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ECONOMIA, TURISMO, SPETTACOLI. I segnali positivi di inizio stagione

Così Verona riparte

BUSSOLENGO. Il Gabanel bike hostel
Ecco il ‘Gabanel bike hostel’, nuovo spazio nell’ex villa
confiscata alla mafia. Una trasformazione radicale nel territorio di Bussolengo: da spazio negativo a luogo dedicato alla crescita della comunità e ai giovani più vulnerabili. La storica villa confiscata alla mafia, è stata adibita ad
una struttura per giovani disorientati e in cerca di futuro,
scuole e cicloturisti. D’ora in poi si chiamerà Gabanel
bike hostel e sarà gestita dalla cooperativa Hermete, in
convenzione con il Comune per 15 anni. Una ventina i
ragazzi dai 14 ai 20 anni in crisi che, seguiti da educatori
della coop, hanno realizzato molti arredi per l’ostello: dai
letti alle sedie alla cucina, seguendo i progetti del designer
milanese Enzo Mari.
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La parola ‘ripresa’ in ambito turistico sta risuonando ormai forte e
chiara in questo inizio stagione
estiva 2022. Finalmente, dopo due
anni davvero complessi, in cui si
sono intrecciati continuamente
speranze, momenti drammatici,
previsioni di ogni genere, incertezze, ora finalmente si assiste alla
svolta tanto attesa. Ma che cosa è

cambiato nella società, nell’economia, nel turismo stesso? Senz’altro
l’approccio a tutto ciò che fa rima
con turismo nella nostra città è
diverso rispetto a prima. Approfondiamo l’argomento con vertici di
alcune delle realtà più rappresentative a livello turistico e culturale
per la città scaligera. Intervengono
Ivan De Beni, Presidente Federal-

beghi Garda Vento, Giulio Cavara,
presidente Federalberghi Verona e
Cecilia Gasdia, Sovrintendente
della Fondazione Arena di Verona,
che ha appena inaugurato il 99°
Arena di Verona Opera festival di
cui riportiamo il programma
accanto a quello dell’estate Teatrale Veronese.
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PUTIN, ZELENSKY E LAVAGGIO DEL CERVELLO
Grazie ad un massiccio e
sistematico lavaggio di
cervello operato dai media
mainstream (cioè al soldo
dei padroni universali),
l'opinione pubblica è stata
indotta a credere che Putin
è il lupo cattivo e Zelensky
l'immacolato cappuccetto
rosso; la Russia la terra
degli orchi e i paesi Nato la
terra dei buoni samaritani.
A smascherare il fake più
gigantesco della storia
umana, o meglio a smontare la propaganda atlantista
dei media italiani ed europei, ci ha pensato il colosso
editoriale tedesco Der
Spiegal. Lo scoop intitolato «Vladimir Putin ha
ragione?» e ripreso integralmente negli Usa da
Zerohedge si basa su
un'ampia ricostruzione storica dei negoziati tra Nato
e Mosca che hanno accompagnato la fine della guerra
fredda. L'inchiesta spiega
che i leader dei maggiori
paesi della Nato avevano
promesso a Mosca che
l'Alleanza atlantica non
sarebbe avanzata verso Est
“neppure di un centimetro”. Una promessa smenti-

ta dai fatti, visto che da
allora ben 14 paesi sono
passati dall'ex impero
sovietico all'alleanza militare atlantica. Da qui le
contromosse di Putin: la
guerra in Georgia, l'occupazione della Crimea, l'appoggio ai separatisti del
Donbass, l'operazione speciale all'interno dell'Ucraina e infine la dura linea
diplomatica con cui ha
ribattuto alle minacce di
sanzioni da parte di Usa ed
Ue: “Mosca è stata imbrogliata e palesemente ingannata”. Tra i documenti citati, spicca per importanza
quello scovato nei British
National Archives di Londra dal politolo americano
Joshua Shifrinson. Si tratta
di un verbale desecretato
nel 2017, in cui si dà conto
in modo dettagliato dei
colloqui avvenuti tra il
1990 e il 1991 tra i direttori politici dei ministeri
degli Esteri di Stati Uniti,
Gran Bretagna, Francia e
Germania sull'unificazione
delle due Germanie, dopo
il crollo di quella dell'Est.
Il colloquio decisivo,
riporta Der Spiegel, si è

svolto il 6 marzo 1991 ed
era centrato sui temi della
sicurezza nell'Europa centrale e orientale, oltre che
sui rapporti con la Russia,
guidata allora da Michail
Gorbaciov. Di fronte alla
richiesta di alcuni paesi
dell'Est Europa di entrare
nella Nato, Polonia in
testa, i rappresentanti dei
quattro paesi occidentali
(Usa, Gran Bretagna,
Francia
e
Germania
Ovest), impegnati con
Russia e Germania Est nei
colloqui del gruppo “4+2”,
concordarono nel definire
“inaccettabili” tali richieste. L'inchiesta scoop si
conclude con una lunga
elencazione di dati e citazioni che smentiscono le
balle colossali dei politici
più ignoranti e in malafede
della storia dell'umanità.
Gianni Toffali
la fonte https://www.spiegel. de/international/world
/nato-s-eastward-expansion-is-vladimir-putinright-a-bf318d2c-7aeb4b59-8d5f-1d8c94e1964d

LA DIGNITÀ SCONOSCIUTA
Ci sono accadimenti così
incomprensibili, talmente
devastanti nella loro drammaticità, che diventa davvero difficile non soffermarsi a riflettere su come
la follia più lucida scomponga la dignità umana.
Fatti che rendono la bellezza straordinaria della
vita un percorso improvvisamente impervio, scosceso, traballante, a causa
della tanta e troppa violenza che pervade l’esistenza
degli individui, anche di
quelli meno avvezzi all’illegalità e alla prevaricazione. Non passa giorno
che una notizia sconvolgente ci venga addosso
con la potenza dell’uragano. Bambini appena nati
gettati tra i rottami, acido
lanciato sui corpi di questo
e di quello, sparatorie per
una parola di troppo,
donne ammazzate in strada
e nella propria casa. Un
crescendo di gesti e atteggiamenti che nulla hanno a
che fare con la condivisione di un rispetto fondamentale per se stessi e per
gli altri, soprattutto per gli
innocenti, quelli che non
c’entrano niente, quelli
che spesso rimangono
senza giustizia. In questi

casi c’è l’urlo perentorio
alla punizione, al castigo,
alla messa al bando di ogni
possibile attenuante. Ma
forse c’è bisogno anche di
qualcosa d’altro per porre
un argine a tanta innaturale supponenza e follia. Ci
vuole qualcosa d’altro per
mettere a mezzo una riflessione sensata. C’è bisogno
d’altro per mettersi di traverso per tentare di fermare questo mondo sottosopra per un solo istante. Per
tanti anni ho sentito parlare di sfida educativa per i
più giovani, per aiutarli a
farsi aiutare quando l’attracco al pontile della vita
si fa disperato. In questo
caso e in questo universo
adulto ammalato e lacerato, forse è il caso di
costruire in ogni angolo e
vicolo la necessità di educare alla legalità, ma non
con le sequele di dichiarazioni di ieri che oggi cambiano colore e domani
ritornano a sopirsi. Il
rispetto delle regole, vere e
proprie salvavita, altro non
sono che le fondamenta
stesse di una vita da vivere
insieme, educare al richiamo doveroso del diritto di
cittadinanza, di appartenenza tra coloro che sanno

faticare se occorre per fare
manutenzione della propria dignità. Nella consapevolezza che la dignità
come la liberta’ sono
responsabilità di ognuno e
di ciascuno per far si che la
solidarietà dell’aiuto non
venga meno nei riguardi di
chi è allo sbando. Sono
convinto che ci sia necessità di un intervento ripetuto e instancabile, perché
ogni volta ricordiamo solo
una piccola parte della storia che ci inorridisce, quella talmente sbagliata che
non è possibile difendere
né giustificare. Credo che
occorra veramente osservare tra le anse della storia
per comprendere cosa
nella nostra umanità sia
andato a perdere. Occorre
farlo per evitare discese
alla cieca peggiori delle
precedenti. Come ha scritto qualcuno: Orwell ci
aveva visto giusto ma sbagliava in una cosa: i cittadini del futuro immaginato
da lui erano consapevoli
dell’oppressione e della
mancanza di libertà. Noi,
al contrario sembriamo
passarci sopra con indifferenza, e questo è il peggiore degli incubi.
Vincenzo Andraous
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L’altra faccia della medaglia...
Casini predica i sacrifici...

Marco Bertagnin

Contro l’onorevole Casini ovviamente io non ho nulla.
Non mi ha rubato la merenda da piccolo, non mi ha bucato la gomma della Graziella e non mi ha fatto lo sgambetto a pallone. Per cui lo prendo di mira soltanto come simbolo di un atteggiamento diffuso. L’onorevole, una sera,
pontificava sulla guerra in Ucraina, la fornitura di armi e
gli inevitabili conseguenti sacrifici della popolazione.
Tutto passi, ma che l’on. Casini mi parli di sacrifici da sopportare è come sentire un cannibale che ti dice di essere
vegetariano. Casini è in politica dall’epoca di Cavour, è
ricco, privilegiato, vive in una lussuosa abitazione con agi
e auto blu ed ha sposato una donna facoltosissima. Credo,
dunque, che l’onorevole abbia scambiato la parola sacrificio per qualcos’altro. Se
invece l’onorevole è a conoscenza del significato del termine sacrificio allora io farei
così. Gli farei fare ventidue ore di viaggio in pulmino per condurlo ai confini col Donbas, in una cittadina rasa al suolo dalle bombe, senza luce, acqua, cibo e servizi igienici. Lo farei scendere in un sotterraneo e gli imporrei di vivere lì con altre duecento
persone nelle loro condizioni, cioè con niente: una branda, una coperta e un fornelletto a gas. Aria irrespirabile, promiscuità, freddo, terrore e senza lavarsi. Praticamente
una fogna. Poi, dopo due mesi, lo chiamo alla radio militare e gli chiedo cosa ne pensa
dei sacrifici inevitabili della popolazione. L’onorevole Casini e quelli come lui volano
altissimo nella elegante e profumata buvette del Parlamento. Un po’ di scantinato
umido e puzzolente farebbe loro un gran bene. Un gran bene ai nostri Cuor di Leone.
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ECONOMIA, TURISMO, SPETTACOLI. Approfondiamo il tema ‘ripresa’ con Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di

Così Verona riparte all’insegna di
Servizi di

Silvia Accordini
La parola ‘ripresa’ in ambito turistico
sta risuonando ormai forte e chiara in
questo inizio stagione estiva 2022.
Finalmente, dopo due anni davvero

complessi, in cui si sono intrecciati continuamente speranze, momenti drammatici, previsioni di ogni genere, incertezze, ora finalmente si assiste alla svolta tanto attesa. Ma che cosa è cambiato
nella società, nell’economia, nel turismo stesso? Senz’altro l’approccio a

tutto ciò che fa rima con turismo nella
nostra città è diverso rispetto a prima.
Approfondiamo l’argomento con vertici
di alcune delle realtà più rappresentative a livello turistico e culturale per la
città scaligera. Intervengono Ivan De
Beni, presidente Federalbeghi Garda

Vento, Giulio Cavara, presidente Federalberghi Verona e Cecilia Gasdia,
sovrintendente della Fondazione Arena
di Verona, che ha appena varato il 99°
Arena di Verona Opera festival di cui
riportiamo il programma accanto a
quello dell’estate Teatrale Veronese.

GIULIO CAVARA, PRESIDENTE
FEDERALBERGHI VERONA

IVAN DE BENI
FEDERALBERGHI GARDA VENETO

Presidente, in questi mesi, con l'arrivo
della stagione estiva, si parla di ripresa a
livello turistico: quali le considerazioni per
Verona?
«Dopo due anni estremamente complicati che
hanno visto cali di fatturato nel 2020-2021
rispettivamente del 90 e 70%, si sta finalmente ritornando alla normalità. Purtroppo
abbiamo delle nuove criticità da affrontare
quali il sensibile aumento dei costi (energia e
prodotti in generale) e la difficoltà a reperire
personale. I dati, sintetizzando, hanno visto i
primi mesi dell’anno in linea con il 2019».
Quali le difficoltà incontrate e affrontate
in questi due difficili e complessi anni e
quali invece i punti di forza della nostra
città?
«Le città d’arte hanno pagato il prezzo più
alto della pandemia, questo è noto a tutti.
Molti alberghi veronesi sono ancora in diffi- Giulio Cavara
coltà; per riprendere ossigeno ci vuole
tempo».
Come sono cambiati il turismo e l'approccio turistico alla nostra città dopo
questi due anni di pandemia? E come sono cambiati gli albergatori stessi?
«Il turismo è cambiato e secondo me in peggio. Oggi, purtroppo, ci sono due aspetti preoccupanti: il fenomeno dell'overtourism ovvero eccesso di turisti, strettamente correlato al fatto che abbiamo le nostre città letteralmente invase da privati che
affittano i loro appartamenti ai turisti stessi. I nostri centri storici si sono snaturati, perdendo la loro identità e questo è un danno incalcolabile che si riflette anche
sui veronesi stessi, espropriati di fatto del loro territorio.
Città come Firenze e Venezia stanno già correndo ai ripari, Verona di fatto subisce
passivamente il fenomeno. Attenzione noi non abbiamo alcuna difficoltà nel condividere l'offerta di posti letto, ci mancherebbe. Esistono infatti i bed and breakfast, gli affittacamere, le unità abitative ammobiliate, le residenze turistico-alberghiere, regolamentate dalla Regione, che offrono una ospitalità differente, normata e ben armonizzata con la nostra. Diverso è l'aspetto delle locazioni brevi, sostanzialmente operanti in un mercato selvaggio in cui si annida spesso evasione e lavoro nero».
Focalizziamoci sulle prospettive per i prossimi mesi: che cosa aspettarsi?
Quali i vostri obiettivi e i vostri auspici?
«Noi speriamo vivamente che la normalizzazione sia totale, che la guerra finisca e
che si possa tornare per davvero a lavorare con un pizzico di serenità. Fra poco inizierà la stagione lirica, fiore all'occhiello della nostra città che riversa sull'intera
filiera più di mezzo miliardo di euro. Verona tutta dovrebbe essere vicina anche
economicamente a questa splendida eccellenza, perchè, lo dico convintamente,
senza di essa sarebbe una città senza identità».

Presidente, finalmente si parla di
ripresa e la stagione è appena iniziata. Quali aspettative e quali progetti per questo nuovo inizio?
«I segnali sono positivi: abbiamo
fatto un ottimo Aprile. La prima metà
di Maggio ha visto un rallentamento,
ma è in linea con quanto accadeva
anche nel periodo precedente al
Covid. I segnali sono positivi e le
prenotazioni dall’Ascensione in poi
stanno avendo un buon andamento.
Possiamo dire, seppur con tutte le
Ivan De Beni
cautele, che le prospettive sono favorevoli per avere una buona stagione. Tuttavia, va detto che in questi ultimi anni le
cose sono un po’ cambiate e quindi ci riserviamo di attendere attorno a
Luglio/Agosto prima di cantare vittoria».
Che cambiamenti osservate nel turista e nel modo di vivere la vacanza a seguito di questa pandemia?
«Riscontriamo una maggiore attenzione al territorio e alla sua scoperta. C’è voglia
di scoprire l’entroterra e le sue potenzialità e di legare il proprio soggiorno alle
emozioni. Il cliente è mediamente più esigente rispetto a un tempo. Probabilmente
questi due anni di pandemia hanno fatto sì che la vacanza diventi davvero un
momento di stacco, nel quale le persone vogliono sentirsi coccolate: vogliono ricevere un ottimo servizio e una buona offerta turistica. Per questo bisogna attrezzarsi per far sì che la vacanza avvenga senza sbavature».
Com'è cambiato invece l'approccio da parte degli albergatori nello svolgere il
loro lavoro? Cosa ci hanno insegnato di buono questi due anni in trincea?
«Percepisco un ritorno al passato: nel senso che questi due anni in trincea hanno
fatto sì che vi sia, da parte della categoria, una riscoperta di quella che è l’accoglienza tradizionale. Quando andava tutto bene, forse abbiamo un po’ trascurato
certe attenzioni, perché vivevamo di risultati super positivi. Ora invece c’è un’attenzione maggiore verso il cliente, verso la cura del suo soggiorno e le esperienze
che il turista fa durante la sua vacanza. Ecco che allora i servizi divengono fondamentali e così la loro qualità. Il cliente è (e vuole essere) il protagonista delle sue
vacanze e noi che ne siamo i registi, dobbiamo fare in modo che lo sia».
Ecco alcuni dati aggiornati forniti dalla piattaforma di Hospitality Data Intelligence H-Benchmark (i dati si basano su un campione di 61 strutture per un
totale di 1925 camere).
Occupazione giornaliera (il tasso di occupazione esprime la percentuale di
camere vendute per giorno e viene calcolato il rapporto tra camere vendute e
camere disponibili) 15aprile -18 maggio 2022: 56,2% con un picco del 75% a
Pasqua
Camere vendute per nazionalità: 60,2% Germania; 18,2% Italia; 5,9 Austria

CECILIA GASDIA - SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Finalmente anche questa nuova stagione lirica è ripartita: quali le prospettive e gli obiettivi per questo 2022?
«Il 99° Arena di Verona Opera Festival è il primo, dopo tre anni, che restituisce l’Arena all’immagine che conosciamo: spettacoli
grandiosi, i migliori interpreti internazionali, 46 sere d’estate sotto le stelle con il ritorno alla piena capienza per il pubblico da tutto
il mondo e il massimo dispiego di maestranze artistiche e tecniche a comporre una città nella città, dietro le quinte e sul palcoscenico. Per noi è una vera e propria rinascita, alla sua prova più cosmopolita, ma gli obiettivi sono a lungo termine e stiamo già per annunciare il 2023: l’anno prossimo infatti terremo il Festival numero 100».
In questi due anni molti sono stati gli ostacoli da superare: quali gli insegnamenti che ne avete tratto?
«Questi due anni mi hanno confermato che l’opera è vitale, la musica e il teatro non moriranno mai. Le difficoltà ci hanno dato nuove
idee, forze e coraggio che non pensavamo di avere. Dopo lo choc iniziale, dall’estate 2020 ci siamo imposti di non rimanere in silenzio e di essere vicini al pubblico: siamo stati i primi a riaprire in presenza in un’Arena ‘nuda’ con un palcoscenico centrale e un repertorio da Vivaldi a Wagner. Con la seconda ondata abbiamo trasmesso la stagione artistica del Filarmonico in streaming su social,
webtv, emittenti locali. Per il Festival 2021 abbiamo coinvolto le massime realtà museali, archeologiche e paesaggistiche d’Italia in
allestimenti nuovi e il progetto di Fundraising 67 colonne ha stretto intorno all’Arena imprenditori, mecenati, tutta la città come mai
avvenuto prima, vincendo il premio del Ministero della Cultura come miglior iniziativa di Art Bonus».
Quali le novità per questa stagione e cosa, invece, rimarrà inalterato?
«Inalterata è la magia di un’esperienza possibile solo qui, dal vivo, per gli spettatori da tutto il mondo: Aida, la nostra regina, insieme a La Traviata, per la prima volta dopo l’inaugurazione 2019, e la Turandot da fiaba tornano nelle produzioni di Franco Zeffirelli; ci saranno anche il Nabucco risorgimentale di Arnaud Bernard e tre serate-evento con Roberto Bolle and friends, i Carmina Bura- Cecilia Gasdia
na, la Domingo in Verdi Opera Night con un nuovo debutto di Plácido. Dal 17 giugno Carmen sarà quella di Zeffirelli come mai è
stata vista: abbiamo realizzato ciò che aveva sognato e disegnato e che per esigenze tecniche era stato eliminato col tempo o mai costruito, oggi possibile con cambi scena
di breve durata. Inalterato è il prestigio di un cast di 100 artisti fra i migliori cantanti del mondo, fra attesissimi debutti e stelle che amano l’Arena come casa propria».
Volgiamo l’attenzione allo spettatore: la grande voglia di ripresa e di ritorno alla normalità è avvertita anche da voi? E in che misura?
«I diversi adeguamenti del protocollo sanitario non ci hanno colti impreparati e dobbiamo essere grati ai lavoratori e alla grande collaborazione del pubblico. Siamo riusciti
a conquistare un po’ alla volta ciò che davamo per scontato: oggi la desiderata ‘normalità’ non è solo assistere ad uno spettacolo senza mascherina, ma anche poter vedere
artisti di popoli in guerra cantare sullo stesso palcoscenico e chiedere pace attraverso le storie e le note di Verdi. In Arena è ancora possibile».
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Verona e i presidenti di Federalalberghi Giulio Cavara e Ivan De Beni

turismo e cultura
Il 99° Arena di Verona
Opera Festival presenta 46
serate uniche nel più grande
teatro del mondo nel segno
dell’opera con i suoi spettacoli grandiosi e le migliori
voci internazionali. Il 17
giugno ha preso il via l’edizione numero 99 del più
popolare Festival d’Opera al
mondo, in un’Arena finalmente restituita ai suoi allestimenti unici che richiamano ogni sera un pubblico di
oltre 13.000 spettatori, sempre più ricca dei maggiori
artisti del panorama internazionale sul palcoscenico con

Orchestra Coro Ballo e Tecnici, sempre più social con i
suoi quasi 300 milioni di
contatti solo nel 2021, ancora più solida grazie all’abbraccio dei mecenati con le
67 Colonne per l’Arena di
Verona, progetto che alla sua
prima edizione ha vinto il
Premio del Ministero della
Cultura come miglior iniziativa Art Bonus fra centinaia
di progetti nazionali. Quello
che animerà le notti sotto le
stelle sarà un Festival dal
respiro più che mai ampio e
cosmopolita, preparazione
ideale del percorso che con-

durrà al traguardo dell’edizione numero 100, nell’estate del 2023. Marco Armiliato è il Direttore Musicale del
Festival 2022. La 99° edizione del Festival vedrà salire sul podio dell’immenso
golfo mistico areniano per
24 serate uno dei maestri più
amati dal pubblico dell’Arena di Verona. Il 99° Arena di
Verona Opera Festival 2022
ha preso il via il fine settimana del 17 e 18 giugno e
proseguirà fino al 4 settembre: protagoniste Carmen
(17, 24, 30 giugno; 14, 21,
31 luglio; 11, 14 e 27 ago-

foto ennevi

sto), Aida (18 e 23 giugno;
3, 8, 16, 24, 28 luglio; 5, 21,
28 agosto; 4 settembre),
Nabucco (25 giugno; 1, 7,
10, 23, 29 luglio; 6, 20 agosto; 1 settembre), La Traviata (2, 9, 15, 22, 30 luglio; 6,
20 agosto; 1 settembre) e
Turandot (4, 7, 10, 13, 19,
26 agosto; 2 settembre). Il
programma del 99° Festival
si completa con tre Gala: il
primo è Roberto Bolle and

Friends che il 20 luglio porterà all’Arena di Verona un
atteso programma che unisce la danza classica, moderna e contemporanea eseguita
dall’étoile ‘dei due mondi’
insieme alle più acclamate
stelle di oggi. Il 12 agosto
tornano i Carmina Burana di
Orff in un memorabile e scenografico concerto con la
partecipazione di Orchestra
e Coro areniani al completo,

due cori di voci bianche e
dei solisti Lisette Oropesa,
Filippo Mineccia e Mario
Cassi. Il 25 agosto è la volta
della Plácido Domingo in
Verdi Opera Night con tre
atti di opere verdiane in
forma scenica completa
insieme a Maria José Siri,
Fabio Sartori, Clémentine
Margaine e, per la prima
volta in Arena, il basso Ildar
Abdrazakov.

