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DIVORZI E LEGGI VACCINI E OBBLIGHI.
di RICCARDO REGGIANI

E’ cronaca recente la messa in vigore della legge sul
divorzio breve e delle nuove regole sull’assegno di
mantenimento. La separazione di una coppia è sempre un momento drammatico: l’amore, le sicurezze
acquisite nel tempo, i progetti e i sogni portati avanti per anni spariscono, ci si trova a dovere affrontare
cambiamenti repentini, battaglie legali, cambi di
residenza. E quando di mezzo ci sono anche figli la
faccenda diventa ancora più complicata. Questo vale
in egual misura per la moglie e per il marito, indipendentemente da quali siano le cause e da chi dei
due le abbia scatenate. E’ dal referendum del 1974
che in Italia è entrato in vigore il divorzio, e da allora la nostra giustizia ha sempre avuto parametri di
giudizio nettamente a favore delle mogli/madri separate con affidamenti sistematici dei figli e il riconoscimento di abitazioni e assegni di mantenimento.
Giusto dal mio punto di vista l’affidamento condiviso
dei figli che hanno bisogno di continuare a vivere
nella casa dove sono cresciuti, con l’affetto e il legame materno (senza nulla togliere al ruolo fondamentale del padre nello sviluppo di un giovane) che non
può essere sostituito da niente e nessuno. Diverso
invece il discorso del mantenimento: sono decenni
che la donna nella società civile ha acquisito un
ruolo operativo, ben distante dalla routine famigliare che conducevano le nostre nonne o madri. La
donna del nuovo millennio lavora, ha ruoli importanti e impegnativi nel campo lavorativo come in
politica, ha cercato - e in molti casi trovato - nella
vita quotidiana soddisfazioni lontane dall’ambito
famigliare. Questo le ha consentito di avere una propria autonomia sia finanziaria che di prospettive e
quindi – in caso di divorzio - non bisognosa di grossi sostegni da parte dell’ex marito. Ma siamo dovuti
arrivare nel 2017 per vedere cambiamenti sostanziali nelle regole delle separazioni. Troppi, ancora oggi,
i mariti divorziati che conducono vite misere, uomini
che pur lavorando non riescono a mantenere le spese
derivanti dalla separazione e nello stesso tempo a
pagare un affitto per avere un tetto sulla testa, le bollette, le spese dell’auto e quant’altro. Qualcosa è
stato fatto con le ultime leggi approvate, ma di più
bisogna chiedere per il futuro: non giudizi e sentenze
a prescindere dallo stato dei coniugi, ma decisioni
mirate alle singole situazioni di vita e di lavoro in cui
ci si imbatte. Perché se la parità dei diritti per la
quale tante battaglie sono state fatte e tante se ne
faranno, e grazie alle quali molte cose sono cambiate e progredite, anche nella separazione oltre al diritto legittimo della donna-madre, sia rispettato e difeso anche quello dell’uomo-padre di poter condurre
una vita dignitosa anche agli occhi dei propri figli.

BRACCIO DI FERRO TRA MINISTRO E REGIONE
L’argomento “vaccini” è sempre più al centro delle discussioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che
triplica da 4 a 12 i sieri obbligatori per i bambini da zero a 6
anni…Ma la Giunta regionale del Veneto non intende mollare, tanto che lo scorso 13 giugno ha dato mandato all’Avvocatura regionale per predisporre provvedimento di impugnativa del decreto n. 73 dello scorso 7 giugno.
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SAN BONIFACIO RITROVA IL SUO PONTE
Il nuovo Ponte della
Motta inizia a prendere forma. E a San Bonifacio la parola che riecheggia è «finalmente». Potremmo riassumere così le sensazioni
dei tanti sambonifacesi
che lo scorso 27 giugno, di primo mattino,
hanno visto arrivare in
paese il lungo camion rimorchio che trasportava le prime due
pesantissime travi di acciaio che reggeranno la nuova struttura.
Molti cittadini hanno immortalato con foto e video l’arrivo dei
primi componenti del ponte.
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MONTECCHIA. CILIEGIE DI STAGIONE
«Ringrazio i
nostri coltivatori che ogni
anno a maggio e giugno
fanno qualcosa di eccezionale. Ottantatré anni fa è
stata inventata
la Sagra delle Ciliegie: il mercato della frutta sta attraversando un duro periodo, ma confidiamo in una risalita positiva perché crediamo nel nostro futuro». Il sindaco Edoardo Pallaro di Montecchia di Crosara elogia la Sagra delle
Ciliegie, ragionando anche sul futuro.
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POLITICI

“Regolamenti... anche assurdi”

I politici di casa nostra
hanno dei tic che li caratterizzano, dei “copioni” che
li accomunano. I politici di
casa nostra, infatti, sono
particolarmente predisposti a costituire una società
pubblica, un consorzio, a
formare una commissione
d’indagine o d’inchiesta, a
promuovere una legge ma,
soprattutto, a fare un regolamento. La redazione di
un regolamento, ed in particolare di un regolamento
comunale, è una tentazione irresistibile per il politico locale. Non appena,
dopo le amministrative, il
nuovo eletto si insedia,
egli deve assolutamente
spegnere, dentro di sé, un
fuoco che gli arde: fare un
regolamento!
Non importa che tipo di
regolamento; purchè sia!
Orbene, maneggiare una
qualsiasi forma normativa,
anche la più elementare, è
cosa tutt’altro che facile,
anche per coloro che ne
sono, per formazione, un
po’ più avvezzi. Ma il
fuoco che gli arde, impone
al politico di regolamentare. Altrimenti, impazzisce.
I regolamenti, che sono
fonti normative “molto”
secondarie, sono un terreno di caccia particolarmente ambito dai politici
territoriali, perchè la reda-

zione dei regolamenti
locali fa sentire molto legislatore e dà ovviamente un
certo tono e una certa
importanza. La carne, lo si
sa, è debole. La normativa
comunale, ad esempio, è
pregna di regolamenti di
ogni genere e caso, che
rimescolano principi generali ovvi, arcinoti e preesistenti, riproposti con
minuzioso e inutile dettaglio, ridondanti. I regolamenti comunali, col dovuto rispetto, sono il frutto di
legislatori allo sbaraglio;
“legislatori” simpatici ma
improvvisati che scopiazzano qua e là da internet,
che è il moderno Manuale
delle Giovani Marmotte,
nel quale trovi, o pensi di
trovare, una risposta a
tutto, come facevano i tre
nipotini di zio Paperino. E
allora, i risultati che ne
derivano sono, sovente,
esilaranti, causati da insuperabili “sviste”. Riporto,
bonariamente s’intende,
giusto per sorridere, uno
stralcio del Regolamento
di Polizia Urbana del
nostro Comune che contiene una prescrizione a dir
poco “originale” come la
seguente. Il Regolamento
si trova nel sito del Comune, nel quale si precisa che
si tratta del Regolamento
(Completo). Lascio sospe-

sa la domanda sulla necessità di questa precisazione
e su quale sia allora quello
“incompleto” e perché.
Arcano. L’art. 65, che si
trova nel capo delle Norme
di sicurezza negli abitati,
dispone nella sua ultima
parte quanto segue: “Gli
animali feroci come tigri,
leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide
gabbie chiuse da ogni
lato, in modo da evitare
che possano offendere i
passanti anche soltanto
con le zampe e gli artigli.
Tali precauzioni sono
necessarie anche se si
tratta, di animali addomesticati”. Siffatta disposizione evoca tempi, non
proprio attuali, in cui le
persone non viaggiavano e
non avevano la televisione; ad esse, la suggestione
esotica di mondi lontani e
misteriosi, era offerta saltuariamente dall’attraversamento del circo nei
paesi, con tigri, leoni,
gorilla e giraffe in gabbia e
con l’uomo più forte del
mondo e quello sputa
fuoco che camminavano al
seguito. I regolamenti possono, dunque, rivelarsi
degli scrigni di storia, nei
quali puoi trovare reperti
inaspettati.
Avv. Marco Bertagnin

VITA E SCIENZA

“Fisica, scelte e violenze”

Caro Direttore,
una sola cosa ci sembra certa, la nostra vita
passa e finisce. Come, quando o in che cosa
si trasforma (se così fosse) nessuno di noi lo
sa. Scienziati e stregoni hanno consumato e
consumano miliardi di parole, hanno scritto
e scrivono montagne di libri, ma non hanno
scalfito di un micron il mistero della nostra
esistenza, cioè da dove veniamo, perché
esistiamo e dove andremo dopo la fine della
nostra vita. Oggi noi esistiamo, pensiamo,
in parte decidiamo delle cose da fare quotidianamente, possiamo perfino decidere di

fermare la nostra vita, ma nulla abbiamo
potuto fare o possiamo fare per aver rinunciato a cominciarla. Siamo venuti alla vita
coercitivamente. Il rifugio buio ed incosciente di tutte le nostre razionali spinte
conoscitive all’assalto delle incertezze
dominanti è la fede, che è il simbolo della
sterilità immaginativa e creativa di un essere umano. Solo con l’avvento della Fisica
delle Particelle e della Meccanica Quantistica incominciamo a vedere un po’ di luce
in fondo al tunnel dell’ignoranza – arroganza clerico-nobiliare. La realtà esiste di per
sé, a prescindere dall’esistenza dell’osservatore. La vita è un’avventura che trascende il nostro modo ordinario di pensare. La
teoria della coscienza quantica spiega l’esistenza dell’anima. La coscienza è basata su
vibrazioni quantistiche nei microtubuli

