorso la Giunta Albertini
aveva già fatto asfaltare un
primo tratto di via Moneta
ed entro l’autunno provvederà a concludere l'intero
intervento.
L'opera complessiva ammonta a 200 mila euro.

un intervento di bitumatura, in
quanto il transito di mezzi pesanti e
le condizioni meteorologiche tipiche della stagione invernale hanno
peggiorato ulteriormente le condizioni del manto stradale. Un piano
viabile in buono stato significa più
comfort per chi guida, ma soprattutto più sicurezza».

numerosi verbali, è necessario anche garantire asfaltature
regolari e adottare accorgimenti tecnici in grado di assicurare la massima tranquillità agli utenti fragili della strada.
Continueremo certamente a lavorare verso questi obiettivi» - conclude il sindaco Alessio Albertini.

MONTEFORTE D’ALPONE. Il nobile gesto della famiglia Tessari. Solidarietà di casa nostra

L’abbraccio di Fedir
Il 17 marzo scorso alle ore
16.15 il Governatore del
Veneto, Luca Zaia, sulla sua
pagina FaceBook ha scritto
dell'ammirevole gesto della
famiglia Tessari che vive a
Monteforte d'Alpone, verso
Fedir che grazie a loro ha
potuto rifugiarsi dalle
bombe. «Una corsa lunga
120 ore e, martedì a Poznan
in Polonia, l’abbraccio tra
Fedir Melnyk, 18 anni, e i
suoi amici veronesi, la famiglia Tessari, che lo ha accolto fino al 2017. Il 24 febbraio, giorno dell’aggressione
russa, Fedir era ricoverato a
Kiev dopo un delicato intervento alla testa. Dimesso,
era riuscito a raggiungere la
sua casa e sperava di espatriare con la mamma in Ita-

Una nuova pista ciclopedonale che unirà la passeggiata belfiorese in prossimità
dell’Adige con il centro del
paese. Ad inaugurarla,
domenica 3 aprile, i rappresentati dei due enti che, con
una stretta ed efficiente collaborazione, hanno consentito la sua realizzazione: il
sindaco di Belfiore, Alessio
Albertini e il presidente di
Acque Veronesi, Roberto
Mantovanelli. I 500 metri di
pista ciclopedonale che corrono lungo la SP 39b sono
parte di una più complessa e
strutturata opera, la dorsale
Belfiore – Lonigo, arteria
idrica, in corso di costruzione nel territorio, nata per
portare acqua senza PFAS
alla fonte contaminata di
Lonigo. Soddisfatto il sindaco di Belfiore, Alessio

Albertini: «Giorno importante per Belfiore, perché
questa pista consente a tutte
le persone di potersi godere
in tutta sicurezza la bella
natura della nostra zona. Si
tratta di un bell’esempio di
collaborazione tra enti:
Comune e Acque Veronesi
hanno lavorato in sinergia
per questo importante risultato». «Questa pista ciclopedonale parla a tutti noi di
rispetto - spiega il presidente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli - nel
complesso momento dell’emergenza bollette, far
vedere che le istituzioni a
livello locale sanno lavorare
con serietà, minimizzando i
costi, nel rispetto del denaro
pubblico e, quindi, dei cittadini, è un messaggio fondamentale».

FESTA DEL PAPÀ 2022

lia contando su un esonero
temporaneo dall’obbligo
militare. Ma l'unica ragione
per uscire dall'Ucraina
doveva essere sanitaria, e su
questo si erano impegnati
medici veronesi prenotando
la visita-lasciapassare una
dichiarazione di accoglienza

per cure sanitarie. Con tutti i
documenti, Fedir e la madre
si sono avviati verso il confine ma, dopo dieci ore di
fila, si sono visti rispedire
indietro: la documentazione
sanitaria era ok, il problema
era la temporaneità dell’esonero, militare. Il ragazzo è

MONTEFORTE D’ALPONE. Alberi protagonisti
Mercoledì 30 marzo a Monteforte d'Alpone si è svolto un significativo evento
all'insegna dell'aumento e della valorizzazione delle aree verdi sul territorio,
quali elementi di fondamentale importanza per la vita di tutti gli esseri esistenti. Grazie ai volontari di Legambiente, alle associazioni e ai ragazzi delle scuole di Monteforte d'Alpone, sono stati piantati oltre 50 alberi nelle aree verdi del
quartiere Sandro Pertini e in via Zoppega. E' stata un'azione lodevole e necessaria, i cui benefici vanno a favorire tutta la cittadinanza nonché lo stesso
ambiente che tanto sta soffrendo. Il progetto rientra nell'ambito del programma
europeo 'Life Terra' il quale permetterà di monitorare gli alberi piantati, regalarli oppure adottarli. Per questo motivo ogni fusto piantato sarà georeferenziato e tracciato attraverso l'inserimento in una mappa davvero speciale. Con
questa applicazione web quindi, sarà possibile ricevere tutti gli aggiornamenti
sulla crescita della pianta e sulla quantità di anidride carbonica che grazie a lei,
verrà eliminata dall'atmosfera. L'evento è stato realizzato con il patrocinio del
Comune di Monteforte d'Alpone.

dovuto tornare al cospetto
del medico militare che ha
formalizzato un permesso a
tempo indeterminato. Con
questo, è riuscito a riabbracciare la famiglia Tessari di
Monteforte d'Alpone, e a
vedere un po' di luce dopo
esser fuggito dalle bombe».