«Voglio innanzitutto ringraziare tutti i lavoratori e le maestranze della Fondazione –
afferma Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico -: con la loro pluridecennale professionalità, uniti abbiamo mantenuto saldi il nostro Festival areniano e
le stagioni al Teatro Filarmonico come motore della Città, del Paese e della Cultura. Voglio esprimere particolare gratitudine a tutti gli artisti che tornano in Arena
con gioia e la sentono casa propria: qui sono amati e attesi nello scambio col pubblico di un rito unico e irripetibile. Ringrazio di cuore infine le Istituzioni, gli sponsor, le 67 colonne e i cittadini veronesi che si sono stretti attorno all’Arena, al nostro
simbolo, contribuendo a mantenere salda la cultura nella nostra città, nei momenti
così difficili del passato e del presente».

ESTATE AL TEATRO ROMANO
Eleonora Abbagnato, Marco Paolini, Alessandro Preziosi, l’atteso ritorno dei Momix, del Teatro di Siracusa e l’arrivo internazionale dei The Kings of Convenience. È l’Estate Teatrale Veronese che, per l’edizione 74, porta a Verona i big di prosa, danza e musica impegnati in 17 prime nazionali realizzate proprio
per il festival scaligero. Dal 22 giugno al 15 settembre, i beniamini del pubblico tornano al Teatro Romano che, dopo due anni di restrizioni, finalmente riapre a piena capienza. Ben 1.500 posti a serata, rispetto
ai 310 del 2020 e ai 550 del 2021.
L’Estate Teatrale Veronese, realizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven, con il sostegno della Regione Veneto e di Agsm-Aim, si conferma uno dei festival multiculturali più apprezzato a
livello nazionale. Al Teatro Romano, sede storica del festival, si affiancheranno quest’anno Forte Gisella,
Camploy e Terrazza di Giulietta, per un totale di 54 serate.
Prosa. La programmazione dedicata al teatro sarà suddivisa in due sezioni, il Festival Shakespeariano,
nucleo centrale del festival, e Settembre Classico. Inaugurazione, venerdì 1 e sabato 2 luglio, con ‘Il mercante di Venezia’ interpretato da Franco Branciaroli. E poi 7 e 8 luglio, con Alessandro Preziosi protagonista di ‘Il mio cuore è per Cesare’. ‘R+G’, lunedì 11 luglio, riscrittura contemporanea con dj set della celebre tragedia di Romeo e Giulietta, firmata da Tommaso Fermariello e diretta da Stefano Cordella. Il 15 e
16 luglio, Marco Paolini in ‘Boomers’. Il programma si sposterà sulla Terrazza di Giulietta al Teatro
Nuovo, dal 19 al 26 luglio, con ‘Racconto d'inverno’ di Piermario Vescovo, una fiaba per adulti. Al Camploy, invece, le compagnie internazionali, dalla Malesia all’Ucraina, rivedranno il Bardo per il Fringe
Festival. A settembre debutta, in prima nazionale, ‘Iliade’ curata da Alessandro Baricco con protagonista
Natalino Balasso per la regia di Alberto Rizzi. E ‘Ifigenia in Tauride’ con la regia di Jacopo Gassmann e
con Anna Della Rosa e Ivan Alovisio, ritorno del Teatro Greco di Siracusa.
Danza. Per la prima volta anche la danza sarà nel segno di Shakespeare. Eleonora Abbagnato, protagonista assieme alla figlia, martedì 19 e venerdì 22 luglio, con ‘Giulietta’, una serata ideata appositamente per il festival, con le partiture di Ciajkovskij, Berlioz e Prokofiev eseguite dal vivo. Martedì 26 luglio sarà la volta di ‘Othello tango’ a cura di Luciano Padovani per la Compagnia Naturalis Labor. Giovedì 4 agosto, ‘Re Lear’ coreografata da Michela Lucenti per il Balletto Civile. Infine, a grande richiesta, il ritorno dei Momix, dal 6 al 18 agosto. Altra location dedicata all’arte coreutica sarà Forte Gisella con Ersiliadanza, dall’1 al 3 luglio e dal 5 al 7 agosto
Musica. Sei gli appuntamenti, per il jazz saliranno sul palco del Teatro Romano Paolo Fresu, mercoledì 22 giugno, Avishai Cohen, domenica 26 giugno, Al di Meola, lunedì 27 giugno;
mentre per la sezione più sperimentale, Elio che omaggia Jannacci, il 23 giugno, Black Pumas, lunedì 4 luglio, e Kings of Convenience, sabato 23 luglio.
Per informazioni: www.estateteatraleveronese.it
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ADOLESCENTI. Cooperativa Hermete ha portato l’argomento all’attenzione dell’opinone pubblica

Cosa succede ai giovani
Servizi di

Silvia Accordini
Paura, ansia, depressione, disagio...
sono ormai termini del nostro intercalare quotidiano. Ma cosa sta succedendo ai nostri adolescenti? Quanto li
conosciamo, ne ri-conosciamo il disagio e quanto soprattutto siamo dispo-

sti ad accompagnarli, fianco a fianco,
lasciando loro lo spazio di crescita di
cui hanno bisogno? Questo il tema
che la cooperativa di educatori Hermete, da 20 anni impegnata a fianco
dei giovani nella realizzazione di progetti che li vedano protagonisti, ha
voluto portare all’attenzione dell’opinione pubblica con un apposito corso

di formazione per insegnanti ed educatori, il 12 e 19 maggio nella nuova
struttura dedicata all’educazione,
Gabanel a Bussolengo, con il contributo del dott. Amedeo Bezzetto,
responsabile dell’Area riabilitativa
adolescenti dell’Ospedale di Santa
Giuliana, e l’educatrice territoriale
Paola Zermian.

Quali sono i campanelli d’allarme? Il dottor Bezzetto dice che sono essenzialmente due: «La fragilità emotiva che si concentra sul proprio corpo fisico, sia nella ricerca di gratificazione e successo sociale, sia come spazio per esprimere e dare
sofferenza. E, legato a questo aspetto principalmente dato alla esteriorità, si evidenza la carenza assoluta di mentalizzazione, di tempo e spazio di riflessione per costruire un proprio io a prova di contesto sociale. E così, se escono, quando
escono, allo scoperto non sono attrezzati a farcela da soli, si accodano a chi gli è più vicino, che possibilmente sarà un
altro coetaneo che alla sua sofferenza, aggiunge anche il suo carico». Tentati suicidi ed episodi gravi di autolesonismo,
rifiuto di contatti con l’esterno, rottura delle relazioni anche con i coetanei, è ciò che vivono anche sul campo gli educatori di Hermete. Il dott. Bezzetto è convinto che sia finito il tempo dell’autoritarismo, che vada recuperata ‘in fretta’ la
dimensione orizzontale con l’adolescente che non è più un bambino da proteggere, controllare, giudicare e misurare ma
un giovane che non ha ancora l’esperienza concreta e la struttura culturale per affermarsi individualmente in un mondo
che fa paura, e che quindi va accompagnato con autorevolezza ma lasciato libero di provarsi.
E se l’emergenza Covid ha acuito la situazione, il
disagio è solamente esploso con più evidenza. Bambini di 11, 12, 13 anni che già conoscono la depressione, che esprimono una violenza impressionante;
giovani che si ritirano da scuola, non vogliono studiare, non vogliono lavorare, ricoveri coatti settimanali in psichiatria per minorenni che improvvisamente vanno fuori di testa. «I continui tagli al sociale, la
burocratizzazione che frena l’organizzazione anche di
piccoli eventi, l’opportunità di avere spazi in cui i
ragazzi possono trovarsi insieme, alla pari, fuori dal
L’inaugurazione del Gabanel
clima competitivo a cui li chiama ormai la scuola o il
mondo del lavoro» - è la denuncia del presidente
Simone Perina che, con gli altri educatori di Hermete, e ora nel nuovo spazio di Gabanel, la villa requisita alla mafia e affidata dal sindaco di Bussolengo per farne un Centro di formazione, ospitalità e turismo sociale (inaugurata lo scorso 19 maggio), vogliono dare una risposta concreta a questa nuova emergenza: formazione ad insegnanti ed educatori, supporto alle
famiglie e progetti per i giovani e gli adolescenti. Con loro, gli adolescenti e i giovani, Hermete «crea progetti di re-start,
di accompagnamento educativo perché riacquistino il desiderio di essere protagonisti e di scegliere il proprio presente come ha illustrato Giulia Lonardi, responsabile dell’area Giovani e lavoro - attraverso un’azione concreta, soprattutto
manuale, spesso riusciamo a dare loro il senso di un progetto, che nasce, cresce e si completa».

Il dottor Bezzetto e l’edicatrice Zermian
«Oggi nei giovani è più forte la delusione della trasgressione, e il loro disagio è per tutti un riflesso di ciò che non
funziona tra noi – è stata la denuncia della Zermian -. E’
davvero urgente capire qual è l’acqua in cui nuotiamo, e
quanto del nostro disorientamento, delle minacce che
avvertiamo all’orizzonte, delle paure che abbiamo nell’affrontare il futuro, trasmettiamo a questi ragazzi, vittime di
un presente che si gioca tra la richiesta della continua perfomance e il valore che diamo loro quando sono fermi a
casa e non trasgrediscono più». In un mondo in cui fatichiamo a capire, a metterci in linea con loro, predomina
una sorta di dittatura della Felicità: devi essere felice, perché non sei felice? «Non ci sono soluzioni – dice l’educatrice del comune di Bussolengo – ma possiamo costruire
certezze solamente con la prossimità, costruendo con loro.
Se Pinocchio, a differenza di Lucignolo, si è ricongiunto
infine con Geppetto è perché quest’ultimo non ha mai
smesso di cercarlo e insieme si sono salvati». «Senza adulti ed educatori capaci – ha spiegato Bezzetto – lo sviluppo
nell’età dell’adolescenza procede ispirato dal solo condizionamento ambientale e sociale, e realizzato attraverso il
consumo. Esso diventa allora una ricerca senza meta se
non la soddisfazione personale e la conferma sociale rapida, di facile accesso, poco attenta al fatto che possa essere
duratura e stabile perché il tempo futuro non esiste, l’importante è il presente e poco più. Tante, troppe, le richieste
che arrivano oggi agli psicoterapeuti, quando c’è ormai da
tamponare l’emergenza». Tante, tantissime le richieste
d’aiuto anche delle famiglie, come confermano da Hermete: «E non è facile entrare in contatto con i ragazzi che
vivono situazioni di forte disagio – testimonia Marcella
Esposito, responsabile dell’Area Minori di Hermete -. Dietro una ragazza recentemente assurta alla cronaca dei giornali, ad esempio, c’è stato un tentativo di fare breccia nel
suo isolamento che è durato un mese. Trenta giorni a parlarle da dietro la porta della sua camera».
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DISAGI GIOVANILI. Tra i temi affrontati nell’incontro del 12 maggio quello dei figli di stranieri

La ‘seconda generazione’

1.590 su 6.825 di tutta la provincia, di cui 527 in città,
Verona: rappresentano rispettivamente il 23% e il 30%
dei nati nel nostro territorio
ma non ancora quali cittadini italiani. Sono la cosiddetta ‘seconda generazione’,
ovvero figli di stranieri che
hanno investito e costruito
qui la loro famiglia. Benché
nati in uno dei nostri ospedali, frequentato l’intero
ciclo di scuola, e sono compagni di gioco dei nostri
ragazzi, viene loro ancora
richiesto di aspettare a divenire a tutti gli effetti ‘italiani’ fino a quando non saranno maggiorenni. Soltanto
allora, presentando un’infinità di carte e testimonianze,
versando una tassa e rispettando i tempi stretti per consegnare la domanda, potranno infatti dirsi davvero veronesi. Fino ad allora, rimangono ‘invisibili’ per la burocrazia, ed esclusi dalla maggior parte dei diritti (come
anche partecipare a un viag-

gio di studio all’estero,
votare, essere eletti), sono
per nulla valorizzati nei contesti educativi e istituzionali
che culturalmente non li
conoscono e non li ri-conoscono socialmente, sono
adolescenti che spesso crescono con un handicap maggiore a quello dei loro coetanei, perché alla perenna
ricerca di una propria identità, o di vedersi inclusi

appieno nella comunità in
cui sono nati. Questa una
delle realtà nuove che caratterizzano oggi il mondo giovanile. Giovedì 12 maggio il
primo appuntamento organizzato da Hermete nell’ambito del corso di formazione
‘Futura’ è stato un focus
sulle Seconde generazioni
con l’obiettivo, ha spiegato
in apertura Elly Zampieri,
responsabile area Cultura di

Hermete coop, è di promuovere la valorizzazione delle
loro esperienze, dei loro
saperi, delle risorse stesse
che possono mettere in
gioco per il proprio sviluppo
e per la crescita della comunità. Come ha bene esemplificato la ricercatrice Anna
Vittoria Sarli, presentando
una sua ricerca condotta tra
60 studenti italiani di seconda generazione.
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A raccontare il loro sentire, in rappresentanza della
seconda generazione a Verona, erano invitati nel
nuovo spazio per la formazione offerto dal Centro
Gabanel di Bussolengo, Wendy, Charline ed Esdra di
Afroveronesi, associazione nata a Verona durante il
lockdown da un gruppo di giovani. A una folta platea
di educatori, insegnanti e giornalisti presenti, i ragazzi hanno confessato quanto il colore della propria
pelle sia stato spesso pretesto per episodi di razzismo
o bullismo, fonte di disagio ed esclusione sociale, e
che comunque sempre come caratteristica fortemente
connotante con cui fare i conti durante la crescita. ‘Da
dove vieni?’, la domanda di rito a ogni nuovo incontro. Quando, per tutti loro l’origine è in fondo comune a quella dell’interlocutore. E poi ancora l’inutile
mortificante iter per acquisire la cittadinanza italiana
che, secondo una legge del 1992 ormai desueta,
richiede che dalla nascita ai 18 anni sia provata e
comprovata la permanenza sul nostro territorio di
questi giovani, quando basterebbe riconoscere lo ‘ius
scholae’ per considerare leggittimamente concittadini
i nostri compagni di classe. Esdra, Charline e Wendy
sono ormai grandi, laureati o comunque bene inseriti
nella società. Dunque anche consapevoli di essere
portatori di una cultura ‘ponte’ tra quella d’origine
delle loro famiglie e quella del nostro contesto, che li
ha visti nascere e in cui cercano di avere riconosciuto
uno spazio. Sognano che nelle classi, nei campi
gioco, nella politica, vengano cancellate etichette e
categorie – ‘immigrati’, ‘figli di immigrati’, ‘neri’,
‘africani’, ‘stranieri’ – per ricominciare dal semplice
rito della presentazione, in cui il nome di battesimo
diventa il più naturale invito a conoscersi reciprocamente sulla base di ciò che si è.

LA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA
Qualche anno fa Roberta, una mamma di San Pietro in Cariano scriveva: “Sono Roberta, mamma di Livio, e dal 3
Giugno 2012 convivo con l’elaborazione di un lutto disumano. Livio si è tolto la vita, aveva 16 anni, e da quel
momento (assolutamente inaspettato) la mia vita è finita. In un batter d’ali il mio essere genitore è crollato ed è
entrata dentro di me la convinzione (che penso non se ne andrà mai) di essere una persona fallita su tutti i fronti.
Si fanno largo rabbia, invidia, vergogna, senso di colpa, inutilità. Niente ha più senso di essere vissuto. Mi sono
arrangiata a cercare tutti gli aiuti possibili per poter alzare gli occhi quando incontro qualcuno. Ora mi sento
responsabile della sua morte, perché non gli ho insegnato a difendersi, perché non ho capito qualcosa che continuo a cercare ma non trovo, perché non sono riuscita a trovare la verità. Non ho più niente in mano, solo l’attesa
che il giorno della mia morte si avvicini sempre più. Noi genitori, colpiti da questi lutti, abbiamo bisogno di sentirci ancora protagonisti della vita dei nostri figli: di quelli rimasti e di quelli che non ci sono più…E si va avanti,
con lo stupore di essere ancora in grado di vivere”.
Sono trascorsi dieci anni da allora e Roberta è andata avanti «affrontando veramente numerosi percorsi e incontrando persone speciali che mi hanno arricchita – afferma lei stessa affiancata dal marito Stefano e dalla figlia
Emma -. Dopo tanto lavoro di elaborazione ho capito quanto sia importante la condivisione del proprio dolore.
Grazie ad amici e professionisti che hanno creduto in me e all’associazione Self-help San Giacomo di Verona, ho
potuto dar vita ad un gruppo di Auto Aiuto per l’elaborazione del lutto. Qui si crea un’opportunità: offrire, a chiunque si trovi ad affrontare l’esperienza della morte, la possibilità di uscire di casa per incontrare altre persone con
cui condividere il proprio dolore. Livio – aggiunge Roberta -, ponendomi di fronte a tutti i miei errori, mi ha fatto capire come cambiare, e sono cambiata; mi ha lasciato nei suoi scritti alcuni messaggi che meritano di trovare posto nelle testimonianze che spero di riuscire a realizzare. Sono messaggi rivolti all’amicizia e alla vita, che nulla hanno a che fare con il suo
gesto, emozioni e pensieri nei quali ogni ragazzo può ritrovarsi. Quando muore una giovane vita, muore la Vita, muoiono la speranza, la progettualità, i sogni. A noi il compito di trasmettere il vissuto, anche se breve, di questi giovani, i loro pensieri, le loro convinzioni, i loro desideri, le loro gioie, le loro angosce e preoccupazioni. Diventarne testimoni è il modo
per farli vivere e per aiutare ragazzi e genitori». Livio verrà ricordato il 3 giugno alle 18.30 durante la S. Messa nella chiesa Parrocchiale di San Pietro in Cariano.

GLI EVENTI. Presentate ‘Estate a Villa Spinola’ e ‘Notte nelle Piazze’

Estate a Bussolengo
Debutta l'estate bussolenghese: ‘Estate a Villa Spinola’ e
‘Notte nelle Piazze’. Di grande rilievo il cartellone della
rassegna ‘Estate a Villa Spinola’ che da venerdì 24 giugno a mercoledì 27 luglio
proporrà un mese intero di
concerti, spettacoli, incontri
letterari e musica. “Notte
nelle Piazze” invece animerà
ben quattro piazze del paese
la notte del 25 giugno.
«’Notte nelle Piazze’ e ‘Estate a Villa Spinola’ - ha spiegato il sindaco Roberto Brizzi sono i primi due eventi con
cui Bussolengo si prepara ad
accogliere al meglio l’inizio
dell’estate. Si parte alla gran-

de con la rassegna a Villa Spinola che vede ospiti di prestigio e ha il lustro di poter
godere di una location suggestiva e unica, la nostra bellissima villa. Ad aprire la rassegna sarà il Corpo bandistico
Città di Bussolengo, che quest'anno festeggia i 170 anni,
un traguardo che ci rende
molto orgogliosi. Con ‘Notte
nelle Piazze’, giunta alla
seconda edizione, potremo
vivere una serata estiva nelle
nostre piazze, condividendo
divertimento, musica e buon
cibo». «Dopo il successo
delle passate edizioni - afferma l’assessore alla Cultura
Valeria Iaquinta - abbiamo

voluto fortemente essere presenti nuovamente a Villa Spinola con la rassegna estiva.
Viaggeremo tra letteratura,
musica, cinema, teatro, cabaret e danza. Non vediamo
l’ora di condividere queste
bellissime serate nel contesto
straordinario che è Villa Spinola. Molti eventi saranno a
ingresso libero, fino a esaurimento posti. Avremo artisti di
fama nazionale e internazionale e nomi di primo piano e
di grande richiamo per il pubblico con un’attenzione in più
quest'anno per i giovani».
«L’estate bussolenghese - sottolinea Massimo Girelli,
assessore con delega alla Pro-

mozione del territorio e alle
Manifestazioni - si inserisce
dopo i successi degli eventi
primaverili. E prima del ricco
cartellone di ‘Estate a Villa
Spinola’ per iniziare la stagione in allegria, ci troveremo
sabato 25 giugno per la
seconda edizione di ‘Notte
nelle Piazze’. Un evento nato
dalla sinergia tra il comune di
Bussolengo, la Pro Loco di
Bussolengo, sempre attiva e
collaborativa e il Distretto del

La ‘Notte nelle Piazze’ sarà una festa all'insegna del gusto, della musica e del divertimento. Sono ben quattro le piazze coinvolte, tre a Bussolengo e una a San Vito al Mantico. Ciascuna piazza con un menù diverso e uno spettacolo dal vivo. La centrale Piazza XXVI Aprile sarà dedicata ai prodotti della cucina veronese con il celebre risotto al tastasal. A far ballare tutti Joyland con ‘Don’t stop the party’ e le migliori hit degli anni 90. In Piazza dello Zodiaco spazio alla cucina bavarese. Qui si esibiranno i Novel, gruppo di quattro ragazzi di Verona e Mantova che ha partecipato ad Area Sanremo nel 2016 e a XFactor 12. In
Piazza del Grano ci sarà lo splendido spettacolo di quattro scuole di danza bussolenghesi: Associazione Centro Danza Arabesque, Fisicamente; Ritmo Doble e Rock on the Pole. Spazio anche allo street food con il food truck. Piazza Caduti in Guerra a
San Vito al Mantico sarà la piazza per gli amanti del BBQ con specialità come pulled pork e hamburger, conditi dal divertimento dello spettacolo dei Sangue Blues.