all’interno dei neuroni cerebrali. L’anima è
l’insieme di queste microstrutture dette
“microtubuli”. La coscienza è un’informazione contenuta nei microtubuli, non
muore, ma torna alla sua sorgente, nel
cosmo, quando il cuore smette di battere e il
sangue non circola più. La coscienza (l’anima) è un’informazione quantistica in grado
di esistere al di fuori del corpo (la struttura
atomica) a tempo indeterminato. La
coscienza (l’anima) non può nascere né
morire perché vive in uno stato atemporale
di non località. La cultura sociale dovrebbe
essere permeata da molta più scienza perché la rivelazione, che implica la fede, è
impossibile capire che la realtà è molto
diversa da come spesso ci appare, anche il
tempo è un’entità diversa da come ci sembra e la sua natura, per il momento resta il
mistero più grande. Cosa lega il tempo alla
nostra natura di soggetti? Il mondo è un
groviglio di cose in movimento che va
molto più avanti della breve vita della
nostra struttura atomica, lasciando persistere in noi un senso di vuoto e di attesa che
sarà soddisfatto quando avremo capito perché nell’atemporalità di tutto sta la sorgente della nostra identità. […] Per chi segue la
morale del catechismo, i comportamenti
privati non sono materia di preferenza personale, sono questioni morali decisive che
intaccano la credibilità della Chiesa, se ci
fosse ancora qualche cosa da intaccare, che
troppe volte è stata ridicolizzata dalla bigotta difesa di quelli che qualche tempo fa se la
prendevano con i bambini e i loro genitori
sulla questione del babao e la festa della
zucca, ora non sanno se piangere o ridere
sulle aperture della Chiesa giovane e povera, ma viva, in aperto antagonismo con la
Chiesa vecchia, oscurantista e ricca, ma
morta. Evidentemente questi preferiscono
cardinali vecchi e avariati che proteggono
preti pedofili a giovani preti che esercitano
la loro missione con intelligenza, preveggenza e misericordia.
Giampaolo Butturini
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IMMIGRATI

“La grande bugia”
E continuano a sbarcare.
Ovviamente parliamo degli
extracomunitari, oppure se
vogliamo chiamarli immigrati, o profughi, o richiedenti asilo, o clandestini, o
rifugiati, oppure «risorse»,
che arrivano tutti i santi
giorni a bordo delle navi
italiane che fanno la spola,
come dei taxi, dalle coste
libiche all’Italia. Le ultime
stime ci dicono che dall’inizio dell’anno ne sono
arrivati in Italia oltre
60.000 ma ne sono previsti
200.000 entro l’anno,
mentre nel resto d’Europa
solo 6.000 e visto che
Francia, Svizzera e Austria
hanno chiuso i confini con
l’Italia, per quanto riguarda gli extracomunitari,
questi signori ci rimarranno incollati sulla nostra
schiena vita natural durante. Questi che arrivano in
Italia, vanno, vengono,
spariscono, spacciano, violentano, delinquono, rubano e uccidono senza ritegno e se combinano qualche «marachella», viene
dato loro il foglio di via con
la raccomandazione di
«non fare troppo il cattivo»
e poi rimangono comunque
in Italia tanto nessuno li
espelle. Loro chiedono
«solo» vitto, alloggio e
lavoro. E noi cosa gli
offriamo.
Trentacinque
euro a testa al giorno (in
buona parte versati alle
cooperative, la nuova grande industria) e poi vitto e
alloggio gratis. Per quanto
riguarda il lavoro purtroppo ci dispiace ma non ce né
neanche per noi italiani,
infatti oltre 100.000 italiani
nel 2016 sono andati
all’estero a cercare lavoro.
E per quelli che non vogliono adattarsi, si arrangiano
come meglio credono; stazioni ferroviarie, capannoni

dismessi, occupazioni abusive, bidonville, ecc., con
un degrado da terzo mondo
che ci fa vergognare di
essere italiani e tutto ciò a
causa di una classe politica
inetta e inefficiente, preoccupata solo della «carega»
e del vitalizio. Ma io mi
domando queste «risorse»
che bighellonano tutto il
giorno, non sarebbe il caso
di rispedirle a casa loro e
dare i quasi cinque miliardi
stanziati per questa emergenza, agli italiani poveri,
agli sfrattati e ai disoccupati, che sono milioni? E i
nostri politicanti sinistroidi
cosa fanno? Adesso vogliono approvare la legge dello
«ius-soli» che stabilisce
che i bambini nati in Italia
da genitori immigrati
diventano automaticamente
italiani. Io penso che essere
italiani, bisogna meritarselo e non solo perché si
nasce in Italia. Bisogna
essere italiani dentro, bisogna saper parlare l’italiano,
conoscere la nostra storia,
adattarsi alle nostre usanze,
alle nostre leggi e alle
nostre tradizioni. Purtroppo
in Italia molti hanno una
visione distorta dell’integrazione secondo cui non
sono gli immigrati a doversi adeguare alle nostre
leggi e usanze, ma gli italiani alle usanze degli stranieri, altrimenti veniamo
tacciati di razzismo. Così
facendo perderemo ancor
più la nostra identità e lo
ius-soli diventerà la chiave
per introdurre in Italia idee,
leggi e tradizioni completamente diverse e contrarie al
nostro modo di pensare e di
agire, e quando ci renderemo conto di quanto è successo purtroppo sarà troppo
tardi e arriverà il momento
in cui i nostri nipoti ci chiederanno «Ma voi dove era-

Per le vostre
lettere scrivete a :

articoli@laltrogiornalevr.it

vate quando l’Italia veniva
invasa da questa orda barbarica e cosa avete fatto per
difendere il nostro futuro?». Difficile dare una
risposta avendo dei politicanti che hanno pure la
sfrontatezza di dichiarare
che questi immigrati sono
una risorsa per noi italiani e
che in futuro le pensioni le
avremo grazie a loro. E i
nostri giovani che non trovano lavoro in Italia? Che
vadano a lavorare all’estero
tanto al nostro futuro e a
quello dei nostri figli ci
penseranno gli immigrati.
Naturalmente, tutto ciò si
ripercuote sulle casse dello
stato italiano. Per la cronaca, il debito pubblico italiano ha raggiunto la fantastasmagorica cifra di 2.270
miliardi di euro, dieci
miliardi in più in un solo
mese. Meditate gente.
Silvano Miniato
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PARTICOLARITÀ

Il vaso che ha
ospitato il nido
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VIOLENZA 1

Approfitto della lettera che
avete pubblicato nell’ultima
edizione, dove un vostro lettore metteva in discussione
la gravità del fenomeno del
femminicidio ("Qualsiasi
forma di violenza esercitata
sistematicamente
sulle
donne in nome di una sovrastruttura ideologica di
matrice patriarcale, allo
scopo di perpetuare la
subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù
o alla morte") per tentare di
approfondire il tema della
violenza. Se guardiamo alla
Storia e analizziamo gli
avvenimenti
dall’inizio
della cosiddetta civiltà
umana ad oggi, possiamo
facilmente constatare che la
violenza e le sue forme più
distruttive e d’impatto per
gli esseri viventi e l’ambiente sono state prevalentemente di matrice maschile. Se guardiamo alla genesi
di tutte le guerre, alle dittature, agli esecutori materiali
di ogni forma bellicosa, la
figura maschile è presente
nella quasi totalità dei casi.
A figure arcinote di generali, imperatori e dittatori
come Giulio Cesare, Caligola, Nerone, Gensis Khan,
Ivan il terribile, Napoleone,
Hitler, Stalin, Mussolini,
Mao Tse Tung, Duvalier,
Mobutu, Bokassa, Pinochet,
Pol Pot, Saddam Hussein,
Idi Amin, ecc. ecc., abbiamo anche organizzazioni e
gruppi politici, anche religiosi e comunque di potere,
responsabili di ideologie
malate, guerre, genocidi,

torture, deportazioni, stati di
schiavitù che hanno causato
immani sofferenze e centinaia di milioni di morti. Ma
anche la Madre Terra, la
Pachamama, femminile per
antonomasia, viene quotidianamente violentata dalle
attività umane, attraverso
organizzazioni finanziarie
sempre di segno prevalentemente maschile, che hanno
un unico scopo: il profitto.
Come stupirsi quindi se la
violenza maschile viene
agita anche all’interno delle
mura domestiche, e non parliamo solo delle oltre 200
donne massacrate all’anno,
solo in Italia (per altro in

fondo alla classifica mondiale), punta di un iceberg
rappresentato da tutte quelle
violenze e soprusi che restano nell’ombra ma che generano sofferenza e ripercussioni in tante famiglie. La
violenza, si dice, è insita
nell’animo umano, frutto
probabilmente sia di retaggi
evolutivi della nostra specie, sia soprattutto dell’ignoranza (in particolar
modo la non conoscenza
delle dinamiche soggettive
e interpersonali), paure
inconsce e immotivate

(paura dell’altro, del diverso, del nuovo, del cambiamento in genere), incapacità
di provare compassione,
empatia, di immedesimarsi
nelle realtà altrui, incapacità
di uscire dalla logica egoica.
Se neghiamo l’evidenza di
questa realtà, è impossibile
trovare una soluzione radicale alla violenza. La donna
e la figura femminile in
genere è sempre stata relegata, da quasi tutte le civiltà, ad un ruolo legato alla
sola riproduzione della specie e alla cura della prole,
escludendola dai ruoli di
potere, decisionali e anche
religiosi. E questo è stato
imposto dall’uomo inizialmente per ragioni puramente
fisiche, ed in seguito, teorizzando un grado intellettivo
inferiore della donna rispetto
all’uomo. Ancora ai giorni
nostri, anche nella civiltà
occidentale, rimane in molti
questa convinzione, magari
non espressa, talvolta negata, ma che affiora subdolamente in molte occasioni.
Con tutto questo non credo
certamente che la soluzione
alla violenza e ai problemi
dell’umanità risieda nel consegnare alla Donna il “bastone del comando”, quanto nel
riuscire a comprendere profondamente le diversità che
ci contraddistinguono, integrandole in ciascuno di noi,
per trasformare la visione di
noi stessi e del mondo. Un
percorso che inizia prima di
tutto dentro ognuno di noi:
“Conosci te stesso, possiedi
te stesso, trasforma te stesso”.
Claudio Brambilla
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VIOLENZA 2