I gesti di condivisione tra padri e figli, offrono la possibilità di far affiorare intense e gratificanti emozioni.
Ed è proprio con questo intento che i bambini della
Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di Costalunga, frazione del comune di Monteforte D'Alpone, hanno celebrato la 'Festa del Papà' 2022. La mascherina c'era
ancora, ma in ogni caso non è riuscita a soffocare quell'aria di gioia e buoni sentimenti, che ha fatto da attrice
protagonista della giornata. Padri e figlioletti, tutti
insieme appassionatamente in una giornata speciale per
fare tante cose belle: disegnare, dipingere, giocare,
tante azioni accomunate da un unico fattore denominatore: l'amore genitoriale, un sentimento unico e speciale su cui contare tutta la vita. «Giocare con il mio bambino è stato il regalo più bello che potessi ricevere per
questa festa. - racconta un papà -. Stare con lui è sempre una cosa meravigliosa, perché lui riesce a infondere in me la forza per lottare contro le avversità quotidiane della vita».
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CRONACHE di Arcole, Zimella e Veronella

ARCOLE. Quattro appuntamenti ad Aprile e Maggio con il dottor Pietro Lombardo

Obiettivo benessere
Stare bene e meglio è diventato ormai un imperativo
quotidiano, ed è per questo
motivo che l'Amministrazione del comune di Arcole
in sinergia con il Centro
Studi Evolution, ha organizzato quattro interessanti
incontri con il dottor Pietro
Lombardo, che si svolgeranno per altrettanti venerdì
dalle ore 20.30 alle 22.30
presso il Centro Culturale
Giovanni d'Arcole. Accomunati da un unico leitmotiv, ossia 'Obiettivo benessere', gli appuntamenti sono
previsti per il 29 aprile, il 6,
il 13 e il 20 maggio prossimi.
Per
comprendere
l'obiettivo, ecco il toccante
racconto del coach Lombar-

do: «Sono stato un bambino
molto timido e con una sensazione di costante inadeguatezza. Vi sono tre tappe

che mi hanno permesso di
svoltare l’angolo della sfiducia, della chiusura e dell’impaccio relazionale. La
prima è avvenuta alla fine
della terza media quando
come regalo per la promozione chiesi una chitarra.
Fu l’inizio di una nuova
strada ma non ero ancora
forte dentro, perché senza
di essa ero come un guerriero senza armatura. A sedici
anni mi trovai tra le mani un
libro, 'Il gabbiano Jonathan
Livingston' e iniziai a percepire lo scopo della vita:
scoprire il proprio potenziale per donarlo al prossimo.
Infine, quando a diciannove
anni seppi che mio padre
aveva solo due mesi di vita a

causa di un cancro, compresi che avrei dovuto scrollarmi di dosso tutta l’inibizione
e l’insicurezza che sin dalla
prima infanzia mi avevano
fatto compagnia. E fu così
che iniziai un viaggio di
ricerca che ancora oggi mi
spinge ad iniziare l’avventura di questo blog. Parole
come fiducia, autostima,
maturità
psicoaffettiva,
comunicazione
efficace,
talenti, aspirazioni dell’essere, vero Sè, spiritualità e
autenticità sono per me
dense di significato, di poesia, di profondità e altezza
al tempo stesso. È viaggiando attorno a queste parole
che vorrei iniziare questa
nuova avventura».

ZIMELLA. I volontari delle frazioni il 13 marzo scorso hanno raccolto 26 quintali di rifiuti

Giornata ecologica contro l’inciviltà
Il 13 marzo scorso si è svolta
la giornata ecologica nel
comune di Zimella. Durante
tutta la mattina gli appassionati volontari di tutte le frazioni del paese, hanno raccolto quello che alcune persone,
che purtroppo peccano di
troppa inciviltà, gettano per
terra e lungo i fossati. Al termine della enorme raccolta,
c'è stato anche un bel momento di convivialità, suggellato
da un fumante risotto e da
musica carica di allegria.
Quest'anno sono stati raccolti
ben 26 quintali di immondizia, ossia, con sommo dispiacere, 2 quintali in più dello
scorso anno: «Ora il nostro
paese è più pulito - spiegano i

volontari -. Un grandissimo
ringraziamento a il gruppo
cacciatori che ogni anno coordina i mezzi e le persone; ai
rappresentanti degli Alpini

sempre presenti; a Josef che ci
aspettava all’ecocentro per lo
smaltimento; ai tanti volontari
di tutte le frazioni a Don Pietro e ai volontari della parroc-

chia per lo squisito risotto;
all’Ente Fiera per aver offerto la musica e la deliziosa
torta dedicata 'ai volontari';
alla Proloco per l’aiuto nell’organizzazione». La ditta
Soluzioni Energetiche di
Zimella ha regalato per l'occasione i gilet gialli catarifrangenti, mentre il panificio
Palazzini di Santo Stefano ha
offerto uno squisito panbiscotto a tutti. «È difficile
capire cosa spinga le persone
a gettare interi sacchi di
immondizia lungo le strade.
Speriamo che l’esempio di
tanti volontari faccia riflettere. Un paese pulito è un bene
di tutti» - hanno commentato
i volontari.

ZIMELLA. Un evento a sorpresa

L'APS Comitato Ente Fiera del comune di Zimella, annuncia in
anteprima, ma senza rivelare in toto tutte le dritte del caso, un
evento legato alla scoperta del loro territorio, il comune di Zimella ‘che ci rende ogni giorno fortunati’. Nei piccoli paesi di provincia, la tradizione e la cultura contadina, quella popolare,
genuina, vera, per fortuna non molla e resiste con la sua forza saldamente aggrappata alla terra. «Inoltre - specificano i membri del
comitato -, va di pari passo con il 'Sapere Accademico' della cultura odierna dominante - proseguono - Ci sono spazi dove la vicinanza con la natura, la saggezza e il sapere ereditato dagli antenati, influenzano ancora le scelte delle persone». Grazie al cielo,
questi luoghi ci sono ancora e perciò diventa doveroso, oltre che piacevole ed edificante, scoprirli, tutelarli e «tenerseli stretti - aggiungono -. Queste realtà sono belle, per le tante storie che hanno da raccontare. Modi di vita, dialetto,
aneddoti, e tradizioni di una cultura popolare contadina ancora fortemente radicata nel nostro territorio - concludono
rivelando - Zimella, vi darà il benvenuto il 14 e 15 maggio in nome della nostra identità, e della nostra storia».

VERONELLA. Cittadini Ambiente Veronella e Associazione Raccoglitori Di Inciviltà Altrui ODV

Viva chi ama il proprio territorio
Cittadini Ambiente Veronella
e Associazione Raccoglitori
Di Inciviltà Altrui ODV, il 26
marzo scorso si sono trovati
tutti assieme per pulire il
paese di Veronella, il loro
paese. «Grazie di cuore a tutti
questi volontari - esterna il
sindaco Loris Rossi - che
hanno girato per le vie del
nostro paese, per ripulirlo di
tutto ciò che la gente, maleducatamente, butta in giro per le
strade - e aggiunge -. Speriamo che sempre più persone si
sensibilizzino a non gettare
più rifiuti per strada, mozziconi di sigarette compresi,
perché è veramente triste,
soprattutto per i volontari

stessi, vedere che dopo qualche giorno le vie che sono
state ripulite con tanta cura,
torneranno ad essere nuovamente zone di abbandono e
lancio di rifiuti dai finestrini - e
il Primo cittadino conclude - .