Commercio La Rosa di San
Valentino Eternamore, insieme ai nostri commercianti».

Il programma degli eventi è
disponibile sul sito del comune di Bussolengo.
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L’INAUGURAZIONE. Taglio del nastro per Gabanel, struttura dedicata ai giovani più vulnerabili

WE LOVE CARTOONS

Ecco il nuovo ‘bike hostel’
Servizi di

Eleonora Tacconi
Ecco il ‘Gabanel bike hostel’,
nuovo spazio nell’ex villa
confiscata alla mafia. Una trasformazione radicale nel territorio di Bussolengo: da spazio negativo a luogo dedicato
alla crescita della comunità e
ai giovani più vulnerabili. La
storica villa confiscata alla
mafia, è stata adibita ad una
struttura per giovani disorientati e in cerca di futuro, scuole e cicloturisti. D’ora in poi
si chiamerà ‘Gabanel bike
hostel’ e sarà gestita dalla
cooperativa Hermete, in convenzione con il Comune per
15 anni. Una ventina i ragazzi in crisi dai 14 ai 20 anni in
crisi che, seguiti da educatori
della Coop, hanno realizzato
molti arredi per l’ostello: dai
letti alle sedie alla cucina,
seguendo i progetti del designer milanese Enzo Mari. La
nuova struttura di 420 metri
quadrati è disposta su tre

piani con giardino e piscina,
17 posti letto in quattro camere con bagno e spazi comuni.
Il progetto è stato realizzato
con un investimento di 330
mila euro. 100 mila di questi,
sono stati coperti sin qui da
donazioni tramite crowfunding. Soddisfatto e felice
all’inaugurazione dello scorso 19 maggio il sindaco di
Bussolengo, Roberto Brizzi
che ha inaugurato il ‘Gabanel
bike hostel’ accompagnato
dal vicesindaco, l’assessore
Giovanni Amantia, dagli

Già da qualche settimana, Gabanel, ha
aperto al pubblico come Bike Hostel,
con i suoi 17 posti letto (30 euro il
costo di un pernottamento in camera
multiple), una cucina attrezzata, la
taverna con il forno per la pizza, le
sale comuni, l’ampio giardino e persino la piscina, completano una struttura pensata per promuovere un turismo
sociale, più a contatto con il territorio,
cioè, che coinvolga la comunità locale, i suoi servizi e le sue offerte. Situa-

assessori ai lavori pubblici
Claudio Perusi e alla Cultura
Valeria Iaquinta, dalla delegata delle Politiche Giovanili
Veronica Gasparini e alla presenza del responsabile dei
Servizi Territoriali Paolo Giavoni, con la visita degli interni guidata da Simone Perina,
presidente della cooperativa
Hermete. Non è stato facile
trasformare una casa icona
del lusso trash, tra sfoggio di
marmi, scaloni, rubinetti
dorati, in un ostello moderno,
giovane, sostenibile… ma gli
educatori di Hermete, che
proprio quest’anno festeggiano 20 anni di impegno per, e
con, i giovani, hanno dimostrato di avere davvero una
marcia in più. Un mutuo da
340 mila euro, il sostegno
economico di Fondazione
San Zeno, Fondazione Cariverona, Fondazione Cattolica, Fondazione Banca Popolare di Verona e Valpolicella
Benaco Banca, imprese
come Dolomiti Energia, For-

ta com’è tra il lago e la città di Verona, a pochi chilometri dalla ciclovia del Sole, Gabanel costituisce
infatti una tappa preziosa per cicloturisti e giovani viaggiatori. Sarà un
modo per formare e fare provare i giovani nel lavoro dell’accoglienza, pulizia, manutenzione della struttura di
ospitalità, ma sarà anche un indispensabile strumento di autosostentamento economico, anche per rientrare con
l’investimento fatto dalla cooperativa.

DALLA CHIUSA NUOVO CAVALIERE

In occasione del 76° anniversario della Festa della Repubblica, tante sono state le onorificenze consegnate dal prefetto
Donato Carfagna. Per la precisione, 28 sono stati i riconoscimenti dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica Italiana’ e 17,
le Stelle al merito del Lavoro. Tra questi, spicca la bussolenghese Fernanda Dalla Chiusa, presidentessa della sezione Avis
locale, attualmente in pensione e nuovo Cavaliere della
Repubblica. La signora, è stata insignita di questo importante
riconoscimento che rende orgogliosa un’intera comunità. Premiato il forte impegno e la dedizione all’attività di volontariato in tutti i suoi anni di presidenza alla sezione Avis di Bussolengo. Alla consegna del riconoscimento ha partecipato Amelia Motta, in sostituzione del sindaco Brizzi impegnato nella
consegna della Costituzione ai 18enni. Ancora tantissimi complimenti, Fernanda!

nace, Altana, il contributo
con materiali, oggetti e servizi a prezzi di costo, e tantissimi piccoli privati che hanno
aderito alla campagna di
crowfunding, la scelta dello
studio di architettura Blocco
18 di Marco Grigoletti e Lisa
Ceravolo che li hanno guidati alla scoperta dell’autocostruzione, il contributo anche
personale garantito da Efrem
Zoccatelli, educatore, designer, restauratore, creativo
di Hermete, il coinvolgimento diretto ed entusiasta dei
ragazzi del progetto Sherwood per la formazione dei giovani nel lavoro di falegnameria, e per finire l’impegno
massiccio di tutti i volontari,
educatori e famigliari che,
finesettimana dopo finesettimana, hanno scartavetrato,
tinteggiato, montato, trasformato un sogno… in realtà.
Gabanel farà ora da casa a
progetti sociali, educativi,
eventi culturali, scambi internazionali tra giovani. E il
primo progetto qui realizzato
è stata proprio la ristrutturazione della casa, che ha visto
coinvolti giovani in difficoltà,
che hanno partecipato alla
costruzione degli arredi
secondo i principi dell’autoprogettazione del designer
Enzo Mari, che rispecchia la
metodologia dell’imparare
facendo, dell’imprenditività e
del protagonismo giovanile,
proprio come nella vision di
Hermete coop.

Gabanel è dunque anche ufficialmente aperta al territorio e alla comunità.
Si potrà affittare la casa per feste,
eventi, convegni, attività di formazione, sostenendo così anche le attività
della cooperativa Hermete, e se il
nuovo progetto in cantiere sarà presto
approvato, a fine estate il giardino
diventerà anche una piacevole tappa
per fermarsi in bici, a bere una bibita
e scambiare due chiacchiere, prima di
rientrare a casa.

ISTITUTO MILTON FRIEDMAN

E’ stata presentata e
inaugurata lo scorso 6 giugno a Bussolengo, la sede
dell’Istituto Milton
Friedman, il think
tank liberale e liberista ispirato al Premio Nobel che riunisce politici, accademici e imprenditori presenti in 33
Paesi al mondo.
Ora, la nuova sede
fisica è presente
anche nel territorio
veronese. Il direttore esecutivo dell’Istituto Friedman, Alessandro Bertoldi
Alessandro Bertoldi, ha sottolineato l’importanza di avere una
sede in un territorio così produttivo e strategico
come quello di Bussolengo. Tante le figure presenti all’inaugurazione che hanno mostrato il
loro pieno appoggio: l’onorevole Michaela
Biancofiore, la consigliera regionale del Trentino Alto-Adige Alessia Ambrosi, il primo cittadino di Pescantina Davide Quarella con la presidente del Consiglio comunale Vittoria Borghetti, l’assessore Massimo Girelli e infine, il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli.
Soddisfatto e orgoglioso anche il sindaco Roberto Brizzi.

E’ stata un vero successo la prima edizione di tre giorni di ‘We love cartoons’. Un appuntamento durato da
venerdì 10 a domenica 12 giugno. L’evento, ha visto
riunirsi gli amanti del manga, dei cosplay e dei cartoon nella splendida cornice di Piazzale Vittorio Veneto
a Bussolengo che per l’occasione, ha offerto l’animazione di Think Comics, foodtruck, giochi, karaokartoon e la presenza di moltissime persone in costume.
Molto soddisfatto della riuscita dell’evento, l’assessore alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni,
Massimo Girelli che sottolinea l’importanza di aver
ospitato ‘We love Cartoons’ in un territorio come Bussolengo. L’appuntamento, oltre ad offrire momenti di
svago e socialità, è stata l’occasione giusta per far
conoscere il mondo dei manga anche ai più piccoli.
Dopo il Beer Best e l’evento ‘Amore DiVino’, il
comune di Bussolengo ha dato una grande prova di
ripartenza. Ospite della rassegna manga, Angelo
Porazzi, artista pluripremiato, illustratore di libri e
giochi da tavolo con all’attivo 25 anni di lunga esperienza e tanto lavoro. Porazzi ha presentato il suo
nuovo libro ‘Storie di un Angelo (e di altri Angeli)’,
che racconta la sua vita professionale e personale con
una grande quantità di illustrazioni, foto e fumetti.

NOTTE NELLE PIAZZE

Una notte all’insegna del gusto, del divertimento e
della musica. Si può riassumere così l’evento ‘Notte
nelle Piazze’ che si è tenuto sabato 19 giugno a Bussolengo. 4 le piazze coinvolte, ciascuna con un menù
ricco e diverso. Quella centrale, Piazza XXI Aprile, è
stata dedicata alla cucina veronese animata dalla
musica dell’Intrepido’s Band. Poi Piazza dello Zodiaco ha ospitato la cucina bavarese e i Sangue blues. In
Piazza del Grano, a farla da padrona ci ha pensato la
danza. Sono state infatti rispettivamente 4 le scuole di
ballo locali che hanno mostrato il loro repertorio:
Associazione Centro Danza Arabesque, Ritmo Doble,
Rock on the pole e Fisicamente. Infine piazza dei
Caduti a San Vito al Mantico, è stata la casa degli
amanti del BBQ con specialità di carne condite dal
divertimento di Mantico Gòto Talent, un talent show
divertentissimo che cercherà di scoprire nuovi talenti
canori. A tutte le iniziative che il comune ha proposto
fin qui dopo le chiusure per pandemia, i cittadini
hanno sempre risposto ‘presente’. Un vero e proprio
segnale di ripartenza questo, che fa di Bussolengo la
terra per eccellenza della ripartenza post-Covid.

CARO AMICO TI SCRIVO

Il concorso ‘Caro amico ti scrivo’, promosso dall’assessorato alle politiche sociali e dai Lions Club di Bussolengo,
si è concluso tra tantissima partecipazione e con la consegna dei diplomi e attestati ai numerosi ragazzi della scuola
media coinvolti. Gli studenti dovevano elaborare un disegno con allegato un pensiero, una poesia da recapitare ad
un gruppo di ragazzi disabili, ospiti presso le strutture o i
centri diurni. Un progetto unico e speciale, inviato anche al
presidente della Regione Luca Zaia che ora, vuole lavorare alla creazione di una rete sociale, per espandere il progetto anche nelle città. E’ questo il primo passo per educare i giovani e sensibilizzarli al volontariato sociale e nei
confronti delle persone meno fortunate di noi.
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CRONACHE di Pastrengo

EVENTI. La famosa Festa potrebbe ripartire spostandosi nelle pertinenze del Forte Degenfeld

Ritornano le zucche!
Dopo due anni di fermo la Festa della
Zucca potrebbe ripartire spostandola
nelle pertinenze del Forte Degenfeld di
Piovezzano. Abbiamo chiesto il motivo
di questo ventilato spostamento alla
presidente della Pro Loco Bruna De
Agostini. «Il perché di questa possibile
nuova location, in alternativa al consueto parco alla rotatoria di Piovezzano, è dovuta principalmente alla mancanza della palizzata in legno che fino
allo scorso anno delimitava la strada
provinciale dal parco comunale sottostante dove per quattro anni (20162019) si è tenuta la Festa. I disponenti
comunali dell’epoca hanno preferito
toglierla completamente, piuttosto che
ripararla, complice anche la pandemia
che negli ultimi due anni ha congelato
ogni tipo di evento e quindi non si era
posta la necessità del pronto ripristino
della messa in sicurezza, quand’anche
solo figurativa».
Però per la Festa l’area si poteva
mettere in sicurezza con i ‘panettoni’
come era già stato fatto nella edizione del 2016?
«Abbiamo valutato anche questa soluzione che avrebbe salvaguardato l’intrusione di eventuali veicoli dalla strada verso il parco, ma non avrebbero da
soli rappresentato un sufficiente dissuasore per i bambini che dai giochi di
sotto risalgono sulla collinetta e, gareggiando, vi si rotolano giù. Inoltre l’insicurezza dell’andamento pandemico
non dava, fino a poco tempo fa, prospettive evolutive rassicuranti. Non si
voleva dover montare troppe strutture
come avrebbe richiesto la soluzione al

Poesia di Bruna De Agostini e
vignetta di Marcello Sartori

parco e così abbiamo preferito valutare
la disponibilità offerta dagli Alpini di
Piovezzano di utilizzare gli spazi esterni del Forte Degenfeld, struttura che
loro hanno in gestione».
Vero è che la Festa della Zucca nel
parco può godere di maggiore visibilità...
«E’ vero che la posizione al Forte è più
defilata rispetto al parco che è così visibile al passaggio delle auto perchè vicino alla rotatoria molto trafficata. Però
questo nuovo posizionamento al Forte,
in un contesto più raccolto e di pregio

storico-culturale, ci permetterebbe di
dare alla Festa una maggiore connotazione valoriale oltretutto di massima
tranquillità perchè completamente
fuori dal traffico stradale».
Presidente, se la soluzione sarà la
location al Forte, ci saranno delle
novità di programma?
«Cambierebbe il posto ma i contenuti
della Festa rimarrebbero gli stessi di
sempre: i piatti tipici a tema, le zucche
in esposizione con il concorso ‘Zucca
più’, i maestri intagliatori, i banchetti
degli hobbisti e degli artisti. E’ previsto
anche il pranzo per i concittadini seniores in collaborazione con il Comune. In
una sala del Forte verrebbe allestita
una mostra fotografica a tema ‘I colli
veneti’ promossa dall’Unpli regionale
in sinergia con la Regione Veneto. Per
la location del Forte abbiamo già pianificato la collocazione delle strutture.
Rimane da concordare la suddivisione
delle competenze di gestione e finanziarie. Vedremo nei prossimi giorni
cosa ne esce. L’unione collaborativa
della Pro Loco con gli Alpini e il gruppo San Gaetano anche nella nuova collocazione di Zuccafolk al Forte darebbe garanzia del miglior volontariato
che fa la forza e il successo della Festa
che prosegue pur nei continui cambi di
postazione. Ci piace definire la Festa
della Zucca, una festa diversa, con di
tutto…di più. E soprattutto le novità
non ci spaventano! Nei continui spostamenti susseguitisi nel tempo la location
della Festa della Zucca è sempre stata
migliorativa…. Incrociamo le dita».
Albino Monauni
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DUE BANNER PER L’ESTATE

Sono ricomparsi i due banner stradali sulla provinciale
napoleonica in attraversamento del territorio comunale di
Pastrengo che pubblicizzano gli abituali eventi estivi in
programma: i concerti estivi in piazza a Luglio, le due
sagre parrocchiali di Agosto e la Festa della Zucca a Settembre. Stendardi che per due anni, causa pandemia,
sono rimasti inutilizzati in deposito. Si disperava già di
poter riproporre l’intero palinsesto vacanziero ma poi è
prevalsa negli organizzatori la voglia e anche la necessità
di ricompattare i gruppi associativi e di ricostruire la
socialità festaiola estiva anche a Pastrengo. Ci sarà un
primo assaggio di riconquistata spensieratezza estiva il 25
giugno al Forte Degenfeld di Piovezzano con l’esibizione
del coro ‘Vos de Mont’ di Tricesimo (Udine) un nome di
tutto rispetto nella coralità più accreditata. Il maestro
Marco Maiero, già allievo di Bepi De Marzi, è autore di
‘Melodie corali dense di poesia e di armonia’. Il concerto corale è organizzato dalla Schola Cantorum di Pastrengo diretta dal Maestro Don Flavio Gelmetti, che fa notare come la corale «negli ultimi anni si sia completamente
rinnovata con l’inserimento di giovani cantori che hanno
dato entusiasmo e rinfrescato le fila, il clima e il repertorio». «Alla serata canora di sabato 25 giugno, ore 20.45
nella splendida cornice storica del Forte di Piovezzano,
collabora anche la nostra Pro Loco per il disbrigo delle
pratiche Siae – spiega la presidente Bruna De Agostini -.
Il nostro è un piccolo contributo nel ricordo dei tanti
nostri associati che in tempi diversi sono stati anche cantori della Corale e sono andati avanti». A.M.

DEFIBRILLATORE IN CASERMA
Bonomo e Ballarini
donanano al
maresciallo Architravo
un defibrillatore

IL MUSEO DIFFUSO

Finalmente anche il comune di Pastrengo diventa protagonista della Storia del Risorgimento con un grande progetto: la Giunta comunale ha infatti approvato nelle scorse settimane il protocollo d’intesa di ‘Viviamo il Museo
diffuso del risorgimento – Alto Mincio’. Uno Spazio senza pareti per guardare il presente con la consapevolezza
del passato che ne ha creato l'identità. Anche Pastrengo parte quindi per il viaggio, iniziato in occasione del 150°
anniversario della battaglia di Custoza, che vede protagonisti anche i comuni veronesi di Sommacampagna (capofila), Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Peschiera,
Castelnuovo del Garda e Legnago oltre ad altri Comuni
di Mantova, Brescia e Vicenza. Scopo del progetto è
quello di valorizzare i luoghi interessati dalle campagne
militari risorgimentali con l’obiettivo di renderli poli
attrattivi per il turismo. L’iniziativa prevede non solo
l’attivazione di nuove modalità promozionali ma anche
la progettazione di itinerari storici ed enogatronomici
tra loro collegati. Una sfida alla quale anche Pastrengo
ha deciso di prendere parte. Per ulteriori informazioni:
www.museodiffusodelrisorgimento.it e pagina Facebook Mudri Alto Mincio – paesaggio di Battaglia.

LA FOTONOTIZIA

Tra i numerosi lavori effettuati
dall’amministrazione comunale
a favore della manutenzione
degli edifici scolastici comunali
spiccano anche le opere di ritinteggiatura delle scuole del
Comune. Interventi, questi, che
restituiscono così agli alunni
aule pulite e candide.

A Pastrengo, da giovedì 9 giugno c’è un defibrillatore in
più e si trova nella locale stazione dei Carabinieri diretta
dal maresciallo Michele Architravo che, insieme ai suoi
ragazzi, ha anche ottenuto l’abilitazione all’utilizzo. Ad
arricchire la caserma e il paese intero con questo prezioso dono, oltre che formare i militari, è stata l’impresa
Croce Sanitas srl. Il dispositivo salvavita è stato consegnato ufficialmente ai Carabinieri, per mano degli amministratori dell’Impresa di soccorso Marco Bonomo e
Roberto Ballarini. Al momento della consegna del defibrillatore era presente anche il vicesindaco di Pastrengo,
Michele Battistoni. Il dispositivo è in comodato d'uso
gratuito ed è stato donato dall’impresa per dare ancora
più vigore alla collaborazione tra forze dell’ordine,
mondo dell’emergenza e territorio. La Croce Sanitas è
presente sul territorio pastrenghese da ventidue anni e
opera con dieci ambulanze di Classe A. «Le attività
investigative di questa piccola stazione ci hanno fatto
sentire al sicuro e lo Stato, tramite loro, vicini - commenta Ballarini -. Mi riconosco in questi ragazzi in cui lo
spirito di sacrificio e la generosità superano le difficoltà
di una professione che ci pone quotidianamente davanti
a situazioni familiari e sanitarie precarie e di estrema sofferenza. A loro, va la nostra riconoscenza».
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LA RASSEGNA. Nove serate di musica presso Parco Ichenhausen

VALEGGIO-ICHENHAUSEN. Un legame di amicizia rafforzato e solido

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2022

It’s Time to Plaid Gemelli da 40 anni
Servizi di

Silvia Accordini
Prende il nome di ‘Time to
Plaid – Sciallati al Parco’ ed è
una serie di nove serate di
musica presso il Parco Ichenhausen di Valeggio sul Mincio, inserita nella rassegna
estiva ‘Aria di Cultura’, a
cura dell'assessorato alla Cultura del comune di Valeggio
sul Mincio e della Pro Loco,
con la finalità di creare aggregazione tra i cittadini e tornare a vivere il parco. Tra le
varie proposte artistiche,
verrà dato spazio anche a
band/dj emergenti locali, per
offrire loro la possibilità di
esibirsi sul proprio territorio e
creare rete e nuove amicizie.
Durante le serate, coordinate
da Riccardo Piva, non ci
saranno panche e tavoli, ma
plaid, cuscini o quel che si
preferisce, tutti i giovedì sera
alle 20.30 fino al 4 agosto.
Dopo gli appuntamenti del 9
e 16 giugno, il programma
proseguirà il 23 giugno con
Dj Mull+Mezuru, il 30 giugno con Swing Brothers duo ,
il 7 luglio con Matilde e Luca
+ Dj Kirill, il 14 luglio con
Giuseppe Shetter , il 21 luglio
con Kino color, il 28 luglio

con Dans Les Yeux, il 4 agosto con Anna e l’Appartamento - piano/voce solo. Il nome
‘Time to Plaid – Sciallati al
Parco’ nasce da un gioco di
parole in Inglese: ‘to play’
significa, infatti, suonare live
oppure giocare, mentre il
plaid è la coperta su cui ci si
può sedere o sdraiare al parco
per un pic-nic, per cenare, per
stare insieme ad amiche e
amici o semplicemente per
rilassarsi e gustarsi un po' di
musica. «L’idea – afferma
Marco Dal Forno, vicesindaco e assessore Cultura del
comune di Valeggio – è quella di presentare dei concerti in
un’area del parco Ichenhau-

sen non allestita con panche e
tavoli, ma lasciata a prato
libero, in cui i partecipanti
all’evento si sentano liberi di
organizzarsi con plaid, teli e
cuscini portati da casa per
godere dei concerti e ‘sciallarsi’, ossia rilassarsi, come
dicono i più giovani». «Si
tratta di una proposta culturale originale – dichiara Alessandro Gardoni, sindaco di
Valeggio sul Mincio –, che si
inserisce perfettamente nel
nostro ricco calendario estivo
di eventi, pensato per ogni
fascia d’età e per ogni tipologia di spettacolo. Non ci resta
che invitare tutti i concittadini
a partecipare».

