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PESCANTINA. La vicenda che vede protagonista la discarica è al giro di boa

La ‘soap’ Cà Filissine

PASTRENGO. Una carica di successo
La recente Commemorazione Anniversario della Carica
del 30 aprile è stata una cerimonia coreografica come non
si vedeva da anni, con un ritrovato spirito di rinascita e di
rinnovata socialità dopo le periodiche chiusure degli ultimi due anni. Un bel quadro: la presenza di tanti Sindaci
con la fascia tricolore posizionati a scalare sui gradini
della balconata del Comune, il gazebo bianco in cima
come podio per il saluto istituzionale delle autorità civili
e militari, le tante bandiere e labari delle associazioni
d’Arma, il picchetto dei Carabinieri, le corone d’alloro
deposte davanti al Monumento ai Caduti, il tappeto rosso
steso sulla piazza, ai lati il folto pubblico dei concittadini e dei graditi ospiti da fuori, i gonfaloni di Pastrengo e
del Comune gemellato di Sanfront.
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Dopo mesi di assenza dalle prime
pagine delle cronache torna sotto le
luci della ribalta l’ormai tristemente famosa discarica Cà Filissine di
Balconi di Pescantina. Una lunga
storia che si trascina da quasi 40
anni, mai risolta e che non ha mancato destare preoccupazioni circa il
grave danno ambientale provocato
dal percolato che inesorabile da
anni minaccia le falde acquifere.

Molto è stato detto in questi decenni in cui liti, polemiche, rimpalli di
responsabilità, indagini hanno
ciclicamente sovrastato il cielo
della discarica. Fino ad arrivare ad
oggi: l’attuale amministrazione
comunale Quarella ha preso la
decisione di rivedere il progetto
per la bonifica del sito, inviandolo
alla Regione che si sta occupando
delle procedure di prassi. Sarà la
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volta buona per mettere la parola
‘fine’ all’annosa questione? Ad
intervenire in merito abbiamo
interpellato alcuni dei protagonisti
che negli ultimi anni hanno seguito
la vicenda: l’attuale sindaco Davide Quarella, gli ex sindaci Luigi
Caduta e Alessandro Reggiani, e la
Provincia di Verona con l’attuale
presidente Manuel Scalzotto.
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ALCOLISTI E FAMIGLIE
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 rea-

lizzarci 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 crediamo 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 colla-

L’altra faccia della medaglia...
bora con Alcolisti Anonimi.
Da quando ho conosciuto i
gruppi e condivido con gli
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

ASSEGNO UNICO
L’assegno unico è una iniziativa governativa che serve per
‘aiutare’ tutte le famiglie con
figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno
di età. Il fulcro per chiedere
questo aiuto è il reddito ISEE,
personalmente lo ritengo un
parametro non più idoneo ed
obsoleto. Sostanzialmente
coloro i quali avranno un reddito ISEE pari o inferiore a
15.000€ l’INPS erogherà una
somma massima di 170€,
oltre i 40.000€ l’aiuto si
abbassa a 50€. Naturalmente
è tutto modulabile in base al
proprio ISEE ma le somme
possono variare all’interno di
questi parametri fissi. Oppure
l’opzione 2 è di chiedere
l’erogazione dell’assegno
unico senza presentazione
dell’ISEE, pertanto il minimo
sindacale riconosciuto sarà di
50€. Quindi tutti i beneficiari

del vecchio assegno familiare
da marzo 2022 non lo vedranno più scritto in busta paga e il
salario avrà un peso specifico
diverso, più leggero. Senza
contare, poi, che verrà abolita
la detrazione Irpef per figli a
carico – ‘cornuti e mazziati’.
Essendo cambiati i parametri
di calcolo, la maggioranza
degli aventi diritto vedranno
decurtarsi, e non di poco, la
somma che prima si identificava sotto il nome di ‘assegno
familiare’. Prima dell’entrata
in vigore dell’assegno unico
un lavoratore medio percepiva all’incirca 70/80 € (cifre
spannometriche ma credo non
si discostino dalla realtà), con
l’obbligo di allegare l’ISEE
alla domanda le somme si
abbassano considerevolmente
fino ad arrivare al minimo di
50€. Purtroppo una sostanziosa platea di genitori separati

vedranno decurtato un aiuto
importante perché tornati a
vivere a casa con i propri
genitori d’origine. Infatti lo
stato famiglia non sarà composto dal genitore + figlio
bensì dal genitore + nonno +
nonna e ovviamente dichiarando il reddito di tutti questi
attori che faranno patrimonio
ai fini ISEE. Com’è intuibile
è un attimo con queste clausole superare un reddito ISEE di
40.000€. Anche questa volta
lo Stato ci ha presi in giro, non
è vero che l’assegno sarà un
sostanzioso aiuto per le famiglie perché la maggior parte
di esse vedranno abbassarsi e
non di poco, somme importanti che prima percepivano
di diritto.
Alessandro Pachera
Presidente Associazione USB
(Unione separati
bigenitorialità)

TROPPI INCIDENTI
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
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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 comu-

ne, 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 mamo 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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Marco Bertagnin
Che cosa accadrebbe se l’Italia venisse invasa dai
Russi? I carri armati entrano dal confine slavo friulano senza difficoltà e gli agenti di frontiera li osservano impassibili nella tipica posa del finanziere che
ti chiede “se non hai nulla da dichiarare”. Percorsi
alcuni chilometri, i Russi si accorgono che le strade
italiane sono troppo strette per i carri e si buttano in
campagna. Ma in campagna c’è pieno di fossi profondi dove i carri si incastrano. I Russi così tornano
sulle strade pubbliche ma incappano nei lavori di
manutenzione con interruzioni, deviazioni e sbarramenti. Furibondi si lanciano a tutta velocità ma
restano imbottigliati nel traffico. I carri russi devono
ovviamente transitare su ponti e viadotti che, sotto il
peso dei carri armati, vengono giù per carenza cronica di manutenzione. I Russi, esasperati, iniziano a
sparare col cannone ma il loro colonnello li ferma immediatamente perché in Italia c’è pieno di ville di proprietà degli oligarchi russi e c’è anche pieno di cittadini russi che ci vivono e ci lavorano. I militari Russi, dunque, mentre ragionano
su cosa fare in questo manicomio, vengono circondati da gruppi di comunisti e di
“no global” antiamericani che li portano a festeggiare. Durante la festa, però,
delle bande di stranieri irregolari rubano i cingoli, le radio ed i dispositivi elettronici dei carri armati sovietici. Ai soldati, alti e grossi come orsi, viene da piangere e telefonano alla mamma ma la linea è intasata perchè gli italiani sono perennemente tutti al cellulare. I carri armati sono anche rimasti senza carburante e
sulla pompa del distributore c’è scritto “benzina esaurita”. Il colonnello russo,
disperato, ordina di ritirarsi e di prendere il primo treno per Mosca. Alla stazione
annunciano che il treno è stato annullato a causa di uno sciopero selvaggio proclamato dal sindacato indipendente. Qualcuno ha detto di avere visto soldati russi
dispersi suonare il campanello del parroco; altri hanno detto di avere visto il
colonnello russo steso sui binari di Porta Nuova, in attesa di farla finita … Tranquilli. Se le truppe sovietiche ci invadono, noi cittadini non dobbiamo fare assolutamente niente. Fa tutto l’Italia da sola.
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BALCONI DI PESCANTINA. L’amministrazione Quarella ha deciso di rivedere il progetto per la bonifica della discarica.

Continua l’appassionante
Dopo mesi di assenza dalle prime pagine
delle cronache torna sotto le luci della
ribalta l’ormai tristemente famosa discarica Cà Filissine di Balconi di Pescantina.
Una lunga storia che si trascina da quasi
40 anni, mai risolta e che non ha mancato
destare preoccupazioni circa il grave
danno ambientale provocato dal percolato
che inesorabile da anni minaccia le falde
acquifere. Molto è stato detto in questi
decenni in cui liti, polemiche, rimpalli di
responsabilità, indagini hanno ciclicamente sovrastato il cielo della discarica. Fino

ad arrivare ad oggi: l’attuale amministrazione comunale Quarella ha preso la decisione di rivedere il progetto per la bonifica
del sito, inviandolo alla Regione che si sta
occupando delle procedure di prassi. Sarà
la volta buona per mettere la parola ‘fine’
all’annosa questione? Ad intervenire in
merito abbiamo interpellato alcuni dei protagonisti che negli ultimi anni hanno seguito la vicenda: l’attuale sindaco Davide
Quarella, gli ex sindaci Luigi Caduta e
Alessandro Reggiani e il presidente della
Provincia di Veorna Manuel Scalzotto.

IL SINDACO DAVIDE QUARELLA
Sindaco, quando e perché è scattata l'esigenza di revisionare il progetto relativo a Cà Filissine?
«Per due ragioni: l’aumento dei prezzi dell’ultimo anno nel settore dell’edilizia hanno comportato la necessità di modificare l’elenco prezzi. L’abbassamento del livello di percolato nel corpo rifiuti, conseguente all’asportazione del biogas
messo in atto dal 2019, ha consentito di ridurre le stime dei quantitativi di liquido presenti in discarica e di recuperare
risorse per sistemare il progetto. In fase di stesura del progetto esecutivo della barriera idraulica vi è stata la necessità di
prevedere un potenziamento dell’impianto di trattamento dell’acqua di falda».
Perché lasciar passare così tanto tempo prima di riprendere la questione? Nel
frattempo il Comune come si è mosso per monitorare la situazione? L’inquinamento ambientale come sta avanzando?
«Quando si tratta di revisionare un progetto di oltre 60 milioni di euro che prevede
una spesa su 40 anni i tempi tecnici sono quelli impiegati. Nel frattempo prosegue
la gestione del sito: gestione del biogas, monitoraggio dell’acqua di falda, manutenzione del sito e videosorveglianza. L’inquinamento in falda è storicamente altalenante dipendendo anche dalla portata della falda. I dati sono pubblicati sul nostro
sito. Resta la compromissione dovuta agli inquinanti ma dal 2020, da quando sono
state ultimate le misure emergenziali di innalzamento della sponda, i dati non sono
in peggioramento».
Come è stato revisionato il progetto?
«Appena sarà depositato glielo dirò ma sicuramente verrà fatto secondo le indicazioni che ho già espresso: adeguamento prezzi e adeguamento barriera idraulica».
Che tempi aspettarsi ora? Quali saranno i prossimi passi da compiere?
«I prossimi passi consisteranno nell’approvazione della revisione progettuale e poi
si procederà con la gara».
Davide Quarella

Scendendo nel tecnico: lo scorso 28 aprile il consigliere Reggiani ha presentato
un’interpellanza con alcune domande specifiche. Proviamo a rispondere…

Quanto percolato e stato asportato e smaltito dal 2013 ad oggi, visto che per legge il battente del percolato non deve
superare un certo livello dal fondo della discarica?
«La discarica oggi è un sito da bonificare. Dopo i circa 400.000 euro spesi per l'asporto tra Maggio 2013 Giugno 2014,
nessun quantitativo di percolato è stato asportato se non per svuotare le cisterne nel sito. Senza una contestuale messa in
sicurezza del sito, portare via percolato sarebbe un inutile spreco di denaro pubblico. L’attuale piano di monitoraggio prevede l’obbligo di mantenere un livello di battente inferiore di un metro rispetto alla quota finale dell’impermeabilizzazione spondale. Tale livello oggi è abbondantemente rispettato».
Dove va a finire il biogas prodotto dalla discarica che fino al 2013 veniva captato e produceva 1 megawat di energia
elettrica e un ristoro economico per la frazione di Balconi?
«La produzione di energia da biogas si è interrotta molto prima del 2013 ad opera di Daneco, in quanto il venir meno dei
contributi statali avevano reso non conveniente lo sfruttamento del gas. Il gas oggi finisce bruciato attraverso la torcia di
combustione. Quando la qualità del gas non è tale da consentirne la combustione in sicurezza (sotto determinate temperature la combustione genererebbe diossina) il gas finisce in atmosfera».
Qual è la situazione aggiornata del contenzioso con Daneco?
«Il comune si insinuerà al passivo nell’ambito del fallimento per l’ottenimento del credito riconosciuto da sentenze passate in giudicato».
Quanti soldi sono stati spesi delle tasse dei cittadini di Pescantina dal 2013 ad oggi per la Discarica di Pescantina?I soldi
delle tasse dei Cittadini che continuate ad accantonare (Milioni e Milioni di Euro) a discapito di opere pubbliche non fatte,
di servizi inesistenti e nessun progetto importante di sostegno alle famiglie ormai al collasso visti gli ultimi due anni di pandemia e ora di aumenti dei costi energetici legati alla guerra, serviranno per la causa Discarica?
«Nessuna somma oggi è fuoriuscita dalle tasse per la gestione della discarica fatta eccezione per un acconto di € 30.000
saldato a Daneco durante il periodo di commissariamento del Comune, stante l’inerzia della Provincia a svincolare somme
post-mortem per lo smaltimento percolato ed € 390.000 circa prelevati dall’avanzo per finanziare la progettazione iniziale della bonifica. Il Comune ha sempre inteso veder finanziare le attività di bonifica della discarica con soldi pubblici
estranei alle normali entrate dell’ente».

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
MANUEL SCALZOTTO

Manuel Scalzotto

«Che oggi gli enti pubblici, al pari di aziende e
famiglie, siano costretti a rivedere i progetti
alla luce dell’aumento dei costi dell'energia e
dei materiali, è un fatto a tutti evidente. Non mi
sorprende dunque che il Comune abbia avuto
le sue ragioni per ricalibrare anche il progetto
per Ca' Filissine». Esordisce con queste parole
il presidente della Provincia di Verona, Manuel
Scalzotto. «Da fine 2018, anno del mio insediamento, ho seguito il tema della discarica con
i nostri uffici. La Provincia ha partecipato attivamente alle riunioni tecniche e alle conferenze dei servizi, portando il proprio contributo in
tutte le fasi, sia relative alla bonifica e messa in
sicurezza del sito che agli interventi emergenziali, agevolando la risoluzione delle criticità
ambientali, nel rispetto della vigente normativa
e delle proprie competenze. Un modo di operare che non verrà meno anche in occasione della
valutazione del riesame del progetto. La competenza della Provincia, infatti, nella fase di
bonifica riguarda alcune attività di controllo.
Sul passato e sul futuro della discarica, come in
numerose altre attività della pubblica amministrazione – aggiunge Scalzotto -, influiscono
anche i tempi dettati dalle procedure e dalle
risorse umane. Sono aspetti che ogni amministratore, di qualsiasi sensibilità politica, conosce bene. L’auspicio è sempre il medesimo:
dove possibile si semplifichino le procedure
per contenere i tempi per i progetti, i bandi, gli
interventi. È importante, soprattutto quando
agire presto ha un risvolto positivo sulla sicurezza dei cittadini».
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Intervengono il Sindaco, gli ex primi cittadini Alessandro Reggiani e Luigi Cadura e il presidente della Provincia Manuel Scalzotto

telenovela di Cà Filissine
L’INTERVENTO DI ALESSANDRO REGGIANI
A ripercorrere gli ultimi 16
anni di storia di Cà Filissine è
Alessandro Reggiani, oggi
consigliere comunale, e già
sindaco di Pescantina dal
2004 al 2013.
«Nell’agosto del 2006 – ricorda - la discarica viene messa
sotto sequestro dalla Procura
di Verona per un presunto
inquinamento della falda freatica superficiale. Da quel
momento sono stati presentati
più di un progetto per il dissequestro e la messa in sicurezza: tutti senza successo. L’unico che viene approvato e realizzato è la famosa barriera
idraulica, costata centinaia di
migliaia di euro dedotti dalla
cassa a disposizione della
discarica, servita assolutamente a nulla e che oggi viene
riproposta come soluzione di
tutti i problemi. Si sono susseguiti tecnici, ingegneri, studiosi, tutti nel dire tutto e il
contrario di tutto: la falda
acquifera che andava da sud
verso nord, il vigneto Ferrari
ex discarica che inquinava, la
zona Galtarossa anche quella

ex discarica insomma di tutto
e di più. Nonostante ciò,
l’Amministrazione da me guidata, ha continuato a rimuovere percolato, a tenere sotto
controllo la situazione, a captare biogas, e a cercare la
soluzione migliore per sanare
il problema senza gravare
sulle casse del comune di
Pescantina e quindi sulle tasse
versate dai cittadini. Il progetto di bonifica e messa in sicurezza nasce a distanza di 4
anni dal sequestro, da un protocollo d’intesa tra Regione,
Provincia e Comune, dove il
Comune si assumeva l’impegno di presentare alla Regione, entro il 31 maggio 2011,
un progetto di bonifica e
messa in sicurezza. Il progetto, dopo varie revisioni, prevedeva una barriera idraulica
e il riempimento con materiale
inerte. Nel maggio 2013, a
seguito di forti pressioni e
manifestazioni pubbliche che rasentavano la commedia
tragica, con bambini piangenti
e mamme sull’orlo della crisi
isterica - guidate dagli stessi

personaggi che ora denunciano l’emergenza, il sottoscritto
è costretto alle dimissioni da
Sindaco. Il fatto – racconta
ancora - implica lo scioglimento della Giunta e l’arrivo
del Commissario. Nulla di
fatto. Nel 2014 viene eletto un
nuovo sindaco Luigi Cadura per inciso una delle persone
alla guida delle manifestazioni - spettacolo che appendeva
lenzuola con scritte allarmanti
alle finestre.
Ad oggi il comune di Pescantina ha le casse stracolme di
denari, le tasse al massimo e
non investe sul territorio
aspettando che, forse, perderà
la causa con Daneco: follia.
Cadura presenta un nuovo progetto – ovviamente pagato dai
cittadini – da mezzo milione
euro e recupera da Roma i
famosi 65 milioni per la bonifica. Gridano alla vittoria al
grande successo, si autolodano, insomma il problema è
risolto! Ad oggi, incredibilmente, a distanza di 16 anni
dal sequestro della discarica, il
progetto - riferisce l’attuale

sindaco Quarella - deve essere
aggiornato, in quanto non è
più in grado di rispondere alle
esigenze di risolvere l’inquinamento e occorre anche rivedere i costi a causa dell’aumento delle materie prime.
Forse varrebbe la pena di
ricordare che negli ultimi anni
Arpav consegnava al Comune
una preoccupante relazione
sull’inquinamento dell’acqua
di falda, provocata dalla discarica. Nel documento l’Arpav
evidenziava una grave situazione di compromissione delle
acque di falda, con richiesta di
attuazione immediata di misure di messa in sicurezza. Conclusione: dopo tanti anni, tante
parole, tanti studi, tanti soldi,
tanti politici intervenuti …
nulla di fatto! Allora mi chiedo: quali azioni concrete sono
state prodotte dal 2013 ad
oggi? Quanto tempo ancora
dovremo attendere e quante
parole inutili dovremo sentire
prima di vedere il sito bonificato? E, da ultimo ma non per
ultimo, fino a quando potremo
contare sull’acqua potabile nei

Alessandro Reggiani

nostri pozzi? Speriamo che il
progetto arrivi prima che i buoi
fuggano dalla stalla, ossia che
non si verifichi un inquinamento della falda potabile prima
della bonifica. Un’ultima considerazione: tutti si sono sempre appellati alla salute pubblica, al pericolo ambientale, al
fatto che la discarica fosse una
bomba a orologeria pronta a
scoppiare, allora perché dopo
16 anni siamo ancora in attesa
e non siamo ancora tutti avvelenati?».