Gentile Direttrice,
mi è caduto l'occhio sulla
lettera del signor Toffali, e
non capisco perché possano
passare "inosservate" lettere
come quelle che questo egregio e saggio signore scrive, e
voi pubblicate. Per la seconda volta "insulta" le donne,
mettendo il femminicidio
alla stregua di altri delitti. Se
è vero che l'uccisione di una
persona (maschio o femmina
che sia) è un atto orribile,
quello della donna lo è di
più, perché frutto di una
mentalità maschilista, narcisista e malata, che resiste da
millenni e che investe molte
delle culture e religioni del
Pianeta. Fate sentire la
vostra voce, come l'avete
alzata nei miei confronti e
nei confronti di altri lettori,
rei (orgogliosamente confessi) di aver risposto picche (e
con dovizia di argomenti) a
degli articoli/lettere oltremo-

BANCHE

do fuori da ogni "sentimento", e con una forte inclinazione di parte. Da dieci anni
a questa parte sono state più
di 1700 le donne ammazzate
da mariti, fidanzati, compagni (o ex), che hanno perduto il lume della ragione perché è venuto meno il loro
potere fallico, è stato sottratto loro l'IO narcisista. Sottratto dall'incapacità di
cogliere l'Altra (la donna)
come individuo libero e, per
questa libertà, capace di
donarsi liberamente in una
relazione con l'Altro. Solo
che la libertà dell'altra fa
paura, la si vorrebbe soggiogare... E' la triste realtà del
maschio. Non di tutti, ma di
molti. E tanti ricorrono
all'estremo gesto (folle) di
togliere la vita all'altra per
togliere anche quella Libertà
che tanto angosciava. Non ci
sto a quanto va proclamando
il signor Gianni Toffali. Se

I soliti noti hanno appena inventato una commissione di inchiesta parlamentare sui dissesti delle banche con poteri uguali a quelli
delle procure. Se questo non è un controsenso che ci spieghino cos'è. Le banche come
appurato dalle procure, si sospetta siano state
svuotate da membri del parlamento (leggasi
Verdini per il Credito Fiorentino) o da amici
e uomini loro come nel caso dell’Etruria,
della Carichieti del Monte Paschi o delle due
banche Venete. E' solo un sospetto? Ed allora
perché la commissione, visto che ha gli stessi poteri delle procure, non comincia a rendere noti quali sono i crediti inesigibili ed a chi
sono stati concessi. Basterebbe pubblicare
questi elenchi per cominciare a capire l’origine del dissesto. Altro che studiare gli elementi economici ambientali in cui è maturato il
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fossi donna ne sarei offeso.
Consiglio a questo buon
uomo di leggersi qualche
buon libro come ad esempio:
"Le cose dell'Amore", di
Umberto
Galimberti;
e/o "Non è più come prima"
di Massimo Recalcati.
Splendidi libri!!!
Carlo Alberto Bortolotti

Può pensare il gentile lettore che una redazione
composta per lo più da
donne e con una direttrice
donna, possa essere d’accordo sul contenuto della
sopracitata lettera? Si tratta solo di rispetto del pensiero altrui, caro Bortolotti. E, come lei dovrebbe
sapere, più volte ho ribadito che il nostro è un giornale libero, anche se lei –
fra le righe – ipotizza il
contrario. La saluto cordialmente.

problema! È molto più facile e più prosaico:
elenco crediti con nomi e cognomi, risalire ai
referenti politici degli stessi, collegare le
nomine dei vertici delle banche agli stessi
referenti ed il gioco è chiarito. Questa accozzaglia di bancarottieri ha sottratto al popolo
italiano decine di miliardi di euro. Non
vogliamo commissioni ma che questi personaggi vengano per sempre allontanati dalla
politica, altrimenti tra cinque o sei anni ci troveremo di fronte ad una nuova commissione
di inchiesta. Per ora la commissione ha il solo
compito di commissariare l’inchiesta, e non è
un gioco di parole ma triste realtà, per evitare
pericolosi squarci di verità o fughe di notizie
dalle procure. E' in definitiva un’operazione
che si chiama “insabbiamento”.
Umberto Brusco

Ferroli, un’estate di attesa
CRONACA

SAN BONIFACIO. In autunno scadrà la cassa integrazione e poi scatterà la mobilità per 600 dipendenti, 400 dei quali impiegati nel comune

Sarà un’altra estate di passione e attesa per i lavoratori e le lavoratrici del
Gruppo Ferroli. In autunno
scadrà la cassa integrazione e poi scatterà la mobilità per 600 dipendenti, 400
dei quali impiegati negli
stabilimenti di San Bonifacio.
Per scongiurare quest’eventualità, lo scorso 23
giugno è stata organizzata
una manifestazione a Verona in Piazza dei Signori,
dove si sono riuniti oltre
200 lavoratori provenienti
da Alano di Piave (BL),
Sant’Agostino (FE) e San
Bonifacio. In contemporanea alla manifestazione i
rappresentanti sindacali
hanno incontrato il Prefetto. «Abbiamo chiesto al
Prefetto di scrivere una
relazione ai ministri competenti – hanno spiegato i
rappresentanti di FimCisl e
FiomCgil – per fare un
quadro dell’attuale situazione. Le nostre priorità
sono due: spingere l'azienda a realizzare un piano di
rilancio, poiché siamo
fermi a quello dello scorso
anno che prevedeva solo
tagli, e cercare una solu-

zione per prolungare gli
ammortizzatori sociali in

luglio 2016 la proprietà ha
presentato un nuovo piano

luppo Economico, Regioni
e sindaci del territorio. A

foto Mirko Barbieri

scadenza».
Dopo la crisi che l’ha portato sull’orlo del fallimento nel 2015, scongiurato
grazie ad un piano di
ristrutturazione del debito
che ha visto l’intervento
del fondo Oxi Capital, il
Gruppo Ferroli ha concordato con i propri dipendenti la rinuncia, da parte loro,
ad una parte del salario per
salvare l’azienda. Nel

industriale che è stato fortemente respinto dai sindacati, poiché prevedeva, e
ancora prevede, 600 esuberi in tutta Italia e quasi nessun investimento per rilanciare l’attività del Gruppo.
Da un anno a questa parte
le Rsu hanno lavorato alacremente per trovare soluzioni atte a modificare
questo piano, coinvolgendo il Ministero dello Svi-

marzo 2017 le parti hanno
anche sottoscritto un Piano
di Azione per la soluzione
della crisi aziendale, con il
sostegno di Anpal Servizi,
l’agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro.
«Se non si inverte la rotta –
continuano i sindacati – il
Piano resterà lettera morta.
Ad oggi le scelte aziendali,
che confermano gli esuberi
e la fine della cassa inte-

grazione, stanno mettendo
in discussione i sacrifici
che i lavoratori hanno fatto
in questi mesi. L’azienda
ha poi confermato di voler
dismettere il reparto fonderia, dove alcuni lavoratori sono da mesi impegnati in un progetto per la
creazione di una cooperativa per riattivare la fonderia, sviluppare nuovi prodotti e dare lavoro a circa
80 persone in tre anni. Ma
questo non basta, serve un
piano industriale con inve-

stimenti certi che rilanci
l’azienda e l’occupazione.
Servono ammortizzatori
sociali conservativi che
permettano alle aziende
con un serio progetto di
risanamento di poterlo sviluppare e, soprattutto,
serve che Istituzioni e politica tornino a mettere il
lavoro al primo posto nelle
agende delle Amministrazioni locali e nazionali».
Matteo Dani
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Vaccini, Veneto più libero?

Luglio 2017

IL CASO D’ATTUALITÀ. Il Consiglio dei Ministri ha triplicato il numero di sieri obbligatori per i bimbi. Regione e un lettore intervengono

L’argomento “vaccini” è
sempre più al centro delle
discussioni. Il Consiglio
dei Ministri ha approvato
il decreto legge che triplica da 4 a 12 i sieri obbligatori per i bambini da
zero a 6 anni. Ad antipoliomelite, antidifterica,
anti-pertosse e antitetanica (somministrate in
un’unica soluzione esava-

lente comprensiva di antiepatite B ed anti-Haemophilusinfluenzale tipo B),
si affiancano non più come
raccomandate ma come
obbligatorie anti-meningococco B, anti-meningococco C, antimorbillo,
anti-rosolia, antiparotite e
anti-varicella. Se non vaccinati i bambini – e i
ragazzi, fino a 16 anni –

non potranno essere iscritti ad asili nido, scuole dell’infanzia e scuole dell’obbligo. E la scuola dovrà
segnalarli alla Ulss di riferimento che provvederà a
far scattare multe salate e
segnalazioni all’Ufficio
dei Minori. Da Settembre
quindi anche il Veneto,
unico in Italia ad aver
tolto l’obbligatorietà dei

vaccini dal 2008, dovrebbe
adeguarsi alla normativa…Ma la Giunta regionale del Veneto non intende
mollare, tanto che lo scorso 13 Giugno ha dato mandato all’Avvocatura regionale per predisporre provvedimento di impugnativa
del decreto n. 73 dello
scorso 7 giugno che ha
introdotto l’obbligatorietà

di 12 vaccinazioni entro i
primi 16 anni di vita.
Intervengono quindi Luca
Zaia e Luca Coletto, Presidente e assessore alla
Sanità della Regione Veneto. Sull’argomento anche
un lettore ha scritto alla
redazione: di seguito pubblichiamo la lettera. Nel
frattempo abbiamo chiesto
all’Aulss9 scaligera di

intervenire per approfondire la questione, ma, finchè la Regione Veneto non
avrà recepito la legge nessuno potrà intervenire.
Pubblichiamo
tuttavia
alcuni dati forniti dall’UOS Profilassi Malattie
Infettive
SISP - Dipartimento di
Prevenzione dell’Aulss9
Scaligera.