Ricorreva il 21 maggio il
quarantesimo anniversario
del gemellaggio tra Valeggio sul Mincio e il paese
tedesco di Ichenhausen. I
primi passi, mossi nel 1976,
dall’allora sindaco Luigi
Debeni, insieme con il dott.
Hans Quitus e il signor
Georg Fackler, hanno portato alla firma del patto di
gemellaggio, da parte dei
sindaci dei due paesi, Luciano Terleth e Walfred Kuhn,
proprio il 21 maggio 1982.
Un gemellaggio che, sin dall’inizio, ha visto nascere un
forte legame tra i due territori e che ha concretizzato
l’opportunità di scambi
interculturali e di relazione
in tutti i settori, da quello
culturale, a quello giovanile,
sino ad arrivare al turismo e
al commercio. Molti gli
esempi a dimostrazione del
profondo affetto e della
sinergia tra i due paesi: i
numerosi eventi musicali
organizzati dalle scuole
Accademia Amadeus di
Valeggio e Musikschule di
Ichenhausen, grazie alla
cooperazione tra i musicisti
Valentina Fornari e Alberto

Nosè da una parte e Barbara
Buffy, Thomas Seitz ed Herman Schwarz dall’altra, lo
scambio scolastico tra la
nostra Scuola Media e la
Realschule, i rapporti e le
relazioni commerciali sviluppate tra le rispettive realtà
imprenditoriali e le aziende
agricole. «Insieme con il sindaco di Valeggio Alessandro
Gardoni e l’assessore Bruna
Bigagnoli, abbiamo sempre
concordato che un gemellaggio non è un fine in sé, ma
deve essere inteso come un
compito permanente - esprime così il suo pensiero, Sylviane Klein, Presidente dell’associazione ‘Valeggio per
l’Europa ed oltre’-. Il gemellaggio è rendere i cittadini
protagonisti di reciproca
ospitalità, di condivisione di
emozioni e valori che superano i confini geografici o
linguistici». Il gemellaggio
col paese di Ichenhausen ha
assunto un valore ancora più
profondo durante il lungo
periodo dell’emergenza pandemica: basti ricordare l’acquisto di prodotti tipici
valeggiani e le quattro distribuzioni della produzione

enogastronomica valeggiana
da parte degli amici di
Ichenhausen, in segno di
solidarietà alle aziende di
Valeggio». «Durante il
periodo della pandemia –
dichiara il sindaco Alessandro Gardoni –, il legame con
Ichenhausen ha espresso il
senso più vero del gemellaggio, che è quello di ripartire
dal territorio, per costruire
ed intensificare rapporti culturali, sociali, politici ed
economici. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di
proseguire attivamente il
cammino intrapreso».
«Gemellaggio significa amicizia, condivisione, solidarietà – afferma l’assessore
con delega ai Gemellaggi,
Bruna Bigagnoli –. Dopo
quarant’anni dalla sottoscrizione del patto di gemellaggio posso, con soddisfazione e gioia, affermare che il
legame con le istituzioni ed i
cittadini di Ichenhausen è
andato rafforzandosi nel
tempo, in quanto alimentato
dal continuo e costante
impegno delle amministrazioni e dei comitati che si
sono succeduti».

GIOCO DELL’OCA SPECIALE

Presentata il 7 giugno al
Castelletto del Parco Giardino Sigurtà l’installazione
estiva di quasi 100 opere di
plastica rigenerata del collettivo Cracking Art che
ricreano uno speciale Gioco
dell’Oca: un percorso iniziatico tra arte e natura
ideato per condurre alla
visione in anteprima mondiale della nuova creazione
artistica del gruppo, l’Oca
selvatica. I visitatori potranno ammirare le opere fino al 30 settembre. «Abbiamo raggiunto, grazie agli artisti del collettivo, dopo anni, un obiettivo: presentare un’anteprima
pazzesca, la nuova opera del collettivo, l’Oca Selvatica – afferma il conte Giuseppe Sigurtà -. Per cui abbiamo deciso di chiamare questo percorso Gioco dell’Oca, non un vero e
proprio gioco dell’oca, ma un itinerario perché conduce il visitatore ai Giardini Acquatici
dove oltre 30 oche fluttuano, girano, si specchiano nell’acqua. Credo sarà un’installazione che avrà grande successo e voglio ringraziare tutti i 5 artisti del collettivo perché siamo
molto contenti di presentare al mondo questa novità». «L’Oca selvatica – afferma Kicco,
l’artista del collettivo - nasce dalla nostra idea di creare un’opera galleggiante, perché volevamo porre attenzione sull’elemento acqua, elemento a rischio, e desideravamo creare
delle favole e della magia: subito ci è venuto in mente il Parco Sigurtà e avevamo il desiderio di presentarla qui e, grazie alla continua collaborazione, ci siamo riusciti. Le opere
si adattano perfettamente all’ambiente e invitiamo i visitatori ad entrare al Giardino con
spirito magico e condividere un pensiero di gioia e amore». Alex Angi, altro rappresentante del collettivo afferma che «la nostra arte si pone sul rapporto tra naturale e artificiale e l’arte deve anticipare il momento storico in cui si vive: Cracking Art nasce proprio
dalla volontà di creare sculture atipiche itineranti. Sono opere legate alla simbologia, c’è
un significato ben preciso espresso dall’animale in un determinato momento, ovvero denotano ciò che vogliamo comunicare. Sono opere realizzate a basso impatto energetico e non
producono scarti quindi veicolano una serie di valori aggiunti».

IN BREVE DA VALEGGIO

Camminate con le ruote. Prosegue l’avventura dell’Estate nei parchi organizzata
dall’assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia del comune di Valeggio. L'attività gratuita ‘Camminate con le ruote’, rivolta a genitori e nonni con bambini da �
0
a�
6 anni, con passeggino, minibici o in fasce si svolge il giovedì pomeriggio dalle
16.45 alle 18.15: dopo le uscite del 9 e 16 giugno le prossime camminate sono in programma nel pomeriggio del 23 giugno con ritrovo nel cortile della canonica di
Salionze e il 30 giugno con ritrovo nel parcheggio del supermercato Italmark. Per
partecipare è necessario inviare un sms di conferma della partecipazione al numero
3313486800.
Corsi di acquaticità. L'assessore alle politiche sociali e alla famiglia, Franca Benini, in collaborazione con Spazio Aperto Soc. Coop. Sociale Onlus, promuove il corso
di Acquaticità over 55, presso la piscina delle Colonie Elioterapiche di Borghetto.
L'attività si svolgerà il martedì alle 16.30 e sabato alle 10.30, dal 5 luglio al 6 agosto. Per iscriversi contattare Pietro (Servizio Educativo) al 3275860624, entro venerdì 24 giugno.
Spazio famiglia. Si è concluso lo Spazio famiglia del lunedì mattina. Momenti di
condivisione e integrazione, che hanno sicuramente fatto nascere nuove conoscenze
e amicizie. L'assessorato alle Politiche Sociali e alla Famiglia e il Servizio Educativo ha colto l’occasione per ringraziare Chiara, educatrice della coop. Tangram, Marisa, rappresentante della Caritas, le insegnanti Rosa, Silvana e Donatella e la volontaria Antonella. Gli Spazi Famiglia ripartono ad ottobre con nuovi progetti.
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ISTITUTO CARLO ANTI. Orientaemnto e confronto. Gli studenti hanno presentato le loro start-up

Giovani talenti in azione
Servizi di

Claudio Gasparini
L’impresa formativa simulata, in sigla IFS, è una
delle modalità di realizzazione dei percorsi per le
competenze
trasversali,
PCTO, e per l’orientamento. Rappresenta ormai una
tradizione nell’offerta formativa dell’istituto Carlo
Anti che può contare sulle
numerose esperienze maturate e sulle risorse umane
disponibili formate negli
anni. In tutte le classi gli
studenti sviluppano competenze in contesti operativi
reali, imparano a confrontarsi e a discutere in modo
critico; acquisiscono competenze specifiche nei
diversi settori aziendali
spendibili immediatamente
nel mercato del lavoro e
alla fine del percorso di
studi sono in grado di dare
vita a nuove start-up. Il progetto favorisce, inoltre, la
progettualità dei docenti
dei rispettivi consigli di
classe nell’attività di programmazione del curriculo
per competenze, con attenzione ai risultati di apprendimento e alla costruzione
progressiva e condivisa

delle competenze professionali. Il progetto consiste
nella realizzazione di una
start up, partendo dalla sua
costituzione, passando per
la realizzazione della campagna pubblicitaria e terminando con le transazioni del
prodotto ideato. «Ogni
aspetto viene curato dagli
studenti, supportati dai
docenti che li guidano nelle
diverse fasi di progettazione spiega la prof.ssa Maria
Iannuzzi, referente PCTO
d’istituto insieme alla
prof.ssa Maria Teresa Chia-

nese, referente Simucenter
Veneto. Ogni anno verso il
mese di maggio l’istituto
organizza la Fiera delle
imprese formative simulate; una giornata completamente dedicata ai nostri
studenti durante la quale,
ogni classe del triennio
allestisce uno stand che
metta in evidenza l’azienda
simulata». Quest’anno a
causa dell’emergenza sanitaria la fiera è stata rivolta
prevalentemente alle classi
quinte. «Crediamo nella
valenza formativa, didattica

e nella capacità del progetto di far emergenze i talenti
dei ragazzi e le loro passioni» - ha sottolineato il dirigente scolastico prof.ssa
Lia Artuso. Le start-up
sono state illustrate dagli
studenti ai presenti tra cui il
sindaco di Villafranca
Roberto Luca Dall’Oca e
l’assessore all’Istruzione
Anna Lisa Tiberio che si è
complimentata «per l’impegno degli ideatori di tante
creazioni interessanti e con
gli insegnanti che sono stati
al loro fianco».

DAL CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale di Villafranca nell’ambito della seduta
del 9 giugno scorso ha destinato
sette milioni e mezzo di euro di
avanzo amministrativo a favore
del territorio, aggiornando conseguentemente il programma triennale delle opere pubbliche. Una
decisione, questa, resa possibile
dal fatto che il Governo ha sbloccato l’accesso agli avanzi amministrativi. Una ‘manna dal cielo’
per Villafranca, che grazie ad una
parte di questi fondi potrà coprire
le spese energetiche dell’ente.
Non solo: con l’ingente somma a
disposizione l’amministrazione
riuscirà a finanziare il primo
stralcio degli interventi relativi
alla ‘bretella sud’ (3milioni di
euro) e a far fronte a diverse spese di manutenzione straordinaria, tra cui sfalci e potature nel parco Tione
e nelle aree verdi comunali, cura dei parchi gioco e degli impianti sportivi. 350mila euro saranno invece
destinati alla realizzazione della pavimentazione della piazza del Castello, con successiva sistemazione del
cancello di ingresso da via Mantova per ulteriori 20mila euro. Non manca, nella lista delle opere che usufruiranno dei ‘nuovi’ fondi a disposizione, anche nuova segnaletica (85mila euro), la sostituzione delle
telecamere ammalorate e l’installazione di nuovi dispositivi nel parcheggio dell’ospedale (65mila euro), il
controllo degli impianti elettrici per manifestazioni, compreso un servizio di falconeria attivato al Castello, al Bottagisio e alla biblioteca (37mila euro). E ancora, 30mila euro saranno destinati a completare i
lavori di manutenzione presso la caserma dei Carabinieri e 35mila euro serviranno al rifacimento di servizi igienici e spogliatoi per la protezione civile. Le frazioni non rimarranno a guardare: il Consiglio comunale ha approvato di dedicare 30 mila euro ai marciapiedi di Dossobuono, 95mila euro per il parco di Quaderni, 150mila euro per l’acquisto di un’area a Pozzomoretto e 20mila euro per il parcheggio di Alpo.
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La 5ALA ha dato vita a ‘CinemAnti’, un’associazione
culturale che organizza festival cinematografici e gestisce
un curatissimo sito web. L’associazione è non a scopo di
lucro e si sostiene attraverso la sottoscrizione delle quote
di abbonamento. L’intero sito dell’associazione è stato
progettato dalla classe con risultati particolarmente
rimarchevoli sia sul piano dell’efficacia comunicativa sia
su quello più tecnico della progettazione della struttura.
La 5ALF ha creato Neoma srl, azienda che si occupa
principalmente della progettazione e realizzazione di
design editoriale (copertine, libri, giornali, pubblicità,
annunci, campagne grafiche, illustrazioni), design commerciale, design dell’immagine aziendale, design sul
prodotto, allestimenti. L’azienda propone soluzioni personalizzate a seconda del tema dell’evento. La 5ACT ha
simulato un’azienda di vini ‘Campo Divino’ che crea un
prodotto eccellente nel settore enologico, in grado di
esaltare le caratteristiche del territorio. Lo scopo è di realizzare una perfetta coesione tra innovazione e tradizione:
macchinari e tecniche all’avanguardia si fondano con
procedimenti radicati dei nostri padri in modo da estrarre
il meglio dai grappoli. La 5ALM ha dato origine a
‘Immedia’ – azienda di comunicazione che fa della creatività, dell’entusiasmo, della passione e dell’ecosostenibilità i loro punti di forza. E’ un’azienda eco-friendly che
usa fonti rinnovabili e riciclo di materiale cartaceo.
L’idea di Impresa sviluppata della classe 5AII è stata
la realizzazione di una start-up: la ZenDes. Tale azienda si occupa della progettazione e produzione di una scrivania multimediale, personalizzabile e costruita con
materiali eco-sostenibili. La scrivania viene alimentata
con energia elettrica e permette una stazione di ricarica
per una penna multimediale. La Penna Smart presenta un
display sul tappo capace di suggerire al cliente le parole
più appropriate da utilizzare all’interno di una frase, o
correzioni di parole scritte erroneamente (riconosciute
grazie a un piccolo sensore posto vicino alla punta della
penna). ‘Turn on’ è l’impresa formativa realizzata dalla
4AI4, un’azienda che offre servizi nel settore dell’information Tecnology. L’azienda mette a disposizione le proprie conoscenze informatiche al servizio sia dei singoli
che di grandi o piccole imprese, promuovendo corsi adatti a tutte le fasce di età.

309^ FIERA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
La fiera di S.S. Pietro e Paolo, una delle fiere più antiche del
territorio veronese, quest’anno giunge alla 309^ edizione. Nata
come fiera del bestiame e diventata poi mercato dei prodotti
artigianali e industriali, ai giorni nostri conta sempre più iniziative ludiche e culturali. Quest’anno la fiera verrà allestita
all'esterno del Castello Scaligero, animando così Corso Vittorio Emanuele II da venerdì 24 a mercoledì 29 giugno. Sarà una
fiera più vocata al territorio e dedicata alle sue realtà produttive, con un particolare accento posto sull’area enogastronomica e sui prodotti tipici, come il risotto all’isolana, i tortellini di
Valeggio e la Sfogliatina di Villafranca. Faranno da cornice
alla Fiera la zona degli stand gastronomici, delle birre artigianali e le esibizioni gastronomiche a cura dei pasticcieri di Villafranca. Rimane confermata la fiera Campionaria, protagonista lungo Corso Vittorio Emanuele II, mentre all’interno del
cortile delle scuole, si terrà la mostra con animali da cortile a
cura di Naturalandia. Tra le novità, l’intrattenimento per bambini in tre serate di animazione in Corso Garibaldi, il 25, 26 e
29 giugno. Dal 24 al 29 giugno l’angolo culturale della Città di
Villafranca di Verona prenderà vita con aperture straordinarie
a ingresso libero a Palazzo del Trattato con la mostra di pittura a cura di Angelo Oliboni, l’esposizione in centro storico
delle opere dell’Artista Bruno Lucchi nell’ambito di Villafrancart e la mostra d’arte ‘Art Long - Filò serale’ a cura di Miconti. Piazza Giovanni XXIII sarà protagonista tutte le sere con
l’intrattenimento musicale con musica live, band, tributi musicali, i djs di Radio Studio + e la musica country. La manifestazione si concluderà mercoledì 29 giugno con il tradizionale e
tanto atteso spettacolo piromusicale ‘Kosmos - Incanti di
Luce’, un viaggio nello spazio sconfinato dell’universo sfiorando galassie, stelle, pianeti e satelliti.
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LA RASSEGNA. Nel parco di Villa Venier continuano gli appuntamenti con la cultura

Letteratura di viaggio
Servizi di

Claudio Gasparini
Grazie al contributo di cinque autori che hanno affrontato il tema del viaggio da
diversi punti di vista, dall’incantevole parco di Villa
Venier si continua a viaggiare leggendo, qualunque sia la
meta; dagli asini della Mancha ai fari di Scozia, deviando per l’Alaska. A piedi in
Italia o fino al Giappone passando per Damasco. La rassegna di letteratura di viaggio, è iniziata il 9 giugno
scorso con Claudio Visentin
e il suo libro ‘Luci sul mare’.
Tra gli asini della Mancha e i
fari di Scozia. Proprio i fari,
il cui tempo è destinato a
finire in favore della tecnologia, hanno tanto da raccontare: la vita faticosa e solitaria
dei loro guardiani, tempeste
e naufragi, tesori e relitti.
L’autore, che insegna Storia

del turismo all’Università
della Svizzera italiana, studia
e racconta i nuovi stili di
viaggio sulle pagine del supplemento domenicale de Il
Sole 24 Ore. Il 23 giugno
Ulrike Raiser presenterà
‘Deviazioni’ e ‘Sola in Alaska’, storie di viaggi fuori
rotta; zaino in spalla, in auto-

«All’interno del programma di iniziative ‘Sommacampagna Comune
che legge’, ci è sembrato interessante proporre una rassegna di libri
di viaggio, in grado di cambiare la
vita di chi li ha scritti e di stimolare chi li legge ad aprire la mente a
nuove esperienze - dichiara l’assessore alla Cultura, Eleonora Principe – La sede degli appuntamenti,
ancora una volta, sarà Villa Venier
riconosciuta dai nostri cittadini
come centro dell’offerta culturale,
in cui avrà luogo anche la rassegna

nomia e con un budget minimo, alla ricerca della libertà
e di tempo per entrare in contatto con se stessi. I due
appuntamenti di luglio saranno dedicati agli itinerari: il 7
luglio con Fabrizio Ardito e
il suo ‘A ciascuno il suo
cammino’. L’autore indicherà la strada per la scoperta

estiva ‘Palco Venier’. Ringrazio il
Comitato Biblioteca di Sommacampagna per il prezioso lavoro».
Viaggi in Villa è una rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura
del comune di Sommacampagna in
collaborazione con il Comitato
Biblioteca di Sommacampagna e
con la libreria Gulliver, Libri per
viaggiare, trentennale punto di riferimento di veronesi, e non solo, che
amano viaggiare. «Diamo da sempre molta importanza alla presentazione dei libri con gli autori e cer-

AL VIA ‘PARCO VENIER’

del viaggio a piedi per individuare, tra i tanti cammini
disponibili in Italia, quello
che più si adatta al desiderio
di avventura o di spiritualità,
di natura o poca fatica che
cova in ognuno di noi. Il 23
luglio Tiziano Gaia accompagnerà i presenti tra i meno
impegnativi itinerari dell’Italia del vino con i libri ‘Di
vigna in vigna’ e ‘Stappato’.
La rassegna chiuderà il 3
agosto con il libro ‘La luna
sorride a Damasco’ di Elisabetta Frega, giovane studentessa italiana di Lingue e
Letterature Straniere che
decide di partire per la Siria
per migliorare la lingua
araba; qui si innamora dei
colori, dell’immenso patrimonio artistico e delle tradizioni del popolo siriano,
tanto da volervi tornare,
imbattendosi purtroppo nell’esplosione del conflitto
che devasterà il paese.

chiamo di aprirci il più possibile
verso l’esterno per entrare in relazione diretta con i lettori – conclude l’assessore Principe -. Questo è
il senso di ‘Viaggi in Villa’, accompagnare gli ospiti alla scoperta di
libri che hanno il potere di portarci
in qualunque luogo, fisico o immaginario. Tutti gli autori coinvolti,
sono a noi già conosciuti e siamo
certi garantiranno una proposta culturale coinvolgente e di qualità» ha
dichiarato Luigi Licci, titolare della
libreria».