Invito tutti a trarre delle considerazioni e adottare delle
azioni per evitare tutto ciò!».
L'Associazione Raccoglitori
Di Inciviltà Altrui ODV, è un
gruppo di volontari che ripuliscono le strade dell'abban-

dono selvaggio dei rifiuti:
“Raccogliamo per sensibilizzare ed educare! Il nostro
motto è 'La nazione che
distrugge il proprio suolo
distrugge se stessa’ (Franklin
Delano Roosevelt).
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ARCOLE. Via i pali da via Motte

Nel comune di Arcole sono stati rimossi i pali telefonici
dal nuovo percorso ciclopedonale in via Motte Crosaron,
un'opera ormai in fase di completamento, a giornale in
stampa. La scelta è stata fatta affinché il paesaggio possa
risultare più godibile a chi usufruisce dello stesso percorso. Gli arcolesi si sono dimostrati soddisfatti di questa preferenza fortemente voluta dal sindaco Alessandro Ceretta.
Ma uno di loro in via confidenziale, considerata la sensibilità del Primo Cittadino in materia di riqualificazioni, ha
rivelato: «Spero che vengano presto sistemate anche le
tracce trasversali della strada di fronte casa mia, con un
asfalto nuovo. Ogni volta che transitano macchine e
camion la porta di casa mia vibra. Prima dei lavori non era
così. - ha proseguito - Bello tutto quello che ha fatto
(l'Amministrazione NdR) ma speriamo che ritorni la normalità a casa mia con i fine lavori di asfaltatura».

ARCOLE. Gita a Bologna

Per chi ama le gite fuori porta, il comune di Arcole in
sinergia con l'Università del Tempo Libero, ha organizzato una gita al Castello Rocchetta Mattei in provincia di
Bologna. Si tratta di una antica e suggestiva rocca costruita nella seconda metà del XIX secolo. Un intrigante sito
storico-artistico che racchiude in sè un'affascinante ed
eclettica mescolanza di stili che partono da quello medievale, fino a toccare quello moresco. La partenza è prevista
per le ore 7.30 dal piazzale di fronte alla sede comunale, il
prossimo lunedì 16 maggio. All'arrivo, intorno alle 10.30,
i partecipanti potranno visitare la rocchetta situata sull'Appennino settentrionale a 407 metri sul livello del mare, in
località Savignano, nel comune di Grizzana Morandi. Per
concludere la giornata non mancherà il momento conviviale al ristorante, per gustare del cibo tipico dell'Appennino Tosco Emiliano. Costo di partecipazione 30 euro. Per
info, Matilde 348.5478476

UNO SCATTO PER RIFLETTERE

Una foto che fa
riflettere, una
frase che colpisce come un
pugno allo stomaco. Ecco ciò
che hanno esternato i volontari
della Pro Loco di
Veronella, donne
e uomini pieni di
grinta e voglia di
fare, che non si
occupano solo di
organizzare feste
e sagre, perché la Pro Loco è molto di più. La Pro Locoè il
cuore pulsante del paese che pensa al morale dei concittadini, ma contestualmente anche del loro benessere a tutto
tondo. In occasione di 'Puliamo il Paese 2022', che si è
svolto a Veronella il 26 marzo scorso grazie alla sinergia e
alla partecipazione di Pro Loco Veronella e Coldiretti Verona, gli associati hanno scritto a chiare lettere il loro pensiero, con annessa un'immagine che dice tutto: ‘L’innocenza,
l’innocuità e la spensieratezza di un bambino, possano cancellare l’inciviltà e la grande maleducazione dell’uomo.
Rispetto e cura per il nostro ambiente, sempre!’. La giornata ecologica a sostegno della salute del cittadino e dell'ambiente, ha preso vita in tre punti strategici: a Veronella
in piazzetta del volontariato, a san Gregorio e a Miega,
nelle piazze antistanti la chiesa.
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CRONACHE di Cazzano e Lavagno

CAZZANO DI TRAMIGNA. In occasione della ‘Giornata Regionale per i Colli Veneti’

Un gioiello romanico
Grazie alla 'Giornata Regionale per i Colli Veneti' istituita ufficialmente dalla Regione Veneto, domenica 27
marzo scorso, prima domenica di Primavera, a Cazzano
di Tramigna i partecipanti
all'evento hanno potuto
godere della visita alla chiesetta posta sulla collina di
San Pietro in Briano, e visibile solo una volta l'anno.
Dopo il ritrovo in Piazza
Matteotti i presenti hanno
fatto una breve escursione a
piedi di circa 2 km per raggiungere la località Briano. Il
percorso che è durato circa
un'ora, dopo essere stato
completato, ha aperto le
porte del piccolo gioiello in
stile romanico che normalmente non è accessibile al
pubblico. Si tratta di un

eremo solitario immerso nel
verde perenne degli Olivi del
Colle Briano, il quale custodisce il ciclo della passione e
della resurrezione di Cristo,

rappresentati da affreschi di
scuola giottesca. Dopo questa edificante lezione di
grande cultura, sull'inestimabile patrimonio del nostro

territorio, la mattinata si è
conclusa con una degustazione di gustosi prodotti tipici locali noti per la loro
bontà.

Curiosità

'Giornata Regionale per i Colli Veneti'

Grazie ad alcuni documenti datati fine '600, pare che
questa piccola chiesa fosse stata affidata ad un eremita che viveva in una casetta, che ad oggi non esiste più.
A causa di una legge di incameramento dei beni ecclesiastici imposta nel 1866, il povero anacoreta fu
costretto a vivere di carità, lasciando la chiesa in balia
degli eventi. L'edificio venne restaurato dopo la
Seconda Guerra Mondiale.