L’ASSESSORE ALLA SANITÀ
DELLA REGIONE VENETO, LUCA COLETTO

Da sinistra, Luca Coletto e Luca Zaia

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO, LUCA ZAIA
Non siamo contro i vaccini, nè intendiamo metterne in discussione la validità
scientifica ma siamo contrari alle modalità coercitive che inquietano i genitori
e finiranno per favorire l’abbandono della scelta vaccinale. Alle legittime preoccupazioni delle mamme e dei papà per un programma di vaccinazioni così
concentrato, e per certi versi immotivato, non si risponde con l’imposizione dell’obbligo e le multe, ma con l’informazione e il dialogo. Mi auguro che il Parlamento, in sede di conversione del decreto legge, abbia a modificarlo. In caso
contrario, la Regione Veneto impugnerà anche la legge. In Veneto, unica
Regione d’Italia ad aver abolito dieci anni fa l’obbligo vaccinale risultano vaccinati con il siero esavalente il 92,6% dei nati nel 2016: un indice di copertura in netta ripresa dopo il ‘minimo’ storico dell’88,6% registrato del 2014. Le
performances documentate dall’anagrafe vaccinale informatizzata della
Regione dimostrano che il modello Veneto funziona. Un modello che vorremmo fosse replicato a livello nazionale, basato sull’informazione e sul convincimento consapevole, e non su obblighi inapplicabili e su multe sperequative fino
a 7500 euro. Del resto non siamo i soli ad aver sposato la libertà di scelta e
la responsabilizzazione consapevole: in Europa ci sono 15 Paesi che non
impongono l’obbligo vaccinale e in 14 paesi nei quali vige una strategia mista,
che fa convivere vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni facoltative. Il decreto, così come è stato formulato dal Governo lede l’autonomia della Regione,
monetizza l’obbligatorietà creando sperequazioni tra i cittadini e ignora il vincolo di stipulare prima una intesa con le Regioni per definire le modalità applicative e ripartire i costi del piano di vaccinazioni di massa. Tant’è che non ci
sono nemmeno i tempi tecnici, le strutture e le risorse per applicare da subito
le disposizioni governative.

I DATI DELL’ULSS9 SCALIGERA
A titolo esemplificativo, secondo un calcolo effettuato considerando i bambini in
fascia 0-6 anni (nati dall’1.01.2011 al 31.12.2016) residenti nell'ex Ulss 20
vaccinati per la 1a dose di vaccino antipoliomielite (come rappresentativo dei
vaccini contenuti nell'esavalente), e dei bambini della fascia 1-6 anni (nati dal
01.01.2011 al 31.12.2015) per 1a dose di vaccino anti-morbillo e di vaccino
antimeningococco C oppure del quadrivalente, si stima che i bambini non ancora vaccinati possano essere:
- polio circa 890 su un totale di 24.640 bambini residenti
- morbillo circa 2.170 su un totale di 20.700 bambini residenti
- meningite da meningococco C/tetravalente circa 1.600 su un totale di 20.700
bambini residenti

Il nuovo decreto ha portato da 4 a 12 le vaccinazioni obbligatorie da 0 a 16
anni, ma è stato formulato senza alcuna intesa preventiva con le Regioni: nei
nuovi Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) non è prevista la copertura dei costi.
Il Piano nazionale di vaccinazioni è tarato su 4 vaccini obbligatori (antipolio,
antidifterica, antitetanica e antiepatite B) e gratuiti e prevede quindi un impegno di spesa di 300 milioni di euro, distribuiti in due annualità. Si poteva
affrontare in modo diverso il problema della prevenzione vaccinale rendendo
obbligatorio il ricorso ai vaccini solo nel caso in cui il tasso di copertura fosse
inferiore alla soglia ‘di gregge’ raccomandata dalla comunità scientifica. Privilegiare, invece, il modello impositivo significa andare allo scontro con le preoccupazioni dei genitori, tradire il rapporto di fiducia tra medici e cittadini e
distogliere risorse significative dai programmi di prevenzione rivolti alle patologie croniche invalidanti, la cui cura assorbe circa il 70% della spesa sanitaria. Il Veneto ha privilegiato da anni la scelta volontaria in tema di prevenzione vaccinale grazie ad una informazione trasparente e alla responsabilizzazione di genitori e autorità locali. Non intende perciò rinunciare ad una scelta culturale e di civiltà che si è dimostrata valida e rispettosa della libertà e dei
diritti di tutti i cittadini.

LA LETTERA DI UN LETTORE
Spett.le L’Altro Giornale,
vi scrivo perché noto con molto dispiacere che ultimamente il tema “vaccini”
viene presentato sugli organi di stampa in maniera piuttosto unilaterale; finora infatti rilevo come venga dato assai più spazio ad articoli che plaudono
all’introduzione di obblighi più ampi e stringenti in questo campo, senza che
sia data voce a chi ha un’opinione diversa. Questo atteggiamento, anziché
favorire il dibattito su un tema così importante, che tocca da vicino le nostre
vite e soprattutto quelle dei nostri bambini, tende a produrre un’uniformità di
vedute che a mio avviso non rispecchia la situazione reale e non giova ad un
sereno confronto democratico. Mi permetto quindi di proporre a tutti i lettori
interessati, alcune considerazioni personali in merito. Non mi soffermo a citare studi o pubblicazioni al riguardo, poiché questi lavori, che certa stampa
considera probanti ora dell’una ora dell’altra teoria, vengono spesso smentiti
da altrettante ricerche di fazione opposta, che a loro volta trovano poi successive smentite e così via, in un vortice senza fine che lascia il cittadino più spaesato che informato. Vi è però un fatto che ogni scienziato che abbia a cuore
la verità non potrà esimersi dal condividere: i vaccini possono comportare
danni, in certi casi anche molto gravi. Nei pressi di Porta Vescovo, a Verona,
è ben visibile una targa che dà il nome ai vicini giardinetti, sulla quale è scritto: “Giardino fratelli Tremante Marco e Andrea deceduti a seguito di vaccinazione obbligatoria”. Questo è un esempio, molto vicino a noi e del tutto verificabile, di una verità a mio avviso troppo spesso taciuta. Molti altri esempi analoghi sono alla portata di chiunque abbia la buona volontà di cercarli ed il
risarcimento da parte dello Stato per il cosiddetto “danno da vaccino” è riconosciuto dalla legge. Mi chiedo allora perché, su un tema così delicato, viene
imposto per decreto un obbligo? Perchè questo Governo decide al posto mio
che i miei figli debbano correre il rischio (remotissimo per carità) di morire,
piuttosto che quello di prendere una malattia il cui esito è incerto? Chi di noi
rischierebbe oggi volontariamente la vita a cuor leggero, anche con solo una
possibilità su un miliardo che l’azzardo finisca male, per evitare di rischiarla
domani, al verificarsi di un evento aleatorio? Provocatoriamente, vi dico che
sarei curioso di sentire il parere di un assicuratore! Detto ciò vorrei precisare
che, personalmente, non sono affatto contrario ai vaccini, ma ritengo che la
loro applicazione debba essere ragionata e contestualizzata, non imposta ma
liberamente scelta.
Cordiali saluti.
Francesco Scarpari
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Ponte della Motta
Il grande ritorno

Luglio 2017

LAVORI IN CORSO. La nuova struttura inizia a prendere forma. La gente: «Finalmente»

Servizi di

Matteo Dani
Finalmente. Potremmo riassumere così, in una parola,
le sensazioni dei tanti sambonifacesi che lo scorso 27
giugno, di primo mattino,
hanno visto arrivare in
paese il lungo camion
rimorchio che trasportava le
prime due pesantissime
travi di acciaio che reggeranno la struttura del nuovo
Ponte della Motta. Dopo il
lavoro svolto presso la propria officina la ditta Camero
di Boschi S.Anna ha infatti
iniziato dalle scorse settimane le operazioni di ripristino
del ponte che, come ricordano bene tutti i sambonifacesi, manca da più di tre anni.
Le prime ad arrivare, come
detto, sono state le travi di

acciaio lunghe 35 metri, uno
delle quali portava già saldata su di essa il parapetto
originale del ponte, debitamente restaurato e con lo
stemma del comune in bella
vista. Tanti i cittadini che
hanno immortalato con foto
e video l’arrivo dei primo
componenti del ponte,
postandole poi su facebook
e spargendo così la voce. La
stessa
Amministrazione