E’ stata presentata nei
giorni scorsi la proposta di Box Office Live
‘Palco Venier’. La villa
patrizia del XVIII
secolo ospiterà tre
appuntamenti nel mese
di Luglio. Ad aprire il
cartellone, mercoledì
20, sarà la comicità
pungente e disinvolta
di Luca Ravenna, rivelazione italiana dello
stand up comedy che,
dopo la consacrazione
televisiva
avvenuta
grazie alla sua partecipazione al game show
‘LOL - Chi ride è
fuori’, porterà in scena
il suo ultimo esilarante lavoro intitolato ‘568’. Si proseguirà il giorno
successivo, giovedì 21 luglio, con il concerto di Frida Bollani Magoni, al quale Box
Office Live ha affidato anche l’apertura della sua rassegna di musica al femminile
‘Venerazioni’, che proprio a Villa Venier terrà il primo appuntamento della sua quinta edizione. Astro nascente del canto e del pianismo italiano, la figlia d’arte si cimenterà nella personale reinterpretazione di brani attinti dai diversi generi che hanno forgiato la sua musica, in un concerto piano e voce intimo e poetico. Terzo appuntamento, venerdì 22 luglio, con Anna e l’Appartamento, che si esibirà sul palco di Villa
Venier in un live di grande energia, ricco di dinamica e colori. In formazione full
band electro pop, la giovane cantautrice veronese traduce in musica tutta la vigoria
dei brani contenuti nel suo omonimo lavoro d’esordio, accolto con successo da pubblico e critica. «Anche quest’anno – ha dichiarato Lorella Pasetto di Box Office
Verona – abbiamo deciso di rinnovare la collaborazione con il Comune di Sommacampagna perché, grazie alla sinergia instauratasi negli anni con gli uffici e l’Amministrazione, Villa Venier è diventata per noi una seconda casa. Qui si sono svolti
alcuni dei concerti più belli di ‘Verona Folk’, la nostra rassegna dedicata alla musica popolare e alla canzone d’autore, e quest’anno, per la prima volta, si terranno
anche due date di ‘Venerazioni’, il nostro festival dedicato al talento femminile». Ha
spiegato l’Assessore alla Cultura Eleonora Principe: «La proposta artistica di Box
Office Live accoglie compiutamente l’intento dell’Amministrazione Comunale di
costruire un cartellone che risponda ai gusti e alle inclinazioni di tutte le fasce d’età.
L’offerta culturale di questi appuntamenti, che vede come protagonisti giovani talenti emergenti nel campo dell’intrattenimento e della musica, risponde perfettamente a
quei canoni di multidisciplinarietà e qualità artistica che stanno alla base della proposta della nostra rassegna ‘Palco Venier’». Gli spettacoli inizieranno alle 21.30. Per
prevendita biglietti: www.boxofficelive.it - www.ticketone.it.

All’interno del
programma di
iniziative ‘Sommacampagna
Comune
che
legge’ è proseguita anche questo mese l’abbinamento del cibo
buono con la
buona lettura per
uno stile di vita
sano e all’insegna della cultura.
In occasione del
Mercato della
Terra di domenica 5 giugno è
stato presentato
il prezioso volume ‘Storia di
Verona. Dall’antichità all’età contemporanea’ a cura di Gian Paolo
Romagnani, Alfredo Buonopane, Gian Maria Varanini
e Maurizio Zangarini, edito da Cierre edizioni. Crocevia di importanti vie di comunicazione e piazzaforte
strategica nel cuore della Pianura padana, Verona è
stata in diverse epoche, oltre che un importante snodo
commerciale, anche un riconosciuto centro artistico e
culturale, di cui restano visibile testimonianza i suoi
numerosi e ricchi monumenti. Il libro, frutto della
collaborazione fra quattro docenti universitari, si propone come un’agile sintesi delle migliori ricerche in
materia; di facile lettura, è allo stesso tempo rigorosa
e storiograficamente aggiornata, in grado di correggere molti luoghi comuni. «Cos’hanno in comune il
Mercato della Terra e la presentazioni di libri? Apparentemente nulla, in realtà molto: il rispetto per il
tempo, sia che si tratti di crescere prodotti sani che di
dedicarsi alla lettura. Uno stile di vita ‘lento’, che non
significa pigro, bensì attento e rispettoso. E poi, cultura e lettura sono il miglior ‘cibo’ per la nostra
mente» - ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Eleonora Principe. La presentazione del libro si è tenuta,
in collaborazione con il Comitato Biblioteca di Sommacampagna, presso la Sala degli Affreschi del Municipio con la presenza del curatore di Cierre edizioni,
Marco Girardi, che ha dialogato con gli autori.

LA VISITA DI MARIO DRAGHI

A seguito delle lettere inviate dai ragazzi alla sua attenzione il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha deciso di recarsi il 20 maggio scorso alla scuola secondaria di
primo grado di Sommacampagna per rispondere dal vivo ai quesiti posti dagli studenti sui problemi che vivono oggi: in particolare il periodo Covid, il post pandemia
e la guerra in Ucraina. Ha parlato prima, in maniera riservata, con i ragazzi che avevano redatto i quesiti presenti l’insegnante, la dirigente scolastica, il Sindaco di Sommacampagna ed il Presidente della Regione Veneto, poi con i quasi 400 ragazzi delle
medie e di alcune classi elementari radunati presso l’aula magna dell’istituto. «Ha
parlato in maniera molto chiara fornendo delle spiegazioni da ‘nonno a nipote’. E’
stata una giornata storica per il nostro comune – ha sottolineato il sindaco Fabrizio
Bertolaso -; pochissimo tempo per preparare la visita ma ce l’abbiamo fatta». Per i
ragazzi è stata un’emozione: «hanno percepito, meglio sentito, la vicinanza delle istituzioni. E’ stato un grande insegnamento di educazione civica. Ben vengano queste
iniziative che mettono in contatto la realtà quotidiana dei cittadini con le istituzioni
che possono dare il loro contributo. Ben vengano le istituzioni che si avvicinano ai
cittadini per confrontarsi con i problemi reali delle persone».
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LA PESCA A TAVOLA. È partita la nona edizione della manifestazione che celebra il frutto estivo

Frutti della nostra Terra
La stagione si presenta
sotto i migliori auspici per
la
coltivazione
delle
pesche. Il bel tempo favorisce la maturazione e gli
agricoltori avranno la possibilità di presentare ai consumatori questa eccellenza
del territorio nel migliore
dei modi. «Manteniamo
costante l’attenzione su
questo frutto tipico dell’estate delle nostre terre –
sottolinea il vicesindaco e
assessore all’agricoltura di
Sommacampagna, Giandomenico Allegri – facendolo
conoscere al maggior
numero di persone dei
nostri territori e dei turisti
provenienti
dall’estero.
Con questo intento si ripeterà la collaborazione con
le aziende agricole aderenti
al progetto sul lungo lago

di Bardolino nei giorni del
26 giugno, 3 e 10 luglio».
Parte la nona edizione della
‘Pesca a Tavola – frutti

della nostra Terra’ per mantenere vivo l’interesse sulla
pesca veronese uno dei
primi prodotti frutticoli
veneti cui il Ministero ha
concesso
l’Indicazione
Geografica Protetta per storicità e qualità. La pesca è
un ottimo dissetante, ricca
di potassio e vitamine, utili
al
nostro
organismo,
antiossidanti e poco calorica. E’ squisita se consumata fresca ma si può apprezzare anche attraverso specialità culinarie. Sono otto i
comuni aderenti al progetto
di valorizzazione della
pesca veronese: Bussolengo, Castelnuovo del Garda,
Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul

Giandomenico
Allegri

Mincio, Verona e Villafranca di Verona. Il prodotto si
può acquistare direttamente
dagli agricoltori, assieme
magari ad altre primizie di
stagione. Si può consultare
a tal proposito il sito
www.lapescaatavola.it.
Claudio Gasparini
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CUSTOZA. Gli alunni autori

Gli alunni della classe terza della Scuola Primaria di
Custoza sono gli autori del libro illustrato e scritto in
simboli dal titolo ‘I bambini della classe 3a si trasformano… in animali’ che può essere letto anche da persone con bisogni comunicativi complessi o difficoltà
di lettura. Presentato nella Sala Affreschi del Municipio, il libro è già disponibile nel sistema bibliotecario
provinciale, prenotabile dagli altri comuni veronesi, e
si attesterà tra gli esempi virtuosi nell’ambito della
CAA, Comunicazione Alternativa Aumentativa e dei
libri in simbolo, per i quali la Biblioteca comunale di
Sommacampagna è da anni un punto di riferimento.
Alla classe è stato consegnato un attestato di merito
firmato dal sindaco Fabrizio Bertolaso e dall’assessora alla Cultura Eleonora Principe, che ha sottolineato
la bellezza e l’importanza di questo progetto. Il progetto è frutto del team di maestre guidate da Francesca Bodini, insegnante di sostegno esperta di CAA.
Dopo la lettura de ‘Il Bimboleone e altri bambini’ di
Gabriele Clima, ogni alunno ha realizzato in un testo
una rappresentazione di sé, ha ascoltato e letto quella
di un altro compagno e scritto cosa ne pensava. «Il
risultato ci è sembrato così bello, che abbiamo fatto
tutto il possibile per farlo diventare il libro che vedete oggi e che è disponibile in qualche copia in biblioteca, in modo che anche altri bambini possano leggerlo e magari apprezzarlo» spiega l’insegnante Bodini.
Il percorso è durato mesi, ha coinvolto più discipline
ed è stato interamente condiviso con gli alunni, che
hanno votato democraticamente per scegliere il titolo
e i disegni di copertina e retrocopertina tra quelli proposti da ogni bambino.
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PALAZZOLO. Al taglio del nastro della piazza ha fatto eco la consegna dei riconoscimenti

Una Festa speciale
Servizi di

Silvia Accordini
Palazzolo ha inaugurato la
sua piazza riqualificata e
lo ha fatto in occasione
della Festa della Repubblica giovedì 2 giugno. In
questa occasione il Corpo
Bandistico di Sona si è
esibito nel concerto
‘Dante e la Repubblica’:
un viaggio tra versi, parole e musica nel quale la
Banda di Sona ha accompagnato le riflessioni di
Mirko Cittadini sul rapporto del Sommo Poeta
con la Repubblica, su
come avrebbe dovuto
essere e su come non è,
con qualche terzina riservata anche ad alcune città.
Le musiche hanno spaziato dall’Inno di Mameli
alla Cavalcata delle Valchirie, da ‘The Witch and
the Saint’, storia di due
gemelle diverse come
Monarchia e Repubblica,
a ‘Queen of soul’ che apre
ai diritti delle donne, da
‘Remember me’ a ‘La
Vita è bella’. Un concerto
che ha parlato di unità,
collaborazione e solidarietà attraverso uno dei
massimi autori e intellettuali italiani. «Abbiamo
voluto che questo 2 giugno
diventasse
un

momento di condivisione
non solo dell’unità nazionale ma della storia e
delle figure che ci hanno
condotto ad essa. E abbiamo scelto Dante Alighieri, che proprio a Verona
trascorse 7 anni dopo
l’esilio da Firenze, sia per
la vicinanza al 700esimo
anniversario della scomparsa, sia per le riflessioni condotte sul rapporto
tra politica e cittadini, per
l’aspra critica alla degenerazione dei costumi e
ad una politica non più
orientata al bene comune» - evidenzia l’assessore alla Cultura, Gianmichele Bianco. Nel programma del 2 giugno, il

comune di Sona ha voluto
simbolicamente inserire
anche l’inaugurazione
della nuova Piazza Vittorio Veneto di Palazzolo:
«Un progetto fortemente
voluto da cittadini e
Amministrazione
che
oggi, nella sua nuova
dimensione, può finalmente rappresentare un
luogo di incontro, di confronto, di cultura che
sono le basi su cui fondano una Repubblica e una
Comunità - spiega il sindaco Gianluigi Mazzi Libertà di incontrarsi,
libertà di espressione,
libertà di proporre idee
nuove, libertà in netta
contrapposizione con ciò

che stanno vivendo, seppure con modalità estremamente diverse, popolo
Ucraino e popolo Russo.
Sempre con l’intento di
dare risalto agli esempi
positivi, abbiamo scelto di
premiare al valore civico
alcuni concittadini che
hanno fatto grande la
nostra idea di Comunità».
Le motivazioni alla base
dei riconoscimenti - 4 targhe e 2 pergamene, consegnati dal Sindaco e dall’Assessora alle attività
economico - produttive
Elena Catalano, mostrano
uno spaccato del senso
civico e dei valori che fortunatamente ancora animano la comunità sonese.

I riconoscimenti sono stati consegnati a:
Lino Vanzo “per singolari meriti di perizia, laboriosità e moralità acquisiti durante il corso della sua attività lavorativa e di volontariato”.
Alfredo Cottini “per l’esempio di nobile altruismo e spiccata generosità dimostrato nel soccorrere e salvare una
vita umana manifestando, con questo importante gesto, un autentico e profondo senso civico”.
Alberto Coati “per l’esempio di nobile altruismo e spiccata generosità dimostrato nel soccorrere e salvare una
vita umana manifestando, con questo importante gesto, un autentico e profondo senso civico”.
Andrea Gagliardi, “Reduce della Divisione Acqui, testimone nella Seconda Guerra Mondiale dell’immane sacrificio degli italiani a difesa della Patria, eroe in una generazione di giovani che combattendo hanno costruito
un’Italia di pace, libera e democratica ed oggi tuttora riferimento ed esempio per tutti”.
L’amministrazione ha poi reso onore alla memoria di:
Luigi Forante, “Cavaliere della Repubblica Italiana, assessore alle Attività Produttive del Comune di Sona cittadino esemplare, attento e generoso, da sempre impegnato per lo sviluppo e la valorizzazione della Comunità”.
Luigi Tacconi, “Vice Sindaco del Comune di Sona, Assessore all’Agricoltura, al Bilancio, ai Lavori Pubblici cittadino esemplare, fortemente impegnato per lo sviluppo della Comunità, ricercatore infaticabile delle vicende
della propria terra, consegnate al ricordo della cittadinanza”.

KABIR BEDI PROTAGONISTA

Lo scorso 8 giugno, Kabir Bedi, noto attore indiano che ha interpretato uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano, Sandokan, ha scelto Sona per la
presentazione del suo ultimo libro ‘Storie che vi devo raccontare’. Sandokan è stata
una serie televisiva trasmessa dalla Rai in sei episodi nel 1976 che ha tenuto incollati milioni di spettatori, attratti dalle vicende della Tigre della Malesia, il pirata
gentiluomo tratto dai romanzi del veronesissimo Emilio Salgari. «Kabir Bedi è in
Italia per promuovere le attività di Care&Share Italia che da 30 anni sostiene l'infanzia marginalizzata in India – dichiara Gianmichele Bianco, assessore alla Cultura -. E ha scelto il nostro Comune per raccontarci la sua vita attraverso la presentazione del libro ‘Storie che vi devo raccontare’ con la moderazione di Giovanni
Masciola. Un avvenimento importante per Sona e un’emozione grandissima anche
per quelli della mia generazione per i quali Kabir Bedi rappresenta l’incontro con
un mito dell’infanzia». La visita a Sona fa parte di un tour che tocca sei città, da
Milano a Venezia. Il ricavato della vendita dei libri e della raccolta fondi sarà destinato agli orfani della Mangoes Home di Vijayawada in India.

L’OFFICINA DEL RICICLO

La bicicletta è stata ed è tuttora - protagonista, non solo
dello sport ma, sempre più, del turismo
e della mobilità
sostenibile. L’Officina del riCiclo è un
progetto organizzato
dal Servizio Educativo Territoriale del
Comune di Sona in
collaborazione con
alcuni
volontari
esperti che metteranno a disposizione, di
ragazzi e ragazze
dagli 11 anni di età,
conoscenze e tempo
per creare un luogo
di condivisione e
confronto culturale
sulla bici, partendo
dall’insegnamento
di manutenzioni e
piccole riparazioni.
«Le parole magiche
‘condivisione’
e
‘riciclo’ sono le
parole della solidarietà, quelle che servono anche a creare legami — dichiara l’assessora alle Politiche Giovanili del Comune
di Sona, Monia Cimichella — Le cose vecchie di alcuni diventano utilizzabili da altri attraverso un lavoro comune. Un’altra
iniziativa pensata per entrare in contatto con i ragazzi del territorio e farli incontrare anche tra loro». L’Officina del riCiclo
sarò perciò il luogo dove apprendere nozioni di ciclo-meccanica
utili a dare ai ragazzi la soddisfazione di realizzare qualcosa di
concreto: riparare la propria o una bicicletta abbandonata, recuperare parti di diverse bici in disuso e dare vita ad una nuova
bicicletta. «Da una parte questo progetto ha il merito di lavorare in modo stimolante sul concetto di riuso, dimostrando come
sia possibile a partire dal recupero di più biciclette non in ottime
condizioni, crearne una “nuova”, privandole dallo scomodo
ruolo di rifiuti che contribuiscono al degrado urbano coatto e
rimettendole in circolo. Un’azione nobile, virtuosa e imprenditoriale al contempo — spiega il sindaco Gianluigi Mazzi che è
anche Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, ente che
si occupa della gestione integrata dei rifiuti per 58 Comuni della
Provincia di Verona — Inoltre, avvicina e restituisce dignità al
lavoro manuale, al saper fare. Un’occasione che può diventare
utile per scoprire una passione ‘terapeutica’ rispetto all’intossicazione digitale o un talento da sviluppare». L’Officina del riCiclo è aperta tutti i venerdì a partire dal 27 maggio dalle 16.00
alle 18.00 presso il Parco San Quirico a Sona. Lo spazio sarà a
disposizione dei ragazzi e delle ragazze dagli 11 anni in su che
vorranno imparare le tecniche di manutenzione e riparazione di
biciclette prevalentemente abbandonate o, semplicemente, inutilizzate. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare il Servizio Educativo Territoriale allo 045 6080155 oppure via email
a serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it

RASSEGNA CULTURALE TRA MUSICA E TEATRO

L’estate culturale del Comune di Sona è un viaggio musicale intorno al mondo e
un’esperienza teatrale, divertente e genuina com’è nello spirito delle compagnie di
paese. All’insegna del motto ‘Noi veniamo da te. Tu vieni da noi’, la rassegna è partita il 16 giugno per approdare in tutte le quattro frazioni del territorio. Il programma
musicale parte dai cori popolari dei paesi a due passi da casa, per poi volare in Argentina con il Tango, passare dalla capitale francese per respirare le stupende arie della
musica parigina e fare tappa a New Orleans, dove lasciarsi trasportare da jazz e swing.
Le compagnie teatrali sonesi, propongono invece quattro spassose commedie, dai
titoli che sono già garanzia di risate. Tutti gli appuntamenti in programma sono gratuiti con prenotazione del posto consigliata al link https://comune.sona.vr.it/agendasmart/ 1329209/state-sona-2022
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CRONACHE di Castel d’Azzano e Vigasio

CASTEL D’AZZANO. Attivati quattro progetti per persone con Reddito di cittadinanza

Utili alla Collettività
Sono stati approvati dalla
Giunta comunale di Castel
d’Azzano quattro progetti
‘Utili alla Collettività’, cioè
quei progetti pensati per
l’utilizzo in lavori utili al
paese, per le persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza. A Castel d’Azzano,
sono circa 60 le persone a cui
viene assegnato l’assegno di
cittadinanza. Commenta il
sindaco Antonello Panuccio:
«La legge che ha introdotto il
reddito di cittadinanza prevede che i beneficiari del sussidio siano tenuti ad offrire la
propria disponibilità, per aiutare i Comuni i progetti utili
alla collettività in ambito
ambientale, culturale, formativo, sociale…abbiamo quindi deciso come Giunta di utilizzare al più presto questa
possibilità, con priorità alla
cura del territorio, al supporto delle scuole, dei servizi
alle persone, al doposcuola.
Prendersi cura della pulizia
degli spazi pubblici come
parchi, giardini, strade e
marciapiedi è fondamentale.
Già lo facciamo con un
accordo con il tribunale di
Verona per l’impiego di

Il sindaco Panuccio con i volontari durante
una giornata dedicata alla pulizia del paese

coloro che devono scontare
pene. A causa della nota
impossibilità di usare diserbanti al glifosato ci servono
molte risorse per togliere
manualmente le fastidiosissime erbacce che con questo
caldo stanno crescendo velocemente. Poi abbiamo in
mente di impiegare percettori di reddito di cittadinanza
nella sistemazione ed il riordino dell’archivio comunale.
Vi è poi necessità nell’assistenza e vigilanza ai bambini
durante l'ingresso e l'uscita

dalla scuola o sullo scuolabus. Ma soprattutto ci piacerebbe ripartire con un bel
progetto che avevamo qualche anno fa chiamato Pedibus per accompagnare i
bambini a scuola a piedi.
Infine altre persone saranno
impiegate nel supporto ai
servizi socio educativi attraverso piccoli aiuti nella
gestione domestica di persone anziane o disabili, il recapito di pasti caldi a domicilio
e la consegna e ritiro di indumenti in lavanderia, oppure

per la consegna dei farmaci e
spesa a domicilio, accompagnamento per visite sanitarie
ed altro». Conclude il Sindaco: «Certo non è facile per il
nostro Comune, dotato di un
numero basso di dipendenti,
seguire anche questi nuovi
progetti però credo sia anche
un obbligo morale creare le
condizioni affinchè chi riceve
denaro pubblico tramite il
Reddito di Cittadinanza possa
in qualche modo ricompensare la collettività».
Silvia Accordini

ESTATE A CASTEL D’AZZANO

Stagione estiva ai blocchi di partenza a Castel d’Azzano: gli eventi proposti dal Comune avranno inizio
venerdì 15 luglio alle ore 21.00 con la Compagnia Teatrale ‘La Graticcia’ nella commedia brillante ‘La
Farsa’. Lunedì 18 luglio alle ore 21.00 la Compagnia
Teatrale ‘Il sipario onirico’ proporrà ‘Gli Innamorati’ di
Carlo Goldoni. Mercoledì 20 luglio, sempre alle ore
21.00, la Nuova Compagnia teatrale di Enzo Rapisarda
propone la Commedia Comica ispirata a Dyscolos di
Menandro ‘Il Bisbetico’. Giovedì 28 luglio la Compagnia Estravagario teatro propone ‘Un uomo, il pianoforte, il mare’ tratto da Novecento di A. Barrico. Sabato 3 settembre, Villa Nogarola Festival, Rassegna
Canora. S.A.
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TREVENZUOLO - VIGASIO