Questo progetto è nato con l'intento di valorizzare il
patrimonio naturalistico, nonché storico, culturale e
non da ultimo enogastronomico e sportivo, dei nostri
meravigliosi Colli Veneti tempestati come una preziosa collana, di paesaggi mozzafiato, piccole chiese
e borghi suggestivi, antiche tradizioni ed eccellenze
enogastronomiche.
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LE PENNE NERE DI CAZZANO

Domenica 3 aprile giornata del tesseramento degli
Alpini, tanti amici del comune di Cazzano di Tramigna,
e non solo, con i simpatizzanti delle ardimentose Penne
Nere, si sono uniti alla solenne parata che ha raggiunto
la Chiesa parrocchiale del paese. La Santa Messa si è
svolta nel più religioso silenzio dove i tanti occhi spesso lucidi, dialogando con la propria anima, hanno invocato la Pace per l'Europa e per il mondo intero. Accompagnato dalle note della Banda di Montecchia di Crosara e di San Giovanni Ilarione, il corteo ha sfilato con
il Gonfalone comunale, i gagliardetti e le bandiere delle
varie associazioni. Dopo la celebrazione, e la doverosa
sosta al Monumento dedicato ai Caduti, i presenti si
sono fermati alla vicina Casa di Riposo, per salutare
caramente gli ospiti. «Dopo due anni, poter rivedere a
debita distanza i nostri cari ospiti, è stato veramente
emozionante - rivela la sindaca Luisa Guadin -. A loro
sono stati dedicati alcuni brani suonati dalla Banda, un
piccolo gesto per portare un po' di serenità nella casa. Il
momento conviviale poi ci ha riuniti attorno alla tavola, per ricominciare a gustare il dolce senso del ritrovarsi, dello stare insieme, dello scambio di ricordi ed
esperienze, come ai vecchi tempi. Resterà un bellissimo ricordo. - conclude la Prima Cittadina - Viva gli
Alpini e grazie per il loro costante impegno».

LAVAGNO. Terminata l’emergenza riaprono le iscrizioni al trasporto scolastico 2022-23

Torna lo scuolabus
Dopo la lunghissima 'segregazione' dovuta alla pandemia, con tutti gli annessi e
connessi relativi a restrizioni
e green pass, giorno dopo
giorno giungono positivi
segnali di ripartenza, anche
per quanto riguarda il trasporto scolastico che fa così
tirare un sospiro di sollievo ai
tantissimi genitori che hanno
dovuto far coincidere gli
orari di lavoro con la campanella che scandisce l'inizio
delle lezioni dei propri figli.
Infatti anche nel comune di
Lavagno, sono state aperte le
iscrizioni al servizio di trasporto scolastico 2022-2023.
La scadenza è tassativa, ossia
il 31 maggio. Per usufruire
del servizio bisogna compilare la domanda esclusivamen-

te online, nella sezione 'Sportello del cittadino' sulla home
page del sito web dell’Ente
www.comune.lavagno.vr.it
sottosezione 'Presentazione
istanze on line' - 'Servizi Sco-

lastici'. Potranno iscriversi
soltanto coloro che risulteranno in regola con i pagamenti
precedenti. Nel caso di iscrizione per più figli, è necessario compilare e inviare una

domanda per ognuno di loro.
Le domande inoltrate entro il
termine del 31 maggio saranno accolte, salvo motivato
diniego che verrà comunicato tempestivamente al richiedente. Per le iscrizioni fuori
termine, sarà formata una
graduatoria in base al numero di protocollo assegnato
dopo la presentazione della
domanda. Quest'ultima potrà
essere accolta compatibilmente con la disponibilità
dei posti sul mezzo di trasporto scolastico. Sempre sul
portale del comune di Lavagno, in allegato, c'è la nota
informativa con tutte le
informazioni dettagliate in
merito all'iscrizione, percorsi, tariffe e modalità di pagamento.

LAVAGNO. Nuovi alberi

IL RICONOSCIMENTO A DANIELE E POLITI

Il Vicepresidente della Provincia, nonché
consigliere nell'amministrazione di Lavagno, David Di Michele, unitamente al
Consigliere provinciale con delega ai Servizi Sociali, Diego Ruzza, al Viceprefetto
Gabriella Mucci, all’Assessore del Comune di Verona Francesca Toffali e al direttivo dell’associazione 'Gli Invisibili', ha
consegnato venerdì 25 marzo nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero,
i riconoscimenti a Eleonora Daniele, conduttrice del programma di Rai 1 Storie
Italiane e all’inviato Alessandro Politi, per
aver dato spazio al tema del disagio giovanile in diversi servizi da Verona e provincia. «Il Covid ha inciso sul quotidiano
dei nostri ragazzi – ha ricordato il vicepresidente Di Michele –. All’incertezza
naturale che caratterizza un periodo di
crescita e sviluppo si è sommata quella dovuta alla pandemia, affrontata spesso in isolamento rispetto ai contesti
sociali adatti, come la scuola e lo sport. Per molti, ritrovare la rotta non è facile. Una corretta informazione però
aiuta a comprendere meglio quello che sta accadendo, a rendere più consapevoli i cittadini, a promuovere con più
forza le attività a sostegno dei giovani, come quelle portate avanti dall’associazione ‘Gli Invisibili’ e da tante altre
nel nostro territorio». L’associazione 'Gli Invisibili' e la Provincia, dal 2021 ad oggi, hanno promosso diversi incontri sui temi delle baby gang, disagio adolescenziale e sostanze stupefacenti.

La salute è sempre più green. Nei giorni del mese di
Marzo scorso nel comune di Lavagno, sono state messe
a dimora un importante numero di nuove piante, 38 per
l'esattezza, che valorizzano ancora di più il patrimonio
arboreo del paese dell'est veronese. Una volta che questi alberelli saranno cresciuti, sprigioneranno una prodigiosa forza, quella della natura, e riusciranno magicamente a cancellare dall'aria, qualcosa come «circa 70
tonnellate di Co2 immagazzinate nel legno e circa un
totale di 9 tonnellate all'anno, grazie alla fotosintesi spiega l'amministrazione lavagnese guidata dal sindaco
Marco Padovani -. Inoltre ogni anno abbatteranno l'inquinamento per: 7 chili di ozono, 4,4 di biossido di
azoto, 5,9 di biossido di zolfo e 3,9 di Pm10 - concludono -. Ci prenderemo cura delle nostre piante che cresceranno rigogliose, così potremo beneficiare dell'ombra creata dalle loro chiome, e degli effetti benefici sull'aria che respiriamo».
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OPERE PUBBLICHE. Avanzate dal Comune richieste di contributi per 6 milioni di euro