400 CHILOMETRI DI SOLIDARIETÀ
Quasi 400 km, è questa la distanza tra San Bonifacio e San Severino
Marche, uno dei paesi del centro Italia colpiti dal terremoto dello
scorso anno. E’ questa la distanza che la solidarietà è riuscita ad
annullare nell’arco delle due serate in cui i sambonifacesi hanno idealmente abbracciato gli abitanti del piccolo centro del maceratese. La
prima serata è stata quella di venerdì 16 giugno, quando il prof.
Gianmario Borri ha presentato il libro “La Rosa del mio giardino”, in
un appuntamento inserito nel programma de gli “Incontri d’Autore”
della Libreria Bonturi. Borri, docente di Paleografia latina e Diplomatica all’Università degli studi di Macerata e rettore dell’Università
della terza età dell’alto maceratese, risiede a San Severino Marche
con la famiglia e col terremoto dello scorso agosto è stato costretto
ad abbandonare la sua casa. Nel suo libro ha raccontato quei tragici
momenti focalizzandosi sulla voglia di ripartire e non sull’abbattersi
per quello che è accaduto. La sera seguente, sabato 17 giungo, presso il chiosco di Coalonga c’è stata l’estrazione finale della lotteria
benefica a conclusione del progetto “Un caffè per ricostruire”, organizzato dalla Protezione Civile di San Bonifacio e dal Gruppo Alpini
sambonifacese in collaborazione con altre realtà ed associazioni come
P.C. di Cologna Veneta e Pressana, Aido San Bonifacio, G.A.S. Prova,
Coro delle Fontanelle, CAI San Bonifacio, Avis Prova, e Auser. I fondi
raccolti con la lotteria sono stati pari 4.167,00 euro. Cifra che andrà
direttamente nelle casse del Comune di San Severino e verrà utilizzata per la ricostruzione delle scuole elementari del paese. Durante
la serata era presente anche il sindaco Giampaolo Provoli, che ha
avanzato la possibilità che altre associazioni o realtà territoriali possano continuare a raccogliere fondi per San Severino, non escludendo nemmeno che nelle prossime settimane non ci possa essere anche
la visita di una delegazione sambonifacese nel territorio settependano. Al termine dell’estrazione, sono poi stati condivisi con i presenti i
saluti e ringraziamenti arrivati direttamente dal vicesindaco di San
Severino Marche.

comunale ha voluto utilizzare il mezzo social per informare i cittadini con un video
in diretta durante le fasi di
posa delle travi con il consigliere delegato Luca Zaffaina e il sindaco Giampaolo
Provoli che hanno espresso
tutta la loro soddisfazione
nel vedere tornar e il ponte
al suo posto. «Ci sono voluti
mesi di lavoro e di confronto con la macchina burocra-

tica – hanno spiegato – ma
siamo finalmente riusciti a
chiudere una vicenda che
metteva tristezza». Soddisfatto anche il direttore dei
lavori, l’architetto Pierdomenico Mazza, che si è
detto «felice per essere riuscito a realizzare un progetto che era stato pensato
ancora 14 anni fa, un ponte
più grande e in grado si sollevarsi quando vi siano
situazioni di pericolo o di
necessità». I più felici di
tutti nel veder arrivare il
ponte sono stati senza dubbio gli abitanti della Motta,
che contano i giorni che
mancano alla fine del loro
“isolamento” forzato. Poco
meno di due mesi, l’inaugurazione ufficiale del Ponte è
infatti prevista per il prossimo 27 agosto.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

San Bonifacio è stato protagonista di un progetto sperimentale di
alternanza scuola-lavoro che ha permesso a quasi una trentina di giovani studenti di apprendere le basi dell’edilizia svolgendo alcuni di
manutenzione su manufatti del paese. Si tratta del progetto “Impresa Civica”, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale
e l’ESEV-CPT, centro paritetico per la formazione, la sicurezza ed i
servizi al lavoro di Verona. Gli studenti sono stati impegnati per 80
ore suddivise in 10 giornate formative; 12 studenti della classe seconda si sono occupati del risanamento della recinzione presso la Scuola
dell’Infanzia Fiorio, gli studenti di terza si sono invece esercitati nella
stesura dell’intonaco su parte del muro di cinta presente nell’ultima
falange del Parco dei Tigli. L’ESEV-CPT di Verona è un ente bilaterale
dell’edilizia veronese promosso da ANCE Verona e dalle organizzazioni sindacali di categoria Filca Cisl – Fillea Cgil – Feneal Uil, svolge
le sue attività a favore delle imprese e dei lavoratori del settore nell’ambito della formazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro e dei
servizi al lavoro. Ogni anno sono dai 3 ai 4 mila i partecipanti ai corsi
promossi dall’ente.

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.
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MONSIGNOR MIOLA LASCIA
ARRIVA DON EMILIO CENTOMO
Monsignor Giuseppe Miola dopo 12
anni lascia San Bonifacio. Una scelta
che era nell'aria da un po' e che è
stata ufficializzata ai fedeli un paio di
settimane fa. A sostituirlo sarà don
Emilio Centomo, nativo di Cologna
Veneta, che negli ultimi anni ha svolto il ruolo di Assistente Ecclesiastico
Nazionale per il Settore Adulti dell’Azione Cattolica.
Monsignor Miola aveva già da tempo
chiesto di essere sostituito “per dare
Don Emilio
spazio ad elementi giovani e più in
Centomo
forze”. Ad ufficializzare l’avvicendamento, che avverrà a settembre, è
stata una lettera del vicario generale
della diocesi di Vicenza che è stata
letta ai fedeli durante la messa. Miola
andrà ora a svolgere la sua missione
presso l’unità pastorale di Albettone
,Campiglia dei Berici, Orgiano e Sossano. Come detto, il nuovo parroco
moderatore sarà don Emilio Centomo,
classe 1959, che ha iniziato il suo
percorso pastorale nel 1984 come
vicario nella parrocchie di Araceli e
del Cuore Immacolato di Maria,
Don Giuseppe
entrambe a Vicenza. Dal 1993 al ’97
Miola
è stato co-parroco nell’unità pastorale di Cresole Rettorgole e poi parroco
a Campiglia dei Berici dal 1998 al 2007. Dal 2004 al 2007 è stato
anche vicario foraneo del vicariato di Noventa Vicentina. Nel 2007, poi,
l’inizio del percorso in Azione Cattolica che lo ha portato ad essere
direttore del Pensionato Studenti “Madonna di Monte Berico” e Assistente Ecclesiastico Nazionale per il Settore Adulti. Da settembre sarà
lui, in solido con don Stefano Giacometti, a guidare le parrocchie di San
Bonifacio, Praissola e Prova. C’è poi un altro avvicendamento che
riguarda l’unità pastorale sambonifacese. A settembre, infatti, saluterà
anche il vicario don Nicola Spinato, scelto dal Vescovo di Vicenza per
intraprendere un prestigioso percorso di studi in Storia della Chiesa
presso la Pontificia Università Gregoriana. Il suo posto sarà preso da
don Stefano Guglielmi, che già ha prestato servizio a San Bonifacio,
ordinato sacerdote lo scorso 4 giugno. Per monsignor Miola e don Nicola sono già stati numerosi gli attestati di stima e di riconoscimento per
l’opera prestata, mentre per don Emilio ci sarà tempo alla fine dell’estate per scoprire la comunità e farsi conoscere ed apprezzare.

ADDIO A CHARLIE, STORICO
TUTTOFARE DELLA SAMBONIFACESE
Gli amici di una vita, quelli del bar “dal Campa” e quelli della Sambo,
ex giocatori e qualche allenatore. Una famiglia allargata che si è
ritrovata all’ospedale Fracastoro
per salutare Charlie, al secolo
Tiziano Gastaldelli, all’indomani
della sua scomparsa. Personaggio
unico, sempre riconoscibile con la
divisa rossoblù e la sua bicicletta
mentre attraversava le strade del
paese. La parola tuttofare è probabilmente la miglior rappresentazione di cosa Charlie sia stato per
la Sambonifacese; sempre presenCharlie
te e pronto a mettersi a disposizione, critico quando c’era da esserlo
e il primo a gioire per le vittorie. Era malato da tempo, ma pochi lo
sapevano, come da suo carattere non lo aveva detto quasi a nessuno
e per questo la notizia della scomparsa per tanti è stata una triste sorpresa. Le note di “Bella ciao” cantate sommessamente dai suoi amici
sono state l’ultimo saluto per un uomo che, con la sua umiltà, ha
saputo farsi voler bene da tutti coloro che l’hanno conosciuto.

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.
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CRONACHE di Soave

L’infanzia di Nievo
rivive in una statua

Luglio 2017

TAGLIO DEL NASTRO. L’opera è stata inaugurata il 3 giugno in piazza Mercato Grani

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

Lo scorso 3 giugno in piazza Mercato Grani a Soave
è stata inaugurata una statua dedicata a Ippolito
Nievo, che lo rappresenta
bambino mentre gioca al
salto della cavallina.
L’opera è stata ideata
dall’artista soavese Dialma
Seno e fusa dalla fonderia
artistica Guastini di Gambellara. Ricorda l’infanzia
di Nievo trascorsa a Soave
dove risiedette con la famiglia in palazzo Pullici dal
1832 al 1837 (il padre
Antonio lavorava come
pretore al tribunale del
paese). A riscoprire questi
anni soavesi dello scrittore
è stato lo studioso Gabriele
Grimaldi che ha dedicato
tutta la vita a studiare
Ippolito Nievo. All’inaugurazione della statua, il
cui basamento è stato progettato
dall’architetto
Renato Molinarolo, erano
presenti anche i ragazzi
della scuola primaria del
paese intitolata proprio a
Nievo. Soave, insieme ad
altri comuni, è inserito nel
circuito Nieviano: lo scrittore ha vissuto in vari luo-

Un momento dell’inaugurazione

ghi come Fossalta di Portogruaro, Colloredo, Montecchio Pecalcino, Verona,
Udine e Padova. «La vita
di Ippolito Nievo-racconta
Cesare De Michelis, presidente della Marsilio Editori, che sta realizzando
l’opera omnia di Ippolito
Nievo - è segnata dalla
sfortuna: morì giovanissimo, a 30 anni, affondando
con la nave Ercole diretta
da Palermo a Napoli.
Nievo ha lasciato tante
opere composte in otto
anni circa e sono rimaste
8000 pagine. Soprattutto è