Edoardo e Clementina
Artioli, rispettivamente di
16 e18 anni, di Trevenzuolo, si sono aggiudicati il
titolo di campioni italiani
2022 di danza sportiva, per
le danze latino americane
nella categoria 16/18 anni
classe A. I fratelli Artioli
studiano danza in coppia
dall’età di 8 anni, presso
Gardadanze Studio di Vigasio seguiti dai loro insegnanti Valentina Castioni e
Damiano Lonardi. Dopo
aver scalato tutte le categorie d’ingresso nel mondo
della danza sportiva, sono
arrivati in classe A, una delle categorie più alte per questa
disciplina, trovandosi di fronte un cammino difficile da
affrontare, ma altrettanto motivante. Edoardo e Clementina giunti nella categoria 16/18 anni classe A, hanno iniziato un percorso impegnativo fatto di ben cinque allenamenti settimanali, preparazioni atletiche e simulazioni di
gara, pur mantenendo ottimi risultati anche a livello scolastico. Nell’ultima stagione hanno iniziato, inoltre, un
percorso di competizioni internazionali che li ha portati a
trovarsi fra le prime 20 coppie del ranking mondiale. Ma
il giusto compenso per il loro impegno e i loro sacrifici è
arrivato alla fiera di Marina di Carrara dove si sono svolti i campionati italiani di categoria. 55 coppie si sono sfidate per il titolo nelle danze latino americane categoria
16/18 anni classe A, e dopo 4 turni di eliminazione Edoardo e Clementina sono approdati alla finale composta da
6 coppie e dopo una finale esaltante, dove i ragazzi hanno
dato fondo a tutte le energie a disposizione utilizzando
intelligentemente tutti gli insegnamenti ricevuti, sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio realizzando il
sogno di ogni atleta: aggiudicarsi il titolo di campioni Italiani e regalando immensa gioia ai loro genitori ed ai loro
insegnanti. Dal prossimo anno si troveranno ad affrontare la categoria degli adulti, dove il percorso diventerà
ancora più ripido, ma che riusciranno a scalare grazie alla
determinazione dimostrata nella loro categoria.
Valerio Locatelli

AVIS VIGASIO

VIGASIO. Dopo due anni di ‘fermo’ il territorio rimette in pista i suoi cavalli di battaglia

Ritornano le feste!
Dopo due anni di stop a
causa della pandemia, tornano i palchi, le band, gli stand
gastronomici. E si è ripartiti
dal Forette Sound Music,
dall'1 al 4 giugno, nella solita cornice di Piazza Unità
d'Italia, organizzato dal
gruppo Le canaglie, dalle
sezioni Avis di Vigasio e
Castel d'Azzano, con il
patrocinio delle due amministrazioni comunali. E sempre a Forette, il 7 giugno alle
20, si è svolta la seconda
edizione della manifestazione denominata ‘Lo show dei
talenti: canto, ballo, magia e
musica’, ideato dai Comuni
di Castel d’Azzano e Vigasio. Ancora in giugno, il 17 e

18, la seconda edizione del
Summer Festival, con esposizione di auto, in via Cesare
Sinibaldi. Mentre dal 24 al

26, sempre in Zai, la
20esima edizione di Forette
in pista e quinta edizione
della Festa della porchetta
cotta a legna con l'organizzazione de Le ave mate de
Forette.
I primi tre giorni di Luglio
anche nella frazione di Isolalta si riparte con la sagra
patronale di San Pietro organizzata dal comitato Festa
Grande; mentre nella settimana di ferragosto a Forette, quella di San Rocco, in
programma dal 16 al 21
agosto, che quest'anno tor-

nerà alle origini, almeno per
quanto riguarda il programma religioso, con la statua
del santo taumaturgo di
Montpellier che verrà portata in processione dalla chiesa alla piazza della festa.
«Rimettere in moto la macchina dopo due anni non è
stato facile ma fra di noi c'è
molto fermento - dicono un
po' tutti gli organizzatori dei
diversi appuntamenti - e lo
si è visto anche nella gestione delle date. Purtroppo per
i volontari, invece, quest'anno non sembra così semplice, almeno rispetto al passato, quando era più facile trovare persone nuove a dare il
cambio. Ora invece si è un
po' perso quell'automatismo
che c'era tra una edizione e
l'altra delle manifestazioni.
La pandemia ha frenato l'organizzazione degli appuntamenti, che ora però riprendono finalmente il loro spazio. E noi non molliamo perché c'è aria di ripartenza con
nuovo slancio e le sempre
stesse ricette: musica, gastronomia ed il piacere di stare
insieme». V.L.

La Comunale Avis Vigasio era presente alla manifestazione ‘Lambrette tra risaie e polenta’ la scorsa domenica
29 maggio. L’evento è stato organizzato dall’Associazione ‘Lambrette Club Triveneto’ con il patrocinio del
comune di Vigasio, del comune e della Pro Loco di Erbè,
di Auto e Moto Storiche di Vigasio, nonché della Comunale Avis Vigasio. Il programma prevedeva il ritrovo in
Piazzale Fanti a Vigasio, per poi partire per un giro turistico attraverso i territori della campagna del basso veronese con breve sosta presso la riseria Gazzani di Vigasio.
Sono seguiti una visita guidata a Villa Bra di Bonferraro
e un pranzo presso il parco dei Due Tioni ad Erbè con
possibilità di visitare la chiesa locale del IX secolo di S.
Maria Novella di Erbedello.
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CRONACHE di Povegliano e Mozzecane

POVEGLIANO VERONESE. Approvato il bilancio preventivo con numerosi interventi

«Invertire la rotta»
Approvato il bilancio preventivo dall’Amministrazione di Povegliano Veronese.
Il gruppo del sindaco, Roberta Tedeschi, ha enumerato gli
interventi che saranno stanziati con i fondi iscritti nel
bilancio preventivo: un
milione e 300mila euro
saranno destinati ad opere,
investimenti e sicurezza
mentre un altro mezzo milione di euro andrà alle famiglie, alle iniziative socio-culturali ed al potenziamento
generale dei servizi. «Quanto
deciso oggi è il frutto di un
lungo lavoro - ha spiegato il
vice-sindaco Maurizio Facincani, delegato al Bilancio -.
Riusciremo a fare moltissimo
pur con diverse somme bloccate da accantonamenti
dovuti al caro bollette che
purtroppo colpisce anche gli
enti. Tuttavia era nostra precisa intenzione invertire la
rotta e tornare ad investire
nel paese. E' amaro constatare che chi ci ha preceduto
continua a provocare, quando non ha lasciato alcun progetto, ma idee abbozzate e
procedure incomplete. Spenderemo ad esempio oltre
380mila euro di asfaltature
necessarie, un intervento che
è mancato di pianificazione

ed eseguito in misura insufficiente negli anni precedenti». Si partirà subito con il
manto stradale di via Fornaci e, dopo agosto, sarà il
turno del resto delle strade.
Tra gli interventi previsti
vedrà la luce il nuovissimo
bosco sportivo della Crose
destinato ai giovani ed il
rifacimento della tensostruttura degli impianti sportivi
di via Monte Grappa. «Quest’ultima, danneggiata da
una tempesta nell'estate
2021, ha visto la recente
conclusione della trattativa
con l’assicurazione che rimborserà oltre 100mila euro».
Spazio anche per un corposo
pacchetto sul verde pubblico: finanziati la pulizia straordinaria delle caditoie stradali, investimenti straordina-

ri per le potature ed un intervento sul Parco Balladoro:
«Povegliano viene da anni di
abbandono e degrado - ha
detto nella sua dichiarazione
di voto favorevole il capogruppo di maggioranza Edoardo Cavallini -. Ci troviamo
in una situazione emergenziale, che si sarebbe potuta
evitare con la manutenzione
ordinaria. Faremo il 'tagliando' al paese». Di grande
rilievo il contributo straordinario per il caro-bollette,
destinato alle famiglie, di
50.000 euro ed il rinnovo
della biblioteca comunale
per cui verranno stanziati
65mila euro. «Siamo il cambiamento; le famiglie ed i
giovani, ignorati in questi
anni, sono una priorità dell'azione dell'Amministrazio-

ne – ha sottolineato con
orgoglio il sindaco, Roberta
Tedeschi -. Pubblicheremo
in breve tempo un bando
straordinario dedicato al
sostegno di chi è stato messo
in difficoltà dagli aumenti
delle utenze. Questo vuol
dire soldi nelle tasche di chi
è in difficoltà. Inoltre col
progetto della nuova biblioteca ricreeremo uno spazio
più grande e moderno dedicato ai nostri ragazzi e
ragazze. Con una nuova area
per l'infanzia, una nuova
entrata accessibile ai disabili, le aule studio che abbiamo promesso ed il potenziamento della componente
informatica. Intendiamo fare
della biblioteca una risorsa
per i cittadini».
Claudio Gasparini
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FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ

‘Biodiversità’ è una parola relativamente nuova del
nostro vocabolario, essendo stata coniata sul finire
degli anni '80 dal biologo americano Edward Wilson.
Eppure anche se giovane come termine è qualcosa di
estremamente importante: è sostanzialmente la ricchezza della terra intesa come varietà di animali, piante e
microorganismi che ci circondano. Ed è in pericolo. «Il
cambiamento climatico è causa della perdita del 75% di
biodiversità - spiega la sindaca di Povegliano Roberta
Tedeschi, che proprio su questo concetto ha deciso di
organizzare a Povegliano Veronese un festival -. E' un
tema cruciale e per questo come amministrazione ci
siamo impegnati a ideare queste giornate che si sono
rivelate un momento di festa per adulti e bambini, oltre
che momento di incontro e riflessione sulla natura». Per
sancire in maniera ufficiale questo impegno Povegliano
è di recente anche entrato nel network dei ‘Comuni
amici della api, ‘enti che mettono in atto politiche attive di protezione delle api’ (e degli insetti impollinatori)
oltre che campagne di sensibilizzazione sul loro ruolo
primario nell'ecosistema. Il Festival ha avuto inizio con
due momenti culturali: giovedì 19 si è tenuta una serata al centro sociale a tema ‘La sacralità del miele al
tempo degli Egizi’ e il 20 nel giardino di Villa Balladoro ha avuto luogo un aperitivo letterario con Elsa Riccadonna. Il clou della manifestazione è stato nel weekend del 21 e 22 maggio con biciclettata, picnic al parco,
laboratori sull'avifauna ed il centro chiuso al traffico la
domenica pomeriggio per giochi ed attività dedicate a
bambini e famiglie. Si è chiuso infine il 24 mattina con
il laboratorio dell'associazione apicoltori veronesi presso la scuola primaria Anna Frank. «Crediamo fermamente in queste iniziative, soprattutto nelle scuole conferma l'assessora all'Ecologia Silvia Poletti -.
Abbiamo recentemente organizzato una giornata ecologica molto partecipata e scelto appositamente per le
aiuole specifiche piante e fiori attira api. E' fondamentale quindi l'impegno per la sensibilizzazione della cittadinanza». Il Festival è stato realizzato in collaborazione con diverse associazioni e cooperative.

MOZZECANE. Estate in biblioteca

L’estate di Mozzecane ha già spiccato il volo con ‘Estate 2022 con
la Biblioteca’: molte le iniziative proposte, alcune delle quali già
iniziate. Stiamo parlando ad esempio del Bibliobus: letture e laboratori con la biblioteca viaggiante, un progetto dedicato a bambini
dai 6 ai 10 anni che giovedì 16 giugno si sono dati appuntamento
nei parchi del Comune e frazioni dalle 9 alle 11. Gli appuntamenti
proseguiranno anche il 23 e 30 giugno e il 7 e 14 luglio. Prende il
nome invece di ‘Teatrarte’ il progetto che si concretizza in laboratori di teatro e arte condotti dall'attrice Greta Begnoni presso la
Biblioteca comunale. Tema di quest'anno è la natura: il sole e le
sue ombre; il vento e il suo rumore tra le foglie, il suono del canto
degli uccelli; l’erba, le foglie ed i fiori... un percorso sensoriale che
permetterà ai partecipanti di mettersi in ascolto, per stimolare la
consapevolezza di sè e dei legami tra noi e l’ambiente circostante
per ri-trovare la propria ‘natura’. Dopo gli incontri del 13, 14, 15
giugno, si proseguirà il 20, 21, 22 giugno dalle 9 alle 11 nel Giardino della Biblioteca. Gli incontri – che possono essere seguiti tutti
o anche solo alcuni – sono gratuiti. Il comune di Mozzecane offrirà la merenda. ‘Fiabamusicando’ è infine un progetto per leggere e
suonare fin da piccoli e si svolge nel giardino della biblioteca dalle
ore 17.30 alle 18.15. Protagonisti saranno i bimbi da 0 a 3 anni il
21 giugno e da 6 a 10 anni il 6 e 13 luglio. Per iscrizioni rivolgersi in biblioteca negli orari di apertura. Tel. 0456340501; biblioteca@comunemozzecane.it. S.A.

MOZZECANE. Consiglio Comunale UNICEF

Martedì 31 maggio alla
scuola primaria di Mozzecane si è svolto il Consiglio Comunale UNICEFSindaco Difensore dei
Diritti dei Bambini. A
conclusione di un progetto
didattico finalizzato alla
conoscenza dei diritti e dei
doveri dei bambini, gli
alunni delle classi quarte
della scuola primaria di
Mozzecane hanno realizzato, come prodotto finale,
un magnifico plastico tridimensionale del paese.
Come piccoli cittadini impegnati e sensibili alle esigenze dei coetanei, i giovani studenti
hanno presentato al sindaco Mauro Martelli la richiesta di titolare il cortile della scuola
‘Cortile di tutti i bambini del mondo’ perché si ricordi che tutti i bambini sono uguali e
hanno uguali diritti. Il Primo cittadino, da parte sua, ha ringraziato i giovani studenti per
questo toccante momento e ha rivolto un plauso particolare agli insegnanti che hanno
accompagnato gli alunni in questo importante percorso interdisciplinare di educazione alla
cittadinanza, oltre e alla dirigente dell’IC Lidia Venturini e ai rappresentanti dell’Unicef
Annamaria Zorzi e Francesca Beltrame, presenti all’evento. S.A.

POVEGLIANO. L’albero della legalità

Lo scorso 23 maggio,
insieme ai ragazzi delle
classi terze della scuola
secondaria di primo grado
‘A. Manzoni’, è stato
messo a dimora ‘L’albero
della legalità e della cittadinanza’ per ricordare il
30° anniversario della
Strage di Capaci.
Il progetto, fortemente
voluto dall'Amministrazione comunale di Povegliano Veronese insieme
alla dirigente scolastica
Emanuela Bruno e agli
insegnanti della scuola
media di Povegliano, ha lo scopo di sensibilizzare i nostri ragazzi e ragazze e la cittadinanza tutta sull'importanza della legalità e dello spirito pubblico come tra i più importanti
strumenti di contrasto alla criminalità. I ragazzi al termine della cerimonia, a cui hanno
preso parte anche il Gruppo di lettura Le LibRellule e la Biblioteca Comunale di Povegliano Veronese, hanno appeso ai rami della giovane quercia alcune frasi significative
scelte dal Gruppo di Lettura della nostra biblioteca. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio
di Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione. S.A.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Le api protagoniste
“Se scompaiono le api o se
sono ammalate la natura è
ammalata”. Questo è il
grido di allarme di alcuni
ricercatori che fanno notare
quanto la simbiosi apeuomo natura sia la cartina di
tornasole del sistema naturale che ci circonda. Le
buone pratiche agronomiche, quando applicate, consentono di fare agricoltura
rispettando i pronubi e le api
in particolare. Con riferimento ai trattamenti fitosanitari esse prescrivono di
eseguirli solo quando necessario, mai durante la fioritura e solo dopo aver sfalciato
il cotico erboso in modo da
evitare la contaminazione
dei fiori spontanei. Lorenzo
Tosi, presidente dell’Ordine
dei Dottori Agronomi e
Forestali della provincia di
Verona, in occasione della
giornata mondiale delle api,
lo scorso 20 maggio, ha evidenziato la problematica
legata all’insetto e annuncia
che l’Ordine avvierà a breve
una campagna di sensibilizzazione per difendere questo insetto che svolge un
ruolo insostituibile per
l’ambiente e per la vita dell’uomo. «Dobbiamo avere
consapevolezza che il ruolo
che le api e tutti gli insetti

Rogna dell’olivo (Pseudomonas savastanoi)
Pubblichiamo di seguito un
articolo inviatoci da un
alunno dell’Istituto Stefani
Betegodi di San Pietro in
Cariano.

impollinatori hanno sull’ecosistema è importantissimo, fondamentale ed insostituibile” - precisa Tosi che
aggiunge - è solamente
attraverso la conoscenza che
si può imparare ed apprezzare l’importantissimo ruolo
che l’ape svolge a all’interno
dell’ecosistema così da
rispettarla e proteggerla». In
media una singola ape visita
in genere circa 7000 fiori al
giorno e ci vogliono quattro
milioni di esplorazioni floreali per produrre un chilogrammo di miele. «Le api –
sottolinea Giuseppe Palleschi, consigliere dell’Ordine
- impollinano da più di
100mila anni le piante fane-

rogame entomofile che rappresentano la maggioranza
dei vegetali utilizzati dall’uomo per scopi alimentari;
quindi, se dovessero scomparire le api automaticamente scomparirebbero le
piante e tutte le loro produzioni. La specie umana
infatti è strettamente dipendente dalla presenza delle
api e di tutti gli insetti
impollinatori. Una decina
comuni nella provincia di
Verona si sono fregiati del
titolo di ‘Amici delle api’,
diffondiamo il messaggio e
cerchiamo che molti più
comuni possano diventare
amici di questi meravigliosi
insetti».

IL MESE DELLE CILIEGIE
Giugno è il mese delle ciliegie,
la cui tradizionale importanza
viene celebrata da numerose
feste nei Comuni collinari. E
dopo tante annate negative, quest’anno tutto sembra filare
liscio. «Il prodotto si presenta
nelle attese per qualità e quantità – spiega Andrea Lavagnoli,
presidente di Cia – Agricoltori
Italiani Verona -. L’anno scorso
oltre il 50 per cento della produzione fu decimato dalle gelate
della notte tra il 7 e l'8 aprile.
Quest’anno gli alberi sono carichi di frutti, ma il freddo primaverile causerà il ritardo di
una settimana nella raccolta. Le prospettive di mercato sono buone, dal momento che il
prodotto spagnolo è destinato a non esercitare la tradizionale concorrenza a causa di
avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito le produzioni. Anche il prodotto proveniente dall’Est, in seguito alle turbolenze di mercato legate alla guerra in Ucraina, non
dovrebbe darci preoccupazioni. L’attenzione rimane alta, invece, per l’accresciuta concorrenza della Turchia e dalla Grecia, che in questi anni hanno incrementato con buoni
risultati le loro produzioni. Positiva è l’accresciuta consapevolezza da parte dei consumatori sull’approvvigionamento qualitativo del prodotto locale; da qui la necessità di renderlo riconoscibile. Si prospetta, però, il problema della carenza di manodopera necessaria per le operazioni di raccolta, fatto questo che rischia di non garantire l'intero stacco
delle produzioni». Da anni, pur rimanendo la provincia di Verona leader in Veneto nel
settore, con il numero maggiore di ettari investiti (1300 circa), si assiste a una diminuzione delle superfici coltivate nonostante la storica vocazione. «Ciò è dovuto non soltanto alla competizione della viticoltura che sottrae aree – ragiona Lavagnoli -, ma alla mancata specializzazione degli impianti con investimenti su attrezzature tecnologicamente
avanzate, all’insufficiente rinnovo varietale e delle forme di coltivazione, alla dirompente presenza di insetti alieni come la drosophila e la cimice asiatica e, infine, all’irreperibilità di manodopera».

La rogna dell’olivo è causata dal batterio Pseudomonas
Savastanoi. Questa infezione crea danni specifici e,
talmente evidenti, che difficilmente si confonde con
altre malattie. In Italia è presente in tutte gli areali di
coltivazioni degli olivi.
Una volta insediato il batterio, questo si manifesta creando una escrescenza di tipo
tumorale, tondeggiante e
con superficie corrugata e
fessurata. Si manifesta in
prevalenza sui rami giovani,
ma anche le foglie e i fusti
possono essere colpiti dalla
rogna dell’olivo, in casi più
gravi, gli attacchi interessano anche le radici. Le principali vie di ingresso, che
causano la rogna dell’olivo,
sono attraverso le ferite, che
possono essere causate dalla
pratica dell’abbacchiatura o
dalle intemperie meteorologiche, come piogge, venti
forti, grandine o gelate.
Anche i tagli fatti con
attrezzi di potatura, utilizzati precedentemente sulle
piante infette e non corretta-

mente disinfettati, possono
essere fonti di trasmissione
del batterio. Alcuni insetti,
come ad esempio la mosca
dell’olivo, sono vettori di P.
Savastanoi e possono trasmettere facilmente la
malattia da una pianta all’altra. Dal momento che il
microrganismo
penetra
nella pianta, è impossibile
debellarlo, perciò, il controllo alla Rogna dell’olivo
si basa sulla prevenzione.
Per la profilassi si consiglia
di disinfettare le ferite e i
tagli causati delle potature,
con mastici o disinfettanti a

largo spettro, inoltre, è sempre buona pratica, così
come in altre colture, pulire
e disinfettare gli attrezzi da
taglio e da potatura tra una
pianta e l’altra. Dopo agenti
atmosferici importanti, è
necessario agire subito dopo
gli eventi e fare un secondo
passaggio dopo 5/6 giorni
con prodotti a base rameica,
come ad esempio la poltiglia bordolese o ossicloruri
di rame; con lo stesso criterio si consiglia di intervenire nel medesimo modo
anche dopo la raccolta.
Scolari Guilherme