L’OPINIONE DI LUIGI CADURA
Partiamo dall’inizio, cercando di
sintetizzare e riassumere un problema sorto 16 anni fa. La discarica di Pescantina inquina perché da qualche parte perde percolato che finisce nella prima
falda inquinandola. Il percolato
è un liquido che si forma in parte
spontaneamente per decomposizione del rifiuto organico ed in
parte per l’acqua piovana che
attraversando i rifiuti assorbe
inquinanti. In ogni caso si tratta
di un liquido altamente inquinato che contiene tra l’altro elevate concentrazioni di PFAS. Il
progetto di Bonifica che approvammo nel 2015, di cui il progetto approvato dal comune di
Pescantina il 5 marzo 2021
costituisce una variante, può
essere idealmente scomposto in
due tipologie di intervento:
1. la vera e propria bonifica che

consiste nell’aspirare il percolato presente in discarica che verrà
portato in appositi depuratori per
essere trattato. Perchè il percolato non si formi più, bisogna
anche modificare la sagoma e
impermeabilizzare la superficie
dei rifiuti in modo che l’acqua
piovana non entri nella massa
dei rifiuti diventando percolato.
Quando in discarica non ci sarà
più percolato l’inquinamento
della falda sarà risolto
2. le operazioni sopradescritte
dureranno molti anni: il progetto
prevede che l’intervento di bonifica duri 30 anni. Nel frattempo
il progetto prevede misure volte
ad intercettare l’inquinamento
che esce dalla discarica: nel progetto approvato nel 2015 era
prevista una barriera di air-sparging che però non risolveva il
problema dei PFAS; il progetto

approvato nel 2021 sostituisce
l’air sparging con una barriera
idraulica a valle della discarica
che aspira l’acqua di falda, reimmettendola nell’ambiente dopo
un processo di depurazione.
L’ulteriore modifica progettuale
sembra riguardi sempre la
seconda tipologia di interventi.
Io penso che si sia perso il senso
delle priorità: non c’è nulla di
male a migliorare le misure a
protezione della falda però l’urgenza assoluta è quella di intervenire all’interno della discarica
iniziando il prima possibile ad
aspirare il percolato e a risagomare ed impermeabilizzare la
superficie della discarica.
Il costo della bonifica fu stimato
nel 2015 in 65 milioni di euro:
questo ci ha consentito di chiedere ed ottenere il contributo
statale che oggi è stato versato

quasi interamente alla Regione
Veneto.
Sono preoccupato per ogni ritardo nell’iniziare la bonifica per
questi motivi principali:
- E’ stato stimato che ogni giorno in media 15 mc di percolato
vanno ad inquinare la falda: in
un anno è l’equivalente di 2
piscine olimpioniche;
- Quando nel 2015 furono stimati i costi della bonifica visto i
lunghi tempi previsti per la bonifica c’erano dei margini di sicurezza, però nessuno poteva prevedere l’inflazione di questi
mesi.
La Regione del Veneto dispone
attualmente di 55 milioni sui 65
milioni stanziati, ritengo sia
improrogabile dare inizio ai
lavori di bonifica all’interno
della discarica, anticipando
l’asportazione del percolato,

Luigi Cadura

risagomando e impermeabilizzando la superficie.
Luigi Cadura
Consigliere comunale, già
Sindaco di Pescantina dal
2014 al 2019
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CASTEL D’AZZANO-VIGASIO. L’appuntamento è per il 7 giugno in Piazza Unità d’Italia a Forette

Lo show dei talenti
Martedì 7 giugno alle ore
20, in Piazza Unità d’Italia a
Forette, si svolgerà la seconda edizione de ‘Lo show dei
Talenti – Canto, Ballo,
Magia e Musica’, organizzato dal comune di Castel
d’Azzano, in collaborazione
con quello di Vigasio. L'iniziativa è aperta a tutti i giovani talenti e alle loro famiglie. «Le nostre amministrazioni - spiegano gli assessori di Castel d’Azzano e
Vigasio Massimiliano Liuzzi e Stefania Zaffani -, in
un’ottica di promozione
della qualità della vita,
hanno sempre posto fra i
propri compiti anche quello
della cura del tempo libero

per i propri cittadini, prestando attenzione alle risorse offerte dal territorio,
potenziando quelle esistenti,
oppure creandone di nuove.
Così abbiamo cercato di
cogliere suggerimenti e proposte provenienti dai cittadini e soprattutto dalle realtà
associative locali, che spesso costituiscono un ottimo
punto di riferimento, nonché
un valido aiuto in fase organizzativa. La scelta delle
attività - concludono gli
amministratori - ha cercato
di tener conto di tutta la
popolazione,
favorendo
ogni fascia d’età e puntando
a promuovere il territorio
anche verso l’esterno. Inol-

tre, la creazione di eventi
come questo, dà modo di
esibirsi nel proprio paese
anche a coloro che praticano
attività fuori dai nostri territori. “Lo show dei Talenti”
è nato per questo». «L’Amministrazione di Castel
d'Azzano ha riproposto,
visto l’ottimo risultato dello
scorso anno, l’iniziativa
denominata ‘Lo Show dei
talenti: canto, ballo, magia,
musica...’, – spiega l’assessore al Tempo Libero, Massimiliano Liuzzi – un’occasione per lavorare sulle proprie capacità artistiche e per
esibirsi di fronte a un pubblico nelle tradizionali discipline della performance».

«Molti allievi sono di Castel
d’Azzano e frequentano le
scuole di danza nel territorio
di Povegliano e Vigasio e
allo stesso tempo alcune
associazioni fanno attività
nel nostro territorio. Inoltre
è un’occasione per valorizzare anche la frazione di
Forette. Quest’anno, oltre
all’associazione il Punto, ci
saranno anche il gruppo ‘Le
Canaglie’, nell'area che
ospiterà lo show - intervengono i consiglieri del comune di Vigasio Raffaele Berto
e Sabina Carpana - verranno
allestiti gazebo e bancarelle
e verranno serviti fast food,
piadine, patatine fritte e
bevande».

«In sinergia con l’Amministrazione di Vigasio – prosegue l’assessore Liuzzi – stiamo predisponendo un programma che prevedrà la partecipazione di artisti vigasiani e non solo. La serata sarà aperta dal Corpo Bandistico Corrado Piccolboni di Vigasio che ci suonerà l’Inno di Mameli, a seguire ci sarà uno spettacolo di magia con il Mago
Mattuis e ascolteremo della buona musica con la partecipazione di Elena Sinigaglia della Music’s Cool di Castel
d’Azzano e di un trio che fa parte del Centro Studi Madateka, associazione Culturale inserita nell’ambito della Parrocchia di San Giovanni Battista (Tomba Extra), e molti altri cantanti e artisti». Ospiti della serata saranno, oltre agli
allievi della Rhythmicsport Academy, anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo A. Cesari di Castel D’Azzano che
hanno partecipato alle Olimpiadi della Danza tenutesi a Verona lo scorso marzo e una coppia di ballerini, Asia di
Forette e Timofey di Trevenzuolo, neo campioni italiani nelle danze standard e nella disciplina standard e latino
americano dei dieci balli. Sarà poi un’occasione per vedere all’opera i ragazzi della Scuola di Danza Urban Dance
Floor di Barbara Mariano e Mara Carletti, la Scuola Garda Danze di Vigasio e la Scuola Danza Vigasio di Monica
Zorzi. Conducono Angela Booloni e Valerio Locatelli. «Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione di Vigasio - conclude l’assessore Liuzzi - per avere condiviso per il secondo anno consecutivo questo evento, dando un segnale di
una forte collaborazione ai nostri cittadini, in un momento ancora delicato per il paese».

LA VITTORIA ‘DA LUPI’ DI ALESSIA PASQUALI
Una vittoria…da lupi! E’ quella con cui Alessia Pasquali e i suoi
amatissimi Lupi Cecoslovacchi hanno fatto ritorno da Parigi,
dove lo scorso 22 aprile hanno preso parte all’European Dog
Show. Alessia ha un allevamento di Cane Lupo Cecoslovacco
riconosciuto Enci-Fci dal 2018, ‘Shadow of the Phoenix’, a Villafranca, un allevamento molto speciale, dove i cani nascono e
vivono in casa, in un ambiente familiare con un programma di stimolazione sensoriale a contatto con altri cani e persone «Il nostro
motto – afferma Alessia – è ‘poche cucciolate’, massimo due
nella vita di un cane, per poter seguire i nostri cuccioli al meglio:
noi viviamo i nostri cani a 360 gradi». Alessia, che ha quattro lupi
cecoslovacchi e una border collie, ha all’attivo vari corsi riconosciuti Enci (Master Allevatore Cinofilo e Master Allevatore Cinofilo Avanzato), oltre a corsi di formazione tra cui un ‘puppy program’. Ha iniziato a frequentare assiduamente esposizioni sia in
Italia che all’estero 8 anni fa con Athena, figlia della sua prima cucciolata della prima lupa Nanà con cui aveva fatto
solo qualche comparsa: da allora non si è più fermata, mietendo un successo dietro l’altro. Gli ultimi trionfi, in ordine di tempo, sono stati quelli del 23 aprile al Campionato Europeo: Athena, 8 anni e mezzo, è stata incoronata Campionessa Europea Veterani 2022. Athena nel suo palmares annovera anche un terzo posto europeo Austria 2019 classe campioni e un quarto posto al World Dog Show Milano 2015 classe giovani. Ma non è finita qui: la figlia di Athena, Etesia di due anni, si è aggiudicata a Parigi il terzo posto Eccellente Europea. «Con lei faccio Rally-obedience,
obedience e prove di lavoro Igp – afferma Alessia che a Parigi è volata con il suo fidanzato che la supporta in tutte le
sue attività, e con gli altri due Lupi Cecoslovacchi -. Oltre ad Athena ed Etesia, anche Dreamcatcher, di quattro anni
e mezzo, con cui faccio Rally-obedience, ha già partecipato ad alcuni campionati. E poi c’è il maschietto, di un anno
e mezzo, del mio fidanzato: è un esemplare da allevamento storico della repubblica Ceca, anche lui impegnato in
Rally-obedience, obedience e prove di lavoro igp». Per informazioni: www.shadowofthephoenix.it

AMICI A 4 ZAMPE IN GARA A VILLAFRANCA
Villafranca in festa grazie ai nostri amici a quattro zampe. Si è svolta a Villafranca la
gara cinofila più importante dell’anno, la prima di questo tipo dopo le chiusure forzate
della pandemia. Si tratta del campionato italiano di addestramento FIDASC (la Federazione Sportiva Nazionale competente per gli sport cinofili nel CONI - www.fidasc.it)
che quest’anno è stato assegnato per la prima volta alla Regione Veneto. Ed eccoli, allora, i concorrenti a quattro zampe arrivati da tutt’Italia per sfidarsi in diverse specialità
sportive con i loro compagni a due zampe. Più di 90 i binomi iscritti ai diversi livelli. La gara si è svolta il fine settimana del 14 e 15 maggio presso l'impianto sportivo di
Caluri. Il coordinamento organizzativo è stato curato dall'associazione Freedog di Villafranca in collaborazione con la polisportiva Caluri e ha visto la presenza anche di
diversi operatori professionali del settore cinofilo invitati come sponsor, essendo
l'evento totalmente no-profit. «La competizione – afferma Bruno Dalla Valle, presidente regionale veneto della FIDASC – ha offerto al pubblico l’opportunità di assistere alle performance di cani di tutte le origini, di razza e meticci, e di toccare con mano
quanto sia stimolante per Fido esibirsi con il proprio amico umano. Partendo dalla certezza che chi convive con un cane
deve sempre avere: impegnarsi in una qualsiasi attività ludico-sportiva con il proprio cane rafforza l’intesa con lui,
aumenta la fiducia e facilita il rapporto, non sempre facile, con una la specie animale che ci è più famigliare, ma la cui
conoscenza viene troppo spesso data per scontata». «Questo evento – aggiunge Damiano Gaiardoni, neo presidente della
Polisportiva Caluri - ha segnato la ripartenza degli impianti sportivi di Caluri. Abbiamo in cantiere tante idee da realizzare nel prossimo futuro». Luca Zamperini, Assessore allo Sport: «Contenti di aver portato quest’evento a Villafranca –
conclude l’assessore allo Sport, Luca Zamperini -. Ringrazio la Polisportiva di Caluri e l’associazione Freedog con cui
collaboriamo da anni nella realizzazione di eventi e momenti dedicati ai nostri amici a 4 zampe».

LE API PROTAGONISTE
Nell’ambito delle manifestazioni celebrative della giornata mondiale delle api (20 maggio 2022) i ‘Comuni amici
delle api’ organizzano sabato 28 maggio alle ore 9,00 presso Villa Venier a Sommacampagna un convegno su tematiche inerenti la tutela degli impollinatori e la valorizzazione dei prodotti dell’alveare. Interverranno la d.ssa Alessandra Giovannini dell’associazione donne del miele e assaggiatrice dell’albo nazionale che parlerà di qualità del miele
e il dr. Antonio Nanetti ricercatore presso il CREA-api che
parlerà dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle api. Al
termine del convegno sarà possibile partecipare ad un particolare evento denominato ‘aperihoney’ organizzato in
collaborazione con l’associazione regionale apicoltori. Sia
il convegno che ‘aperihoney’ sono frutto della stretta collaborazione dei Comuni aderenti che hanno sviluppato un
gruppo di lavoro che sta realizzando molte attività a tutela
degli insetti pronubi. «La possibilità di condividere programmi e conoscenze ha consentito l’ottimizzazione delle
spese e dei risultati destinati al rispetto di questi importantissimi insetti e questo evento è totalmente autofinanziato»
- ha dichiarato Serena Momi, coordinatrice dei Comuni
amici delle api ed Assessore all’ecologia del Comune di
Negrar. La locandina con il programma particolareggiato
sarà a breve disponibile sui siti istituzionali dei singoli
‘Comuni amici delle api’. Per l’iscrizione ad entrambi gli
eventi sarà necessario iscriversi a info.biodistrettovalpolicella@ gmail.com in quanto il numero dei posti è limitato.
Giorgio Rocca

VALEGGIO. Aspettando Baresi
Tutto è pronto, l'attesa sta per
finire. Franco Baresi il popolare ex libero del Milan e della
nazionale è pronto a sbarcare a
Valeggio sul Mincio. Lo farà
giovedi 26 maggio alle 20,30
presso il Teatro Smeraldo di
Valeggio per presentare il suo
libro ‘Franco Baresi libero di
sognare’. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti disponibili. Modererà la serata la giornalista Elisa Rossignoli.
L'evento è organizzato dalla
AC Gabetti Valeggio ASD di
Seconda categoria, con il
patrocinio del comune di
Valeggio sul Mincio. «Siamo molto onorati di potere
avere con noi Franco Baresi - dice Giovanni Pasotto presidente della Gabetti Valeggio di Seconda categoria -, un
campione che ha fatto la storia del calcio. Esempio per i
nostri giovani di dedizione e amore per i colori sociali e
voglia di inseguire un sogno, come racconta nel suo libro
edito da Feltrinelli. Ho sempre tifato quasi fino dalla
nascita il Milan, speriamo oramai prossimo allo scudetto.
Franco Baresi mi è rimasto nel cuore. Di quel Milan
incredibile allenato da Arrigo Sacchi. Sono certo che le
parole di Franco emozioneranno il pubblico presente alla
serata con ricavato benefico della vendita del suo libro, a
favore dei ragazzi che non possono iscriversi ai vari campionati di categoria. Il nostro obiettivo è sociale ed etico,
rivolto ai giovani innamorati del gioco del calcio come il
sottoscritto da 25 anni sulla breccia». Ricordiamo che
Franco Baresi, nato a Travagliato in provincia di Brescia,
l'8 maggio 1960 da ragazzo era soprannominato Piscinin
e in seguito Kaiser Franz. Campione del Mondo nel 1992
nel corso della sua carriera ha sempre militato nel Milan,
nel quale ha giocato per venti stagioni (dal 1977 fino al
1997), di cui una quindicina da capitano. Con i rossoneri
ha vinto sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe
Intercontinentali, tre Supercoppe UEFA e quattro Supercoppe Italiane. Vanta da professionista 532 presenze e 16
reti. Di cui 97 nelle varie Coppe. Il 30 settembre 1991 è
stato insignito dal Presidente della Repubblica Ufficiale
Ordine al Merito della Repubblica Italiana e il 19 dicembre del 2017 Collare d'oro al merito sportivo.
Roberto Pintore
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TRASPORTI, TURISMO, TERRITORIO. Nuovi progetti e nome per l’Azienda Mobilità Trasporti

Il futuro è AMT3
Un nuovo piano industriale,
il futuro dell'azienda e della
città, gli obiettivi in accordo
con Agenda 2030. Alessandro Rupiani, presidente
AMT3 e Luciano Marchiori,
direttore AMT3, hanno presentato nei giorni scorsi
assieme al sindaco di Verona Federico Sboarina e
all'assessore agli Enti partecipati Stefano Bianchini, i
progetti di oggi e di domani.
A cominciare dal nome
AMT, che cambia e diventa
AMT3. Un marchio che si
arricchisce di nuovi significati: non solo Trasporti, ma
anche Territorio e Turismo.
Così è cambiata la ragione
sociale di AMT, fino ad ora
‘Azienda Mobilità Trasporti’. Fornire supporto alle
Istituzioni e ai cittadini,
investimenti tecnologici,
digitalizzazione, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, facendosi
promotore di comportamenti virtuosi. Diversificare
l’offerta di servizi grazie al
know-how ed alle competenze acquisite. Questi sono
solo alcuni degli obiettivi
che AMT3 intende raggiungere grazie al nuovo piano
industriale, facendo propri i
paradigmi di crescita e
miglioramento previsti da
Agenda 2030. Progetti che
spaziano dai servizi al
management, all’eco friendly: sviluppo dei servizi
dedicati alle aziende del
Trasporto Pubblico Locale,

istituzione di un servizio di
mobility management di
AMT3 a supporto delle Istituzioni pubbliche e private
del Territorio che desiderano migliorare le loro performance in termini di mobilità
sostenibile e spostamenti
casa-lavoro, ma anche maggiore sicurezza sul territo-

rio, introduzione del sistema
per il controllo elettronico
delle targhe delle auto in
sosta, valorizzazione del
patrimonio immobiliare di
AMT3 per la vendita degli
spazi pubblicitari. È stretto
il legame tra mobilità sostenibile, potenziamento dell’efficienza degli sposta-

menti, ampliamento dell’offerta per i turisti. Dal connubio tra rispetto per l’ambiente e proposte di valore
per la cittadinanza, nasce
una serie di progetti che
vedono AMT3 impegnata
nel prossimo futuro. Non
solo progetti a favore di cittadini e territorio: per
AMT3 l’efficienza parte
dalla soddisfazione dei propri collaboratori. E così, se
la valorizzazione delle professionalità e la promozione
della crescita del personale
rappresentano un impegno
che l’azienda porta avanti
con costanza, l’analisi e il
miglioramento del clima
aziendale sono un ulteriore
focus dell’azienda, con l’introduzione di un sistema di
performance management
del personale. Sono molteplici le aree sui cui AMT3
intende agire. Non da ulti-
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La storia, un nome: lo specchio dei tempi.

AMT è nata ufficialmente nel 1955 per gestire il servizio
del trasporto pubblico a Verona, all'epoca rappresentato
dalla filovia. Ma le sue radici si snodano nella storia del
trasporto veronese fin dal 1884, con la prima tramvia a
cavalli il cui servizio era stato affidato dal Comune a una
società italo-belga. Dal 1956 in poi AMT, la cui sigla allora non era acronimo di Azienda Mobilità Trasporti, ma di
Azienda Municipalizzata Trasporti, è stata testimone e
insieme protagonista della storia di Verona e dei tempi che
cambiano. Dalla filovia agli autobus, passando dalle
nuove insegne che riportavano tutti gli orari di passaggio
della filovia (1955) alla cessazione del servizio filoviario
in favore degli autobus (1974) con il conseguente smantellamento della rete elettrica aerea (che termina nel
1983); dall'istituzione del biglietto turistico giornaliero
(1984), all'acquisto dei pollicini (1988), all'introduzione
delle ‘linee forti’ per gli autobus, che permettevano e permettono di migliorare la frequenza del servizio del trasporto cittadino (1993). Il 25 maggio del 1997 AMT
diventa ‘Azienda Mobilità Trasporti’ ed è a forma giuridica speciale. Il 18 settembre 2000 AMT cambia forma giuridica e da speciale diventa spa. Nel 2006 AMT non si
occupa più di trasporto pubblico: lo fa la neonata ATV.
Oggi, nel 2022, una nuova evoluzione: AMT diventa
AMT3.
mo, una serie di interventi
infrastrutturali sugli immobili di proprietà, con la realizzazione di impianti fotovoltaici in grado di diminuire il fabbisogno energetico

dall’esterno. L’attenzione
alla sostenibilità ambientale
comincia proprio dagli uffici, che dal mese di marzo
2022 utilizzano carta riciclata.

AMT DIVENTA AMT3
T come trasporti: un passato che è, in qualche modo, anche presente. Fino al 2006 AMT si occupava del trasporto pubblico, cosa che ora spetta ad ATV,
nata dall’integrazione tra le due società storiche dei trasporti scaligeri AMT e APTV. Tra le due aziende, ancora oggi, persiste un legame in virtù del 50%
delle quote di cui AMT, da oggi AMT3, per conto del Comune di Verona, è proprietaria.
Trasporti, come filobus: il progetto della città di Verona che vede AMT3 quale società appaltante per la costruzione della nuova filovia.
T come turismo: nello statuto di AMT3 si legge: "[L'attività principale] può essere rivolta anche all'organizzazione e svolgimento di attività mirate alla valorizzazione del territorio del Comune di Verona e limitrofo, in ambito turistico, culturale, attività convegnistiche ecc". Con il parcheggio Centro AMT3 gestisce quello che è il primo approdo turistico in città: è il terminal bus per il centro storico, dove arrivano visitatori di ogni nazionalità, da tutto il mondo. E anche
se la pandemia da COVID-19 ha messo a dura prova il settore, il turismo per AMT3 resta un settore chiave di sviluppo. A cominciare dal parcheggio Centro il turista può ammirare scorci di Verona ancor prima di visitarla, con i 72 pannelli che ricoprono la superficie dell’Ex Gasometro, che saranno a breve
riconvertiti in chiave ecologica e di sostenibilità ambientale con la sostituzione dei pannelli esistenti in pannelli analoghi ma con un nuovo materiale: theBreath, un rivoluzionario tessuto che assorbe lo smog e purifica l’aria. Questo materiale è infatti in grado di trattenere e disintegrare le particelle nocive presenti sfruttando il naturale movimento dell'aria. Il tessuto in Poliestere è batteriostatico, con proprietà antimicrobiche la cui attività è garantita da ioni in argento incorporati nella fibra.
T come territorio. E quindi i servizi che AMT3 offre alla cittadinanza: permessi di transito in Ztl per le attività, permessi di transito e sosta per i cittadini, parcheggi su strada o in struttura (parcheggio Centro, parcheggio Tribunale, parcheggio Porta Vescovo, parcheggio Stazione).

PROGETTO CASA
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CASA - ARREDO - GIARDINO
GRUPPO FINESTRE

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

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

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

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

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

in modo maniacale per
‘nascondere’ tutta la sicurezza all’interno dei profili:
quando la finestra è chiusa non si vede niente: il
serramento rimane elegante ed è una parte integrante e fondamentale del
design dell’appartamento».
Gruppo Finestre pensa
quindi anche alla sicurezza?
«Soprattutto alla sicurezza. Progettiamo i nostri
serramenti avendo bene
in testa cosa vogliamo
ottenere, prima vengono
le esigenze dei nostri
clienti e poi quelle degli
architetti».
Gruppo Finestre vi aspetta
nei suoi showroom per
mostrarvi tutta la sua linea
di serramenti.