RICHIEDENTI ASILO-COMUNE
PATTO DI LAVORO STIPULATO
È stato definito e stipulato il patto di lavoro tra alcuni richiedenti asilo presenti a Soave e il Comune per
aiutare quest’ultimo in alcuni lavori utili per la collettività. Dopo un confronto con l’associazione Sulle
Orme e sentita la Prefettura, la scorsa Amministrazione ha deciso di fare una convenzione che permette al Comune di avere alcune persone di quelle
domiciliate alla trattoria Cansignorio. Si tratta di
cinque persone che da qualche settimana lavorano

a rotazione a fianco dei dipendenti comunali per
tutto ciò che riguarda la pulizia del paese. Per convenzione non possono usare le attrezzature, altrimenti dovrebbero frequentare corsi specifici, ma si
occupano di sistemazione, allestimenti e pulizia.
Secondo la convenzione questi cinque richiedenti
asilo lavorano cinque giorni alla settimana, anche
di sabato o domenica in caso di feste, per un massimo di venti ore, e sono assicurati in caso di infortunio. Alla fine sarà redatta una relazione alla Prefettura per giustificare la loro opera.

inedito il suo capolavoro
“Confessioni di un italiano”, uscito sette anni dopo
la sua morte, un romanzo
che immaginava l’Italia
unita.
A Soave Nievo lascia
pochi ricordi se non una
lettera del 1858 alla sua
amata, redatta nel periodo
che aveva appena terminato le Confessioni, dove
dice che don Luciano fu il
suo primo maestro che gli
insegnò a leggere scrivere
e lo avviò alla scrittura».
«Io mi esprimo meglio con
le mani e plasmo la creta
con il mazzuolo e lo scalpello – precisa la scultrice
Dialma Seno nell’illustrare
la statua -. Mi sono ispirata a ricordi giovanili: io

come ragazza non potevo
saltare a causa delle gonne,
ma guardavo i maschi saltare il pilotto e quando
lavoravo la mia mente
andava là e come ci si
divertiva! Penso che il
gioco sia fondamentale per
i ragazzi perché possono
usare le gambe, le mani e
la testa. Ho rappresentato
così proprio il momento in
cui le mani poggiano sul
pilotto del paracarro e il
bambino cerca di stare in
equilibrio per saltare al di
là e sganciare le mani al
momento giusto per non
cadere. Prima di scolpire la
statua ho svolto una ricerca
di costume per vedere
come vestivano i ragazzi
all’epoca».

LE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI AL CAPOLINEA
Prima di terminare il suo mandato il sindaco Lino
Gambaretto è riuscito a compiere le opere messe
in cantiere da tempo. Sono state posizionate le
reti dissuasori anti volatili lungo le mura scaligere (nella parte apicale sono stati posizionati i
chiodi anti volatili), sono stati sistemati alcuni
tratti della pavimentazione in porfido di via
Roma, la caditoie di via Adami. Nell’ex tribunale sono state riordinate le zone comuni. In sala
Garibba è stata sistemata parte dello spatolato
sul fondale dell’aula, installato un leggio con la
parte superiore in vetro e la parte verticale cieca
con il simbolo del comune di Soave in metallo in
rilievo, posizionato un nuovo microfono, sistemata la fodera della vecchie poltrone. Per quanto
riguarda la sala prove della banda sono state
riordinate tutte le pareti e il pavimento in legno è
stato levigato e verniciato. Sono state create due
piazzole su cui posare una pensilina per la sosta
dei bambini in attesa del pulmino: una sull’area
verde a ridosso di via dei Tigli, nella frazione di
Costeggiola e l’altra nella zona antistante la
chiesa di Castelletto. Oltre all’asfaltatura di alcune zone dell’area antistante gli ingressi dei cimiteri comunali. Infine è stata realizzata una recinzione per dividere la proprietà privata da quella
comunale sul nuovo muretto realizzato durante i
lavori di costruzione della strada ciclo-pedonale
di collegamento tra viale della Vittoria e via Sant’Antonio. La spesa complessiva di tutti questi
lavori è stata di 43.650 euro che ha trovato
finanziamento dal bilancio di previsione 2017.
Altri interventi hanno riguardato l’installazione
delle nuove giostrine per i bambini (per una
spesa di 38.000 euro, la sistemazione delle fioriere del territorio (4.947,80 euro più Iva), le
asfaltature (295.000 euro).

PROTEZIONE CIVILE VALDALPONE
Da poco Gianfranco Lorenzoni, cinquantottenne di Monteforte d’Alpone ex
camionista, è stato nominato capo del gruppo protezione civile Valdalpone che interessa i comuni di Monteforte d’Alpone, Soave, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna e Caldiero.
La sede è presso l’ex casello idraulico di Monteforte d’Alpone e vi collaborano 60 volontari composti da 50 uomini e 10 donne.
«Faccio parte della Protezione Civile dal 2003, dove ero responsabile della
sezione “Antincendio boschivo” – afferma Lorenzoni -. Credo nel volontariato e sono onorato di aver ricevuto l’incarico di presidente, in particolare ora che, raggiunta la pensione, ho più tempo per dedicarmi a questo
ruolo e alle numerose attività che il gruppo della Valdalpone svolge, dagli
interventi in caso d’emergenza alle esercitazioni, dal coinvolgimento delle
scuole alle serate informative con la popolazione. Essendo convenzionati
con i Comuni collaboriamo in caso di sagre o eventi, cosa che ci permette
di autofinanziarci».

Giabfranco Lorenzini

L’ALTRO GIORNALE

CRONACHE di Colognola e Caldiero

“Portami con te”
Scambi di letture

Luglio 2017

COLOGNOLA. Il progetto individua luoghi dove prelevare libri da leggere per poi restituirli

Servizi di

Daniela Rama
foto M.Testi

É partita alla grande l'operazione culturale di bookcrossing “Portami con Te” a
Colognola ai Colli. Promossa dall'Assessorato alla cultura e dalla Biblioteca
comunale, l'iniziativa consiste, come ha spiegato nella
conferenza di presentazione
il sindaco (assessore alla
cultura) Claudio Carcereri
de Prati, «nell'individuare
dei luoghi di scambio dove i
colognolesi possono prelevare i libri e trattenerli poi
per il tempo necessario alla
lettura, restituendoli successivamente. L'idea punta a
stimolare l'abitudine alla lettura dei nostri concittadini
portando i libri in mezzo a
loro».
Oltre all'impegno sinergico
del primo cittadino, dell'assessore all'istruzione Michela Bonamini e del presidente della biblioteca comunale
Lorenzo Bellomi, il progetto
prevede la partecipazione
anche di un partner privato:
il notaio Paolo Broccoli che
ha messo a disposizione per
il bookcrossing il suo studio
a Villaggio. «L'idea di sostenere questa iniziativa – ha
precisato Broccoli – coincide con i miei interessi: sono
notaio a Colognola dal 2001
e desideravo dare al territorio qualcosa di ciò che mi ha
dato in questi anni. Inoltre,
la mia concezione di studio
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COLOGNOLA / L’INTITOLAZIONE
PARCO S. GIOVANNI CALABRIA
Il parco giochi attiguo al circolo Auser e alla baita
degli alpini, in via Nobile a Colognola ai Colli è
stato intitolato a San Giovanni Calabria. L'idea di
intestare questo punto di aggregazione per tutta la
cittadinanza al santo veronese, canonizzato 18
anni fa, è stata del primo cittadino Claudio Carcereri de Prati, che ha motivato: «San Giovanni Calabria è stato il fondatore della Pia Unione per l'assistenza agli ammalati poveri nonché della Casa
Buoni Fanciulli, alla quale collaborarono molti laici
e questo gruppo iniziale fu la base per i Poveri Servi
della Divina Provvidenza. San Giovanni Calabria,
con la casa Buoni Fanciulli ha dimostrato attenzione e zelo verso i giovani abbandonati o appartenenti a famiglie in difficoltà, e interesse per i valori
educativi. Tale titolazione – ha concluso il Sindaco
– ci è parsa opportuna in quanto in linea con la tradizione locale di dedicare parchi e giardini a Santi
dato che l'area verde di via Colombo porta il nome
di San Marco, quella presente nel rione Venezia è

Conferenza bookcrossing “Portami con Te”

professionale si riferisce a
quella di luoghi dove si fa
cultura. Mio bisnonno – ha
aggiunto – era membro del
primo parlamento dopo
l'Unità d'Italia e recuperò
numerosi documenti del passato promuovendo la diffusione del sapere.
Un impegno che intendo
proseguire perchè avere cultura significa disporre di
coscienza civile per progettare il futuro». «Promuovere
sempre più la diffusione
della cultura – gli ha fatto
eco Bellomi – è stato fin da
subito il nostro intento.
L'idea del bookcrossing è
nata infatti in seno al Comitato della biblioteca ed è
stata subito accolta positivamente sia dal Comune che

dalle associazioni che si sono
rese disponibili come punto
di scambio. I libri – ha concluso – saranno contrassegnati dal logo del bookcrossing colognolese, così da
essere riconoscibili e se qualcuno non dovesse riportare
il testo preso, ci sforzeremo
di pensare che gli sia piaciuto così tanto da non
potersene più separare».
In riferimento all'aspetto
pratico del "Portami con
te", l'assessore Bonamini ha
spiegato che «la gestione
dei libri sarà molto semplice e senza tracciabilità per
renderla più snella evitando
il prestito ufficiale. Sono
contenta – ha poi aggiunto –
che questa pratica che, seppure a livello di divulgazio-

Grisi al timone
della Pro Loco
CALDIERO. Elisa, 21 anni, è la prima donna a guidare l’associazione

Cambio della guardia ai vertici della Pro Loco. A guidarla da qualche mese è
infatti la 21enne Elisa Grisi.
Si tratta davvero di un unicum, dato che in più di quarant'anni di attività, la Pro
Loco della cittadina termale
non era mai stata presieduta
da una donna. L'elezione del
nuovo direttivo ha visto
Martino Franchi farle da
vicepresidente e Stefano
Martinelli ricoprire il ruolo
di segretario, mentre Michele Bodini, Andrea e Marco
Meneghello, Martina Stevanato e Tommaso Targon
sono consiglieri.
A Michele Corrà è andato il
titolo di presidente onorario
della Pro loco, visto che da
sempre è stato presente in
questa realtà. Realtà che si è
già cimentata per la buona
riuscita della sagra di Sant'Antonio a Caldierino collaborando con il comitato
organizzatore e che si sta
muovendo per regalare ai
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ne di messaggi, affonda le
sue radici nell'antica Grecia, abbia ritrovato vigore
anche ai nostri giorni, arricchendo il nostro paese».
Le associazioni che hanno
presenziato alla conferenza
hanno sottolineato che i
libri messi a disposizione
sono di tutti i generi, ma
adeguati al contesto che li
ospita.
I punti individuati e già frequentati per l'operazione di
bookcrossing, sono l'Istituto
Comprensivo, il municipio,
il circolo Auser di via Montanara, la farmacia comunale a Stra', gli ambulatori
medici, la Fondazione Monsignor Marangoni di Monte
e il Palasport “Bruno
Ruffo”.