AGRITURISMI E REGOLAMENTAZIONE
Nel frattempo si leva alto da Verona il grido d'allarme degli esercenti Veneti, che chiedono alla politica regionale di ripensare il nuovo impianto di regolamentazione relativo agli
agriturismi. Eletto poco più di un mese fa alla guida di Fipe Veneto (Federazione italiana
pubblici esercizi), forte di 26 mila unità locali, per un fatturato di oltre 6 miliardi di euro
e circa 126 mila occupati con un monte stipendi e salari di 1,2 miliardi di euro, il veronese Paolo Artelio esprime un perentorio ‘no’ alla possibilità di somministrare prodotti
non tipici, di fare asporto, consegna e catering. E tuona: «Si vuole stravolgere la disciplina originaria, con l’effetto di scatenare una concorrenza sleale nei confronti del mondo
della ristorazione in un momento oltretutto di grande difficoltà del settore e senza tutelare il consumatore». La modifica della legge quadro regionale 28/2012 che regola le attività turistiche connesse al settore primario, e in particolare le norme relative agli agriturismi, interessa un comparto economico considerevole che conta circa 1.500 imprese attive nelle sette province, con numeri in costante crescita e un peso rilevante nell’offerta
turistica complessiva. Secondo quanto ha appreso Fipe Veneto, la sesta commissione consiliare ha terminato il suo lavoro fissando un tetto massimo al numero di posti letto attivabili in un agriturismo, il riconoscimento anche per le aziende che propongono enoturismo e oleoturismo, nonché la possibilità per gli agriturismi stessi di preparare pasti per
asporto e di partecipare a manifestazioni esterne, sagre e fiere che non hanno alcun legame col territorio. La palla ora è in mano alla terza commissione consiliare, dove, auspicabilmente, dovrà essere affrontato anche il tema della percentuale massima di prodotti
tipici e a ‘chilometro zero’ che potranno essere somministrati al pubblico. In merito alla
possibilità di aumentare, in sede di preparazione dei pasti, la quota di prodotto non aziendale – non realizzata, cioè, direttamente dall’azienda agricola – Artelio è particolarmente preoccupato: «Una parte di materie prime acquistate sul libero mercato, che già oggi
arriva al 35% del totale, potrebbe venir alzata ulteriormente, per arrivare al 50%. Ma non
solo. Si ipotizza che mentre per metà prodotto si debba utilizzare materia prima aziendale, per la restante metà sembra si potrebbero acquistare prodotti dalla grande distribuzione e da aziende artigianali ubicate in Regione. Questo non può andare bene. Verrebbe
meno la reale mission degli agriturismi, che da sempre tengono alta la bandiera del legame col territorio e dell’offerta di prodotti genuini a chilometro zero». Secondo l’associazione dei pubblici esercizi del Veneto, occorre allinearsi ad altre regioni quali Toscana,
Emilia Romagna e Lombardia dov’è espressamente previsto che il prodotto, e non solo
l’azienda fornitrice, sia di origine o di tradizione regionale.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura delle ostetriche Linda Gabbi e Maddalena Bressan

Crioterapia: la cura del freddo

I neonati & l’estate

“Da sempre il freddo è
stato un implacabile nemico dell'uomo. Ma il freddo
non è capace solo di uccidere. Se domato, ha il potere di proteggerci. E forse di
fermare il tempo.”
Sin dall’antichità si è sempre
fatto ricorso al freddo per
scopi terapeutici, date le
importanti proprietà lenitive
e ricostituenti delle basse
temperature. Ogni volta che
si verificano contusioni e
distorsioni, così come quando occorre sfiammare le articolazioni e velocizzare il
recupero muscolare, il primo
intervento a cui si ricorre
consiste infatti nell’applicare
ghiaccio sulla parte lesa o
dolorante. Nel tempo tali
applicazioni sono state sempre più affinate e l’esposizione controllata al freddo oggi
rappresenta una vera e propria avanguardia per trattamenti di medicina estetica e

Chiara Turri
di fisioterapia. Una delle più
importanti caratteristiche
della crioterapia è quella di
andare ad agire su diversi
sistemi del nostro organismo: il sistema circolatorio,
quello nervoso, sul sistema
apparato-muscolare e sul
metabolismo corporeo. Il
fatto di riuscire a interessare
diversi distretti del corpo
umano, determina una lunga
serie di benefici. Per i primi

minuti, il raffreddamento a
basse temperature provoca
una forte vasodilatazione,
quindi un aumento del flusso
sanguigno, e allo stesso
tempo, il freddo agisce sul
sistema nervoso, inibendo i
nervi alla trasmissione del
dolore. Inoltre il freddo stimola la produzione di sostanze antidolorifiche e antinfiammatorie (come endorfine
e citochine), rilassa i muscoli
e riattiva la circolazione favorendo l’eliminazione delle
tossine e la riduzione dei gonfiori. Si spiega così l’effetto analgesico, che permette
di combattere infiammazioni, traumi e dolori muscolari.
Una tecnica molto usata in
ambito crioterapia è la tecnica del raffreddamento rapido
per evaporazzione, risultata
molto più efficace del ghiaccio e di altre tecniche del
freddo. Si tratta di applicare
alla zona interessata una
combinazione di compressione con raffreddamento
prolungato grazie ad un bendaggio criogenica abbinato
in alcuni casi anche ad una
azione di compressione meccanica con pressoterapia.
L’arrivo dell’estate non sarà
più un problema se l’applicazione verrà fatta almeno una
volta a settimana. Corpo leggero e scattante privo di
fastidiosi gonfiori e tensioni.
Buona estate a tutti. Namasté!

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

VALERIA BARDIN
Ha un diploma di Perito
Turistico ed è Sommelier
Professionista con diploma
AIS, acronimo di Associazione Italiana Sommelier.
Assimila la passione per il
vino dalla famiglia; «mi
divertivo quando da piccola
andavo a vendemmiare nel
vigneto dei miei nonni». E’
dotata di una predisposizione naturale al contatto con la
clientela che nasce negli
anni in cui ha lavorato sulle
navi da crociera dove faceva
parte dell'equipe d'animazione. Successivamente è
stata receptionist per qualche anno in alcuni hotel, collaborando durante i turni e

giorni liberi con il fratello
che aveva gestito un Wine
Bar per un biennio. Dodici
anni fa inizia a lavorare nell’Enoteca Ristorante di
famiglia che gestirà, con un
affezionato gruppo di collaboratori dipendenti, in
seguito al ritiro dall’attività
del fratello, passato al settore di import export di vini e
dei genitori, andati in pensione poco prima dell’inizio
del Covid. Lo scorso anno
ha frequentato un corso di
inglese tecnico del vino
«molto utile; attualmente,
sto seguendo ‘In Vino
Expertise’, finanziato dai
fondi comunitari europei e

promosso da Erasmus +; è
un corso sperimentale attivo
contemporaneamente in 5
Paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Portogallo e
Slovenia) che mi permetterà, al completamento, di
ricevere un diploma di
‘Operatore
dell'Enoturismo’. L'estate scorsa prende
una decisione importante.
Decide di mettere in vendita
l’attività di ristorazione per
intraprendere un nuovo percorso di vita indipendente.
«Decisione sofferta ma
necessaria. Sentivo che
quello che stavo facendo
non era quello che avrei
voluto fare nella mia vita; lo
sapevo da tempo, ma non
avevo mai avuto il coraggio
di cambiare. Le soddisfazioni che avevo con quel lavoro
erano inferiori ai sacrifici
che facevo e al grande impegno che ci mettevo. La cosa
che mi piaceva di più fare in
assoluto era organizzare
serate a tema e degustazione
di vini, sempre con ottimi
risultati e complimenti.
Occasioni per promuovere
la cultura del vino e del bere
bene».
Ora Valeria Bardin è una
Sommelier libero professionista. Si occupa di sommellerie, consulenza e formazione. Lo scorso autunno e
inverno ha dedicato alcuni
mesi a pianificare la sua
nuova attività, a capire con
chi e come collaborare, per
iniziare il 2022 con l’energia, l’inventiva, le idee, la
tanta voglia di fare sempre
meglio che la caratterizzano.

I neonati in estate vanno
protetti. Le temperature
sono più alte e loro hanno
una capacità di termoregolazione più bassa della nostra,
dunque la loro temperatura
corporea sale in fretta.
Attenzione quindi a non
uscire nelle ore più calde, a
tenere gli ambienti della
casa freschi, meglio se non
usiamo aria condizionata o
con molta moderazione e
ricorriamo piuttosto al deumidificatore. Per mantenere
una buona temperatura corporea possiamo aumentare
le docce/i bagnetti nel corso
della giornata, magari sfruttando l’utilizzo dell’amido
di riso per aiutare la cute a
stare meglio. I bambini possono avere degli sfoghi di
sudamina, piccoli puntini
rossi nelle zone che restano
maggiormente umide, l’amido di riso è la cura migliore.
Teniamo i bambini vestiti
leggeri e cerchiamo di
lasciarli ogni tanto senza
pannolino in modo che
anche la zona intima possa
respirare. Attenzione anche
al materiale dei vestiti e dei
punti in cui si appoggia il
piccolo, più sono traspiranti
e meglio è. Non basiamoci
mai su mani e piedi per capire se hanno freddo o caldo,
perché sono i punti più
distali del corpo e meno affidabili della zona del dorso/
torace e di un’osservazione

dello stato generale del
bimbo. Come diciamo sempre, se ci fossilizzassimo su
manine e piedini, i nostri
bimbi sarebbero sempre
vestiti come esquimesi.
Negli spostamenti in auto,
mai lasciare da soli i bambini, in quanto può raggiungere temperature molto alte in
poco tempo. Se siamo
all’aperto ricordiamo che i
bambini sotto i sei mesi non
andrebbero esposti alla luce
diretta del sole, attenzione a
teli posizionati sopra l’ovetto/il passeggino che surriscaldano il microambiente
in cui staziona il piccolo,
piuttosto optiamo per i parasole già incorporati e scegliamo possibilmente zone
ombreggiate. Nel caso di

passeggiate
in
fascia
entrambi vestiti poco e
muniamoci di ombrellino.
La pelle di un neonato è
comunque molto delicata e
più suscettibile alle scottature: mettiamo sempre la
protezione solare con filtro
50+ che, dopo le immersioni in acqua e in ogni caso
dopo un paio d’ore, dobbiamo nuovamente applicare.
Il Ministero della Salute
raccomanda anche di equipaggiare i piccolini con cappellino e occhialini anti-UV.
Ricordiamo inoltre che i
bambini con il caldo necessitano di maggior idratazione quindi è normale se chiedono di attaccarsi molto più
spesso al seno o di bere più
del solito.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Frittelle di zucchine con salsa di feta

Ingredienti per circa 20 frittelle:
60 g di farina
60 g di fecola
60 g di pecorino grattugiato
1 dl di birra
1 cucchiaino di bicarbonato
1 cucchiaino di curcuma
1 tuorlo e 1 albume separati
buccia di limone grattugiata
pasta d’aglio a piacere
3 zucchine a pezzetti
2 cucchiai di olio e.v.o.
olio per friggere
sale, pepe
Ingredienti per salsa:
100 g di feta sbriciolata
1 zucchina cotta al vapore e schiacciata
100 g di yogurt
buccia di limone grattugiata
1 cucchiaino di senape
1 cucchiaio di olio e.v.o., pepe

Preparazione frittelle
Cuocere a pezzetti e con l’olio le zucchine,
unire il sale e pepe, far intiepidire. Unirvi
buccia di limone, pasta d’aglio e pecorino.
Setacciare farina, fecola, bicarbonato e
curcuma e aggiungere pian piano il tuorlo
e la birra. Unire i due composti e mescolare accuratamente. Unire l’albume montato.
Se il composto dovesse essere troppo morbido potete mettere del pangrattato, se
troppo denso ancora un po’ di birra. Scaldare l’olio ed aiutandosi con due cucchiai
da tè immergere le polpettine fino a doratura. Scolare su carta assorbente e servire
con la salsa sotto descritta. Andranno a
ruba con o senza salsa.
Preparazione salsa di feta
Sarà sufficiente unire tutti gli ingredienti
della lista e mescolare.
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IL PREMIO LETTERARIO MESTRE 2022. Giusi tra i vincitori

IL LIBRO. L’atleta Porcellato ha presentatp la sua pubblicazione

Il successo di Giuseppina

Francesca, la Rossa Volante

Svelati lo scorso 13 maggio
nel Chiostro del Museo M9
di Mestre i vincitori dell’edizione 2022 del Premio Letterario Mestre, giunto
quest’anno alla sua seconda
edizione. Tra di loro spicca il
nome dell’apprezzata scrittrice bussolenghese Giuseppina Venturini, conosciuti da
tutti come Giusi, che con il
suo racconto ‘La leggenda
del barcaiolo’ si è aggiudicata il secondo premio nella
sezione ‘over 25’. ‘Lungo il
fiume’, questo il titolo del
concorso targato 2022 e
organizzato dall’associazione ‘Il Circolo Veneto’ con lo
scopo di valorizzare, promuovere la scrittura e mettere in luce nuovi talenti emergenti, è riservato a cittadini
italiani e stranieri e prevede
due sezioni, ‘Giovani’ e
‘Over 25’. Tutti erano invitati ad inviare entro fine gennaio un racconto di massimo
8.000 battute su alcune tracce suggerite. La giuria, composta dal giornalista e scrit-

Giusi Venturini
tore Francesco Iori, dallo
scrittore Paolo Malaguti e
dalla scrittrice Alice Scala
Bianco, , affiancati da un
Comitato di lettura composto da 50 professionisti, ha
valutato i 267 componimenti pervenuti ed ha decretato i

vincitori. Nella motivazione
espressa per ‘La leggenda
del barcaiolo’ di Giusi Venturini si legge: ‘Il racconto si
dipana in una suggestiva
atmosfera fiabesca, proponendo una gradevole sapore
aneddotico e facendo un
sapiente uso di termini dialettali. Molto apprezzabile il
ricorso ad un tessuto linguistico che esce dagli schemi
dell’italiano base, conferendo una patina particolare’.
«Scrivo perché mi diverte,
mi rilassa e mi aiuta a fissare storie, emozioni e sentimenti legati a persone e
situazioni che mi circondano
e che altrimenti andrebbero
nel dimenticatoio – afferma
Giusi Ventirini esprimendo
la sua gioia per il risultato
ottenuto -. E se poi arriva
anche qualche soddisfazione
come questo secondo premio, tanto meglio!». E’ possibile leggere i racconti in
Concorso accedendo a ‘Il
Circolo Veneto online’ e
cliccando sul link dedicato.

DAME AL VOLANTE

Una tempra eccezionale e tanta voglia di
alzare l'asticella. Francesca Porcellato è
sempre sulla breccia, non quella di Porta
Pia, ma impegnata in nuove sfide e gare di
agonismo puro. Intanto il libro dedicato a lei
e alle sue imprese mondiali di handbike, presentato lo scorso sabato 14 maggio a villa
Sigurtà, sta avendo grande successo. Il titolo è tutto un programma, ‘La Rossa Volante’, scritto a quattro mani con il giornalista
Matteo Bursi per Baldini & Castoldi.
Dice Francesca Porcellato: «Sono nata in un
tempo in cui la disabilità era volontariamente oscurata e oggi, qualche decennio dopo,
vestita d'azzurro, firmo autografi». Disabilità con cui la Porcellato ha convissuto quando a diciotto mesi, giocando nel cortile di
casa, 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. A
sei anni, Francesca Porcellato sognava di
diventare un’atleta. Il destino la stava aspettando e lo sport pure. Francesca Porcellato,
scusate se è poco: è la campionessa paralimpica che ha vinto di più, in tutte le discipline, dall'atletica leggera, allo sci di fondo al
ciclismo con la handbike, conquistando
quattordici medaglie in undici edizioni dei

Le splendide Dame al Volante, si sono incontrate a Bardolino sabato 14 maggio per l'annuale raduno organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Benaco Auto Classiche, presieduta dal sempreverde Ugo Vittoni che per l'occasione ha donato a tutte le partecipanti una lunghissima e leggera sciarpa bianca. Le eleganti ed energiche pilotesse, baciate dal sole e con il vento tra i capelli, hanno fatto 'cantare' il motore delle loro splendide auto sportive d'epoca, alla volta
del suggestivo castello di
Avio, situato in provincia
di Trento. Assieme al loro
proverbiale amore per i
motori stilosi e rombanti,
le sorridenti amiche dal
bagagliaio dei loro gioiellini a quattro ruote, hanno
tirato fuori la loro grande
passione per le eccellenze
culturali ed enogastronomiche del territorio, e la
loro grande vocazione per
la solidarietà femminile.
Consuelo Nespolo

Francesca Porcellato
Giochi tra estivi e invernali. «Se ci penso
ancora oggi - dice Francesca - potevo a
diciotto mesi morire dopo le gravi fratture
subite dopo l'incidente. Ma eccomi ancora
qua. La vita è bellissima e va vissuta da protagonista. Da piccola avevo già le idee chiare e mi piace ancora misurarmi con me stessa. Correre in gara con la mia formidabile
handbike e correre velocissima mi ripaga di
molti sacrifici. Finita una sfida ne ho in
mente un'altra. Sono fatta così, non mi piace
fermarmi. Nel libro racconto con sincerità la
mia storia e la mia carriera sportiva. Lo sport
per me è agonismo, competizione ma anche
benessere a 360 gradi».
Roberto Pintore

20

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2022
www.laltrogiornaleverona.it

Animali

Animali domestici & Legge
Agli animali domestici sono accordate sempre più tutele anche da parte dell’ordinamento penale. Sotto questo profilo sono principalmente due le fattispecie incriminatrici a tutela degli animali.
L’art. 727 c.p. punisce, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
1.000 a 10.000 euro, chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività. Tale reato, di natura contravvenzionale, e
procedibile d’ufficio, sanziona la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Il reato
in questione è integrato, per esempio, dalla condotta del proprietario del
cane che abbandona l’animale nel proprio appartamento, in uno spazio stretto, senza cibo, piuttosto che su un balcone nelle ore più calde. La fattispecie
in parola trova applicazione anche nel caso di utilizzo del c.d. collare elettrico.
Ancora, il reato di cui all’art. 544 ter c.p. rubricato ‘maltrattamento di animali’ ha ad oggetto condotte connotate da lesioni, sevizie o altre sofferenze.
La giurisprudenza, sul punto, ha avuto modo di chiarire che la sofferenza
non va identificata, solamente, quale lesione dell’integrità fisica dell’animale, ben potendo anche essere configurata nel caso di meri patimenti. Tale
nozione ricomprende, quindi, tutte le condotte in grado di turbare il comune
sentimento di pietà e mitezza nei confronti degli animali.
Un altro aspetto da conoscere, riguarda le responsabilità penali del proprietario dell’animale domestico nel caso di danni alla persona. Il classico esempio riguarda il cane che morde un altro soggetto. Il proprietario del cane, in
questo caso, potrebbe essere chiamato a rispondere di lesioni personali colpose, qualora per negligenza, imprudenza o imperizia, o per l’inosservanza
di leggi, regolamenti ordini o discipline, abbia causato l’evento. L’ipotesi più
comune è quella del cane lasciato libero in un parco, piuttosto che libero di
uscire in strada per l’apertura di un cancello o di un passaggio nella rete di
proprietà, che vada a mordere un passante. In questo caso, il comportamento colposo del proprietario, che non ha adeguatamente vigilato sull’animale, è foriero di conseguenze penali.
Avv. Matteo Destri

Domanda & Risposta con il Veterinario
Cara dottoressa,
come mai il mio cane in certi
periodi si lecca continuamente e
insistentemente le zampe?
Michela – Lazise
Gentile Sig.ra Michela, l’eccesso nel leccarsi e mordersi le
zampe può derivare da diverse
cause, tra cui la presenza di
parassiti esterni, problemi alimentari, ambientali, psicologici ed infine patologie ormonali. Visto che il suo cane si
lecca solo in certi periodi, probabilmente ha un’allergia
ambientale stagionale, derivante dal contatto con pollini
o tipi di erba.
Gentile dottoressa,
da qualche giorno il mio cane
puzza tantissimi dal sederino.
Non è sporco, né irritato. Cosa
può essere? E soprattutto cosa
devo fare?
Silvia – San Pietro in Cariano

Gentile Sig.ra Silvia, è
molto probabile che il suo
cagnolino abbia un problema alle ghiandole perianali.
Le consigliodi fare un controllo dal suo veterinario.
Buon giorno dottoressa,
mio figlio per la promozione
vorrebbe in regalo un pappagallo. Che tipo di impegno mi
richiederà? Sono animali delicati?
Annamaria
Sommacampagna
Gentile Sig.ra Annamaria,
gestire un pappagallo in
realtà non è semplice. Le
consiglio di rivolgersi a colleghi specializzati in animali esotici, che le potranno
dare tutte le informazioni
necessarie.

Cara dottoressa,
da gennaio ho un cane e un
gatto. Quali accorgimenti adottare per il loro benessere in questa stagione estiva? Meglio
variare l’alimentazione? Avranno bisogno di integratori particolari?
Lucio – Povegliano
Gentile Sig. Lucio, nel
periodo estivo le consiglio
di usare per il suo cane un
antiparassitario completo
per pulci, zecche, zanzare e
flebotomi, fare la profilassi
per la Filaria e per la Leishmania. Per il suo gatto, è
sufficiente utilizzare un
antiparassitario per pulci e
zecche.
Non è necessario variare
l’alimentazione; le consiglio solo di cambiare spesso
l’acqua nella ciotola che
deve sempre essere pulita.

CERCO CASA
Milo bellissimo
Jack Russell di 7
mesi, futura
taglia piccola.
Verrà affidato
vaccinato e
microchippato
con obbligo di
sterilizzazione.
Rif. Patrizia
3314369991

Elfo bellissimo cucciolino
di 2 mesi. Futura taglia
piccola. Verrà affidato
vaccinato e microchippato.
Rif. Patrizia 3314369991

Kira, 5 mesi, da adulta sarà sui 6/7 kg,
a zampina corta. È vaccinata e chippata. Si affida con obbligo di sterilizzazione. Per informazioni Paola
3473202079.