PROGETTO CASA
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CASA - ARREDO - GIARDINO
CONDIZIONATORI & ENERGIA: QUALI COSTI?
Davvero dobbiamo spegnere i condizionatori quest'estate? «Preferite la
pace o il condizionatore? Questa è la
domanda che ci dobbiamo porre!». Così
ha terminato un suo recente intervento
il premier Mario Draghi. La crisi energetica impone delle scelte per il Governo
che andranno inevitabilmente a impattare i consumatori, che hanno già visto
negli ultimi mesi bollette stratosferiche.
Ma quali sono veramente i rischi? Saremo costretti a spegnere i nostri condizionatori nei mesi estivi visto il continuo del conflitto? Oppure si tratta di un
allarmismo eccessivo?
L' Italia, secondo le stime del Governo
dovrebbe avere un'autonomia energetica fino a tardo Ottobre. Questo significa che in linea di massima, non sono

Scenari possibili:
blocchi energia?
Nel caso di razionamenti dell'energia le prime cose ad essere
colpite non sarebbero ovviamente
i consumatori domestici. E' stata
già introdotta una stretta sui termosifoni e condizionatori nelle
pubbliche amministrazioni in cui
dal primo maggio 2022 al marzo
dell'anno prossimo, negli uffici
pubblici la temperatura non può
essere superiore ai 19 gradi d'inverno e meno di 27 gradi durante
il periodo estivo. Un'altra possibile
stretta potrebbe essere individuata nell'illuminazione pubblica, già

necessari provvedimenti radicali entro
tale data. In previsione delle potenziali
difficoltà erano stati riempiti i serbatoi e
le riserve energetiche. Questo però non
significa che non possono essere prese
dei provvedimenti ulteriori nei mesi
estivi per regolamentare il consumo
energetico, limitando e cercando di evitare sprechi eccessivi di una risorsa che
al momento è quanto meno importante. La frase conclusiva dell'intervento
del premier Draghi, facente riferimento
alla scelta tra Condizionatori e Pace,
infatti potrebbe suggerire come dei
provvedimenti potrebbero essere
necessari per aumentare il più possibile
l'indipendenza dal gas russo o da altri
paesi fornitori (che ovviamente stanno
vendendo il gas a prezzi aumentati).

applicata da alcuni sindaci con
regolamento municipale, ma
potrebbe riguardare più su larga
scala il nostro paese. Insieme a
ciò, un altro bersaglio dei tagli
diventerebbe necessariamente il
condizionatore e in generale la climatizzazione estiva. Questa infatti è causa di una grande percentuale del consumo elettrico
durante i mesi più caldi, soprattutto in uffici e ambienti pubblici. Ma
quanto costerebbe un condizionatore con i prezzi attuali di energia? Un condizionatore in casa
con i prezzi attuali dell'energia
potrebbe apparire persino come
un lusso! Mentre infatti negli anni

scorsi nei mesi estivi copriva circa
un 10% della bolletta elettrica,
quest'anno potrebbe considerarsi
un vero e proprio lusso che, al
netto di blocchi di legge che ne
impediscono l'utilizzo, potrebbe
essere anche tenuto spento per
scelta di alcuni per risparmiare in
bolletta. Il consumo di un condizionatore dipende ovviamente
dalla classe energetica di questo
che solitamente va dalla F per i
meno efficienti alla AA. Utilizzando il prezzo dell'energia elettrica
di riferimento dell'Autorità di
Regolamentazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA) di 0,3102
€/kWh.

Condizionatore o Ventilatore,
quale è meglio?
L'alternativa al condizionatore risiede nel ventilatore, un dispositivo meno in grado di raffreddare,
ma consuma veramente meno rispetto al condizionatore? La risposta è Sì e non di poco! A parità
di ore di utilizzo intatti il ventilatore consuma
addirittura 15 volte in meno rispetto a un tradizionale condizionatore. Quest'ultimo infatti
come abbiamo visto nella tabella precedente,
anche dei casi di maggiore efficienza energetica,
richiede consuma almeno 700kWh, mentre un
ventilatore appena 50kWh. Nel caso quindi il
secondo potrebbe essere il mezzo preferito dagli
italiani di questa estate per abbassare i consumi.
Fonte: https://energia-luce.it/news/ventilatorecondizionatore-estate-2022/
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5 a EDIZIONE. La festa è andata in scena nel fine settimana del 7 e 8 maggio scorsi

Le Rose in trionfo
E’ arrivata la primavera e
con il profumo di fiori nell’aria, è tornata anche la
Festa delle Rose a Bussolengo, giunta il weekend dello
scorso 7-8 maggio, all’edizione numero 5. Ogni colore
di questo magnifico fiore ha
un suo particolare e specifico
significato. La rosa rossa, ad
esempio, simboleggia la passione e l’amore, quella bianca rappresenta un’altra
forma di sentimento, quello
puro e spirituale, quella rosa
indica gratitudine e amicizia,
quella gialla la gelosia, quella blu il mistero e la saggezza e quella nera l’amore
negato. Insomma, la manifestazione creata ad hoc per il
fiore di Maggio, è stata un
enorme successo: Piazza 26
Aprile, via Mazzini e Piazza
della Libertà per l’occasione
si sono colorate, profumate e
riempite anche dai semplici
appassionati grazie alla presenza di prodotti florovivaistici, artigianato e oggettisti-

ca. All'interno della Festa
delle Rose inoltre, c’è stata
anche l'occasione per festeggiare il sabato mattina, i 30
anni dell'asilo nido comunale
‘Il Germoglio’, grazie ad
un’esposizione ad esso dedi-

cata. Domenica invece, oltre
a festeggiare tutte le mamme
in occasione della festa a
loro dedicata, è stato presentato il progetto ‘Arte che
cura’ della Cooperativa
Sociale Agespha Onlus e la

mostra ‘L'amore in ogni sua
forma di espressione’ delle
scuole di Bussolengo. Per il
sindaco Roberto Brizzi, è
stato importante rinnovare
un appuntamento così sentito
e amato dalla comunità, specie dopo due anni di limitazioni e divieti causa pandemia. Sì, perché tutta l’Amministrazione comunale è convinta che ci sia sempre più
bisogno di socialità, di stare
insieme e di una ripartenza
vera e propria. Il tutto chiaramente nel rispetto delle
norme di sicurezza per non
vanificare gli sforzi fatti. A
Bussolengo dunque, dopo il
grande successo della manifestazione ‘Amore DiVino’,
inizia al meglio la stagione
degli eventi nel territorio. La
Rosa, si dimostra ancora una
volta, il simbolo per eccellenza del paese bussolenghese:
fiorisce senza preoccuparsi
di se stessa e senza desiderio
di essere vista.
Eleonora Tacconi

CAMMINATA SOLIDALE CON LE ASSOCIAZIONI

Domenica 15 maggio in Piazza
dello Zodiaco a Bussolengo ha
avuto luogo la Camminata solidale con le associazioni. Un
momento di ritrovo e ripartenza
che coinvolge tante realtà attive
sul territorio. L'evento, promosso dal comune di Bussolengo, si
è rivelato un successo. Il sindaco Roberto Brizzi ha ringraziato
le tante associazioni che a Bussolengo hanno creato una rete
di tessuto sociale così importante. «È anche per merito loro che
siamo riusciti a far fronte alle tante necessità e sfide del periodo storico in cui viviamo - ha affermato -. Questa
camminata è stata infatti un momento simbolico per ripartire insieme, oltre ad un ringraziamento per il percorso
comune che facciamo insieme quotidianamente». «E’ sempre emozionante - ha affermato l’assessore con delega
alle Politiche sociali Silvana Finetto - poter trovare un momento per stare insieme con le associazioni che animano il nostro paese. Ringrazio tutte queste realtà per il loro impegno e il loro radicamento nel territorio». La Camminata solidale ha avuto inizio alle 9.00 con il ritrovo dei partecipanti ed è continuata fino alle 11.30, terminando
con un momento conviviale e la presentazione da parte delle diverse Associazione delle proprie attività. Nel frattempo in mattinata le lettrici volontarie del gruppo ‘Nati per Leggere’ hanno accolto i più piccoli in piazza dello
Zodiaco per una mattina di storie e solidarietà. S.A.

SICUREZZA STRADALE

Approvato definitivamente il progetto
per gli interventi di
miglioramento
della sicurezza stradale, per un importo pari a 170 mila
euro. Approvato
definitivamente
dalla Giunta comunale, il progetto
finalizzato
agli
interventi di miglioramento della sicurezza stradale per
un importo pari a
170 mila euro. Per
l’esattezza, verranno realizzati 6 attraversamenti pedonali, tutti rialzati e
allungati. Due verranno collocati a San Vito e in via Piemonte; un altro in via Mazzini davanti alla scuola materna
‘L’Albero’ appositamente per garantire più tutela e sicurezza a bambini e genitori, poi un quarto attraversamento
verrà realizzato in via degli Scaligeri dove passa anche il
Piedibus e infine, come sottolineato anche dal sindaco
Roberto Brizzi, altri 2 saranno realizzati in via Roma. Per
quest’ultimo intervento, si terrà conto anche dei suggerimenti del consigliere e capogruppo di Fratelli d'Italia,
Enrico Vassanelli, che aveva messo in luce la pericolosità
dei veicoli che transitavano in quel tratto, sfrecciando ad
alte velocità. Opere queste, che vanno ad aggiungersi alla
rotonda già realizzata in via Gardesana e a quella che a
fine estate verrà ultimata in via Molinara. E.T.

UN ALBERO PER IL FUTURO

Un’iniziativa per combattere le criminalità mafiosa. A
Bussolengo, una talea di Ficus Macrophilla è arrivata
presso l’istituto superiore ‘Marie Curie’ come promotore di un messaggio di legalità e tutela dell’ambiente. Sì
perché l’evento, che fa parte del progetto ‘Un albero per
il futuro’, coincide proprio con la Giornata mondiale
della Terra e prevede la piantumazione di circa 500 mila
piante nel corso di un triennio. Sono stati 27 gli alberi
piantati nel giardino della scuola per sensibilizzare i
ragazzi su un tema così delicato come quello ambientale. Alla cerimonia, oltre al preside della scuola Luigi
Pizzighella, erano presenti anche i Carabinieri forestali
di Costermano, il comandante della stazione dei Carabinieri di Bussolengo, Pasquale Carusone, e il vice sindaco di Bussolengo con delega all’Ecologia, Giovanni
Amantia. E.T.
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COMUNE VIDEOSORVEGLIATO

Inaugurazione ufficiale lo scorso sabato 7 maggio per
quattro nuove videocamere installate a Bussolengo
nell'ambito del piano ‘Scuole Sicure’. Delle quattro
videocamere, due saranno installate vicino all'ingresso
delle scuole di via Marmolada; una alle fermate degli
autobus di linea all'intersezione tra via Gardesana e
via De Gasperi; una in prossimità della rotatoria stradale all'incrocio tra le vie Citella e Santa Maria, in
prossimità della scuola. «In questo modo - sottolinea
il sindaco Roberto Brizzi - rafforziamo la sicurezza e
la sorveglianza nei pressi delle scuole. Grazie a queste
nuove telecamere riusciamo a garantire un maggior
controllo in una zona frequentata quotidianamente dai
nostri ragazzi». «L’installazione di nuove videocamere - spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza
Giovanni Amantia - è stata possibile in seguito
all’adesione del comune di Bussolengo al piano
‘Scuole sicure’ 2021/22 che ha ricevuto il parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, in linea con le finalità previste dal ministero
dell’Interno». E.T.

BUSSOLENGO IN BREVE

Maggiorenni in primo piano. In occasione della festa
della Repubblica l’amministrazione consegnerà una
copia della Costituzione a tutti i ragazzi e a tutte le
ragazze che compiono 18 anni in questo 2022. La cerimonia avrà luogo nella giornata di giovedì 2 giugno alle
ore 10.30 presso il Monumento ai Caduti in piazza della
Vittoria, Coloro che hanno ricevuto la lettera di invito
dovranno confermare la loro presenza.
Riapertura speciale. La Biblioteca civica Luigi Motta
ha riaperto i battenti l’11 maggio. A riaprire è anche
l’Angolo lettura dei quotidiani. Ecco gli orari: lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore
19.00, venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sabato
dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Per qualsiasi informazione la biblioteca è contattabile al numero 0456769938

“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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SOS VALEGGIO. In mostra le opere di bimbi accolti dal Centro vaccinale

L’arte dei piccoli
Era il 23 dicembre 2021 quando, data l’esigenza di incrementare la vaccinazione della
popolazione contro la pandemia da virus
‘Sars-COV-2’, su richiesta di ULSS9 Scaligera, presso l’Ospedale di Valeggio sul Mincio, veniva attivato il ‘Centro Vaccinale
Pediatrico’ per i bambini dai 5 agli 11 anni
(in seguito ampliato anche agli adulti). Il
centro vaccinale ha operato fino al 6 marzo
2022. L’organizzazione e la completa gestione dell’attività sono state affidate all’associazione di soccorso sanitario ‘A.P.A. S.O.S.
VOLONTARI Valeggio S/Mincio OdV’,
con la collaborazione degli enti di volontariato Opera Assistenziale Stefano Toffoli
ODV, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Valeggio s/M, Protezione
Civile reparto Volo-Emergenze, Associazione Nazionale Alpini sezione di Valeggio
s/M, AS.LI.PE.VA. Associazione Liberi
Pensionati Valeggiani, Protezione Civile
Nucleo Cinofili. Tutti i volontari, con grande
spirito di collaborazione e intraprendenza, si
sono subito messi la lavoro per allestire da
zero e, peraltro, in brevissimo tempo, tutta la
macchina organizzativa. «Nulla è stato
lasciato al caso, dalla suddivisione delle
‘aree’ (accoglienza, attesa, smistamento, sorveglianza, pronto intervento, sanificazione),
alla segnaletica di ‘zone’ e ‘percorsi guidati’
nei locali, dalla ‘modulistica’ per l’anamnesi, fino ai ‘fascicoli informativi’, dalla
comunicazione puntuale, alla immediata
stampa referti – afferma Thomas Zilio, presidente di Sos Valeggio -. Estrema attenzione è stata posta all’intrattenimento dei piccoli ospiti nei momenti pre e post inoculazione del vaccino. Nelle grandi sale di attesa, che si sono rivelate, da subito, il punto
focale del Centro, sono comparsi innumerevoli giochi per i bambini e, grazie ad alcuni
volontari, si sono creati momenti di intrattenimento attivo e diretto con i bambini e le
loro famiglie. E’ in queste aree che sono
emerse le grandiose capacità dei nostri piccoli giovani ospiti. E’ qui che i bambini
hanno testimoniato la loro esperienza col
vaccino, materializzatasi in centinaia di dise-

UNA BANDIERA PER LA CROCE ROSSA

Anche il comune di Valeggio sul Mincio ha
aderito alla richiesta della Croce Rossa di
esporre fuori dal Municipio la bandiera
della Croce Rossa, per tutta la settimana
che va dal 2 al 9 maggio, in occasione della
Giornata mondiale della Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa, che ricorre l’8
maggio. Venerdì 29 aprile 2022 il sindaco
Alessandro Gardoni e l’assessore con delega alle Politiche Sociali, Franca Benini,
hanno ricevuto una delegazione di Croce
Rossa – Comitato Basso Garda Veronese, il
cui vice presidente, Andrea Bertaiola, ha
consegnato all’amministrazione la bandiera
recante il simbolo, universalmente riconosciuto, dei valori e dei principi che contraddistinguono la Croce Rossa Italiana. Croce Rossa è la più importante organizzazione
umanitaria del mondo, nata su intuizione dello svizzero Henry Dunant, nel 1863, nei
territori che furono teatro della Seconda Guerra d’Indipendenza. Presente in tutti i teatri devastati da conflitti, calamità naturali ed emergenze sanitarie, è una realtà che offre,
senza distinzione alcuna, sostegno alla povertà, tutela e protezione umanitaria, gestione dei soccorsi, fino a radicarsi profondamente nelle comunità locali, con l’obiettivo di
mitigare le vulnerabilità.

RIFIORIAMO VALEGGIO

gni che, giorno dopo giorno, hanno tappezzato pareti, porte e finestre di tutto il Centro». Ma non solo: attraverso i loro disegni i
bambini ci hanno raccontato il loro mondo,
fatto di sogni e desideri, ma anche di quotidianità, amicizie, amore. «Ogni singolo giorno – aggiunge Zilio - è stato, per noi volontari, un susseguirsi di emozioni; siamo stati
letteralmente travolti dall’affetto dei bambini e delle loro famiglie. Più volte i genitori ci
hanno ringraziato per essere stati accolti con
un sorriso, in un’atmosfera giocosa e serena.
L’impegno e il sacrificio di tempo e risorse
da parte dei volontari nel loro tempo libero,
dei medici e degli infermieri che hanno lavorato presso il centro sono stati veramente
notevoli. E’ nata così l’idea di raccogliere e
catalogare ogni singolo disegno, a testimonianza della nostra immensa gratitudine per
l’affetto ed il riconoscimento ricevuto».
Detto, fatto: i volontari di Sos Valeggio
hanno allestito una mostra, inaugurata lo
scorso 30 aprile, con tutti i disegni raccolti
dal 23 dicembre 2021 al 6 marzo 2022. Le
coloratissime opere abbelliscono l’atrio di
palazzo Guarienti a Valeggio sul Mincio e
possono essere ammirate da tutti.

FRANCESCA, ‘LA ROSA VOLANTE’

E’ stata la splendida cornice di villa
Sigurtà a fare da scenario lo scorso sabato 14 maggio alla presentazione del libro
‘La rossa volante’ scritto da Francesca
Porcellato con i giornalisti Matteo Bursi
e Stefano Lorenzetto. Aveva diciotto
mesi: Francesca stava giocando nel cortile di casa, quando un’autocisterna che
trasportava gasolio la investe schiacciandola e facendole perdere l'uso delle
gambe. Sola e senza genitori dovette trasferirsi a Roma in un istituto specializzato in fisioterapia. Il passaggio dai tutori
alla carrozzina fu il ritorno alla vita. Non
si sentiva più dentro un tempo fosco,
oppressa da sovrastrutture ingestibili che
le rendevano impossibile pensare, muoversi o tantomeno divertirsi. Seduta sulla
carrozzina, riconquistò libertà di azione e
pensiero, si riappropriò del futuro. A 6
anni sognava di diventare un’atleta. In
questo libro Francesca racconta in che
modo il sogno si è trasformato in realtà.
Oggi, a 51 anni, Francesca Porcellato, soprannominata a ragione la ‘Rossa volante’, è
la campionessa paralimpica italiana che ha vinto di più in più discipline, dall’atletica
leggera allo sci di fondo, al ciclismo con la handbike, conquistando quattordici medaglie in undici edizioni dei Giochi Olimpici, tra estivi e invernali. Ma Francesca Porcellato è molto più dei suoi numeri infiniti. È lo sport, nella sua essenza più profonda.
«Sono nata in un tempo in cui la disabilità era volontariamente oscurata e oggi, qualche decennio dopo, vestita d’azzurro, firmo autografi»: ha affermato Francesca.
«Finalmente Francesca Porcellato si racconta in un libro – afferma Marco Dal Forno,
vicesindaco assessore Cultura del Comune di Valeggio sul Mincio –, così tutti possiamo lasciarci contagiare, durante la lettura, dal suo entusiasmo, dalla sua tenacia e dalla
sua forza, vere testimonianze di vita. Un ringraziamento particolare a Clelia e Carlos,
proprietari di Villa Sigurtà per la disponibilità». «Francesca Porcellato è indubbiamente un’atleta simbolo non solo dello sport paralimpico, ma dello sport in generale –
dichiara il sindaco Alessandro Gardoni –. E’ la prova di come si possano trasformare
le difficoltà in opportunità, se in quello che si fa si mette passione. Ma non solo: dedicando la sua vita allo sport, Francesca rappresenta quel modello di valori di cui le giovani generazioni hanno assolutamente bisogno».
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Fiori per ritrovare la bellezza: è partita la terza edizione del coloratissimo concorso ‘RiFioriAmo
Valeggio’, ideato dall’Amministrazione comunale e
dalla Pro Loco. Il concorso intende premiare coloro
che maggiormente si distingueranno nell'abbellire
balconi, davanzali, terrazzi, vetrine e giardini privati con fiori o piante e nel dare risalto alla bellezza
delle composizioni floreali esposte. «Riproponiamo
questa manifestazione che, sin dalla prima edizione,
ha avuto un grandissimo successo - afferma l’assessore con delega alle manifestazioni, Bruna Bigagnoli -. Il nostro obiettivo è quello di incentivare e promuovere nei cittadini i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro. E’ anche un
modo, per i valeggiani, di esprimere la cura dell’ambiente urbano, oltre che un segno
di amicizia rivolto alla comunità ed ai turisti». Tre le categorie a cui è rivolto il concorso che durerà fino a luglio: ‘Giardini e balconi’, ‘Vetrine e dehor’, ‘Spazi pubblici’.
La partecipazione è gratuita, ma c’è tempo per iscriversi entro il 31 maggio. La premiazione si terrà domenica 3 luglio, in occasione del centenario della Fiera di Valeggio. Regolamento e modulo di iscrizione all'iniziativa sono scaricabili sul sito della Pro
Loco all'indirizzo https://www.valeggio.com/destinazioni/ rifioriamo-valeggio.
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UN SUCCESSO
DI CARICA
La recente Commemorazione Anniversario
della Carica del 30 aprile è stata una cerimonia coreografica come non si vedeva da
anni, con un ritrovato spirito di rinascita e di
rinnovata socialità dopo le periodiche chiusure degli ultimi due anni. La ricorrenza
riveste sentimento di festa popolare per la
gente di Pastrengo che vi partecipa condividendola anche come festa propria, ammirando con simpatia la scenografia della piazza
addobbata per l’occasione. Un bel quadro: la
presenza di tanti Sindaci con la fascia tricolore posizionati a scalare sui gradini della
balconata del Comune, il gazebo bianco in
cima come podio per il saluto istituzionale
delle autorità civili e militari, le tante bandiere e labari delle associazioni d’Arma, il
picchetto dei Carabinieri, le corone d’alloro
deposte davanti al Monumento ai Caduti, il
tappeto rosso steso sulla piazza, ai lati il
folto pubblico dei concittadini e dei graditi
ospiti da fuori, i gonfaloni di Pastrengo e del
Comune gemellato di Sanfront. Tutto questo
in prospettiva ha conferito all’insieme
l’aspetto ‘simil- areniano’ che ha esaltato
anche in bellezza l’importanza della Commemorazione dell’evento storico rievocato
dalle parole dello speaker e scandito dagli
intermezzi degli inni e dei movimenti dei
Carabinieri sulla piazza. Ripetuti ringraziamenti pubblici sono pervenuti alla Pro Loco
per la sobria organizzazione della logistica
dell’evento. Particolarmente apprezzati sono
stati i complimenti del Colonnello Comandante Provinciale alla Presidente della Pro
Loco per la collaborazione offerta e i risultati conseguiti. Molto frequentate sono state, a
corollario, le due visite guidate sui percorsi
della storia risorgimentale di Pastrengo di
sabato 30 aprile e domenica 1 Maggio con la
visita al Belvedere e al Forte Nugent alla
conoscenza delle vicende inerenti la 1 a
Guerra di indipendenza e dell’evento scatenante la Carica dei Carabinieri. Molto
applaudita anche la visita al Museo del Telegrafo Ottico.
Albino Monauni