Cantieri all’orizzonte
A breve Caldiero pullulerà di
cantieri comunali, avviati con
contributi statali e regionali e,
auspica il sindaco Marcello
Lovato, «del PNRR. Speriamo che gli aumenti dei materiali edili e dell'energia non
penalizzino il nostro impegno
per sfruttare tutte le opportunità offerte dai bandi del
PNRR per far crescere il
paese». Il comune, infatti, ha
avanzato richieste di contributo per più di sei milioni di
euro. Intanto sono più di un
milione i contributi regionali
arrivati che stanno finanziando le opere in avvio, dato che,
riferisce il vicesindaco Fasoli
con delega alla viabilità «i
lavori di eliminazione delle
barriere architettoniche e

sistemazione della via storica
del paese, che partiranno a
breve, sono possibili grazie a
quasi 600 mila euro ricevuti
da Regione e Stato». Si attinge da un finanziamento regionale di 500 mila euro anche
per i lavori che inizieranno in
estate riguardanti il consolidamento sismico dell’ala vecchia della scuola primaria
Ederle: «Abbiamo questo
finanziamento per il lavoro
virtuoso dell’ufficio tecnico
che aveva ottenuto lo scorso
anno i fondi per la progettazione di questo intervento».
La Regione ha concesso
anche altri contributi, tra cui
59.970 euro per la viabilità
turistica destinato alla sistemazione dell'accesso al par-

cheggio delle Terme. «Sempre con un contributo regionale a valere su fondi europei
per 494.927,20 euro su un
importo di progetto di 565
mila euro, saranno avviati i
lavori di efficientamento
energetico degli spogliatoi
del campo di calcio», dicono
in municipio. Chiesto pure il
finanziamento di un ulteriore
ampliamento della sezione
primavera della scuola materna di Strà per 336 mila euro
sul bando PNRR «e abbiamo
presentato richiesta per
ampliare anche la scuola
materna di Caldierino per 355
mila euro così da aumentare i
posti nei nidi del paese del 50
per cento». L'attenzione è alta
anche sul fronte ecologico:

«Abbiamo presentato la
richiesta di finanziamento
della sistemazione dell’isola
ecologica per 170 mila euro
sempre sui fondi PNRR».
«Relativamente al bando per
interventi di rigenerazione
urbana, stiamo predisponendo una proposta con i comuni
vicini per 5 milioni di euro
ma la possibilità di essere
finanziati è relativa considerato che, fortunatamente,
l’ISVM (indice di vulnerabilità sociale e materiale) che
misura il disagio sociale del
paese è di 97,44 e si situa a
livello intermedio provinciale» sottolinea Lovato. Inviate
pure richieste per la progettazione della messa in sicurezza
degli edifici comunali e dei

ADDIO AD ARNALDO TOMBA

ponti per 145 mila euro e altri
per la messa in sicurezza
della viabilità comunale per
un milione e 800mila euro.
«La vetustà delle ‘case
comunali’ di via don Minzoni ci ha spinti a predisporre
uno studio di fattibilità al fine
della ristrutturazione sui
fondi per l’edilizia popolare–
ricordano ancora gli amministratori –per 1 milione e 450

mila euro». Si è battuto cassa
anche al ministero della Cultura per 50 mila euro per la
sicurezza del teatro parrocchiale di Caldiero. «Abbiamo
approvato in Giunta lo studio
di fattibilità per la sistemazione della palestra comunale
con cui chiederemo un finanziamento di 1 milione e
500mila euro».
Daniela Rama

ISTITUTO BERTI. Studenti in cattedra

Caldiero piange la dipartita di Arnaldo Tomba, figura molto nota nella cittadina termale, scomparso improvvisamente. Era celebre per il suo eclettismo che spaziava dall’ambito sociale a quello culturale e politico, oltre
che per la sua competenza musicale. Il maestro Tomba, infatti, su consiglio di un sacerdote, don Francesco Dal Dosso, fondò e guidò per più di
40 anni il ‘Coro polifonico di Caldiero’, allietando proprio in paese le
celebrazioni liturgiche e le feste civili e valorizzando la coralità. Con la
sua professionalità ha saputo preparare il gruppo per importanti rassegne
anche internazionali, regalando la possibilità di calcare palchi prestigiosi
nonché di portare in alto il nome di Caldiero. Quale persona interessata e
integrata nel tessuto sociale, Tomba indossò le vesti di amministratore
comunale, assunse la presidenza della Biblioteca comunale ‘Don Pietro
Zenari’ e quella, che ancora rivestiva, dell’università della terza età. D.R.

Prosegue con successo l’iniziativa lanciata dall’ Istituto Berti - sede
associata di Soave e Caldiero - che vede gli ex alunni specializzati
in servizi alberghieri e della ristorazione, tenere delle lezioni agli
attuali studenti, illustrando le loro personali esperienze lavorative.
Un'iniziativa interessante dal punto di vista formativo che entusiasma e funge da stimolo per i giovani studenti dell'alberghiero. Tra
gli incontri già effettuati, spiccano quello con il preside dell’Istituto, l’ingegnere Andrea Sivero, quello con la scrittrice Daniela Noli
che ha relazionato circa le storie di cucine tra la Val d'Illasi e la Valtramigna, la serata con l’ex alunno ora gastronomo Riccardo Piazzola e il gelatiere Angelo Grasso. L’11 aprile a salire in cattedra sarà
l’ex alunna Miriam Peloso, mentre il 29 toccherà al sommelier Sergio Garreffa. D.R.