Parco S. Giovanni Calabria

dedicata a Santa Lucia mentre il parco di Pieve è
intestato a San Gaspare Bertoni».
Al taglio del nastro della nuova area verde,che è
dotata anche di una piastra polivalente, oltre ad
alcuni amministratori, ha partecipato il vicario dell'Opera don Calabria don Luciano Squizzato che
ha impartito la benedizione alla presenza di numerosi bambini, genitori e anziani per i quali il parco
rappresenta un luogo d'incontro.

CALDIERO. Agesci, il gruppo scout ha una sede tutta sua

La casa cantoniera sede Agesci

Novità in casa scout Agesci Caldiero. Da poco, infatti, il gruppo storico caldierese ha una sede tutta sua. Si tratta di una palazzina che appartiene alle
Ferrovie dello Stato, che ne hanno concesso il comodato d'uso al Comune per
un arco di tempo pari a 30 anni e a patto che venga utilizzata nell'ambito del
volontariato. La casa cantoniera, che si trova a sud della stazione, è stata
ristrutturata dal Comune a fronte di una spesa di 75 mila euro e messa a disposizione degli scout che fino ad ora non avevano mai avuto un proprio domicilio usufruendo di punti di incontro di fortuna parrocchiali o dislocati a Caldierino.

Elisa Grisi

caldieresi, sabato 15 luglio,
una Notte bianca che punta
a essere indimenticabile.
Per l'occasione ci sono,
infatti, in programma nume-

L'Agesci, in seguito alla convenzione siglata con il Comune, ha trovato casa
rosi eventi: spettacoli, iniziative per bambini, canti,
balli e pure un'anguriata che
animeranno le piazze dell'intero paese.

gratuitamente per ben 20 anni. La struttura è stata resa abitabile dalla stessa
Agesci, eseguendo alcune finiture interne.L'accordo prevede anche che gli
scout si prendano cura del giardino che attornia l'edificio, nonché dell'attigua
area verde.
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CRONACHE di Belfiore e Cologna Veneta

Geometra “volante”
BELFIORE. La storia di Raffaello Brentonego e della propria passione per l’alta quota

Servizi di

Graziana Tondini
Raffaello Brentonego di Belfiore ha sempre avuto una
grande passione: il volo. Nato
nel 1954 nell’edificio che ora
è adibito a sede postale, ha
vissuto nella “terra della
mela” fino a 18 anni di età,
poi le vicende familiari lo
hanno portato a Caldiero e
oggi a Casaleone. La passione per il volo arrivò all’età di
6 anni quando il curato di
Belfiore, don Silvio gli
mostrò in una stanza dell’oratorio un modello di aliante
che egli stava costruendo.
«Ho tempestato il curato di
domande, tanto che don Silvio mi prese con lui per completare quel modello - racconta Raffaello -. L’anno dopo
come “libro per le vacanze” il
curato mi regalò il volume
“Cuori lanciati nell’azzurro”
del 1946, che rilessi più volte
e che ancora conservo. Don
Silvio poi mi regalò un
modellino ad elastico in scatola di montaggio e così

Raffaello Brentonego

costruii il mio primo aeromodello. Avevo circa 12 anni
quando scoprii che all’oratorio di San Bonifacio, si radunava il Gruppo Modellistico
Sambonifacese, per costruire
modelli. Io di nascosto, di
sera andavo in bici da Belfiore a San Bonifacio, per imparare. Alla fine lo confessai ai
miei genitori, che mi lasciarono andare a San Bonifacio di
giorno e fu lì, con gli insegnamenti del GMS che realizzai

il mio primo aeromodello a
motore, collaudato al campo
sportivo di Belfiore, a ridosso
di casa mia». Brentonego ha
raccolto le sue memorie nel
libro “Una vita tra terra e
cielo”, parlando della storia
familiare, degli studi di geometra, il lavoro come tecnico
comunale a Bovolone, il
matrimonio, figli e nipote. Si
sofferma su quello che fu un
suo grande risultato: prendere
il brevetto da pilota di avia-

zione generale. «Nel 1989 –
aggiunge Brentonego - mi
iscrissi alla scuola di volo di
Legnago, dove seguivo le
lezioni di teoria, mentre le
lezioni di volo erano a Ferrara. Nel dicembre 1990
affrontai l’esame finale a
Forlì, con esaminatore Rizzardo Trebbi, considerato lo
Schumacher del volo! Superai l’esame e mi inserii ancora di più nell’ambiente, effettuando molte ore di volo,
conseguendo altre abilitazioni specialistiche, fino a diventare istruttore all’Aeroclub di
Legnago». Dal volo vennero
molte soddisfazioni al geometra Brentonego: la collaborazione con l’aeroclub di
Venezia Lido, l’amicizia con
famosi piloti, il ritorno alla
passione originaria, l’aeromodellismo, tanto da potere
definire la sua “una vita aviatoria”. Raffaello ha fatto
molti voli sul paese natio
Belfiore, creando una bella
collezione di foto aeree, tra
cui quella della chiesa parrocchiale e oratorio, dove iniziò
il suo “volo”.

Giustina è Cavaliere

L’ALTRO GIORNALE
Luglio 2017

LA VIA DI PELLEGRINAGGIO
Romea Strata, fede e cultura
La Diocesi di Vicenza ha riscoperto nel 2015 la
“Romea Strata”, itinerario di fede e cultura. Questo
tornare su un'antica via di pellegrinaggio sta
riscuotendo un notevole successo di presenze e di
interesse, tanto da indurre il Touring Club Italiano a
pubblicare dal 15 giugno scorso la guida “La
Romea Strata, sulle tracce dei pellegrini dal NordEst a Roma”.
Sono 797 i km che da Tarvisio portano a Fucecchio San Miniato, collegandosi alla via Francigena. Da qui in direzione Sud i pellegrini del
Medioevo raggiungevano Roma e i porti della
Puglia verso Gerusalemme, provenendo da quegli
Stati che oggi si chiamano Polonia, Repubblica
Ceca, Austria, Slovenia, Slovacchia...«La guida
illustra il percorso della Romea Strata - commenta
don Raimondo Sinibaldi, direttore dell'Ufficio Pellegrinaggi diocesano -. Diversi gruppi parrocchiali ci hanno contattato per fare delle esperienze formative estive su questa via e quindi potrete incon-

COLOGNA. Meneguzzo, presidente dell’Università Popolare, è stata insignta del titolo

Giustina “Tina” Meneguzzo da 13 anni
organizza e presiede l’Università Popolare di Cologna Veneta. Per i suoi meriti nel settore culturale, lo scorso 2 giugno è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente
Sergio Mattarella, consegnatole dal Prefetto di Verona. Tina per 27 anni è stata
maestra nella scuola elementare di San
Gregorio di Veronella, dove ha compiuto tutto il suo percorso di insegnante.
Quando si è ritirata dal lavoro, ha pensato di creare i corsi dell’Università
Popolare: «L’idea mi è venuta ascoltando una lezione su Dante della presidente Università Popolare di Verona, in
occasione della Festa del mandorlato racconta Tina -. Ho chiesto informazioni e consigli a lei, così nella primavera
2004 abbiamo fatto quattro lezioni, per
capire l’attrattiva sul pubblico. Dall’autunno 2004 siamo partiti con 26 lezioni
l’anno e dal 2016/17 abbiamo incluso
anche maggio, arrivando a 30 lezioni. I
corsi vengono accompagnati da uscite
culturali sul territorio e all’estero, per
approfondire i temi trattati in aula. Adesso l’Università di Cologna vanta più
iscritti di tutta la provincia, siamo in
324». Dal 2016 l’Università colognese è
un’associazione registrata, con un proprio direttivo formato da Bergamasco

Maria Grazia, Brambilla Giovanni, Fontana Paola, Massignan Graziano, Mattiello Maria, Meneguzzo Luigina,
Muraro Luciano, Quattrin Renato R.,
Urbani Beppino, Vezzaro Giorgio,
ognuno con compiti specifici. L’idea di
fare insignire del Cavalierato la presidente è venuta al professor Riccardo
Ghidotti di Monselice, suo collaboratore. Si è concretizzata tramite Antonio

Pastorello, presidente della Provincia di
Verona, che ha provveduto a inviare i
documenti a Roma, ove sono stati valutati da un’apposita Commissione. Così
si è arrivati alla nomina e alla cerimonia
del 2 giugno in Gran Guardia. Da Cologna sono partite oltre 50 persone, per
festeggiare in Piazza Bra la nuova
“Cavaliera”, tutti felici per questa
importante onorificenza.