RITORNANO GLI INGLESI

Prosegue l’iniziativa Pro Loco di ospitare gruppi scolastici nordeuropei, iniziata nel 2011 con studenti di una banda norvegese
per le vie di Pastrengo. «Anno dopo anno la partecipazione ai
concerti estivi di Luglio è via via aumentata fino ad avere in un
anno anche fino a 17 serate collocate tra Pastrengo e Piovezzano.
Poi due anni fa, vuoi per la Brexit, ma ancor più causa la pandemia, non si è fatto più niente. Ed è con sorpresa che due mesi fa
abbiamo ricevuto richieste dall’Inghilterra di poter ospitare nuovi
concerti studenteschi nella tanto apprezzata piazza Carlo Alberto
di Pastrengo – spiega la presidente Pro Loco Bruna De Agostini.
La piazza del Municipio è infatti molto ambita, quanto una location sul Lago, perchè offre grande visibilità e dà adeguato risalto
scenico ai concerti. Per ora abbiamo la conferma di 3 gruppi a
luglio (il 17, 19, 22) e uno ad agosto (il 10). Siamo gratificati di
questo inaspettato ritorno che testimonia come la nostra accoglienza di Pro Loco negli anni passati sia stata apprezzata. Noi
per parte nostra ci teniamo ad ospitare questi gruppi, peraltro
numerosi anche fino ad 80 studenti-musicisti, che portano nel
nostro paese una ventata giovanile di respiro europeo». I concerti hanno la durata di circa un’ora, con inizio alle ore 21 e sono
eseguiti da studenti liceali di età compresa tra gli 11 e 17 anni. Il
loro repertorio è variegato secondo l’indirizzo scolastico, va dalla
musica classica alla moderna, dallo strumentale delle bande al
corale con inserimenti personalizzati. E’ un festival vero e proprio, per la ricchezza delle proposte dal pop, al soul, al jazz. L’accesso alla piazza e ai concerti è libero e gratuito. A fine serata è
previsto un piccolo rinfresco con le angurie. Albino Monauni

PRO LOCO A RAPPORTO

I soci Pro Loco Pastrengo riuniti in assemblea il 20 aprile hanno potuto visionare i conti in dare e avere dell’anno passato 2021. I resoconti sono iniziati a cominciare dalla Carica dello scorso anno, celebrata con una cerimonia in forma ridotta causa la pandemia in corso. La Pro Loco aveva comunque per l’occasione stampato il
tradizionale libretto, con il saluto delle autorità, brevi notizie storiche e la raccolta delle poesie annualmente
dedicate alla Carica dei Carabinieri con a lato le vignette in tema, disegnate dal ritrattista Marcello Sartori. A
giugno in casa di un consigliere Pro Loco sono stati ospitati per una notte i marciatori liguri-piemontesi della
‘Camminata della solidarietà’ e a luglio la Pro Loco ha promosso una visita guidata a Verona sulle tracce di
Dante Alighieri, mentre ad ottobre il gruppo carnevalesco di Radex von Kraut ha partecipato alla sfilata del Papà
del Gnoco a Verona e all’evento ‘Spettacoli di Mistero’ a Villa del Bene a Volargne. «A Dicembre – afferma
Bruna De Agostini, presidente della Pro loco di Pastrengo - sono stati posizionati i Presepi Pro Loco nelle piazze di Pastrengo e Piovezzano a cui è seguita la venuta di Santa Lucia con asinello e fattoria didattica. Si è collaborato anche nel distribuire agli scolari il pandoro natalizio offerto dall’Amministrazione comunale. Il 9
dicembre in collaborazione con Unpli Verona e Consorzio Pro Loco del Baldo Garda si è tenuta in Sala Leardini la presentazione del progetto ‘Scopri i colli Veneti’ con grande partecipazione di autorità referenti. I tempi di
clausura condizionati dalla pandemia ci ha indotti come Pro Loco a lavorare molto a progetti di ‘testa’ in ufficio al computer, che hanno fruttato la stampa del tradizionale calendarietto da tavolo e la pubblicazione del libro
‘La nostra storia’. Un libro corposo di 416 pagine che raccontano la storia della Pro Loco Pastrengo a partire
dalla sua costituzione nel 1981 fino ad oggi. Contiene ricca documentazione di fotografie e di articoli giornalistici. In collaborazione con Unpli Verona è nata la brossura ‘Verona slow’ con due percorsi in bicicletta segnalati sul nostro territorio. In collaborazione con il Consorzio Pro Loco è stato realizzato il libro ‘Il quarantotto nel
Baldo Garda’ che racconta molto della storia di Pastrengo. A fronte di tutti questi eventi risulta un bilancio
d’esercizio quasi in pareggio, subendo solo una piccola perdita di circa € 625». A conclusione si è ribadito che,
considerati i tempi limitanti causa pandemia, la ProLoco continuerà ad occuparsi anche a mezzo social di divulgazione culturale, ambientale e turistica in favore del territorio.
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LA GRAPHIC NOVEL. Presentata in Sala Affreschi l’opera che racchiude 16 storie legate alla mafia

Storie di vita spezzate
E’ stata organizzata in Sala
degli Affreschi, dall’assessorato alla Cultura del comune
di Sommacampagna in collaborazione con Avviso Pubblico, la presentazione della graphic novel che ha raccontato,
attraverso parole e immagini,
le storie di 16 vite innocenti
spezzate dalla violenza delle
mafie. Roberto Fasoli, membro della Commissione consultiva di Avviso Pubblico, ha
dialogato con Valeria Scafetta, giornalista che si occupa
da anni di mafia e antimafia,
autrice del libro ‘Storie di vittime innocenti di Mafia’. Al
fumetto, linguaggio immediato e inclusivo per antonomasia, il compito di mantenere sempre alta, nei ragazzi,
l’attenzione ai segnali di possibili infiltrazioni mafiose.
«Lo scorso anno – afferma
l’assessore alla Cultura Eleonora Principe - avevamo sensibilizzato i giovani ai rischi
connessi al gioco d’azzardo e
alla ludopatia attraverso una
mostra di fumetti; ora affrontiamo il complesso tema delle

mafie attraverso una graphic
novel perché crediamo fortemente che il primo destinatario di questi eventi culturali
debba essere il pubblico più
giovane, al quale dobbiamo
rivolgerci con un linguaggio

appropriato, inclusivo e coinvolgente». L’autrice ha iniziato ad occuparsi di questi temi
attraverso storie di mafiosi.
Con l’ambizione di scrivere e
di far conoscere argomenti di
contrasto al crimine organiz-

zato ha collaborato con diverse associazioni e realtà per
portare questi messaggi nelle
scuole. Avviso Pubblico, una
rete di enti locali che si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, «mi ha
chiesto di occuparmi del
fenomeno scrivendo questo
libro che è rivolto agli studenti delle scuole superiori, in
particolare del Veneto che ha
finanziato e sostenuto il progetto. Quattro delle 16 storie
raccontate riguardano proprio
questo territorio dove ho
intrapreso un lavoro di raccolta di testimonianze presso
le famiglie. Sono soddisfatta
del risultato: ricevo testimonianze dei ragazzi che hanno
letto il volume cogliendo
appieno il senso dell’operazione gratificando il lavoro di
raccolta di quanto affermato
dalle famiglie che mi hanno
dato fiducia, raccontandomi
la storia del loro dolore, con
mia grande soddisfazione
umana e professionale».
Claudio Gasparini

Cristina, Matteo, Marco, Mariangela, Antonio, Annalisa, Claudio sono alcuni dei nomi delle ragazze e dei ragazzi, protagonisti delle storie contenute nel libro, figli di famiglie senza alcun legame con le organizzazioni criminali, uccisi dalla furia
omicida delle mafie e che non sempre hanno trovato giustizia. Grazie alla memoria di genitori, fratelli, amici, associazioni a loro dedicate, la narrazione affida agli studenti di oggi, primi destinatari del libro, l’impegno affinché non vengano mai
dimenticati coetanei che avrebbero voluto crescere, studiare, amare, esattamente come loro. Presupposto indispensabile è
la conoscenza del fenomeno mafioso, come ha sottolineato il Vicesindaco Giandomenico Allegri: «Come Amministrazione aderente ad Avviso Pubblico riteniamo sia necessario mantenere uno stato di vigilanza costante sui fenomeni di tipo
mafioso che ci sono sul territorio ma che serva, al contempo, alimentare la comprensione del fenomeno nel tessuto sociale. Da qui la volontà di presentare questo libro che racconta storie di persone comuni, senza alcun coinvolgimento mafioso, che hanno pagato con il bene più caro, la vita». Sottolinea l’autrice: «tutti dobbiamo essere almeno consapevoli che c’è
stato e c’è questo problema. Nessuno può dire di non occuparsene». La graphic novel ‘Storie di vittime innocenti di Mafia’
edita da Becco Giallo, curata per Avviso Pubblico da Valeria Scafetta in collaborazione con Giulia Migneco, illustrazioni
di Dorilys Giacchetto e Elleny, rientra tra i progetti di educazione alla legalità promossi dalla Regione Veneto. “E’stato un
bel lavoro di gruppo, di grande soddisfazione”.

UN PREMIO PER STUDENTI MERITEVOLI

Dopo due anni di stop
imposti dalla pandemia,
il comune di Sommacampagna torna a premiare gli studenti meritevoli del proprio territorio
con un viaggio premio:
«Non appena è terminato
lo stato di emergenza –
racconta Paola Pighi,
Assessora alle Politiche
Sociali e Scolastiche – ci
siamo attivati per ripristinare questa iniziativa,
cui teniamo particolarmente. Il 3 maggio si è
tenuta la cerimonia di
premiazione con la consegna delle pergamene,
il 5 e 6 maggio siamo
stati a Roma». Negli ultimi due anni, infatti, la
gita a Roma è stata sostituita con un premio in
denaro, ma la ormai lunga tradizione di questa gita è stata ripresa immediatamente: «Da
numerosi anni l’Amministrazione sostiene l’iniziativa di premiare l’impegno di propri
studenti delle scuole secondarie di primo grado mediante il riconoscimento di un premio,
consistente fino al 2013 in un viaggio a Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, e dal
2014 a Roma, per visitare la sede del Parlamento Italiano – continua l’Assessora. Quest’anno, però, è stato particolare: «Non avendo potuto prenotare in anticipo, non è stato
possibile organizzare la visita istituzionale al Parlamento: gli studenti hanno però partecipato ad un bellissimo laboratorio presso l’Altare della Patria, dopo esser saliti in ascensore sulla Terrazza Panoramica». E così 40 ragazzi/e meritevoli (38 dell’Istituto comprensivo del territorio ‘Don Lorenzo Milani’ ed altri 2 residenti ma frequentanti altri istituti della provincia), che hanno terminato la classe seconda della scuola secondaria di
primo grado nell’Anno scolastico 2020/2021 con una media pari o superiore ad 8,5/10,
hanno trascorso 48 ore a Roma, dove hanno visitato anche Colosseo, Pantheon, Chiesa
dei Francesi, Castel Sant’Angelo, Piazza del Vaticano, Fontana del Mosè, Chiesa S.
Maria dei Santi e dei Martiri, esterno del Palazzo del Quirinale e del Parlamento, Piazza
di Trinità dei Monti e Piazza del Popolo. «L’idea del viaggio, totalmente gratuito per i
ragazzi e le ragazze, è quella di premiare il loro impegno, stimolandoli a dare sempre il
massimo nella scuola e nella vita» – conclude Paola Pighi. Pietro Zardini
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LA MOSTRA DI MIÇOMONE

L’artista albanese Miço
Mone che indaga l'universo delle passioni, dell'amore, della paura, del
desiderio, della speranza
usando il colore, la creta
e il marmo è il protagonista della rassegna d’arte
‘Arte Venier’ promossa
dall’Assessorato
alla
Cultura del Comune di
Sommacampagna. La
mostra, intitolata ‘Terra
Madre’ si sviluppa nel
salone e nelle salette
espositive, compresa la
cappella, al piano terra di
Villa Venier e ricreando
l'incontro quotidiano con la vita, ricoprendo di nuova materia (colore, creta o marmo) l'emozione del ricordo con
l'emozione del presente. Che sia un quadro ricco di materia che scintilla e lascia scoperta la trama cromatica; che sia
lo splendore del marmo lavorato con estrema, raffinata
perizia che riesce a modellare nel biancore, e nella luce,
queste forme corporee eleganti e dinamiche; oppure il
sapore tutto terreno della creta, dove percepire il calore
delle dita che l'hanno plasmata, il linguaggio di Miço
Mone compone una storia come un'avventura di vita.
«Siamo orgogliosi della pluralità di visioni, artistiche e di
vita, che si stanno alternando nelle preziose sale di Villa
Venier - dichiara l’assessora alla Cultura Eleonora Principe - contribuendo a creare una narrazione corale del fermento culturale del nostro tempo e a stimolare la riflessione dei nostri concittadini, in una sede storica di grande pregio e già riconosciuta come centro culturale di Sommacampagna, in cui avrà luogo anche la rassegna estiva
‘Palco Venier’». La mostra ‘Terra Madre’ inaugurata
venerdì 13 maggio dal prof. Francesco Butturini rimarrà
aperta al pubblico, gratuitamente, fino al 5 giugno nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 20, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20. Per
maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Sommacampagna al telefono 045
8971356-7 o tramite e-mail a: ufficio.cultura@comune.
sommacampagna.vr.it. L’artista Miço Mone dopo aver
conosciuto la critica dell'arte Maria Teresa Prestigiacomo
ha esposto ad una mostra personale a Bruxelles a gennaio
2016, a Parigi e nello Stato del Vaticano nel 2017, nella
Galleria Medina di Roma nel 2018 e a settembre 2020
nella mostra personale a Verona ‘Nudo D'anima’, curata da
Elena Cardinale e con critica di Vera Meneguzzo. C.G.

PROGETTO P.I.P.P.I.

Si è tenuta venerdì 13 maggio a Caselle di Sommacampagna, presso il Parco
della Bissara, la festa del Progetto
P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per
la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di
sostenere le famiglie con fragilità nell’assunzione di responsabilità genitoriali: il progetto comprende interventi
di educazione domiciliare, progettualità
con le scuole, attivazione di gruppi e
reperimento di famiglie solidali per
creare un’alleanza tra tutte le persone
che hanno a cuore la crescita dei bambini attraverso una serie di interventi innovativi volti
al sostegno della genitorialità. Dopo uno spettacolo per bambini (e non solo) rappresentato
dal Teatro Bandito, l’intervento del Sindaco del Comune di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso, che ne ha approfittato per ringraziare tutti coloro che ruotano attorno al progetto e
ne permettono la buona riuscita. Presenti anche i Sindaci del Comune di Sona, Peschiera,
Bussolengo, Mozzecane, Negrar di Valpolicella e Rivoli Veronese, oltre ai principali rappresentanti per il sociale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera. Interessanti, infine, le esperienze
raccontate dai principali protagonisti del progetto. P.Z.
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FAMILIARMENTE 2022. Grande successo per il percorso organizzato dal Comitato San Rocco

La bellezza che cura
Servizi di

Claudio Gasparini
Il primo percorso in cui storia, arte e movimento si sono
intrecciate per svelare le bellezze di Villafranca, organizzato dal Comitato di San
Rocco nell’ambito di Familiarmente 2022 sul tema ‘La
bellezza che cura’ ha avuto
un grande successo. Gli
assessori alle Politiche Sociali e alla Famiglia, Nicola
Terilli, alla Cultura, Claudia
Barbera, hanno ringraziato il
Comitato per la collaborazione con l’Amministrazione
comunale, la costante attività
di promozione del territorio e
le iniziative culturali proposte anche in tempo di pande-

mia. Hanno sottolineato che
è stato recentemente sottoscritto un importante accordo per il prossimo triennio
tra l’Amministrazione comunale di Villafranca di Verona
e il Dipartimento di Eccellenza di Neuroscienze, Bio-

medicina e del Movimento
dell’Università di Verona
‘per l’identificazione di
modelli volti a modificare
comportamenti e qualità
della vita per diverse fasce di
popolazione’. Erano presenti
il prof. Luciano Bertinato del

Dipartimento citato con gli
studenti dei corsi, Maddalena Galvani, Responsabile
della progettazione presso la
Cooperativa Sociale onlus
‘Spazio Aperto’ e, per la
cooperativa, del progetto ‘La
bellezza che cura’, il comandante della stazione dei carabinieri di Villafranca maresciallo Giuseppe Moffa. Il
presidente Eugenio Turrini
ha ringraziato tutti i presenti
all’evento, sottolineando la
lungimiranza dell’Amministrazione Comunale nel sottoscrivere l’accordo, dando il
via al ‘KM della Cultura’.
Con l’occasione ha ricordato
la camminata al parco del
Tione di domenica 22 maggio.

Il percorso è iniziato dalla Chiesa di San Rocco con l’illustrazione di Eleonora Cicognetti del restauro compiuto
sugli affreschi negli anni passati. Ha ricordato la collaborazione avuta in passato con il villafranchese Alfredo Bottacini, da poco scomparso, che ha contribuito a portare alla luce importanti tesori della città. Il gruppo di camminatori si è spostato quindi nell’adiacente cortile della Chiesa di San Rocco, dove il prof. Luciano Bertinato con i
suoi allievi, ha sottolineato alcuni importanti aspetti relativi all’attività fisica e all’importanza di uno svolgimento
‘in sicurezza’, per tutte le fasce d’età. Tappa successiva il centrale Duomo dei Santi Pietro e Paolo dove il prof. Pino
Passarelli ha illustrato la Chiesa e alcune curiosità e consigliato di visitare il sito www.villafrancadiverona.org, alla
voce il ‘cicerone virtuale’. In Piazza Papa Giovanni XXIII l’architetto Antonio Benedetti ha illustrato i lavori di rifacimento che hanno portato alla luce un muro che gli esperti dicono potrebbe essere uno dei due muri laterali della
vecchia chiesa che si trovava nel cuore della cittadina. Alla Chiesa della Disciplina i partecipanti sono stati accolti
da Elisabetta Benassuti, appassionata di storia, che ha illustrato i particolari della facciata in stile barocco e l’interno ricco di opere artistiche. Dalla Disciplina al Castello Scaligero il tratto è breve. L’architetto Antonio Benedetti
ha illustrato il monumento simbolo di Villafranca. All’interno Maddalena Galvani con lo staff della Cooperativa
Sociale onlus ‘Spazio Aperto’, ha organizzato il laboratorio artistico partito da una rielaborazione personale della
camminata storica - culturale percorsa portando la realizzazione di una ‘mappa’ di Comunità. Con chiodi, fili, legno
e parole, ognuno ha lasciato un pezzetto di sé per formare in intreccio di comunità. L’esperienza artistica è stata condotta da due arteterapeute in formazione supportate da un gruppo di ragazzi fragili di Villafranca. L’ultimo appuntamento allo storico Caffè Fantoni, accolti dal figlio della proprietaria Maria Rosa Ciresola, dott. Ennio Chiaramonte, che ha ripercorso la storia del Caffè, il restauro e ha svelato aneddoti fino ad ora sconosciuti ai presenti.

LE PREMIAZIONI. Tripudio di scuole premiate per i progetti realizzati dagli studenti

Segni, parole e immagini per la legalità
Si è svolta sul piazzale antistante il castello scaligero la
cerimonia di premiazione del
concorso ‘Segni, parole e
immagini per la legalità’, edizione 2021/2022. Sono stati
premiati i progetti realizzati
dagli studenti sui temi della
legalità. Erano presenti alla
manifestazione il sindaco
Roberto Luca Dall’Oca, l’assessore all’Istruzione, legalità
e lavoro Anna Lisa Tiberio,
l’assessore al Bilancio e finanze Riccardo Maraia, il dirigente scolastico provinciale di
Verona, Sebastian D’Amelio,
altri dirigenti scolastici, autorità civili, tra cui l’europarlamentare Paolo Borchia, militari e tanti studenti. Nei vari
interventi sono stati sottolineati i valori fondanti per una convivenza civile quali il rispetto,
la libertà, la solidarietà.