SPORT
CALCIO & SOLIDARIETÀ. La squadra lancia un messaggio importante: ‘Peace in Ukraine’

Il Caldiero condanna la guerra
Ne ha fatta di strada il Caldiero Terme partendo dai
dilettanti ed arrivando nell'
ambita vetrina della serie D.
Il presidente Filippo Berti
con raziocinio, passione ed
entusiasmo da 18 anni regge
le fila della società gialloverde. Sinonimo di appartenenza al territorio e blasone
per il paese di 8000 anime a
livello nazionale. Berti sta
vivendo con clamore e preoccupazione, la Guerra in
Ucraina. La sua azienda ha
buoni rapporti commerciale
sia con la Russia che con
l'Ucraina. «Lavorare di questi tempi con queste nazioni
è difficile. Ogni tipo di guerra va condannata. Tutti noi
vogliamo la pace». Recentemente la sua squadra prima
di scendere in campo ha

indossato sotto la divisa di
gioco, una maglietta con
sopra scritto Peace in Ukraine». «I miei ragazzi, la dirigenza e la squadra hanno
voluto un forte messaggio di
condanna - sottolinea Berti mi sembrava doveroso,
visto i brutti momenti che
stiamo vivendo». Il calcio

ANC. Trofeo Frassanito

deve essere motivo di confronto. I valori umani che lo
sport regala, vanno sempre
esaltati. Filippo Berti dice la
sua: «Nella mia vita arriva
prima di tutto il lavoro e la
mia famiglia. Il calcio è
pura passione e saper gestire
un sodalizio sportivo,
soprattutto di questi tempi,

di crisi economica globale,
non è certo facile. Noi
andiamo avanti rispettando
un budget appropriato per
questa categoria, senza fare
spese folli. Da noi c’è la
massima organizzazione ed
ognuno rispetta con responsabilità ed attenzione il proprio incarico, questo mi fa
sentire sereno e tranquillo. Il
Caldiero è una piccola famiglia costituita da validi collaboratori, dal sottoscritto
passando da chi taglia l 'erba
dei nostri campi di gioco,
fino ad arrivare a chi pulisce
tutti i giorni gli spogliatoi.
Colgo l'occasione per fare
un plauso a tutti i tesserati
del settore giovanile che mi
regala ogni anno ottime soddisfazioni».
Roberto Pintore

Domenica 27 marzo ha preso il via al 2° Trofeo ‘S.Ten. Frassanito Enrico’, con la prima gara di carabina cal. 22.
Eccezionale affluenza: 43 i soci ANC che si sono ritrovati per
gareggiare, rappresentando otto Sezioni Anc della provincia e
che hanno dimostrato un crescente entusiasmo ed una buona
preparazione e competenza. Il Comitato Gare della Sezione
Anc di Zevio e il 94° Gruppo Speciale ANC Veneto ‘Tiratori
Scelti’ che gestisce le gare, sono orgogliosi di constatare la
sempre maggior attrattiva di questi incontri tra soci, che in
questa occasione ha visto piazzarsi 1° Bonamini Silvio, della
Sezione Anc Tregnago, con 191 punti, 2° Muraro Stefano,
della Sezione Anc di Zevio, con punti 186, 3° Zamboni Francesco, della Sezione Anc di Peschiera-Castelnuovo del
Garda, con punti 179. Una menzione particolare per lady Bussinello Elena, della Sezione Anc di Badia Calavena,
prima tra le donne, con punti 173. Il Trofeo continuerà con una seconda gara l’11 settembre prossimo.

I FRATELLI NIZZETTO
Li dividono otto anni d'età,
ma li unisce la stessa passione per il calcio. I fratelli
Nizzetto si sono affrontati
in questa stagione calcistica targata 2021-22, con
due squadre diverse ma
nello stesso girone di campionato di Eccellenza.
Luca il maggiore dei due,
classe 1986 è un centrocampista di quantità e qualità, che ha sposato il progetto, dell'ambizioso Vigasio del presidente Cristian
Zaffani ha salutato il professionismo. Feralpi Salo',
Olbia, Castelnuovo, Mezzocorona, Legnano, Cremonese, Trapani, Modena
e Virtus Entella tra serie D, C e B le squadre dove ha militato. Marco abile difensore classe è da tre anni nelle file
della Belfiorese di mister Nicola Lonzar. Due le gare a
campi invertiti dove i due ragazzi hanno dato il massimo
per superarsi. Nelle due sfide di campionato, a novembre
dell'anno scorso l'ha spuntata per tre reti a zero il Vigasio
di Luca, mentre a marzo nella gara di ritorno ancora il
Vigasio è uscito vincente per due a zero. «Mi è andata
male - dice Marco Nizzetto - la mia Belfiorese è uscita
con le ossa rotte - e ride divertito - contro la squadra di
mio fratello. Ma tutte e due ci siamo battuti come due
leoni, orgogliosi di dare in campo, il massimo delle nostre
possibilità. Quando ci incontriamo in campo, è sempre
stimolante e divertente con le nostre famiglie unite sugli
spalti per incitare divertiti». Ma come sono usciti da due
anni di pandemia da Covid-19 i due fratelli? Luca dice:
«Non è stato facile vivere una situazione di vita mai vista
prima. Restare dapprima chiudi in casa, poi lentamente
grazie all' arrivo dei vaccini, siamo quasi tornati alla normalità. Il calcio è andato in secondo piano, ma con la
ripresa degli allenamenti abbiamo respirato il profumo
dell'erba del terreno di gioco, qualcosa di meraviglioso».
Dello stesso parere aggiunge Marco: «Io voglio gettarmi
alle spalle questi brutti due anni e tornare a giocare ed
avere la fortuna di affrontare mio fratello è stato per me
un urlo di gioia». R.P.

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

Detossinare con Idrocolon Terapia
“La salute è il primo dovere
della vita” Oscar Wilde
Finalmente è arrivata la tanto
attesa primavera che porterà
luce, sole e temperature miti.
Questo ci aiuterà a ritrovare
forza e vitalità. Ma come
tutte le medaglie anche quella della primavera ha ‘il
rovescio’! Questa stagione è,
infatti, la più faticosa per il
nostro organismo. Allergie,
affaticamento sono tipici
stati in cui ci troviamo nel
passaggio stagionale dall’inverno alla stagione calda.
Questo si traduce in stress
somatizzato dal nostro organismo e in molti casi il
malessere diventa cronico.
Il cambio della stagione è
perciò il periodo migliore
per sottoporre il nostro organismo a pratiche depurative.
Possiamo intervenire con
regimi alimentari equilibrati
(che includano molta frutta e
verdura) con moderata attività fisica per aiutare il nostro
corpo a risvegliarsi dal torpore invernale e con tisane
depurative a base di carciofo