Sole ha 2 anni circa, sterilizzata e
testata fiv/felv negativa. È una randagina che è stata investita, e grazie alle cure di Lav Verona è stata
salvata. Dolcissima e affettuosa. Per
lei cerchiamo una adozione super in
appartamento con balconi in sicurezza. Cell. 3477340063

Prospero è un gattino affettuosissimo e
abituato alla vita di casa che è stato trovato abbandonato in mezzo ai campi. Ha
circa un anno, a breve verrà testato per
fiv e felv, verrà affidato sterilizzato. Per
info adozione contattare Cristina al
numero 329789 5191 (solo WhatsApp)

BRENZONE. Lorena Pinamonte e i ‘suoi’ cigni
Un amore incondizionato per la natura ed il mondo degli animali. Mamma ‘Adottiva’ di una coppia di cigni, da lei chiamati Aldo
e Giuditta. Lorena Pinamonte di Porto di Brenzone, titolare assieme alla famiglia del Ristorante-Hotel Nettuno, ha colpito nel
segno. La coppia di cigni, oramai famosa in tutta Italia, sono di
nuovo genitori. Dopo un’amorevole covata di sette uova, sono
nati i loro splendidi ‘piccolini’. Sono passati tredici anni, da
quando Aldo e Giuditta vivono proprio davanti all'Hotel e sono
amati dall'ex presidentessa della Pro Loco di Brenzone. «Sono
orgogliosa di loro - dice Lorena Pinamonte -. Si fanno accarezzare e tutti da queste parti li chiamano per nome. La gioia che ti
regalano tutti gli animali ti riempie il cuore e ti fa stare benissimo. Non pretendono nulla ma ti regalano una dose fantastica di
emozioni e di amore». Purtroppo alcuni anni fa qualcuno per
dispetto, forse una bravata tra ragazzi, aveva rotto le uova covate dalla coppia di cigni. A volte l'inciviltà regna sovrana. Ma
Lorena non si è mai persa d'animo ed è andata per la sua strada,
accudendo e salutando con la mano i suoi adorati cigni.
Roberto Pintore

Jax, bellissimo cucciolino di 5 mesi. Attualmente pesa 7 kg e da
adulto sarà una futura taglia media.
Verrà affidato vaccinato e microchippato.
Rif. Patrizia
3314369991
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Cultura
LETTO PER VOI
Richard Powers, Smarrimento,
La nave di Teseo 2021, pag. 400, 20,00 €
A metà tra fantascienza e realtà, questo romanzo
mette al centro il rapporto tra la natura e l’uomo raccontando le vicissitudini di un giovane padre, l’astrobiologo Teodore, rimasto vedovo e il proprio figlio,
Robin, affetto da sindrome di Asperger. Diffidando
delle terapie mediche, il padre preferisce sottoporre
il figlio a un trattamento sperimentale che mette il suo
cervello in contatto con le registrazioni delle attività
neuronali della madre. La madre, attivista ambientale, prima dell’incidente mortale, si era sottoposta a
un esperimento con una attrezzatura che aveva registrato i suoi stati emotivi in reazione a stimoli esterni. Il piccolo Robin si aggrappa ai ricordi e alle emozioni della madre che gli vengono trasmessi dalla
macchina e inizialmente si sente meglio, più forte,
soprattutto “sente” la vita tutto intorno a sé e il desiderio di portare avanti le battaglie della madre.
Come in tutti i libri dello scrittore Richard Powers - in
particolare in “Sussurro del mondo, Teseo 2019, vincitore del premio Pulitzer - il messaggio che emerge
è chiaro e inequivocabile: il nostro pianeta è in pericolo e il tempo per salvarlo sta per scadere. Ma in
Smarrimento c’è molto di più a partire dallo straordinario rapporto tra padre e figlio dove traspare
tutto il dolore per l’assenza della figura materna, la
difficoltà, la solitudine e spesso l’inadeguatezza di
essere un genitore single. Troviamo l’affetto incondizionato tra due figure che non rinunciano, in ogni
caso, ad attraversare la vita con gli occhi pieni di
reciproco rispetto e di stupore per le meraviglie del
creato. Theo e suo figlio vengono a un certo punto
definiti come “gli ultimi componenti dell’equipaggio
di una navicella spaziale generazionale giunta alla
fine delle sue possibilità molto prima di aver raggiunto la nuova casa”. Questo senso di essere dei
superstiti, gli ultimi esemplari sopravvissuti, si respira
fino alla fine del libro. Il romanzo oscilla costantemente tra la realtà e passato e l’immaginifica libertà
di una storia ai limiti della fantascienza. Lo scrittore
si culla nell’immaginazione che altri mondi siano
possibili anche se poi incita a impegnarsi, come il
piccolo Robin, per la nostra Terra e ad aprire gli
occhi perché “tutti sanno quello che sta succedendo,
ma tutti distolgono lo sguardo”. Consigliato

LINGUA E CIVILTÀ

“Tutti mentono in un modo o in un altro. Mentono per
piacere, per nascondere, per apparire, per giustificare
e giustificarsi, per guadagnarsi la stima degli altri e,
alcuni, anche solo per il gusto di mentire. Lo scopo ultimo è sempre quello di convincere, di persuadere, di
trovare consenso o, al limite, di deviare l’attenzione
depistando verso realtà fittizie, per nascondere colpe o
problemi, necessità o mancanze. La menzogna propone realtà alternative, magari verosimili in modo tale da
“infiorettare” la verità, trasformandola in qualcosa di
diverso rispetto a quello che sarebbe alla prova dei fatti
per renderla coerente con una versione utile a giustificare atteggiamenti, scelte e visioni del mondo o realtà
e fatti ingiustificabili o imbarazzanti. “La menzogna –
secondo Hannah Arendt – è sovente più plausibile, più
tentatrice per la ragione di quanto non sia la realtà,
perché chi mente possiede il grande vantaggio di
sapere in anticipo ciò che il pubblico desidera intendere o si aspetta di sentire (…) mentre la realtà ha l’abitudine sconcertante di metterci in presenza dell’inatteso, al quale non siamo minimante preparati”- D’altra
parte se è vero che la Verità, al di là di ogni considerazione filosofica, è una sola, è pur vero che i metodi per descriverla non conoscono limiti, come pure
quelli di interpretarla. Non a caso gli antichi, servendosi di una immagine geometrica, la definivano come
un punto attraverso il quale possono passare infinite
linee, vale a dire infiniti modi possibili per descriverla.
La menzogna si configura, allora, come una di queste
infinite modalità di presentazione del reale in una
miscela di vero e falso basata sulla interpretazione personale di chi parla e funzionale agli obiettivi che questo intende perseguire. Poi ci sono le cosiddette bugie
a fin di bene come Babbo Natale o la Befana o la “fatina dei denti” con le quali i genitori “ingannano” i figli,
almeno nei primi anni di vita. Ma le “bugie a fin di
bene” assumono significati ben diversi quando ad
essere interessata è l’intera società, quella che potremmo definire l’opinione pubblica. Ma coloro - in genere
chi detiene il potere e i media asserviti – che affermano la necessità della menzogna in nome di un interesse collettivo o della “ragion di Stato” superiore, sono
sempre esecrabili o talora necessari? Andremo a cercare la risposta nel saggio “Menzogna e propaganda.
Armi di disinformazione di massa” di Massimo Chiais.
(Continua)

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)
La Cassazione Penale, Sezione Prima, n.
4534, con motivazione depositata lo scorso 9 Febbraio si è espressa sulla configurabilità del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui
agli artt. 604 bis comma 2 e 604 ter, realizzato a mezzo social.
La vicenda trae origine dall’osservazione
di tre distinte piattaforme social, nelle
quali era stata creata una comunità virtuale caratterizzata da una vocazione ideologica di estrema destra, con riferimenti
propagandistici di idee antisemite e negazioniste. In particolare veniva contestato al soggetto coinvolto di aver
rilanciato, attraverso distinti profili a lui riconducibili, post e commenti
dal contenuto negazionista e antisemita e di aver messo «mi piace» a
post di altrettanto tenore. La questione sulla quale la Suprema Corte si
è espressa, interessante sotto il profilo strettamente giuridico, concerne il rilievo penalistico dei c.d. «mi piace» ed il fatto che tali azioni possano essere considerate un indizio sufficiente per la configurazione del
reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, qualora, ovviamente, destinatari del like siano pubblicazioni di
questo tenore.
La risposta a tale quesito, al di là del fatto concretamente deciso, attiene alla portata offensiva di like e commenti che, nonostante la leggerezza con i quali spesso vengono posti in essere, potrebbero essere
assunti quali presupposti per la contestazione di gravi fattispecie delittuose.
La Cassazione si è espressa nel senso che i c.d. ‘mi piace’ scambiati sui
social piuttosto che interazioni, condivisioni e commenti proprio per la
loro intrinseca portata offensiva, essendo in grado di raggiungere un
numero indeterminato di soggetti, sono in grado di integrare il reato
di propaganda ed incitamento all’odio razziale.
Pertanto maggiore attenzione e meno leggerezza nell’uso dei social
possono prevenire da rischi concreti di essere coinvolti in procedimenti penali.
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a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Quest’anno ricorre l’anniversario che segna l’assenza da
cinquant’anni di uno degli scrittori italiani più geniali e
poliedrici del Novecento, Dino Buzzati Traverso (San Pellegrino di Belluno, 16 ottobre 1906 – Milano 28 gennaio 1972), scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo,
librettista, scenografo, costumista e poeta. È stato un riferimento non solo per il giornalismo, ma anche per l’editoria e la letteratura contemporanea. Autore di un grande
numero di romanzi e racconti fantastici e surreali, è stato
definito il “Kafka italiano”. Negli anni della sua infanzia
è attratto dalle arti figurative e dalla musica, e a dodici
anni già suona il pianoforte e il violino. Frequenta il Liceo
Classico Parini di Milano e poi Giurisprudenza laureandosi nel 1928. Entra al Corriere della Sera divenendo
redattore e infine inviato. A metà degli anni trenta incomincia a dedicarsi alla scrittura di romanzi brevi. Nel
1933 esce il suo primo romanzo, Bàrnabo delle montagne, al quale segue Il segreto del Bosco Vecchio e nel
1940 pubblica il suo più grande successo, Il deserto dei
Tartari. A cavallo tra gli anni quaranta e cinquanta inizia
a scrivere per il teatro e trova il successo con Un caso clinico. Dal 1959 al 1963 è vicedirettore della Domenica
del Corriere, in realtà il direttore ombra, e nelle sue mani
il settimanale aumenta le vendite fino a sfiorare il milione
di copie. La sua attività giornalistica verrà apprezzata
soprattutto dopo la morte con la pubblicazione di numerose antologie dei suoi scritti. Le ultime opere sono il
discusso e celebre “Poema a fumetti”, (1969) opera a
metà tra un romanzo e un fumetto; “Le notti difficili”,
(1971) una raccolta di racconti incentrati sulla morte; “I
miracoli di Val Morel”, (1971) una raccolta di dipinti
accompagnati da didascalie che raffigurano degli immaginari ex voto a Santa Rita. Accanto all’attività di scrittore, giornalista e pittore, Buzzati si dedicò alla musica operistica con il compositore e direttore d’orchestra Luciano
Chailly per il quale scrisse quattro libretti. Lavorò anche
come scenografo e costumista. Muore di tumore al pancreas il 28 gennaio 1972. “Che dipinga o che scriva”,
diceva Buzzati, “io perseguo il medesimo scopo, che è
quello di raccontare storie”. Di lui ha detto Jorge Luis Borges:” Uno si innamora di una frase, poi di una pagina,
poi dell’autore”. A me con Dino Buzzati è successo così.
Uno scrittore che vale la pena di rileggere.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

GRETA LEVIANI è la giovane autrice veronese della raccolta di
poesie “IL VENTO SULLA PELLE” che chiediamo a lei stesso
di presentarci: «Il mio nuovo libro è stato progettato a inizio
dello scorso anno e lo ritengo un progetto letterario innovativo, dato che ci sono al suo interno poesie in inglese ed illustrazioni. Ci ho messo del tempo, ma finalmente è emerso il
mio lato ermetico, grazie ai tanti aforismi e le poesie raccolte.
Molte di esse non hanno titolo perché quando scrivo, a volte,
non amo etichettarle o definirle con un titolo, perché ritengo
i miei scritti come dei pensieri spontanei e liberi.» Perché il
titolo “Il vento sulla pelle”? «Perché è una sensazione bellissima, molto poetica, ed è
stato scelto tramite sondaggio dei miei follower Instagram. Il libro contiene due prefazioni, una di Daniela Fornaro, poetessa di San Bonifacio ed un’altra della zia Brigida Liparoti. La foto di copertina è di Stefano Reginato, bravissimo fotografo di Soave. Completa l’elenco delle collaborazioni il poeta e veterinario Antonio Corona e Francesca
Martinelli.» Nel libro trovano spazio anche i tuoi 3 animali domestici, vero? «Esatto. Ci
sono tre poesie dedicate ai miei animali. Una per Tikal, il mio gatto rosso e bianco, vivace ma buono, un’altra per il mitico Gastone, il porcellino d'india, soprannominato "il vip"
e una terza per Stash che lascio ai lettori di scoprire chi sia.» Nel volume non ci sono solo
poesie, ma anche aforismi. Ma cos’è per Livia la poesia e cosa, invece, l’aforisma? «Per
me fra aforisma e poesia non cambia molto, perché l’aforisma spesso utilizza metafore
poetiche. Inoltre, penso che la poesia debba prendere spunto dall'aforisma come brevità e intensità.» Hai pubblicato altri 2 libri; ce li presenti brevemente? «Un libro di poesie che ha per titolo "La notte osservando il cielo”, una raccolta che è una sorta di
approccio al mondo poetico, attraverso poesie che raccontano della mia infanzia: un viaggio nella mia crescita.
L'altro si intitola “Leo e Nené, due leoni innamorati”; un
racconto per bambini che celebra l'amore. Un libro creativo con cui i bambini devono disegnare gli animali della
storia.» Perché dobbiamo leggere il tuo libro, Greta?
«Perché è un bel viaggio. E come tutti i viaggi presenta
tante diverse sfaccettature. Nel mio testo troverete tanti
pensieri, riflessioni e buona poesia, che fa sempre bene
all’anima.» E allora salutiamoci con un inno alla poesia.
Perché è importante che tutti ne assorbiamo la sua
immensità? «È importante assorbire l'immensità della
poesia perché è l'unico metodo di espressione scritta
che permette di descrivere i sentimenti. È difficile scrivere una poesia e mentire, perché i poeti leggono l'anima
delle persone e di chi li assorbirà.”
IL VENTO SULLA PELLE di Greta Leviani – edizioni
Argento Vivo – €. 10
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BUSSOLENGO. I rossoverdi di Prima Categoria accolgono il nuovo allenatore Martini

Aria di entusiasmo
Servizi di

Roberto Pintore
È ufficiale: è stato annunciato il nome
e cognome del nuovo allenatore,
Nicola Martini, pronto per fare benissimo, nella prossima stagione 202223.
Dice il direttore sportivo Renzo Bendazzoli dei rossoverdi: «Innanzitutto
desidero ringraziare la coppia di tecnici formata da Umberto Ridolfi e
Giampietro Friggi che resteranno con
noi, con altri incarichi, nel nostro settore giovanile. Hanno fatto benissimo
nella scorsa stagione portandoci ad
una tranquilla salvezza dopo un buon
girone di ritorno a quota 35 punti in
26 gare giocate, frutto di 11 vittorie,
3 pareggi e 11 sconfitte. Un settimo
posto in classifica che mi fa molto
felice. Sono orgoglioso dei ragazzi
della prima squadra, sono stati fantastici».
Il cambio
Ma ora la compagine del presidente
Emilio Montresor ha deciso di mettere la freccia, ingaggiando l'allenatore

Da sinistra mister Martini
e Renzo Bendazzoli
Nicola Martini che ha concluso la sua
avventura al BureCorrubbio del presidente Massimiliano Zago.
«Martini ha già allenato in passato
qui da noi nel settore giovanile - con-

tinua Bendazzoli detto il ‘Nero’ conosce a fondo i nostri valori e lo
spirito di corpo che si respira da queste parti. Stiamo già lavorando con
lui e con gli altri nostri dirigenti per
potenziare la rosa della prima squadra con l'ingresso di elementi di spiccate individualità. Confermata l'ossatura della squadra che ha raccolto
risultati positivi, nell'ultimo torneo
andato in archivio».
La storia
Compie quest'anno 104 anni di storia
l'Asd Bussolengo nata per volontà di
un gruppo di amici appassionati di
calcio dilettantistico.
Sempre in primo anche negli anno
2000 la completa valorizzazione dei
giovani lanciati con brio in prima
squadra.
Come assicura Renzo Bendazzoli:
«La ricetta per fare calcio, resta sempre quella: lavorare con profitto ed
intensità sulle varie formazioni della
nostra filiera giovanile a costo zero o
quasi. I giovani sono il nostro futuro
e restano per noi, il valore più grande».

CLIVENSE. Una fantastica stagione
Una stagione fantastica culminata con il ‘Triplete’. La
Clivense di Terza categoria, nata l'anno scorso per la
ferrea volontà dell'ex capitano e attaccante professionista della favola del Chievo di serie A Sergio Pellissier e dell'amico Enzo Zanin, ce l'ha fatta: in una sola
stagione quella 2021-22 ha portato a casa la vittoria
del campionato girone B di Terza categoria veronese,
il titolo provinciale e la conquista della Coppa Verona
‘Memorial Gianni Segalla’ battendo sul terreno di
Vigasio il Vestenanova per quattro reti ad una. «È
sempre bello vincere, per giunta in tre competizioni
diverse, in qualsiasi categoria le giochi - dice il presidente Sergio Pellissier -. I miei ragazzi ancora una
volta sono stati splendidi. Onore e merito a loro.
Ragazzi che resteranno per sempre nella storia di questa società. Godiamoci questo momento, sono stati fortissimi. Inaspettato per una stagione iniziata con un progetto calcistico nuovo di zecca. Siamo giunti alla fine delle partite di quest'anno e pensiamo alla prossima stagione in qualsiasi
campionato giocheremo. Intanto prosegue il percorso di crescita societario attraverso il Crowdfunding che sta andando
a gonfie vele al momento si contano (624.000 euro), aprendo le porte ai propri tifosi per acquistare le quote della Clivense diventando un membro attivo. «Siamo molto soddisfatti di come sta andando questo progetto - dice ancora Pellissier - e stiamo cercando anche qualche altro socio di maggiore peso economico. La cosa è molto ambiziosa ma ci crediamo moltissimo. Un grazie a tutte le persone che hanno capito la bontà e la funzionalità del nostro intento». Dove giocherà la prossima stagione la Clivense? In che categoria? La volontà del presidente è di acquisire un titolo sportivo in
serie D. Sergio Pellissier in varie occasioni non l'ha mai nascosto. Ci sono stati vari abboccamenti con società del territorio. Ma al momento il dato certo che per adesso la Clivense giocherà nella prossima stagione in Seconda categoria. Ma
i prossimi mesi potranno essere fatidici per capire nei dettagli la nuova categoria di appartenenza.
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IL CASELLE VUOLE SVOLTARE

Da sinistra Abbiati, Bertoncelli e Mengalli
Vuole svoltare il Caselle del direttore generale
Mario Abbiati. Conquistata la salvezza all'ultima
giornata del campionato di Prima categoria girone A
a quota 33 punti con in panca il tecnico Antonio
Russo, subentrato a campionato iniziato a mister
Gabriele Gelmetti, i gialloblu vogliono crescere in
motivazioni e percorso. Come spiega il direttore
sportivo Nicola Bertoncelli in tutta franchezza:
«Nello scorso campionato abbiamo vissuto per vari
fattori e sfaccettature momenti negativi. Non è stato
facile rialzarsi. E' per dare una scossa abbiamo sollevato a malincuore il mister Gelmetti con cui eravamo partiti. E' arrivato Antonio Russo, uomo
d'esperienza che ha dato tranquillità e nuove idee
alla rosa della prima squadra. Abbiamo conquistato
l'obiettivo che volevamo: la salvezza e per noi è
come avere vinto uno scudetto nei dilettanti». Ma
chi è il nuovo tecnico per il prossimo campionato
targato 2022-23 di Prima categoria? Risponde Bertoncelli: «Abbiamo vagliato diversi cognomi di
allenatori papabili ma il primo sulla nostra lista era
il tecnico della Polisportiva Consolini Luca Ponzini
che ha vinto l'ultimo campionato con merito. Con
lui ci siamo subito accordati e c'è voluto pochissimo
per mettere nero su bianco. Ci piace il modo di
lavorare sui giovani di Ponzini. Concetti chiari e
tanto mordente da mettere in campo. Riponiamo in
lui molta fiducia per giocare un positivo campionato. Ci aspetta una nuova stagione dove vogliamo
una squadra di personalità e sagacia tecnica. Formata dal giusto mix tra giovani e giocatori esperti di
quantità e qualità». E' molto carico il nuovo allenatore Luca Ponzini, che ha raccolto il guanto di sfida
che gli ha gettato il Caselle del team manager
Andrea Mengalli. «Dopo aver vinto il campionato
con la Consolini non sono stato confermato dalla
società. Avevo voglia di allenare con entusiasmo. E'
arrivata la proposta del Caselle che faceva al caso
mio. Ed ora eccomi di nuovo in pista».

TEZENIS VERONA. Spettacolo gialloblu
Una festa tra le feste: dopo 20 anni la Tezenis Verona conquista la serie A1 di Basket. Batte 83-57 all'AGSM Forum di Verona, gremito in ogni ordine di posti, con tantissime
bandiere gialloblu, la corazzata Apu Old Wild West Udine, nella quarta gara dello spareggio per salire nel massimo campionato nazionale mettendo a tappeto i friulani, allenati dal coach Matteo Boniciolli. I veronesi del patron Gianluigi Pedrollo, giocano la classica gara perfetta, annientando la manovra offensiva ospite. Una compagine quella di
Udine mai arrendevole. Dopo aver lottato, per una stagione intera, collezionando 40 vittorie e solo 9 sconfitte (in competizioni ufficiali) e alzando il primo trofeo di A2 ( La
Coppa Italia). La differenza tra le due squadre in campo? Semplice, la
Scaligera basket ha aumentato i giri del proprio motore, quando era
necessario. Udine ha pigiato sull'acceleratore per tutta la partita, finendo la benzina troppo presto. La Tezenis ha collezionato quest'anno il
record casalingo di 22 vittorie in 23 partite. Scusate se è poco! Animata da mister Ramagli e il suo staff che non ha mollato mai un secondo. E' dall'esperienza del diesse Alex Frosini ex giocatore della Verona anni 90 ora apprezzato dirigente gialloblu. «Vedete quanto conta
nello sport - dice il trainer Ramagli della Tezenis a fine gara - giocare
con la testa leggera. Fare un campionato dove la pressione è solo quella della partita. Non quella del rincorrere i sogni altrui. Ve l'ho già
detto in altre occasioni. Quando rincorri i sogni tuoi non senti la pressione. Senti il godimento di provare a raggiungerli, e la partita di stasera è stata la testimonianza evidente di tutto questo. I miei ragazzi
sono stati commoventi, fantastici, incredibili. Ora siamo in serie A1 e
ce lo godiamo».
Il roaster della Scaligera Verona che approda in serie A1. Leonardo
Beghini, Emmanuel Adobah, Lorenzo Caroti, Davide Casarin,
Xavier Johnson, Nikola Nonkovic,Francesco Candussi, Guido Rosselli, Giovanni Pini, Lorenzo Penna, Liam Udom, Sasha Grant,
Marco Spanghero. Staff tecnico: Allenatore Alessandro Ramagli,
Assistente allenatori Andrea Bonacina e Stefano Gallea, Preparatore atletico Giacomo Braida.