Le scuole premiate
Liceo ‘E. Medi’ per ‘Plastic
free’ e sulla legalità ‘Acta non
verba’ Progetto carcere 663.
Istituto ‘S. Bentegodi’ per
‘Natura docet’ e ‘Percorsi Teatrali’ e per aver messo a dimora piante in ricordo di tutte le
vittime di guerra in occasione
della visita del Dirigente
dell’Ufficio scolastico Sebastian Amelio.
Istituto ‘E. Bolisano’ per la
legalità di ‘Avviso pubblico’ e
‘Racconta Villafranca’.
Istituto ‘C. Anti’ per ‘Murales#Il nuovo giorno’.
Istituto comprensivo statale
‘Cavalchini-Moro’ per ‘In
fondo al mar’, per la pace
attraverso i vari linguaggi
espressivi e per ‘Educazione
stradale’.
Istituto comprensivo statale
‘R. Levi Montalcini’ di Dossobuono per ‘Bandiere che si
abbracciano’ e ‘Messaggi di
pace in musica’; progetto
Anna Lisa Durante.
Scuola d’infanzia ‘S. Giuseppe’
per i ‘Colori delle emozioni’.
Scuola d’infanzia paritaria
dell’Istituto Canossiano per
‘Calzini spaiati’.
Scuola primaria paritaria dell’Istituto Canossiano per ‘Percorsi di educazione civica’.
Asilo nido comunale ‘Il Girotondo’ per i laboratori ‘Impariamo ad ascoltare gli altri’,
‘Atelier Cresco’ e per ‘Incontri
rivolti ai genitori’ con il dott.
Eros Parise.
Asilo nido Rosegaferro per
‘Abbasso i muri’.
Istituto I.S. ‘Marie Curie’ di

Garda per ‘Ricordiamo Chiara
Ugolini per un mondo di
rispetto’.
CFP ‘Scaligera Formazione’
di Chievo per ‘LAV’ rispetto
degli animali.
Scuola secondaria di I grado
‘D. Allegri’ per i percorsi di
Educazione civica e ‘Molteplici possibilità di esprimere i
propri talenti’.
Educandato ‘Agli Angeli’ di

Verona per il cortometraggio
sul rispetto degli animali del
regista Gabriele Spallino.
Consegnati riconoscimenti al
portale del comitato ‘San
Rocco’ per la valorizzazione
della storia del territorio e
all’Istituto ‘Design Palladio’ di
Verona per aver promosso la
creatività attraverso varie
forme espressive e valori
costituzionali.

LETTURE IN BIBLIOTECA

VILLAFRANCART 2022

VillafrancArt, inaugurata il 7 scorso, trasformerà fino al 29 giugno
il centro storico di Villafranca in una galleria
a cielo aperto grazie
allo scultore Bruno
Lucchi protagonista
della 3ª edizione. L’artista porta delle novità
rispetto alle due precedenti edizioni; crea
figure in terracotta che
diventano, successivamente, bronzi e porcellane
abbracciando
anche nuovi materiali
come l’acciaio Corten.
Dal 1991 vanta più di
200 esposizioni personali e innumerevoli collettive, tutte
realizzate nelle più importanti sedi pubbliche e private e in
prestigiose gallerie d’arte italiane ed estere. Dopo le precedenti esposizioni dedicate a Santo e Volti Antoniucci,
Villafranca è ancora una volta un punto di riferimento culturale che va al di là della provincia veronese. «La nostra
città lancia nuovamente un importante segnale di ripartenza culturale – ha evidenziato l'assessore alla Cultura Claudia Barbera – proponendo una passeggiata tra l’arte, aperta a tutti, unica nella provincia, con l'obiettivo di avvicinare la popolazione alla cultura e all'arte. Oltre alla preziosità delle opere esposte avrà il valore aggiunto di essere
all’aperto e quindi potrà richiamare anche gli appassionati che ancora sono frenati dai timori legati alla pandemia.
E’ in fase di ultimazione anche il catalogo contenente le
opere esposte sul nostro territorio». «Lo scopo dell'esposizione è dare continuità alle grandi iniziative cultuali che
l’Amministrazione comunale ha proposto in questi ultimi
anni - ha aggiunto il sindaco Roberto Dall’Oca -. E’ una
mostra che ho voluto fortemente già dal primo anno di
amministrazione. I tanti artisti che si sono succeduti hanno
dato e daranno sempre più lustro a questo evento. Oggi
presentiamo le opere dell’artista Bruno Lucchi alla cittadinanza; il livello dell’artista e l'importanza dell’esposizione porteranno anche molti visitatori nella nostra città.
In questo modo raggiungeremo il doppio obiettivo di far
crescere sempre di più Villafranca dal punto di vista culturale e di favorire un indotto economico per le attività del
centro storico. Come Amministrazione Comunale crediamo molto in questa proposta e ogni anno abbiamo aumentato il livello e il nostro impegno economico. Ringraziamo
gli sponsor che hanno creduto nella nostra proposta e
l’hanno sostenuta». Ha affermato Bruno Lucchi: «sono un
artista, uno scultore. Trascorro la mia vita a plasmare
forme; cercare nelle linee equilibrio; a confrontarmi con la
terra e la luce. A cercare bellezza. Quando una città come
Villafranca mi chiama a popolare il suo centro con le mie
creature, non posso che essere felice ed accettare la sfida»Andrea Pisani della Fonderia Artistica Pisani, co-organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’Amministrazione Comunale «è un piacere aver dato continuità ad un
evento importante come è VillafrancART. Mi rende orgoglioso ed emozionato essere riuscito per il terzo anno a
contribuire in quella che vuole essere una manifestazione
culturale unica nel suo genere».

Nella biblioteca di Villafranca sono ripartite le letture per bambini a cura dei lettori volontari del Circolo dei lettori e con il supporto del Comitato della biblioteca. Il progetto ‘Letture ad alta
voce’ fa parte delle iniziative culturali promosse dal Comitato
della biblioteca comunale e dal gruppo dei lettori volontari nasce
dal Circolo dei lettori, creatosi ormai tre anni fa. Il gruppo dei
volontari, formato da una decina di persone appassionate di libri
e desiderose di diffondere anche tra i più piccoli il gusto per la
lettura, ha fatto il suo debutto nelle giornate di venerdì 29 aprile
e sabato 14 maggio con i primi due incontri. Si proseguirà venerdì 27 maggio dalle 17 alle 18 con ‘Love love love’ e sabato 11 giugno dalle 11 alle 12 con ‘Un
tuffo nel divertimento’. Sotto la guida della coordinatrice operativa, Alessandra Adami, il gruppo ha selezionato letture piacevoli e stimolanti attingendo anche alla dotazione di libri per bambini della biblioteca, recentemente arricchita con numerosi nuovi titoli. Scopo del progetto è
Claudia Barbera
offrire anche ai bambini un’occasione di divertimento e crescita culturale, avvicinandoli all’universo della lettura e facendoli entrare in biblioteca, un luogo dove c’è spazio anche per loro. I
volontari offrono il loro tempo con spirito di servizio verso tutta la comunità cittadina, nella convinzione che la cultura nutre
le relazioni ed il benessere delle persone, a tutte le età. «E’ grazie ad attività come queste che la nostra Biblioteca può essere un vero e proprio punto d’incontro per le famiglie e per chi ama leggere e confrontarsi sul mondo della lettura. Il Comitato lavorava da tempo su questo progetto – sottolinea l’assessore alla Cultura, Claudia Barbera - ma il prolungarsi dello
stato d’emergenza legato alla pandemia ne ha rallentato il percorso. Sono dunque felice che, con il venir meno di alcune
restrizioni, si possa finalmente partire con questa attività che spero possa essere una preziosa opportunità di arricchimento
per i più piccoli, che sono stati tra i più penalizzati in termini di occasioni di socializzazione e di confronto negli ultimi anni».
Renzo Campo Dell’Orto, presidente del Comitato: «Riconosco alle volontarie e ai volontari del Circolo del Lettori, e in particolare alla professoressa Daniela Zoccatelli, componente il Comitato della Biblioteca e responsabile del Circolo, il grande
merito di aver operato incessantemente per la promozione della lettura nel territorio villafranchese. Oltre alla discussione
dei testi e al confronto sulle varie tematiche proposte dai più accreditati Autori, il Circolo ha saputo tenere acceso l'interesse per i benefici della lettura ad alta voce e per la biblioterapia, proponendo progetti di crescita culturale agli utenti di tutte
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CRONACHE di Sona e Povegliano

SAN GIORGIO IN SALICI. Iniziati i lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo

Beach Volley: nuovo campo
Negli scorsi giorni sono iniziati i lavori che porteranno
alla realizzazione, entro
l’estate, di un nuovo campo
da beach volley all’interno
degli impianti sportivi di San
Giorgio in Salici. La presenza di quattro frazioni nel
comune di Sona ha determinato, nel passato, lo sviluppo
autonomo di un’impiantistica
sportiva comunale in ciascuno dei paesi. Anche per effetto di un sano campanilismo,
ciò si è tradotto in una polverizzazione dei servizi che
l’attuale Amministrazione ha
fortemente voluto ricomporre, ponendo le diverse realtà
in correlazione in modo da
sviluppare un'offerta sportiva
completa a vantaggio dell'intero territorio comunale.
Negli anni infatti, l’ammodernamento e il potenziamento delle strutture sportive
è proceduto di pari passo con
l'attenzione a differenziare i
servizi sportivi, come afferma il vicesindaco e assessore
allo Sport, Gianfranco Dalla
Valentina «Gli impianti sportivi di Sona, Palazzolo e San
Giorgio che nella loro autonomia rappresentano punti di
aggregazione fondamentali
per la singola frazione, per

vicinanza geografica dovranno essere sempre più in stretta connessione sportiva tra
loro, in modo che le proposte
degli uni integrino quelle
degli altri e viceversa. Nello
specifico di San Giorgio, la
volontà è quella di potenziare
la struttura tennistica con
un'attenzione particolare per
quegli sport emergenti e fortemente attrattivi per i giovani quali il beach volley, il
padel e il fitness» Visto l’approssimarsi della prima estate finalmente senza restrizio-

ni negli ultimi due anni, si è
convenuto di iniziare con la
realizzazione di un campo da
beach: «In modo che i ragazzi più giovani ritrovino il piacere di fare sport e abbiamo
nell'impianto comunale un
luogo protetto di incontro e di
socializzazione. Questo sport
poi, è particolarmente inclusivo e per favorire ulteriormente l’integrazione di
ragazze e ragazzi, in particolari fasce orarie, l'utilizzo
sarà sostanzialmente gratuito». Il campo troverà ubica-

zione all'ingresso degli
impianti di San Giorgio e
sarà dotato di rete ad altezza
regolabile in modo da poter
praticare sia il beach volley
tradizionale con le mani, sia
quello con i piedi. Complessivamente, l'intervento avrà
un costo di euro 19.230 e
l'obiettivo è di rendere fruibile il campo per il periodo
estivo. Grazie alla preziosa e
sinergica collaborazione tra
Amministrazione e Polisportiva San Giorgio, recentemente rinnovata e ringiovanita nei suoi componenti, il
campo verrà anche dotato di
illuminazione per le partite
serali, in modo da ampliarne
le possibilità di utilizzo.
Come sottolinea il sindaco
Gianluigi Mazzi: «Le conseguenze della pandemia sui
più giovani sono una ulteriore spinta ad investire in luoghi e occasioni di aggregazione per i ragazzi. Il disagio
sociale e il coinvolgimento
della popolazione più giovane è una sfida importante che
l'Amministrazione, ma anche
tutta la comunità sonese,
deve vincere. Credere e investire sui nostri ragazzi, è
investire sul nostro futuro».
Riccardo Reggiani

POVEGLIANO VERONESE. Numerose le iniziative per promuovere l’importanza della lettura

Il Maggio dei libri
Il Comune e la Biblioteca di
Povegliano hanno aderito
alla campagna nazionale ‘Il
Maggio dei libri’ con l’obiettivo di sottolineare l'importanza dei libri e della lettura,
per la crescita personale, culturale e civile di ognuno. Il
progetto, infatti, invita a diffondere i libri e la lettura
anche in contesti diversi da
quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.
«In questo senso – evidenzia la Sindaca Roberta
Tedeschi - portiamo i libri e
la lettura anche fuori della
biblioteca: in piazza con
l'Azzurrone (una biblioteca
viaggiante) e nel parco Balladoro con un aperitivo letterario per coinvolgere i

giovani». I bambini della
scuola primaria faranno
visita alla biblioteca per

conoscerne l'attività e prendere confidenza con i libri e
gli spazi della struttura. «Ci

LA GENTILEZZA PONTE FRA GENERAZIONI
L'assessorato alla Gentilezza del
comune di Povegliano Veronese ha
organizzato, nelle giornate del 29 e
30 aprile, la messa a dimora di
alcune piante nel giardino del Centro Diurno ‘La Quercia di Abramo’
gestito dalla Cooperativa Sociale
Cercate. Lo hanno fatto, all’insegna dello slogan ‘la gentilezza è
ponte tra le generazioni’, bambine
e bambini della Scuola dell'infanzia mons. Bressan in compagnia
dei loro nonni e dei ‘nonni adottivi’
ospiti della struttura. Uno speciale
ringraziamento è stato rivolto
dall’Amministrazione comunale alla Cooperativa Cercate e alla Scuola dell'infanzia per la
disponibilità, oltre che al Gruppo di lettura Le LibRellule e al signor Imerio per aver preparato il terreno…E soprattutto ha ringraziato nonne e nonni, bambine e bambini che
hanno reso speciali la due giorni dedicata alla gentilezza.

saranno anche le letture al
parco Balladoro – sottolinea Roberta Tedeschi - da
parte dei lettori volontari
(da anni sono anch'io una
volontaria della biblioteca
e ho sempre letto ai bambini); gli incontri del Gruppo
di lettura della biblioteca
(di cui anch'io faccio
parte). La nostra Amministrazione intende investire
molto sull'importanza della
lettura, soprattutto a favore
dei bambini e dei ragazzi,
per il loro sviluppo linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi
per tutta la vita adulta. Io
stessa sono appunto impegnata da anni con il gruppo
di lettura (una sorta di cineforum legato ai libri) e con
il gruppo volontario di lettura per i bambini». C.G.
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SONA. Restyling ai parchi

Parco via Ticino

Prosegue il programma di messa in sicurezza e riqualificazione delle attrezzature ludiche e degli arredi dei
parchi del comune di Sona che, in seguito all’ispezione
da parte di una ditta specializzata, sono stati segnalati
come bisognosi di intervento, con la contestuale rimozione dei giochi non più in linea con le attuali norme di
sicurezza. Sono iniziati lo scorso 3 maggio i lavori di
riqualificazione del parco di via Ticino. In seguito sarà
la volta di quello sito in via Reno, entrambi nella frazione di Lugagnano. I due parchi comunali rimarranno
pertanto chiusi al pubblico fino a fine mese, il tempo
strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.
Oltre alla sostituzione delle attrezzature, sono previsti
interventi localizzati che riguarderanno soprattutto le
panchine. «Grazie a questo intervento rimettiamo a
nuovo due parchi. Quello di via Ticino per il quale
abbiamo ricevuto numerose richieste di sistemazione
dato l’intenso utilizzo, e quello di via Reno che non è
mai stato rinnovato, presumibilmente dall’epoca della
sua realizzazione - dichiara l’Assessore al Verde Pubblico, Roberto Merzi – Nel corso di quest’anno, ulteriori interventi riguarderanno i parchi di Palazzolo, San
Giorgio in Salici e Sona». Dopo un primo stralcio di
lavori realizzato nella primavera dello scorso anno,
l’importo complessivo degli interventi di riqualificazione dei parchi di via Ticino e via Reno è pari a
€37.559,90 iva compresa. Un investimento importante,
necessario per assicurare l’accessibilità, la sicurezza e
la funzionalità dei parchi comunali per diversi anni a
venire, salvo le imprescindibili attività di manutenzione ordinaria.

POVEGLIANO IN ADUNATA

Era presente anche Povegliano Veronese la scorsa domenica 8 maggio a Rimini in occasione della 93° Adunata
nazionale Alpini: 75 mila penne nere hanno partecipato
all’evento. Tra loro anche il Gruppo Alpini di Povegliano
e in particolare Sergio Guadagnini di anni 89, del cui
esempio di forza Povegliano è orgogliosa.

PASSEGGIATA LETTERARIA
L'idea di celebrare il libro è nata in Catalogna più di 400 anni fa. Fu scelto il 23 aprile
perché è il giorno in cui morirono nel 1616
due scrittori considerati i pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes e William Shakespeare. E proprio lo scorso 23
aprile, in compagnia del Gruppo LibRellule
che hanno letto brani di questi due autori e
dello scrittore peruviano Inca Garcilaso, si è
tenuta la passeggiata letteraria all'Oasi della
Bora organizzata dall'Amministrazione
comunale. Un evento in cui si sono mescolati cultura e ambiente, grazie anche alla
spiegazione dell'ecosistema dell'Oasi curato
dai volontari del WWF. Un evento reso possibile dalla sinergia tra Biblioteca Comunale, Charta Cooperativa Sociale, Protezione
Civile Povegliano Veronese e soprattutto i
numerosi partecipanti di ogni età.
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EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA. Numerose le azioni di sostegno avviate sul territorio

Mozzecane solidale
In seguito all’intensificarsi
delle violenze e dell’emergenza umanitaria in Ucraina, anche Mozzecane si è
mobilitata per portare sostegno e rispondere alle numerose urgenze e ai bisogni
della popolazione: dalla raccolta di materiali e beni di
prima necessità, alla logistica, al supporto degli Hub di
prima accoglienza, all'ospitalità di profughi da parte di
un’associazione territoriale.
La competenza e la serietà
della Protezione Civile di
Mozzecane e la collaborazione di molte associazioni
locali, semplici cittadini e
amministratori, sono state
determinanti nei mesi di
Marzo e Aprile, nei giorni
dedicati alla raccolta, per
selezionare, catalogare e
imballare tutti gli alimenti e
suddividere indumenti e
coperte. Tutto ciò per consegnare in maniera organizzata, puntuale e ordinata il

materiale alla centrale della
Protezione Civile di Verona,
designata come centro unico
di coordinamento per tutti
gli interventi umanitari

messi in campo dall’Italia
per l’Ucraina. Grazie alla
generosità dei cittadini e
degli studenti della scuola
primaria e secondaria, sono

LA CHALLENGE #MERAVIGLIADONNA

La challenge #meravigliadonna, all’interno del
Marzo Donna promosso
dall’assessorato alle Pari
Opportunità del comune di
Mozzecane, ha visto come
vincitore un ragazzo della
provincia di Napoli di soli
20 anni, Alfonso Tufano,
di Somma Vesuviana, studente di chimica e tecnologie farmaceutiche alla
Federico II. Alfonso è
venuto a conoscenza dell’iniziativa grazie ai social
e, ispirato dal profondo
affetto che nutre per la sorella unitamente alla smisurata passione per l’arte, ha
voluto riprendere e rappresentare l’amore che li lega attraverso una dedica appassionata. Alfonso vince la somma di 250 euro da devolvere in beneficenza ad un’associazione che opera a favore delle donne. «Ho deciso di lasciare la somma nel
vostro paese, donerò il premio all’Associazione ‘Stanza delle Genti’ di Mozzecane
che da anni promuove contatti sociali, scambi culturali fra le varie etnie e realtà culturali presenti sul nostro territorio in un clima di reciproca accoglienza. Spero così
di rendere felici molte donne».

stati consegnati 706 kg di
pasta, 250 kg di riso, 943
scatole di tonno, 306 di
pelati, alimenti per bambini,
biberon, ciucci, pannolini
per l’igiene, alimenti per
animali e farmaci. Coperte e
abbigliamento poi, sono
stati allestiti i primi punti di
accoglienza delle donne con
i loro bambini arrivate a
Verona. Si è trattato di un
grande lavoro svolto con un
profondo senso di umanità
da parte di tutti coloro che
hanno donato. La raccolta
per aiutare la popolazione
dell'Ucraina continua: per
chi volesse donare alimenti
è possibile telefonare all’Ufficio Protocollo del Comune
di Mozzecane al numero
0456335810,
dopodiché
sarà organizzato il ritiro.
L’Amministrazione comunale di Mozzecane ringrazia
di cuore tutti i volontari che
hanno reso la raccolta un
successo.

POMERIGGIO CON MAMMA

‘Un pomeriggio con te, mamma’: il 30 aprile scorso,
presso la Biblioteca Galileo Galilei, i bambini e le
bambine hanno festeggiato le loro mamme in vista
della Festa della Mamma. Nel Brolo di Villa Ciresola
hanno potuto godere della tiepida giornata primaverile, per gustarsi un bel pic nic e per giocare in libertà
all’aria aperta a contatto con la natura. Alle 17.30 è
seguita in sala Conferenze la proiezione del Film al
Buio ‘Mrs Doubtfire’, che ha permesso ai bambini di
stare in rilassante compagnia con la loro mamma,
facendosi quattro risate.