Chiara Turri
e tarassaco.
Se però desideriamo detossinare in profondità un trattamento molto efficace e ormai
sempre più utilizzato anche
in campo medico e naturopatico è l’Idrocolonterapia .
L’irrigazione intestinale è
un’antica e fondamentale
misura terapeutica d’igiene e
di prevenzione che consiste
nell’introdurre delle sostanze
acquose nell’intestino crasso
allo scopo di praticare un
lavaggio in profondità della
mucosa intestinale. Il tutto è

ovviamente attualizzato con
sofisticate tecnologie.
Mantenere il colon pulito
garantisce il suo buon funzionamento e ne previene la
degenerazione oltre a numerose patologie ad esso legate.
Le situazioni in cui il trattamento può portare a sicuro
giovamento sono numerose.
Ma è fondamentale l’anamnesi e l’esame obiettivo del
paziente da parte del medico.
Quando troviamo l’indicazione per sottttoporci a idrocolonterapia?
L’droterapia del colon è utile
in situazioni di intestino
pigro e atonico, stitichezza ,
diarrea, colite, rieducazione
intestinale, prima e/o dopo
un intervento chirurgico,
malattia o disturbi cutanei,
mal di schiena, durante cure
detossinanti come diete o
digiuni, stati depressivi,
stress, insonnia, emicrania.
Ricordate inoltre che il
lavaggio deve essere eseguito da personale medico o
paramedico in centri specializzati e con previa visita
medica. Diffidate di chi propone pratiche casalinghe
prive di un vero e proprio
protocollo medico.
Colgo questo inizio di primavera per ringraziare tutte
le persone che mi seguono
nella rubrica Ben-Essere e
che incontrandomi mi chiedono di approfondire argomenti trattati. Cercherò di
soddisfare tutte le vostre
richieste. Buona detossinazione tutti voi!!!
Namasté
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CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PFAFF
E’ una storia che ha il sapore dell’esperienza e della passione quella del Centro
Assistenza Autorizzato Pfaff macchine
per cucire di Verona. Il titolare, Roberto
Beverari, ha iniziato la sua carriera presso
Pfaff Italia nel 1978.
«Da molti anni ci occupiamo di assistenza
e riparazione di macchine per cucire,
taglia cuci e stiro a rullo. Il nostro è un
Centro Assistenza Autorizzato Pfaff e
Husqvarna, ma ripariamo anche macchine da cucire di tutte le marche» – afferma
Roberto, affiancato nel suo lavoro dalla
moglie. Il Centro Assistenza Beverari
vende e ripara macchine da cucire ad uso
domestico. Il negozio dispone di un
reparto vendita di macchine per cucire
meccaniche, elettroniche, macchine per
ricamare, taglia-cuci e lo stiro a rullo. Una
gamma di prodotto tra cui poter scegliere a seconda delle proprie esigenze. Ma il
Centro Assistenza Beverari è molto di più:
sì, perché fornisce un servizio post vendita per l’insegnamento sulle macchine
vendute. Non solo: il negozio dispone di
un reparto vendita di filati, aghi e altri
accessori per il cucito.

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

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Il Menù di Pasqua
Aperitivo fruttato
Antipasto

Tronchetti fritti di prosciutto e pecorino
Indivia farcita

Primo piatto

Rotolo di crespelle alle zucchine

Secondo piatto

Cosciotto di tacchino arrosto con verdure
Contorno di zucca e lenticchie

Dessert

Dose per 6 persone:
3 arance, 1 limone, 3 fette di ananas fresco
300 ml di succo di ananas biologico
60 g di zucchero (sciolto in un bicchiere di acqua tiepida)
330 ml di acqua tonica
A piacere Grand Marnier e/o gin, Menta e ghiaccio
Sbucciare al vivo un’arancia, il limone e l’ananas e metterli in una ciotola o brocca tagliati a pezzi. Aggiungere il
succo di due delle arance, lo zucchero con l’acqua e gli
altri ingredienti. Il ghiaccio andrà messo naturalmente
prima di servire. Qualche spiedino di agrumi nel bicchiere
sarà chic!

Preparare l’impasto per le crespelle e farlo riposare una
mezz’ora. Cuocere 6 crespelle in padella con poco burro e
mettere da parte. Porre in una ciotola le zucchine precedentemente grattugiate (anche con la lama a fori grossi del
robot ), salare e dopo una mezz’ora strizzare bene dall’acqua in un canovaccio. Unire alle zucchine besciamella,
uova, ricotta, formaggi (tenere da parte due cucchiai) sale,
pepe. Mescolare bene. Disporre su carta forno le crespelle
in parte sovrapposte (vedi foto) e versare il ripieno livellando e rimanendo a 2 cm di distanza dai bordi. Arrotolare
con delicatezza nella carta forno e sistemare in freezer una
mezz’ora circa. A questo punto il rotolo va cotto in forno a
180 gradi avvolto in carta forno per 30’/35′, togliere poi la
carta, cospargere con il parmigiano tenuto da parte e passare al grill qualche minuto. Dopo un quarto d’ora circa di
riposo tagliare a fette e servire.

Rotolo di crespelle alle zucchine

Dolce ‘ARIS’ (Charlotte di mirtilli)

Dolce ‘Aris’ (Charlotte di mirtilli)

Aperitivo fruttato

Per sei crespelle:
100 g di farina, 250 ml di latte
sale q.b., burro per la padella

Per il ripieno:

3 zucchine, 2 dl di besciamella densa
100 g di ricotta romana, 1 uovo e 1 tuorlo
150 g di formaggio grattugiato (parmigiano, pecorino)
Sale, pepe

Consiglio di prepararlo il giorno prima
INGREDIENTI per 8 persone in stampo
da cm 20 di diametro
250 g di savoiardi, 600 g di yogurt di mirtilli
400 g di panna montata
Succo di mirtillo per la bagna, q.b.
200 g circa di mirtilli freschi
200 g di confettura di mirtilli
65 g di zucchero, 4 fogli di gelatina (8 g)

Disporre sul piatto di portata il bordo di uno stampo a cerniera. Rivestire la base e il bordo di biscotti leggermente bagnati
con il succo (la foto vi sarà d’aiuto, io ho tagliato un pezzetto
di biscotto per ottenere questo risultato). Far ammorbidire la
gelatina in un po’ di acqua fredda, mettere metà dello yogurt
in una casseruola con lo zucchero e far intiepidire. Scaldare
due cucchiai di succo e far sciogliere la colla. Intiepidire ed
aggiungere allo yogurt anch’esso tiepido. Raffreddare. Con la
frusta inserire il rimanente yogurt e 300 g di panna montata.
Mettere in frigorifero la preparazione per un quarto d’ora circa
e poi versare lo yogurt con la panna all’interno dei biscotti
dopo aver sparso metà dei mirtilli qui e là. Lasciare in frigorifero fino a rassodamento. Far intiepidire la confettura appena
un po’ per renderla spalmabile e distribuire sul dolce. Decorare con la panna rimasta e mirtilli.