L’EVENTO. Tu sarai la prima

Grande partecipazione per
l’evento ‘Tu sarai la prima’,
tenutosi venerdì sera in
Villa Ciresola lo scorso
venerdì 6 maggio e presentato da Angela Booloni. La
storia del dottor Gambacorti Passerini e della sua lotta
contro il tempo per salvare
la sua studentessa Stefania
Luciani ha colpito ed emozionato il numeroso pubblico presente. Una storia,
questa, diventata un libro,
scritto a quattro mani, che
accoglie due anime, ognuno con la propria visione, prospettiva e esperienza: da un
lato il medico, rinomato ematologo e docente universitario, che si trova coinvolto
in prima persona nella gestione di una situazione inattesa e con un ribaltamento inaspettato di ruoli; dall’altro l’infermiera di ricerca, giovanissima, entusiasta del lavoro da poco iniziato e catapultata suo malgrado nel ruolo di paziente che, senza apparenti speranze, diventa soggetto di sperimentazione. Ospiti della serata sono stati gli
stessi protagonisti del libro, il Gambacorti Passerini e Stefania Luciani, che hanno
raccontato in prima persona questa toccante storia di coraggio e speranza. Ha dialogato con loro il dottor Giovanni Martinelli.
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CASTEL D’AZZANO. Da giugno i cittadini hanno a disposizione una nuova opportunità

VIGASIO. Consegnata al Comune una targa

Lo sportello lavoro

Vigasio nella rete
di Comuni sostenibili

Il comune di Castel d'Azzano,
a partire dal mese di Giugno,
mette a disposizione dei cittadini uno sportello lavoro
presso la sede municipale di
Via Castello 26. «Questo
nuovo servizio - spiega il sindaco Antonello Panuccio - ha
principalmente lo scopo di far
incontrare le necessità delle
persone in cerca di nuova
occupazione con l'offerta
delle imprese del territorio.
Lo sportello si chiamerà
InformaLavoro e sarà realizzato in partnership con Manpower, azienda leader del
mondo lavoro, abile nell’agevolare l’incontro tra domanda
e offerta e specializzata nello
sviluppo delle carriere professionali delle persone. Questo
nuovo servizio comunale
auspichiamo diventi un
importante punto di riferimento per tutto ciò che
riguarda il mondo del lavoro:
a partire da come redigere un
corretto CV, al suo inserimento nel portale regionale Click
Lavoro Veneto … sino alla
scelta del miglior percorso
formativo, magari finanziato

dalla Regione Veneto, dedicato a tutti coloro che vogliono
rimettersi in gioco con un
nuovo impiego professionale.
Nel nostro Comune, fortunatamente, il tasso di disoccupazione si attesta al 6.6% ma
aumentare il grado di autonomia economia delle persone di
fatto ha un ritorno immediato
sul benessere psicofisico dei
cittadini. Contemporaneamente se tutti lavorano diminuiscono i costi sociali per l’intera comunità». L’ufficio sarà al

piano terra del municipio ed
aperto ogni Mercoledì mattino
dalle 9 alle 12. L’accesso sarà
gratuito previo appuntamento
al numero telefonico 0458060008. Oppure tramite mail
a: sportello.lavoro@ comune.castel-d-azzano.vr.it oppure verona.locatelli@ manpower.it. Conclude l’assessore ai
progetti sociali Elena Guadagnini: «Questo sportello è
anche un utile collegamento
con i Comuni della fascia Est
Veronese che recentemente

hanno sottoscritto con Castel
d’Azzano il ‘patto territoriale
del lavoro’ (Buttapietra, San
Martino Buon Albergo, Zevio
e San Giovanni Lupatoto); un
accordo tra Comuni che permette di condividere misure
di politica attiva del lavoro e
individuare finanziamenti
pubblici o privati a favore di
progetti di formazione o
occupazionali. Una risposta
concreta per la ricerca di
sostentamento e di nuovi
significati per la propria vita».

Vigasio finisce nella rete dei
Comuni sostenibili. Nella
sala consiliare del comune
di Vigasio si è tenuto nei
giorni scorsi l’incontro con
il direttore del comitato
scientifico della Rete dei
comuni sostenibili, Marco
Filippeschi. «Con grande
gioia abbiamo ricevuto una
targa che testimonia l’inizio
di una importante collaborazione all’insegna della
sostenibilità ambientale, ma
non solo, del nostro comune» - il commento, soddisfatto, del sindaco Eddi
Tosi. Erano inoltre presenti:
il consigliere regionale
Filippo Rigo, gli studenti
della scuola e i rappresentanti delle associazioni.
L’associazione ‘Rete dei
comuni sostenibili’ è nata
nel 2021 e si pone come
obiettivo l’affiancamento
degli enti locali per il raggiungimento degli SDGs
(Sustainable development

goals) fissati dall’Onu con
l’Agenda 2030 in termini di
sostenibilità
economica,
ambientale e sociale. Per
fare ciò, essa fornisce ai
comuni aderenti la possibilità di partecipare ad incontri
di formazione sia per gli
amministratori che per i
dipendenti al fine di avere
persone preparate per lo sviluppo di progetti e interventi che possano migliorare la
vita dei cittadini odierni e
futuri, garantendo la vivibilità del territorio per i periodi a venire. «E’ per noi motivo di grande orgoglio - ha
concluso il Sindaco - poiché
risultiamo essere, ad oggi, il
primo ed unico comune
della Provincia di Verona a
fare parte di questa realtà e
vogliamo essere da esempio
anche per gli altri al fine di
raggiungere insieme gli
obiettivi che l’Agenda 2030
ci pone».
Valerio Locatelli

I Servizi forniti dal nuovo Sportello Lavoro sono: informare e orientare sul mercato del lavoro e la sua organizzazione (servizi per il lavoro); informare sulla gestione della disoccupazione (DID); informare sulle Politiche Attive
(es. Tirocini, Garanzia Giovani, Assegno per il lavoro etc…) in corso; supportare l’inserimento del CV del lavoratore, tramite il sistema ClicLavoro Veneto; supportare l’inserimento del posto di lavoro vacante dell’impresa tramite il sistema ClicLavoro Veneto.

AZZANO. I nuovi strumenti sono in grado di registrare le targhe e le direzioni di viaggio dei veicoli

Obiettivo sicurezza grazie a 4 nuove telecamere
Dal 2017, grazie al contributo della Regione Veneto, il
comune di Castel d’Azzano
assieme agli altri quattro
Comuni convenzionati con il
servizio di Polizia locale
(Buttapietra, Vigasio, Mozzecane e Nogarole Rocca)
investe costantemente nel
potenziamento e ammodernamento della rete di videosorveglianza cittadina. I residenti di Azzano in questi
giorni hanno notato la comparsa di quattro videocamere
in grado di rilevare in tempo
reale ogni veicolo che attraversa la frazione, attrezzature
che si aggiungono alle altre
già installate ad inizio anno
dedicate al controllo più
generali dei movimenti in
Piazza Gilardoni. «Con questo sistema - commenta il
Comandante della Polizia
Locale Fabrizio Materassi le forze di polizia sono grado
di registrare le targhe e le
direzioni di viaggio dei veicoli circolanti nei punti
nevralgici della circolazione
stradale in tutte e cinque
Comuni con cui siamo convenzionati, in corrispondenza
praticamente delle più importanti e trafficate vie di comu-

nicazione dei nostri territori.
Esse permettono di inserire
anche nel sistema opportune
black list dei veicoli rubati, o

di quelli in uso a persone su
cui si sta indagando, per ricevere in tempo reale avvisi sui
loro spostamenti. Il sistema è

inoltre interconnesso con i
registri informatici della
Motorizzazione Civile, per la
verifica della regolarità della
circolazione dei veicoli, relativamente alla copertura assicurativa e alla revisione, consentendo l'immediata visualizzazione dei dati sui palmari e sui pc portatili di cui sono
già dotati gli agenti al
momento di controlli stradali». Conclude il sindaco
Antonello Panuccio: «Entro
pochi mesi doteremo dello
stesso sistema di controllo
veicoli e targhe anche la frazione di Rizza, in questo
modo l’intero territorio di
Castel d’Azzano sarà capillarmente sorvegliato da una
rete di circa 50 telecamere
posizionate nei punti più strategici. Ovviamente tutta questa tecnologia non debellerà
completamente i furti, servirebbero migliaia di telecamere e questo è ovviamente
irrealizzabile, tuttavia l’impianto attuale costituisce già
un ottimo deterrente - ne è
testimonianza il frequente
accesso al sistema da parte di
Carabinieri e Questura per
importanti azioni di tutela
della sicurezza pubblica».

I progetti sono realizzati grazie alla Legge Regionale
Veneta n. 9 del 2002 che permette ai Comuni convenzionati tra loro in servizi intercomunali di Polizia locale di accedere ad importanti fondi per l’implementazione di sistemi digitali di videosorveglianza. Il Corpo
Intercomunale di Castel d’Azzano, Buttapietra, Vigasio,
Mozzecane e Nogarole Rocca ha percepito negli ultimi
anni una media di 50000€ all’anno di contributi regionali dedicati alla tecnologia di sicurezza che uniti ai
fondi comunali assegnati dai bilanci dei comuni, permettono di adeguare e potenziare tecnologicamente
ogni anno i sistemi di videosorveglianza cittadina.

VIGASIO. Pioggia ‘di medaglie’
Pioggia di medaglie su due giovanissimi atleti della scuderia di Gardadanze Studio, Timofey Plokhov e Asia
Tomelleri, neo campioni italiani nelle danze standard e
nella disciplina standard e latino americano dei dieci balli;
inoltre terzi classificati nelle danze latino americano categoria B3 12/13 anni. Asia,10 anni, di Forette di Vigasio, e
Timofey 12 di Trevenzuolo, hanno gareggiato con avversari più ‘vecchi’ di
loro e convinto i giudici che hanno premiato il loro talento
ai recenti campionati
svoltisi a Massa Carrara. Grande la soddisfazione dei loro
insegnanti: Anna
Stedile, Vincenzo
Taormina, Floriana
Messina e Nicola
Lonardi, titolare di
Gardadanze Studio
di Castelnuovo del
Garda, ma con sedi
anche a Verona.
V. L.
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Cultura

a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Irene Vallejo, Papyrus,
Bompiani 2021, pag. 576, 24,00€
“Mio nonno voleva impedire qualsiasi male evitabile,
voleva salvare gli sconosciuti, le piante, tutti. E dopo
aver neutralizzato il pericolo di una buccia di banana
abbandonata a tradimento sul marciapiede, mi diceva:
“Capisci? Il bene non si nota. Qualcuno si risparmierà
uno scivolone, una caduta e una gamba rotta. E non lo
saprà mai”. L’argomento di questo libro sono le persone come mio nonno. I salvatori invisibili. È il bene che
non si nota”. Ida Vitali ha scritto: “Visto che non sei in
salvo da nulla, tenta di mettere tu qualcosa in salvo”.
Leggere è ascoltare musica fatta parola. E’, a volte parlare con i morti per sentirci più vivi. È viaggio immobile. Dentro i libri, le utopie attendono giorni migliori.
Papyrus è un libro sulla storia dei libri: libri di fumo, di
pietra, di argilla, di giunchi, di seta, di pelle, di alberi
e, ultimi arrivati, di plastica e di luce. Ma è anche un
libro di viaggio che percorrendo le rotte del mondo
antico fa tappa tra i canneti di papiro lungo il Nilo, sui
campi di battaglia di Alessandro, tra le stanze dei
palazzi di Cleopatra, nella villa dei papiri di Pompei
prima dell’eruzione del Vesuvio, sul luogo del delitto di
Ipazia, e poi nelle scuole più antiche dove si insegnava l’alfabeto, nelle prime librerie e nei laboratori di
copiatura manoscritta, fino ad arrivare davanti ai
roghi dove sono stati bruciati i libri proibiti, ai gulag,
all’incendio della biblioteca di Sarajevo e ai sotterranei
labirintici di Oxford. Dalla biblioteca di Alessandria
alla creazione dell’alfabeto geco; dalle tecniche di conservazione del papiro all’invenzione della pergamena.
Papyrus è un racconto dove un filo invisibile collega i
classici con il frenetico mondo contemporaneo e i
dibattiti più attuali: Erodoto e i “fatti alternativi”, Aristofane e i processi agli umoristi, Tito Livio e il fenomeno dei fan, Saffo e la voce letteraria delle donne, Seneca e la post-verità. E’, soprattutto, l’avventura di moltissime persone che nel corso dei secoli hanno salvato
e protetto i libri: cantori, scribi, miniatori, traduttori,
venditori ambulanti, insegnanti, maestri, spie, ribelli,
suore, schiavi, avventurieri… Irene Vallejo, nata a
Saragozza nel 1979, filologa e scrittrice spagnola,
cerca di dare una riposta a tante domande, realizzando “una delle cose più belle, divertenti, istruttive e ben
scritte che si sono mai lette da molti anni a questa
parte”. Da leggere assolutamente.

“Nessuno ha mai dubitato del fatto che verità e politica siano in rapporti piuttosto cattivi l’una con l’altra
e nessuno, che io sappia, ha mai annoverato la sincerità tra le virtù politiche”. (Hannah Arendt) La politica, infatti, tende a ignorare e a emarginare la verità perché considerata ostacolo agli interessi di potere e ai particolarismi che essa rappresenta, e cerca
di indirizzare il pensiero delle persone alterando la
verità e i fatti. È fondamentale, ai fini persuasivi della
propaganda, suggerire soprattutto la paura e poi
mettere in evidenza le azioni necessarie per contrastare il pericolo. Difficile dimenticare le immagini
della notte tra il 18 e il 19 marzo 2020, quando un
corteo di 70 mezzi militari sfilò per le vie di Bergamo, trasportando le salme delle persone decedute a
causa del coronavirus. La propaganda è un’arte
antica che era stata data per morta, quando apparve la democrazia. Ma non è morta, in realtà è stata
molto migliorata perché ora si fonda sull’analisi piuttosto che sulla pratica, e sulla ricerca psicologica
abbinata ai moderni mezzi di comunicazione. Come
scrive Lippmann, gruppi di potere, in grado di impedire il libero accesso ai fatti, manipolano le notizie in
vista di un loro fine. D’altra parte, cosa ne sa la
“massaia di Voghera” di quel che avviene in Afghanistan o alla riunione dei paesi più industrializzati
del mondo o nella acciaieria di Azostal? Né più né
meno di quanto i media e chi li controlla vogliono
che lei sappia. C’è infatti un evidente conflitto di interessi tra quasi tutte le proprietà dei grandi media
(giornali e Tv) e i rappresentanti del potere. I media,
in apparenza liberi, sono un “braccio armato” informativo di chi detiene il potere. Consapevoli della
potenza persuasiva delle parole, hanno sentito l’esigenza di controllarne l’uso per poter conseguire il
controllo delle opinioni e orientarle nella direzione
desiderata. Giocando con le parole si possono manipolare i fatti, basti pensare al politicamente corretto.
L’individuazione e lo smascheramento di queste strategie di manipolazione costituiscono uno dei compiti fondamentali del nostro pensiero critico. Sebbene
sia difficile, può valere la pena cercare di individuare i sistemi e i linguaggi che sono utilizzati al fine di
mantenere elevata la nostra soglia di attenzione e
assumere un atteggiamento critico e non passivo,
come spesso ci è dato di vedere. (Continua)

Sono trascorsi 160 anni dalla morte di Henry
David Thoreau (Concord, 12 luglio 1817 – Concord, 6 maggio 1862), filosofo, scrittore e poeta
statunitense. Il padre era un piccolo fabbricante di
matite, la madre una gentildonna che affittava
camere. Si laureò all’Università di Harvard nel
1837. La morte del fratello John, nel 1842, fu per
lui un grande dolore e solo la scrittura del librodiario “Una settimana sui fiumi Concord e Merrimack” lo aiutò a superare la perdita e a tenere viva
la memoria. Nel 1845, per sperimentare una vita
semplice, e come forma di protesta contro il sistema e le costrizioni della società, si stabilì in una
piccola capanna da lui stesso costruita presso il
lago Walden Pond. Nel 1846 si rifiutò di pagare
la tassa (poll-tax) che il governo imponeva per
finanziare la guerra al Messico, da lui giudicata
moralmente ingiusta e contraria ai principi di libertà, dignità e uguaglianza. Per questo fu incarcerato, ma subito liberato, avendo una zia pagato per
lui, nonostante le sue vibrate proteste. Nel 1849
scrisse il saggio Disobbedienza civile. “Non mi
interessa seguire il percorso del mio dollaro, - finché questo non compra un uomo, o un moschetto
con il quale sparare a qualcuno, il dollaro è innocente - ma mi preoccupo di seguire gli effetti della
mia obbedienza”. Thoreau si impegnò a negare il
principio del potere assoluto della maggioranza,
sostenendo i limiti che neppure la volontà popolare può oltrepassare e che consistono nei diritti fondamentali dell’uomo. L’opera fu letta anche da Tolstoj, Gandhi e Martin Luther King per i quali fu
fonte di ispirazione. Nel 1854 pubblicò “Walden,
ovvero la vita nei boschi”, il resoconto della sua
ricerca di un rapporto con la natura e insieme il
ritrovo di se stesso in una società che non rappresentava ai suoi occhi i veri valori da seguire, ma
solo l’utile del mercato. L’uomo riesce a vivere
anche in condizioni di povertà materiale e anzi da
queste può trarre una maggiore felicità nel saper
apprezzare maggiormente le piccole cose. Fu il suo
libro di maggior successo. Morì di tubercolosi nel
1862, nella sua città natale.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

MAGGIO, IN ARRIVO NOVITA'!
Sicurezza stradale, il Parlamento Europeo interviene.
Nel 2018 sono morte 25.100 persone a causa di
incidenti sulle strade del Vecchio Continente. E così
da maggio 2022 i nuovi veicoli dovranno essere
dotati di dispositivi di sicurezza come l’assistenza
intelligente alla velocità e il sistema avanzato di frenata d’emergenza. L’obbligo dovrebbe poi estendersi a maggio 2024 per i modelli esistenti. Entriamo nel
dettaglio. I veicoli a motore dovranno essere dotati
Roberto
dei seguenti sistemi avanzati per veicoli. Si parte con
Azzolina
l’adattamento intelligente della velocità, quindi si prosegue con l’interfaccia di installazione di dispositivi di
tipo alcolok (il veicolo non si avvia se rileva che il conducente ha assunto alcolici!). Ecco poi l’avviso della
disattenzione e della stanchezza del conducente, l’avviso avanzato di distrazione del conducente. Ma
anche la segnalazione di arresto di emergenza, il
rilevamento in retromarcia e registratore di dati di
evento (“scatola nera”). Secondo le stime, il sistema di
adattamento intelligente della velocità (ISA) potrebbe
ridurre del 20% il numero di vittime sulle strade UE.
Per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sarà
Alessandra
Azzolina
inoltre obbligatorio disporre di un sistema di frenata
d’emergenza (già obbligatorio per autocarri e autobus), nonché di un sistema di emergenza di mantenimento della corsia. Gli autobus e autocarri dovranno essere sono progettati e costruiti in modo da migliorare
la visibilità degli utenti vulnerabili dal posto di guida, come i pedoni e i ciclisti (la
cosiddetta “visione diretta”). Questi veicoli dovranno essere dotati di caratteristiche avanzate per ridurre al massimo gli angoli morti davanti e al lato del conducente. Le nuove norme miglioreranno anche i requisiti di sicurezza passiva, compresi i crash test (anteriori e laterali) e i parabrezza, per ridurre la gravità delle
lesioni per pedoni e ciclisti. Anche l’omologazione dei pneumatici sarà migliorata
per testare i pneumatici usurati.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

UNCHARTED (Uncharted). Regia: Ruben Fleiscer.
Attori: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio
Banderas, Sophia Taylor: Genere: Azione. Durata:1h 56m. Data di uscita: 11 maggio. Origine:
USA 2022.
Una curiosità: la pellicola girata in Spagna e Berlino,
ha avuto diverse scritture e un percorso lungo 12
anni, durante i quali si sono alternati 6 registi. L’Anteprima: su richiesta di alcuni giovani lettori appassionati di videogiochi, la scelta di questo mese è il
film ‘Uncharted.Scelta obbligata che coincide con l’uscita in streaming su
Netflix. La storia caratterizza un adattamento dell’omonimo gioco, tra i più
scaricati nell’ambito del videogaming. Si seguono le peripezie di Nathan
Drake, giovane esploratore e predatore di tesori, discendente di Sir Francis
Drake: ‘il Corsaro Nero’. Con
il fratello maggiore Samuel, si
mette alla ricerca di El Dorado. I due avventurieri, sempre
alla scoperta di artefatti mitici, arrivano su un’isola deserta. Insieme a Victor ‘Sulky’
Sullivan, amico e mentore di
Nathan e con un’affascinate
cacciatrice di fortuna: Chloe
Frazer.
Un susseguirsi di
mirabolanti avventure fino
allo spettacolare rush finale,
che stupirà anche i campioni
della PlayStation. Il Regista:
«Non ho avuto dubbi sulla
scelta di Tom Holland. L’interprete ideale per un ruolo che
ricorda le gesta di James
Bond e Indiana Jones».
Buona Visione!
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POESIE

La rubrica di maggio si apre con un componimento dedicato naturalmente alla mamma. Ad inviarcelo è Claudia Ferraro che dedica questa poesia, scritta qualche anno fa, alla sua mamma, recentemente scomparsa e a tutte le mamme del mondo. Sono commoventi i versi con cui Eleonora Maria Chiavetta si rivolge ‘A mia madre’, poesia contenuta all’interno della sua raccolta ‘S’appaga l’animo mio’. La giovane Gaia Cordioli ci regala ‘Indifesa vita’ aiutandoci a riflettere, così come Daniela Negrini, di cui proponiamo una breve ma intensissima poesia scritta diversi anni fa, ‘Anima’.
Mamma
Vedo nel tuo volto gli anni trascorsi
e le fatiche che lo hanno segnato.
Nei capelli le onde del mare,
negli occhi la dolcezza d’una brezza estiva.
Le tue mani come radici d’un grande albero
che ha dato vita, ed è ancora saldo nella terra.
Nelle tue parole la forza del vento,
nel cuore il colore del sole.
Nella parola mamma tutto il mondo,
perchè senza mamma nessuno sarebbe qui.
Claudia Ferraro

A mia madre
Mi hai donato la vita,
mi hai tanto amato.
Dalle tue labbra
sempre dolci parole,
dalle tue mani rugose
dal tempo segnate
amorevoli carezze
sul mio volto.
Dai tuoi occhi sgorgava
intensa tenerezza.

Indifesa vita
Accartocciare come un foglio il corpo umano,
quell’onnivora fame sradica emozioni di una vita lasciandole incolte e piangenti.
L’arte di piangere viene presto imparata.
Sospiri maligni annaffiano le orecchie che li ascoltano.
Le lacrime dipingono paesaggi colmi di gente e case buie e sole.
Il cuore straziato s’abbandona al peso della morte,
il corpo si disordina ed attende paziente il tempo guaritore.
Accolgo la solitudine e lei approfittandosene mi porta via.
Gaia Cordioli

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
Il periodo storico che stiamo
attraversando vede spesso
protagonisti uomini e donne
apparentemente forti, determinati, sfrontati, che si presentano come dei vincenti: per lo
più si tratta, in realtà, di persone capaci di spacciare la maleducazione per sincerità e la
mancanza di rispetto per
coraggio e che confondono la
vittoria con la prevaricazione.
In un contesto generale così aggressivo, la personalità della giovane donna
che scrive contrasta per la sua cedevolezza che, non di rado, diventa arrendevolezza. La scrittura, infatti, presenta numerosi segni che appartengono al
cosiddetto ‘temperamento grafologico della cessione’ tra cui spiccano la curvilineità degli ovali, il rigo un po’ sinuoso che anche un non grafologo può
cogliere facilmente, alcune delle aste letterali (la f in particolare) che presentano la concavità a destra. A questo temperamento, si contrappone grafologicamente, quello della ‘resistenza’. Benché la grafologia non possa determinare ‘cosa’ una persona fa ma il ‘come’ lo fa, si può ipotizzare che in un contrasto, in una situazione di difficoltà o in fase di scelta, la scrivente ceda, non
manifesti le proprie istanze e si lasci trasportare dagli eventi anziché esserne
la guida. La necessità del “quieto vivere” sembra prevalere in lei, nonostante
sia potenzialmente aperta ad accogliere nuove esperienze, curiosa e supportata da una buona energia, sia fisica che mentale. Dare ascolto alle proprie
istanze e quindi farle valere, comporta un rischio che non è detto che voglia
correre, ossia quello di essere non accettata, criticata o, nel peggiore delle
ipotesi, rifiutata. D’altro canto, se crede che il suo valore dipenda dall’approvazione altrui, il rischio di adattarsi passivamente al contesto che la circonda,
senza rischiare di suscitare attriti e contrasti, diventa probabile. Acquisire sicurezza e far valere le proprie esigenze indipendentemente dal giudizio altrui, è
un impegno che la scrivente potrebbe sperimentare non tanto per contrapporsi all’ambiente ma per percepire il proprio valore, la sua unicità e le sue
straordinarie potenzialità.

Hai dato forza alla mia debolezza
e coraggio nel sentiero della vita.
Or che più non mi sei vicina
guardo dei tuoi cent’anni la foto,
piango e vorrei che sentissi ancor
‘ti voglio bene mamma’
anche se Lassù
so che la mia voce
arriverà al tuo orecchio.
Eleonora Maria Chiavetta

Anima
Un sole che uccide
deposita grumi
di luce
su palpebre
di un’anima albina.
Daniela Negrini

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Si parte dagli antichi romani per arrivare ai nostri giorni e
raccontare la storia di Verona in modo assolutamente interessante, completa e accreditata, dal titolo “STORIA DI
VERONA Dall’antichità all’età contemporanea”, a cura di
Gian Paolo Romagnani ed edito dalla veronese Cierre Edizioni. Il volume si propone come un’agile sintesi della storia millenaria di Verona, crocevia di importanti vie di comunicazione e piazzaforte strategica nel cuore della Pianura
padana. Una città importantissima negli sviluppi economici ed agricoli che, in diverse epoche, si è fatta apprezzare
come uno strategico snodo commerciale, oltre che culla di
grande arte ed artisti, di cui sono ancora oggi ben visibili le testimonianze dei
tanti monumenti presenti in città. Municipium romano fra i più vivaci dell'Italia
settentrionale, fu anche capitale del regno goto e centro longobardo, oltre che
sede di corti signorili con gli Scaligeri e i Visconti. Ma Verona è stata anche al centro di una importante rinascita socio-economico-culturale nel Settecento, quando
occupata da Napoleone e contesa fra Austria e Francia, entra a far parte nel 1814
del Regno Lombardo-Veneto, prima di essere annessa al Regno d'Italia, e trasformarsi in operoso centro di eccellenza manufatturiera e snodo ferroviario europeo. E, pagina dopo pagina, si giunge all’età contemporanea, quella dei cambiamenti radicali in tutto il Paese, siano essi politici che anche economici e culturali, imposti dapprima dalla rivoluzione industriale e successivamente dai flussi
migratori dal Sud e quelli di apertura ai commerci esteri, fornendo a Verona l’appellativo di porta d’Europa. La rilevante ed accreditata opera editoriale proposta
da Cierre Edizioni, impreziosita da molte foto d’epoca, è frutto della collaborazione di quattro docenti universitari di prim’ordine: Alfredo Buonpane, professore di storia
romana e di epigrafia latina presso l’Università
di Verona, Gian Maria Varanini, professore di
Storia medievale presso le Università di Trento
e Verona, Maurizio Zangarini insegnante di
Storia contemporanea all’Università di Verona
e Gian Paolo Romagnani, professore di Storia
moderna e di Storia della storiografia presso
l’Università di Verona, che insieme hanno realizzato un ottimo lavoro di squadra per regalarci un autorevole documento dall’alto spessore
editoriale, che tutti dovrebbero possedere in
casa per come racconta bene l’immortalità di
una città unica al mondo.
STORIA DI VERONA Dall’antichità all’età contemporanea – a cura di Gian paolo Romagnani
– Cierre Edizioni – Pag. 456 €. 28.00 –

20

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2022
www.laltrogiornaleverona.it

Animali

Il Parco Natura Viva
Gli zoo d’Europa fanno quadrato. Lo scorso 31 marzo
l’Associazione Europea degli
Zoo e degli Acquari (EAZA) ha
emanato i primi dati sul sostegno che 9.489 privati cittadini
e quasi un centinaio di singole
istituzioni hanno assicurato
alle strutture zoologiche che si
trovano in maggiore difficoltà.
A fare il punto per l’Italia il
Parco Natura Viva di Bussolengo, membro dell’Animal
Welfare Working Group del
network europeo. Il primo
bilancio degli aiuti sfiora il milione, raccolti in meno di un mese. La cifra esatta
attualmente a disposizione del fondo di emergenza è di 920.339 euro, totalmente
destinata ai rifornimenti di cibo per gli animali, articoli veterinari, carburanti e
assistenza da parte del personale. A ricevere aiuti diretti sono stati in particolare
9 parchi zoologici ucraini, quasi tutti nella zona est e sud del Paese. Tra questi
anche l’Ecopark Feldman, che ha avuto la sciagura di trovarsi a 30 chilometri dal
confine con la Russia. Fu il primo a contare le vittime tra gli animali e tra i primi
a procedere alle evacuazioni possibili, operazione molto complessa e tutt’ora in
corso soprattutto verso la Polonia. Tra gli altri, sono stati trasferiti leoni e canguri mentre sotto le bombe sono morti cervi reali, primati e per ultimi ieri, i genitori di un piccolo bisonte europeo di dieci mesi. Supporto anche per lo zoo di Kiev,
teatro di pesanti combattimenti nelle strade adiacenti. E poi i parchi zoologici di
Kharkiv, Lutsk, Mykolaiv e il Bioparco di Odessa. Nessuna di queste strutture ha
mai abbandonato gli animali che ogni giorno hanno bisogno di cibo e assistenza,
ma anche di acqua. «Stiamo coordinando tutti gli sforzi - spiega in una nota l’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari - in modo che le risorse del nostro
fondo di emergenza possano sostenere maggiori consegne in futuro. Sono state e
continueranno ad essere assegnate in base alle richieste di necessità che riceviamo dai giardini zoologici e saranno distribuiti solo attraverso personale fidato. I
colleghi della Fondazione Panda di Varsavia, dello zoo di Łódź, dello zoo di Berlino e del Tierpark, di Praga, Breslavia, Košice, Danzica, Tallinn e altri membri
hanno anche organizzato camion per consegnare direttamente forniture a breve,
medio e lungo termine”. La situazione è in evoluzione e sarà accompagnata da
aggiornamenti costanti».

Nel frattempo al Parco Natura Viva di
Bussolengo ha preso ufficialmente
avvio la stagione delle nascite dei fenicotteri rosa. I primi due pulcini ad aver
messo il becco fuori dall’uovo d’ora
sono stati seguiti dalle schiuse quasi
giornaliere degli altri 51 piccoli, che si
protrarranno fino alla fine della primavera. La conta ha raggiunto le 53 uova
e si tratta di numeri non ancora definitivi. Nel frattempo, la colonia di fenicotteri rosa si anima del vociare di un
totale di 200 esemplari, molti dei quali
riuniti in coppie che si ritrovano ogni
anno all’insegna della fedeltà. I fenicotteri rosa sono una specie ‘di casa
nostra’ che sta tornando nel Mediterraneo con popolazioni in crescita. Tuttavia, non è esente dalla minaccia dell’uomo. Aeromobili che volano a basse
quote, motoscafi, fili della corrente e
inquinamento delle acque in cui si
nutrono, la tengono sempre sull’orlo
della sopravvivenza.

CERCO CASA

Zara, bellissima mix Labrador di 3 anni e mezzo. Si trova
in Campania ed è una taglia media. Vive legata a catena
in un cantiere e ha bisogno di aiuto. Ha un carattere dolcissimo. Cerca una famiglia che le dia Amore per sempre
e la accolga nella propria casa per stare insieme. Verrà
affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata. Rif.
Patrizia 331 4369991

Dany, 5 anni, dolcissima, mix chow chow, lingua blu, per
lei è saltata adozione purtroppo. Dany è stata solo illusa,
e ora che sarebbe stata pronta alla partenza, deve tornare in box. Dany, si trova in Sicilia, ma raggiunge la
sua famiglia dove c’è amore e “per sempre”. Per info
mandaci un messaggio Monica 347421 8498

Sono Rea, dicono che sono dolcissima, ho 5/6 mesi e sarò
una futura taglia media (22 kg ). Non ho niente che non
vada. Inizialmente sono un pò timida ma molto dolce e
giocherellona, poi mi sciolgo. La mia vita non è cominciata bene, ho conosciuto la strada, la fame, la sete, la
paura e la cattiveria umana. Ora sono al sicuro, nelle
Marche, ma sto cercando una famiglia speciale. Per info
manda un messaggio a Luisa 346231 1755
Aron, bellissimo cucciolo di 3 anni. Si trova in
Piemonte ed è una taglia medio/grande peso
30 kg. Il suo papà umano è venuto a mancare
e lui è molto triste e solo. Verrà affidato vaccinato, microchippato e castrato. Rif. Lorena
329 8192628

Aurora, bellissima
cucciolina di 2 mesi.
Si trova in Campania
e sarà una futura
taglia media. Verrò
affidata vaccinata e
microchippata. Rif.
Patrizia
339
7591006
Milly, bellissima cucciolina di 18 mesi. Si trova in
Abruzzo ed è una taglia
piccola. Ha un carattere
dolce e socievole, va d'accordo con tutti i suoi simili sia maschi che femmine. Verrà affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata. Rif. Patrizia 331
4369991

Jax, bellissimo mix Pitbull di 1
anno e mezzo. Si trova in Sicilia ed è una taglia media - peso
25 kg. Ha un carattere dolce e
giocherellone. Verrà affidato
vaccinato e microchippato. Rif.
Agata 3450393901

Sole ha lottato tanto per vivere e merita una adozione super.
Ha 2 anni circa, sterilizzata e testata fiv/felv negativa. È una
randagina che è stata investita, era molto grave ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per ricostruire la
parete dell'addome. Ora mangia da sola, è autonoma nell'uso
della lettiera e ha iniziato a riprendere l'uso delle zampe posteriori e a camminare. Questa meravigliosa gattina saprà ripagare con la sua bellezza e dolcezza chi le aprirà le porte del
cuore e di casa. Per info e adozione mandare un messaggio al
cell. 3477340063

Domanda & Risposta con il Veterinario
Buon giorno dottoressa,
quante volte è consigliabile lavare
un cane?
Stefania – Negrar
Gentile Sig.ra Stefania, è consigliabile fare un bagno al
mese. La pelle ha una importantissima funzione protettiva; se il cane viene lavato
troppo spesso, rischia di
essere più sensibile all’aggressione di agenti esterni
(batteri, lieviti, parassiti).

Cara dottoressa,
è vero che cipolle e cioccolato
sono, come si suol dire, velenosi
per i nostri cagnolini? E se sì, questo vale solo per i cani o anche per
altri animali domestici?
Sandro – Sommacampagna
Gentile Sig. Sandro, le confermo che è pericoloso dare
da mangiare cipolle e cioccolato ai cani. La gravità dipende dalla quantità di cibo somministrato e dalla taglia del
cane…. E’ pericoloso anche

per i gatti e in generale per
tutti gli animali domestici.
Gentile dottoressa,
si vedono spesso in giro cani vestiti di tutto punto con cappottini e
quant’altro. Servirà proprio bardarli così? O può essere mortificante per loro?
Martino – Pescantina
Gentile Sig. Martino, mettere
il cappottino dipende dalla
razza, dalla taglia e dall’età.
Le razze di cani nordici o da

pastore con pelo lungo e
folto non hanno bisogno di
essere protetti. Al contrario
ai cani con pelo raso, di piccola taglia, ai cuccioli e agli
anziani nel periodo freddo è
consigliato far indossare il
cappottino.
Cara dottoressa,
la bella stagione è arrivata e tra
poco si inizieranno a vedere i carinissimi ricci. Cosa fare se ne troviamo uno ferito per strada?
Arianna – Castel d’Azzano

Gentile Sig.ra Arianna, c’è
la possibilità di contattare
il Centro recupero fauna
selvatica, il Corpo Forestale dello Stato o la Polizia
provinciale.
Buon giorno dottoressa,
c’è un motivo particolare per
cui il mio gatto predilige mangiare in posti sopraelevati. E
perché a volte vomita il cibo
intero?
Anna – Bussolengo

Gentile Sig.ra Anna, probabilmente il suo gatto ha
trovato un posto in cui
mangiare con più tranquillità senza essere disturbato. Per quanto riguarda il
vomito di cibo intero, può
essere dovuto a vari fattori. Al fatto che mangia
voracemente, a problemi
gastrointestinali, ad allergie o intolleranze alimentari o alla presenza di boli
di pelo che rallentano la
peristalsi.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il vino e le pratiche enologiche

Dal vino dealcolato a quello
zuccherato, dal vino in polvere a quello alla frutta ma
anche il finto rosato o il
vino annacquato. Sono solo
alcune delle ultime clamorose pratiche enologiche
che si stanno diffondendo
nel mondo, al centro della
prima mostra ‘Non chiamatelo vino’ organizzata nell’ambito di Vinitaly 2022 a
casa Coldiretti, favorite dall’estensione della produzione a territori non sempre
vocati e senza una radicata
cultura enologica che con la
globalizzazione degli scambi colpisce direttamente
anche i consumatori di Paesi
con una storia del vino millenaria come l’Italia. Un

esempio è la scelta della Ue
di autorizzare nell’ambito
delle pratiche enologiche
l’eliminazione totale o parziale dell’alcol anche nei

vini a denominazione di origine. «In questo modo viene
permesso ancora di chiamare vino un prodotto – sottolinea la Coldiretti – in cui

Tra le pratiche discutibili c’è anche lo zuccheraggio del vino che è ad esempio permesso
nell’Unione Europea ad eccezione di Italia Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e in
alcune aree della Francia che rappresentano però circa l’80% della produzione comunitaria. Negli Stati Uniti è addirittura consentita l’aggiunta di acqua al mosto per diminuire la percentuale di zuccheri secondo una pratica considerata una vera e propria adulterazione in Italia. Miscele di vini da tavola bianchi e rossi per produrre un ‘finto rosè’ vietate in Europa sono possibili invece in Nuova Zelanda e in Australia. L’Unione Europea
però ha dato il via libera anche al vino senza uva con l’autorizzazione alla produzione e
commercializzazioni di vini ottenuti dalla fermentazione di frutti diversi dall’uva come
lamponi e ribes molto diffusi nei Paesi dell’Est. «L’ultima frontiera dell’inganno – continua la Coldiretti – è nella commercializzazione molto diffusa, dal Canada agli Stati Uniti
fino ad alcuni Paesi dell’Unione Europea, di kit fai da te che promettono il miracolo di
ottenere in casa il meglio della produzione enologica Made in Italy, dai vini ai formaggi.
Si tratta di confezioni che grazie a polveri miracolose promettono in pochi giorni di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Lambrusco o Montepulciano. Il problema non è legato solo all’utilizzo
delle pregiate denominazioni del Belpaese poiché in base alla normativa europea del vino,
non è possibile aggiungere acqua nel vino o nei mosti».

IL SUCCESSO DEL BIOLOGICO
«Quasi due italiani su tre acquistano biologico: un dato che indica
la crescita di questo settore, che dopo 15 anni di attesa può contare anche su una legge nazionale che lo tutela e lo promuove. Un
segnale importante considerato lo sviluppo dell’agricoltura bio in
Veneto: tra il 2013 e il 2020, gli operatori biologici in Veneto sono
passati da 1.804 a 3.808, mentre gli ettari di superficie agricola bio
sono aumentati da 15.202 a 45.999. Questo è stato possibile anche
grazie ai fondi del PSR Veneto 2014 – 2020, con i quali, finora,
abbiamo sostenuto complessivamente 2.996 operatori biologici,
pari all’11% di tutti i beneficiari del programma. Un’attenzione
significativa se si pensa che i produttori bio rappresentano il 4,5%
di tutte le imprese agricole venete. Per il futuro si prevede un ulteriore incremento grazie alle nuove risorse europee stanziate dal
Programma di Sviluppo Rurale gestito dalla Regione del Veneto».
Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner è intervenuto nell’ambito dell’evento ‘Veneto biologico. Persone,
modelli e politiche per un’agricoltura sostenibile’, organizzato
dalla Regione del Veneto e dall’Università Ca’ Foscari Venezia
nelle scorse settimane. «Questi numeri indicano la portata del settore biologico del Veneto, rappresentato da molte aziende leader
della trasformazione e distribuzione che contribuiscono a consolidare l’agroalimentare biologico – aggiunge l’assessore all’Agricoltura -. Un comparto già al centro della nuova Politica agricola
comune (PAC) che inizierà nel 2023, e dovrà portare l’estensione
dei terreni biologici in Europa al 25% delle superfici agricole totali. Veneto biologico non vuole essere solamente uno slogan, ma il
riconoscimento di un settore che è stato capace di perseguire
importanti obiettivi ambientali valorizzando le materie prime
locali».

sono state del tutto compromesse le caratteristiche di
naturalità per effetto di trattamento invasivo che interviene nel secolare processo

di trasformazione dell’uva
in mosto e quindi in vino».
«Si tratta di un precedente
pericoloso che apre la strada
all’introduzione di derive

che mettono fortemente a
rischio l’identità del vino
italiano, che è la principale
voce dell’export agroalimentare nazionale - afferma
il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini -. E’ in atto
una demonizzazione indiscriminata, pilotata da alcune multinazionali, che punta
ad affermare un nuovo
modello alimentare e culturale che danneggia il settore
e mette in discussione storia, cultura e valori fortemente radicati nel cibo e nei
vini made in Italy, la dieta
mediterranea stessa, patrimonio Unesco e il consumo
moderato e responsabile che
contraddistingue il vino in
Italia».

A pesare sono anche i rischi legati alle richieste di riconoscimento di denominazioni che evocano le eccellenze Made in Italy come nel caso del Prosek croato, un vino
dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia, contro la cui domanda di registrazione tra le menzioni tradizionale l’Italia ha
fatto ricorso, in virtù del fatto che potrebbe danneggiare il Prosecco. Quello dei falsi
resta comunque un mercato molto florido dove i rischi riguardano l’utilizzo delle
stesse o simili denominazioni o simili per indicare prodotti molto diversi. Dal Bordolino argentino nella versione bianco e rosso con tanto di bandiera tricolore al
Kressecco tedesco, ma ci sono anche il Barbera bianco prodotto in Romania e il
Chianti fatto in California, il Marsala sudamericano e quello statunitense tra le contraffazioni e imitazioni dei nostri vini e liquori più prestigiosi che complessivamente provocano perdite stimabili in oltre un miliardo di euro sui mercati mondiali alle
produzioni Made in Italy. «Occorre uno stop alla contraffazione internazionale che
utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini e denominazioni che si
richiamano all’Italia per vini taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema
produttivo nazionale - ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini -. A
far esplodere il falso è stata paradossalmente la ‘fame’ di Italia all’estero con la proliferazione di imitazioni low cost».