Un suggerimento: la potete ideare con i gusti più svariati,
l’importante è adattare gli ingredienti al sapore protagonista e questo per far contenti i vostri nipotini o bimbi. Per
esempio se la volete fare al limone, userete lo yogurt al
limone, una buonissima confettura al limone e del succo
d’arancia per la bagna (o limoncello se è per adulti).
Anche con le ciliegie è squisita e non sarà indispensabile
avere la frutta fresca. Pensatela poi al caffè, al cioccolato
e così via, credetemi, avrete di che divertirvi!!

Agricoltura & Animali
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Agricoltura: ristori in arrivo

In arrivo in questi giorni agli agricoltori
veronesi circa 20 milioni di euro dei
25.128mila euro del Fondo di solidarietà stanziati per il Veneto per il ristoro ai
frutticoltori che hanno subito danni da
gelate tardive del 2021. Le risorse assegnate alla provincia veronese rappresentano circa l’80% del totale per i gravi
danni subiti a circa 11mila ettari coltivati a melo, pero, albicocche, pesche,
ciliegie, susine e kiwi. Gli indennizzi
saranno erogati alle imprese agricole in
modo proporzionale al danno accertato
e rappresentano quasi il 25% dei danni
subiti. «Coldiretti Verona - evidenzia il
presidente di Coldiretti Verona Alex
Vantini - si è attivata subito dopo
l’evento con le amministrazioni comunali per fare le segnalazioni e attivare la
certificazione del danno con Avepa,
Agenzia veneta per i pagamenti in agri

coltura. Le risorse stanziate, pur apprezzabili, non risultano tuttavia sufficienti
rispetto ai danni subiti dagli agricoltori
nell’aprile 2021 per effetto degli eventi
climatici anomali con l’inverno bollente
e il gelo in primavera che ha distrutto le
fioriture. Gli indennizzi che riceveranno

attrezzati con sistemi di protezione e
impianti antibrina ma l’eccezionalità
della gelata dell’anno scorso con temperature così basse ha reso poco efficaci gli
interventi». In arrivo anche l’ultima
parte degli indennizzi iniziati lo scorso
anno per i danni da cimice asiatica del
2019. «I cambiamenti climatici – sottolinea Coldiretti Verona – si manifestano
sempre di più con una evidente tendenza alla tropicalizzazione e con una più
elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi
ed intense con sbalzi termici significativi e periodi siccitosi. Il mutamento del
clima è anche la causa, insieme alla globalizzazione, degli scambi portati nelle
campagne italiane dell'invasione di
insetti e organismi 'alieni', come la cimice asiatica e la Drosophila suzukii che
ha attaccato soprattutto le ciliegie».

gli imprenditori agricoli andranno a
coprire solo una parte dei costi di produzione. Infatti, solo nella provincia veronese i danni accertati e richiesti sono
stati circa 73mila euro per la perdita di
coltivazioni di drupacee, di pomacee e
di kiwi. Gli imprenditori agricoli si sono

CERCO CASA

Colonie Feline: obiettivo benessere
E’ stato presentato nei giorni scorsi il progetto ‘Coadiuvanti Gestione Colonie Feline
– CO.GE.CO.F’, iniziativa nata all’interno dell’Ufficio Ambiente del comune di Verona
e che il Servizio Veterinario di Igiene Urbana dell’ULSS 9 ha fatto propria, esportandola in tutto il territorio provinciale. Obiettivo del progetto è coordinare fra loro
e al meglio le tre figure che la Legge Regionale 60/93 sugli animali d’affezione pone
al centro dell’azione di controllo delle popolazioni feline libere sul territorio: i Comuni, i Servizi veterinari pubblici e i volontari (coaudiuvanti). Il tutto tramite una maggiore qualificazione di queste importanti figure di ausilio, iniziando da una loro codificazione formale, la loro identificazione attraverso un tesserino di riconoscimento e
soprattutto tramite una formazione costante attraverso incontri organizzati dai
Comuni e dall’ULSS 9 che possa fornire loro elementi di conoscenza in campo etologico, nutrizionale e ambientale. L’idea del Servizio Veterinario è stata quella di utilizzare risorse messe a disposizione della Regione Veneto per creare un software per
identificare tutti i coadiuvanti attivi sul territorio, incrociandoli con le colonie seguite e facendoli diventare vere e proprie sentinelle del territorio.

Salvati gli otto cuccioli in fuga!
Gli 8 cuccioli in fuga dall’Ucraina
crescono! Salvati dall’Unità di
Emergenza al confine con l’Ungheria, stanno crescendo forti e
giocherelloni, con le attenzioni dei
volontari di LAV Verona. Al
momento i cuccioli (7 femmine e
1 maschio), stanno osservando
un periodo di quarantena, al termine dei quali potranno andare in
adozione. Per loro sono già arrivate tante richieste, che la Sede
LAV Verona sta vagliando: saranno affidati solo nella zona di Verona e provincia e ovviamente
prima conosceremo e valuteremo
la situazione in cui si troveranno
a vivere!

Blanco sta ancora aspettando adozione.
Alano di 7 anni, sterilizzato, molto buono
e coccolone, salvato da una situazione di
grave incuria: per lui si sta ancora cercando una buona adozione. Contatti
3391108543

Cucciolotti
in
cerca di una
buona adozione:
sono cinque paffuti fratellini futura
taglia
medio/grande.
Hanno circa due
mesi e vogliono
una bella famiglia. Per contatti
cell 3928740095
Oreste, 3 anni,
felv+. In attesa di
una super adozione del cuore. È un
micio buonissimo,
tranquillo, apprezza le coccole se
fatte con gentilezza, senza forzature e rispettando i
suoi tempi. Per
info scrivere a Jessica 3477340063
oppure a Fiorenza
3471237075

Merlina, 1 anno, sterilizzata,
testata fiv/felv negativa, spulciata e sverminata. Molto molto
affettuosa, super coccolona, va
d'accordo con gli altri gatti. Contatto: Fiorenza cell 3471237075
(graditi messaggi Whatsapp)