FILIERA TABACCHICOLA: BUONE NOTIZIE
Rinnovati anche per il 2022 gli
impegni per la promozione
della filiera tabacchicola italiana tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) e Philip Morris Italia. Grazie alla firma dell’intesa, Philip Morris Italia,
leader di mercato, investirà
fino a 100 milioni di euro per
supportare la coltivazione di
tabacco Burley e Virginia
Bright, di cui l’Italia è leader
in Europa in termini di volumi
prodotti. Si tratta del più alto
investimento sulla filiera
tabacchicola italiana da parte di un’azienda privata, parte di un piano di investimenti fino a 500
milioni di euro in cinque anni, che coinvolge circa il 50% della produzione totale di tabacco in foglia
italiano, con il coinvolgimento di Coldiretti e ONT - Organizzazione Nazionale Tabacco Italia. Le
ricadute positive interessano anche i tabacchicoltori della provincia veronese e del Veneto, tra le
regioni più vocate alla produzione tabacchicola. Secondo i dati di Veneto Agricoltura, nel 2021 la
coltura del tabacco coinvolge in totale 4.100 ettari di superficie regionale concentrati per circa l’80%
nella provincia di Verona (3.300 ha, +5,7%). La varietà Bright si conferma la più diffusa, coprendo
circa il 97% delle superfici investite. Con l’intesa il MIPAAF e Philip Morris Italia riconoscono l’importanza di promuovere soluzioni innovative che contribuiscano alla sostenibilità eco-energetica e
ambientale della coltivazione, in particolare riducendo l’uso di agrofarmaci e fertilizzanti, nonché
riducendo le emissioni di CO2 anche grazie all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come il biogas e il fotovoltaico. L’accordo punta, inoltre, a garantire la competitività del settore, sostenendo la
formazione di giovani agricoltori e più in generale lo sviluppo dell’Agricoltura 4.0.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura delle ostetriche Linda Gabbi e Maddalena Bressan

MICRONEEDLING: cos’è?

L’importanza dell’igiene intima

Ormai è virale. Se si parla
di ringiovanimento pensiamo subito a microneedling.
Tutti ne parlano ma poi
sanno esattamente di cosa
si tratta. Il trattamento con
microneedling è una tecnica innovativa e non invasiva, che stimola la rigenerazione cellulare attraverso la
creazione di piccole lesioni
cutanee controllate a seguito delle quali, il nostro
corpo reagisce prontamente producendo nuovi collagene ed elastina per riparare le ferite. Il processo di
neovascolarizzazione e di
neocollagenesi genera un
miglioramento generale del
tono, della compattezza e
della luminosità della
pelle, oltre alla riduzione
delle cicatrici e delle smagliature. Il microneedling è
un trattamento estetico che
attraverso delle microperforazioni della pelle è in
grado di attenuare inestetismi e segni dell’invecchiamento.
Il microneedling è ormai
quasi sempre associato al
ringiovanimento del viso, e
certamente è il campo in
cui questa tecnica è più utilizzata; ma si può ricorrere
al microneedling anche per
altre indicazioni:
• minimizzare le cicatrici
dell’acne

Chiara Turri
• correggere le smagliature
• migliorare le cicatrici
• trattare melasma e pigmentazione
• minimizzare le rughe di
espressione
• trattare i pori dilatati e
l’eccesso di sebo
È dunque una tecnica versatile, ma soprattutto per
nulla rischiosa e poco invasiva, anche se non indolore: tre aspetti da tenere in
conto quando si considera
un trattamento correttivo o
di ringiovanimento del
viso. Inoltre, il che non
guasta, non ha un costo
proibitivo per il cliente e
dunque vi si può ricorrere
senza troppi pensieri anche
prima che l’invecchiamento
della pelle del viso diventi
un problema da risolvere

con urgenza. I trattamenti
possono essere effettuati
singolarmente o in sinergia,
per un risultato più profondo e duraturo. L’associazione con sedute di ultrasuoni
permette di innescare lo
scambio cellulare della cute
sana e di far penetrare in
maniera efficace e senza
traumi le sostanze attive
biorivitalizzanti in modo da
ottenere un risultato ancora
più evidente. Questo sistema, che si basa sui due trattamenti associati riesce a
ripristinare lo stato cutaneo
con un aumento dell’elasticità e del volume della pelle
oltre indurre una rigenerazione cellulare e la riattivazione del metabolismo globale della cute. Quali possono essere le possibili
controindicazioni?
Gli effetti collaterali possibili sono: eritema, microsanguinamento,
piccole
ecchimosi, rossore. Per
questo motivo il ciclo di
trattamenti è da fare prima
della stagione estiva. Dopo
il trattamento, infatti, è
indicato evitare l’esposizione ai raggi solari per almeno un mese. E’ fondamentale rivolgersi a centri specializzati per non rischiare di
incorrere in personale non
adeguatamente preparato.
Namastè!

In questi anni di Covid
abbiamo imparato a lavare
spesso e abbondantemente
le mani e utilizzare igienizzanti, ma per quanto riguarda l’igiene intima? E’ vero
che ‘più mi lavo e meglio
è’? La risposta è NO! Io,
Maddalena, mi ricorderò
sempre quando il mio
docente di ginecologia e
ostetricia esordì dicendo:
“Dovete sapere che la vagina è un organo auto-pulente!”. Quindi facciamo una
premessa: all’interno della
vagina, durante l’età fertile,
sono presenti Lactobacilli
che rendono l’ambiente
acido in modo da proteggerci dalle infezioni, per questo
è importante non lavare
eccessivamente la zona intima e utilizzare detergenti
che abbiamo un ph tra 3.8 e
i 4.5 solo una volta al giorno, non di più. Diverse invece le indicazioni in menopausa, il ph cambia e arriva
attorno ai 5/5.5, per questo è
consigliato utilizzare detergenti idratanti, oleosi e delicati che possano rispettare la
mucosa. Importante ricordarsi inoltre di lavare sempre le mani prima di effettuare l’igiene intima, fare
movimenti dalla parte anteriore alla posteriore in modo
da non portare germi dall’ano alla vagina, tamponare

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

ROBERTA RUFFO
E’ nata a Verona dove risiede. Conseguita la qualifica
di operatore terminalista
entra in Unionfidi Verona
Società Cooperativa. Partecipa alla formazione interna
in materia di organizzazione
aziendale,
budgeting,
gestione dei collaboratori e
numerosi altri corsi che la
porteranno ad assumere il
ruolo di assistente di direzione generale e coordinamento anche di risorse
impiegate per il Centro Servizi Sviluppo, società di servizi collegata. L’ultimo
anno è stata direttore d’area
di Verona. Attualmente è
impiegata presso una azienda di trasporti nazionali ed
internazionali. Per le esperienze maturate ha una spiccata attitudine all’organizzazione del lavoro ed ha
affinato una buona capacità
di relazione con il pubblico,
gli associati ed i clienti.
Roberta Ruffo si distingue
per pragmatismo, dinamismo e flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi
aziendali. Da sempre appassionata dell’arte che descrive l’espressione di un movimento corporeo armonico
scandito da un ritmo ha ottenuto il diploma di professionista di danze standard rilasciato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva. Le
“danze standard”, valzer,
slow fox, tango, valzer
viennese e Quick step, svolgono un ruolo significativo
tra le danze internazionali.
Con vent’anni di gare di
ballo di danze standard alle
spalle, dal 2021 è compo-

www.cucinaeciacole.it

Rotolo di crespelle alle zucchine

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
Preparazione:
Preparare l’impasto per le
crespelle e farlo riposare

Croce Rossa per la distribuzione di mascherine e consegna a domicilio di farmaci e spesa. Dal marzo al settembre 2021 si è resa disponibile per la Fondazione
Fevoss per aiuto alla popolazione nel centro vaccinale
della fiera di Verona. Da
settembre 2021 è volontaria
nella protezione civile,
sezione ANA cittadina,
“incarico che in questo ultimo periodo ci ha visti impegnati presso il centro vaccinale dell’ospedale geriatrico
di Borgo Trento e attualmente presso il Quadrante
per il ricevimento e lo stoccaggio di merce donata da
privati e Comuni da inviare
in Ucraina”.

per tutte e che vanno osservate ancor di più se si è
soggette ad infezioni vaginali o cistiti. Addirittura in
questi casi sarebbe bene
non dormire con gli slip
addosso. Decliniamo queste ultime righe all’estate in
arrivo e vi diciamo “Fate
attenzione al costume in
spiaggia!” Appena uscite
dall’acqua, abbiate l’accortezza di cambiare la mutanda e non restate sedute a
lungo sui bordi della piscina
e su punti d’appoggio umidi.
Nel caso delle nostre vulve,
l’asciutto vince sul bagnato,
poiché il caldo umido attiva
i germi!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

Ingredienti
per 4 persone:
Per le sei crespelle:
100 g di farina
250 ml di latte
sale q.b.
burro per la padella

nente del Consiglio Regionale Veneto Federazione
Italiana Danza Sportiva. In
ambito istituzionale è stata
per cinque anni consigliere
dell’ottava circoscrizione,
Valpantena e Val Squaranto.
“E’ stata una bella esperienza. Sei vicina al territorio, la
gente ti chiama, ti chiede
consiglio e di interessarsi di
problemi esistenti sul dipartimento”. Dal 2018 è consigliere di Seri.t, società partecipata dal comune. Donna
solare e determinata è dotata di un grande senso della
socialità che la porta ad
essere sempre disponibile
verso le esigenze altrui.
Impegnata nel volontariato,
da due anni collabora con la

delicatamente e non sfregare
né utilizzare salviettine profumate. Si consiglia di portare mutande in cotone bianco che vanno lavate separatamente da abiti di lavoro o
troppo sporchi, è possibile
aggiungere un cucchiaio di
bicarbonato direttamente
nel cestello della lavatrice e
non esagerare con detersivi
e ammorbidenti profumati.
Attenzione anche agli indumenti troppo attillati e acrilici, meglio lasciar respirare la zona intima, e a questo
proposito via ogni sorta di
proteggi slip che non sia in
cotone o lavabile. Indicazioni queste che valgono

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. Insolito,
profumato e delicato è un
piatto per le feste che potrete preparare con anticipo e
cuocere al momento. Se lo
lasciate congelare per
comodità, prima di cuocere
fate scongelare parzialmente e aumentate di qualche
minuto il tempo di cottura.
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BUSSOLENGO SOFTBALL 2.0 WOMEN. La parola alla presidente Sabrina Pucci

Obiettivo salvezza
Ama molto il Softball, sport
in continua ascesa, Sabrina
Pucci, presidentessa del rinnovato, dal punto societario,
tutto al femminile, Bussolengo Softball 2.0. Per lei, gestire la famiglia e ricoprire l'incarico di primo responsabile
del sodalizio veronese non è
troppo difficile. «Quando c'è
la passione c'è tutto – sostiene - il Softball è uno sport
che amo e che mi regala emozioni sempre uniche e diverse. E' una piccola famiglia di
genitori tra cui la sottoscritta
(ha tre figlie e tutte giocano in
prima squadra) di giovani
atlete che giocano e si divertono. Uno sport che ti insegna
tantissimo, in valori, dedizione e spirito di appartenenza e
ti permette ogni anno, di alzare l'asticella, con orgoglio ed
intraprendenza». L'anno scorso Bussolengo Softball 2.0
women, ha centrato la qualificazione alla final four Under

18 nonché il titolo italiano di
serie A2 e la conseguente promozione in serie A1, il massimo palcoscenico nazionale.
«Le ragazze della prima
squadra sono fantastiche-continua Sabrina Pucci -. Conquistare come abbiamo fatto
la stagione passata, il salto di
categoria, dal purgatorio della
serie A2 per approdare in A1,
è stato qualcosa di veramente

emozionante. Ci ha ripagato
di tanti sacrifici da quando
abbiamo ricostruito una
nuova società e una nuova
matricola, cercando sponsor e
mezzi economici per dare la
possibilità a ragazze di Bussolengo e non, di venire a
conoscere e praticare, questo
bellissimo sport». In programma nei prossimi mesi,
delle giornate aperte a tutti,

per illustrare i programmi
societari ed introdurre gli
appassionati a questo sport,
nonchè eventi sportivi, organizzati dall'amministrazione
comunale di Bussolengo. Ma
quali sono gli obiettivi di quest'anno nel campionato di A1
femminile? Sabrina risponde
caparbia: «Fare crescere in
prestazioni e motivazioni le
nostre giovani ragazze, e dire
la nostra in campionato con
entusiasmo. Lo staff tecnico
della prima squadra è di
primo livello: Daniela
Castellani olimpionica è
molto brava e allena i lanciatori, Corrado Setti allena i
ricevitori, il nostro manager
Sabrina Dal Mastio anche lei
olimpionica e il tecnico cubano Roberto Montero, per
finire, possono fare la differenza, conquistando prima
possibile la salvezza in campionato».
Roberto Pintore
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ARENA VOLLEY TEAM

A volte si parla con insistenza di acquisto di diritti sportivi o l'aggiudicarsi di prestazioni sportive di qualche
atleta: Arena Volley si è sempre detta contraria, convinta
che i risultati e le soddisfazioni sportive si conquistano
sul parquet. Quali sono i segreti di Arena Volley Team? Il
direttore generale Claudio Pasquetto è stato felicissimo di
rispondere ai nostri quesiti.
Claudio, comunque vada sarà un successo! Se approderete alla serie A2 femminile dopo la lotteria dei
play-off?
«Facciamo gli scongiuri, non sarà facile ma ci stiamo
provando. Un grande risultato per il secondo anno di fila
lottiamo per la serie maggiore a livello di prima squadra
che dimostra che sta lavorando bene e raggiunge sempre
risultati lusinghieri in serie B1 dove militiamo ora. Colgo
l'occasione per fare un plauso alla coppia di allenatori
Marcello Bertolini e Manuel Frassoni che guidano molto
bene un gruppo di ragazze quotate».
Avete un settore giovanile di primo piano, che cosa ci
dice?
«Tante soddisfazioni sono arrivate anche quest'anno.
Varie formazioni con staff tecnici diversi, che si sono ben
comportati. Abbiamo vinto il campionato provinciale
Under 13 e Under 16. Siamo arrivati secondi nel campionato Under 14, e quarti in quello Under 18. In tutte le
4 categorie principali femminili non possiamo che non
essere soddisfatti».
Programmi futuri?
«Ritorna l'Arena Sport Camp dal 13 giugno al 15 luglio
2022 e dal 29 agosto al 9 settembre a Castel d'Azzano
presso l'area del centro sportivo parrocchiale di Beccacivetta. Per info 392.0924310 (mail segreteria@arenavolleyteam-it). Vi aspettiamo numerosi». R.P.

TARGET SPRING: SPORT E BENESSERE
Domenica 8 maggio si è svolta, presso il Tiro a segno
Nazionale di Verona, la prima gara ufficiale di Target
Sprint: la nuova disciplina sportiva che sta riscuotendo
successo in Italia ed in tutta Europa. L’evento si è svolto alla presenza del rappresentante regionale della
UITS (Unione Italiana Tiro a segno) Daniele Pusinich,
del vicesindaco di Verona Luca Zanotto e del Presidente del Poligono di Verona Riccardo Sartor. Alla gara
erano iscritti atleti provenienti dalle città di Treviso,
Belluno sino a Ravenna. Il target sprint è un nuovo
sport. Si tratta di una sorta di biathlon estivo che unisce
due diverse discipline sportive: corsa a piedi e tiro a
segno di precisione. La gara prevede tre tratte di 400
metri di corsa, intervallate da due sessioni di tiro da
cinque bersagli cadauna. Vince chi completa il tutto nel
minor tempo, con penalità nel conteggio del tempo per
eventuali errori di tiro. La nuova disciplina non richiede l’uso di armi: vengono utilizzate semplici carabine ad aria compressa di libera vendita che non richiedono permessi
ed autorizzazioni. L’attrezzatura è minimale: non è richiesto costoso abbigliamento specialistico, si gareggia in
maglietta, pantaloncini e normali scarpe da running. Questo nuovo sport unisce i vantaggi dell’atletica a quelli del tiro
accademico: si tonifica e si allena il corpo, si rinforza l’autocontrollo e la gestione dello stress. Si impara a trovare il
giusto punto di equilibrio fra impegno fisico e concentrazione mentale. La pratica è molto utile nella vita quotidiana,
soprattutto per gli studenti. L’attività si svolge all’aria aperta con tutti i benefici apportati da ossigenazione ed irraggiamento solare, ottimi elementi per la salute di giovani e diversamente tali. «Il target sprint rappresenta una vera e
propria novità in campo sportivo – ha illustrato Riccardo Sartor, Presidente del Tiro a Segno Nazionale di Verona -,
introducendo di fatto una disciplina che unisce l’atletica leggera alla pratica del tiro a segno. Si tratta di un singolare
approccio multidisciplinare che permette di sviluppare attività fisica e concentrazione mentale, classica del poligono
accademico sportivo di precisione. E’ una novità per Verona ed è aperta a tutti, giovani e meno giovani. Il circuito si
snoda all’interno del Parco di Forte Procolo, in un polmone verde nel cuore della città, a tutto beneficio della salute
all’aria aperta». Il tiro a segno di Verona ha intenzione di organizzare dei corsi introduttivi per accompagnare chi si
vuole accostare per la prima volta a questo nuovo sport. L’età indicata va dai 12 anni fino a quando si ha voglia di
divertirsi: i giovani saranno più prestanti, i meno giovani avranno andatura più moderata. Tutta l’attività si svolgerà
nel parco verde del Tiro a segno in via Magellano, con un ampio e comodo parcheggio riservato. Chi è interessato può
lasciare i propri riferimenti alla segreteria del Tiro a Segno di Verona, scrivendo alla casella di posta elettronica
info@tsn-verona.it, sarà successivamente contattato ed informato in merito.
Claudio Gasparini

RUGGERI E IL SUO SONA
Torna a far parlare di sè il noto cantante Enrico Ruggeri. Il front man era in concerto sabato 21 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona.
L’evento è stato organizzato dalla società calcistica del Sona Calcio del presidente
Paolo Pradella. Un’amicizia che lega il club rossoblu del direttore Gianmarco Valbusa e il singer milanese, maturata quando Enrico Ruggeri, grande appassionato di
calcio che fa parte della nazionale cantanti, aveva debuttato con la divisa del Sona
la stagione scorsa al primo anno di serie D con allenatore Filippo Damini. Nato a
Milano il 5 giugno 1957 Enrico Ruggeri è un cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico e calciatore italiano. Finora ha pubblicato 32 album, 28 in studio e 2 live e 2 raccolte. Le prime esperienze musicali di Ruggeri risalgono al 1972
quando studente 15 enne, del Liceo Ginnasio Giovanni Berchet di Milano, durante
gli anni della contestazione studentesca, inizia a suonare in cantina con gli amici e
fonda il gruppo, gli Josafat, che nel 1974, con l'ingresso si Silvio Capeccia, si trasformano in Champagne Molotov. Nel 1977 dalla fusione dei Champagne Molotov
con la band Trifoglio, nascono i Decibel, con cui incide un anno dopo, il primo
album ‘Punk’ per la Spaghetti Records. Il successo arriva con il brano “Contessa”
musica di Fulvio Muzio e testo di Ruggeri al Festival di Sanremo del 1980. Nel
1981 Enrico Ruggeri intraprende la carriera solista prodotto da quello che diventerà il suo produttore storico, Silvio Crippa e avviando la pluridecennale collaborazione con il chitarrista Luigi Schiavone. Claudio Gasparini

CLIVENSE AVANTI TUTTA

Prosegue senza sosta il progetto ‘Equity Crowdfunding’
lanciato alcuni mesi fa dal presidente Sergio Pellissier.
Superato con slancio, nelle prime battute dall'avvio della
campagna l'obiettivo minimo fissato a 150mila euro. Ora
è stato raggiunto anche l'obiettivo intermedio delle
500mila euro. Un traguardo che potrebbe rivelarsi decisivo per costituire le basi di una possibile iscrizione al prossimo campionato di serie D, sempre che il presidente
Gabriele Gravina della FIGC, dia il suo benestare. Ha
sempre sostenuto, in tempi non sospetti, l'artefice della
nascita della F.C. Clivense Sergio Pellissier e l'ex portiere
Enzo Zanin del Chievo lo scopo del progetto, unendo lo
sport, la comunità e il territorio di appartenenza. La Clivense deve essere di tutti ed i contributi versati sulla piattaforma on-line BacktoWork lo testimoniano. «I tifosi
potranno dire, vado a tifare la mia squadra. E' sarà proprio
vero-afferma Sergio Pellissier». Piena valorizzazione del
territorio attraverso il brand Verona può fare la differenza
nel progetto made in Clivense. Se si disporrà delle risorse
economiche necessarie si potrà davvero acquisire il titolo
sportivo da depositare alla FIGC per poi iscriversi al campionato di serie D nazionale. Ed ancora costruire il proprio
settore giovanile di riferimento e costruire un efficiente
centro sportivo. Intanto la campagna va avanti senza
pause e si chiuderà a fine giugno. Sperando che il prossimo step fissato a quota 1,5milioni di euro sia alle porte.
Sul fronte puramente sportivo ricordiamo che con un
turno d'anticipo con Sergio Pellissier in campo contro il
Pozzo ed autore di una doppietta, la Clivense ha vinto il
campionato di Terza categoria di Verona. Totalizzando 65
punti in 24 gare giocate con 21 vittorie, 2 pareggi ed una
sola sconfitta. Capocannoniere del girone B l'attaccante
Kevin Inzerauto con 24 reti segnate. R.P.