Madonna della Strà

trarli in alcuni tratti. Stiamo continuando il posizionamento dei cartelli stradali, concordando le
modalità con molte realtà comunali, provinciali e
regionali». In maggio, all'Istituto Alberghiero Berti
di Caldiero, che fin dall'inizio sostiene questo progetto, era arrivato Francisco Sancho Fernandez,
per portare la sua esperienza sulle vie dello spirito di tutta Europa. Come pellegrino Francisco ha
percorso oltre 13.000 km sulle vie di tutta Europa,
un ottimo testimonial per la Romea Strata. L'interesse per questa via esprime il bisogno di spiritualità di questi primi anni del XXI secolo: «La
Romea Strata ci fa sentire sempre tutti in cammino
- dichiara don Raimondo -. Vi invitiamo a essere
propositivi facendo crescere l'interesse per l'itinerario nel vostro ambito e nel vostro territorio». A
Caldiero erano presenti sindaci e amministratori
locali, produttori, associazioni. A loro il sacerdote
ha rivolto l'invito a promuovere i “polmoni spirituali dell'est veronese”: l'Oasi di San Giacomo a
Vago di Lavagno, l'Abbazia di Villanova a San
Bonifacio, a Belfiore il santuario di Madonna della
Strà; ad Arcole la Madonna dell'Alzana, a Veronella all'hospitale di Corte Grande, per citarne
alcuni.
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Un pezzo di storia
riportato in Italia
WhatsApp
331 9003743

ARCOLE. L’Ente Fiera ha acquistato il libretto “Le bellezze di Verona” risalente al 1586

Torna in Italia un pezzo di storia di
Verona e del suo territorio. Lo fa
grazie al Comune di Arcole che ha
acquistato “Le bellezze di Verona.
Nuovo ragionamento”. Nel quale
con brevità si tratta di tutte le cose
notabili della città, libretto di
Adriano Valerini del 1586 e considerato la prima guida turistica
tascabile della città e del sua provincia. La rarissima copia originale della prima edizione del libretto
si trovava in una libreria antiquaria
di Parigi. Lì è stata trovata ed
acquistata dall’Ente Fiera di Arcole, col contributo di Ser.it e della
Farmacia Comunale di Gazzolo. Il
volume sarà ora custodito presso il
Museo Civico e Napoleonico del
paese. Adriano Valerini fu uno storico, scrittore e attore comico veronese. Nella sua opera, dedicata al
“molto illustre sig. Conte Achille
di San Bonifacio”, allora signore di
Verona, dà prova di grande erudi-

zione e competenza, citando i maggiori storici dell’antichità e riportando attentamente i fatti relativi
alle origini della città e al suo percorso di crescita, descrivendo i suoi
cittadini e le loro abitudini, le bellezze storiche e naturalistiche del
territorio e dedicando ampio spazio
anche ai prodotti tipici e alla cucina. Proprio in merito ai prodotti
tipici del territorio all’interno del
libro è contenuto un passo molto
importante, a pagina 66, dove vengono citati gli “sparesi” di Arcole:
“I migliori e i più belli di tutti gli
altri”. «Con questa preziosa opera –
ha commentato il sindaco Alessandro Ceretta – riportiamo in Italia, e
ad Arcole in particolare, un prezioso tassello della nostra storia. Una
testimonianza che verrà attentamente conservata e che cittadini e
visitatori potranno ammirare al
Museo Civico e napoleonico».
Matteo Dani

donate al capitano Cortesia
Marassi di Serego, tra esse
il sito di Veronella Alta. Al
centro dell'“altipiano” sorgeva un edificio, che qualche studioso ritiene fosse
un castello, dai toponimi
riportati nelle antiche
mappe, quali “Castrum
Leonis”, Casteleone, nomi

a cui si è ispirata la proprietaria per il sito restaurato. Su Veronella Alta
sono fioriti molti studi, tra
cui quelli del prof. Giuliano Romano dell'Università
di Padova, che lo ritiene un
luogo di “archeologia
astronomica”. Altre ipotesi
“curiose” lo vedono come

ARCOLE / IL CONVEGNO
LA MONETA DI VENEZIA
E' stato un excursus storico particolare, quello presentato ad Arcole il 16 giugno, al Santuario dell’Alzana da parte di Luigino Rancan: la storia di Venezia e della sua Repubblica, tramite le monete coniate dalla Serenissima.
Un evento organizzato nell’ambito dell’estate arcolese dall’Associazione del Fante. Luigino Rancan è uno
storico di Lonigo, già funzionario di banca e presiRelatori Soprana
dente del Circolo Filatelico Numismatico leoniceno.
e Rancan
Ha introdotto la serata Claudio Soprana, storico locale: «Venezia ha una storia millenaria, dalla fine del
Sacro Romano Impero al 1797, quando venne occupata da Napoleone Bonaparte. Percorreremo 1100 anni di storia grazie alle effigie sulle monete dei Dogi». Ha
preso quindi la parola Rancan: «La Repubblica Serenissima tramite le figure impresse sulle monete raccontava la storia del momento, non del passato: una sorta di diario scritto dai dogi. La prima moneta è dell’814 e dimostra che Venezia è diventata una vera città indipendente, con un proprio conio. Venezia aveva una doppia
circolazione monetaria: il dinaro di Carlo Magno con il nome della città per i mercati esteri, mentre sul mercato interno era usato il “solido” bizantino». Grazie alle
monete, Venezia fissò gli eventi più importanti della città: «Con l’arrivo delle spoglie di San Marco nel 1204, la Serenissima acquisì un potere maggiore di qualsiasi altra città del suo tempo» - spiega Rancan. La serata è proseguita con l’illustrazione delle altre monete veneziane: il grosso, il ducato, la lira, il tallero. «Il tallero,
simile a quello austria co, è l’ultima moneta di Venezia - conclude lo storico -. Venne
coniata nel 1763 e per la prima volta somigliava a quella di un altro Stato».
Graziana Tondini

Luglio 2017

ARCOLE / SAN MARTINO
Arcole è stata una delle 15 località europee invitate a Tours, in Francia, per festeggiare il 1.700°
anniversario della nascita di San Martino. Una
notizia, quella dell’invito, arrivata quasi in extremis ad Arcole, ma che non ha impedito di organizzare una delegazione che potesse rappresentare il paese. Il sindaco Alessandro Ceretta, il
consigliere regionale Giovanna Negro e u na
quarantina di arcolesi sono partiti alla volta della
Francia e raggiunto Tours dove, nel weekend tra
l’1 e il 2 luglio si sono tenute le celebrazioni. L’invito è giunto a sorpresa e in molti si sono interrogati sul motivo di questa scelta, visto che molti
altri comuni sia italiani che del veronese hanno
un legame forte con San Martino. Probabilmente

Arcolesi a Tours

VERONELLA / CORTE LEONIS RESTAURATA
Dopo quasi tre anni di
lavori è stata restaurata e
aperta al pubblico un'antica
dimora dei conti Serego in
via Oppi a Veronella: è la
corte di “Veronella Alta”,
oggi “Corte Leonis”. Il
restauro è stato voluto dalla
proprietaria Samaritana di
Serego, che ha trasformato
la vecchia corte dei lavoranti agricoli in location e
bed&breakfast per eventi
di vario tipo. Il sito di
Veronella Alta è un luogo
abitato fin dalla preistoria:
trattandosi di una specie di
“altipiano” a forma di ferro
di cavallo, esso era un
luogo salubre rispetto la
palude circostante, adatto
all'insediamento dei primi
veneti. Nel Medioevo, con
l'avvento degli Scaligeri,
varie possessioni vennero

L’ALTRO GIORNALE

un sito per comunicare con
gli extraterrestri. Per altri
studiosi è il risultato dei
cambiamenti di alveo dell'Adige, un accumulo di
terreno derivato dalle bonifiche zerpane. Nel corso
del 1900 fu abitato da
famiglie di agricoltori, ultima la famiglia Braggio
negli anni '90. La casa
rurale e il portico necessitavano di ristrutturazione
globale. Il restauro ha portato all'inserimento di elementi moderni e innovativi, per enfatizzare la diversità con la parte antica.
Anche la grande aia esterna
è stata recuperata.
G.T.

a giocare un ruolo decisivo il fatto che da sette
anni a questa parte Arcole abbia intitolato proprio al vescovo ex soldato la manifestazione di
portata nazionale che si svolge a novembre proprio in centro paese. Se a questo aggiungiamo
che Arcole è una località ben nota in Francia,
vista la battagli combattuta da Napoleone durante la campagna d’Italia, ecco che forse la risposta può dirsi trovata. «Il fine settimana trascorso
a Tours – ha commen tato il sindaco Ceretta – è
stata una bellissima esperienza, che ci ha permesso di far conoscere sempre più il nome del
nostro paese e di promuovere i prodotti tipici del
nostro territorio anche all’estero».
Matteo Dani

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
CAREGIVER, PROGETTO DI LEGGE
Dalla definizione del ruolo a un pacchetto di azioni per sostenerli in un compito
difficile della loro vita. È il progetto di legge regionale presentato lo scorso 19
giugno dai consiglieri Giovanna Negro (Veneto del Fare) e Maurizio Conte (Lista
Tosi) a tutela dei caregiver, coloro che si prendono cura in casa di un familiare
colpito da demenza o da altre forme di decadimento cognitivo. Sono in tutto sei
articoli che partono dalla definizione del ruolo del caregiver.
«Si prevedono forme di sostegno psicologico, un numero adeguato di posti letto
nelle strutture sanitarie accreditate per offrire a chi accudisce i parenti un periodo di pausa, programmi di aggiornamento dedicati a medici di famiglia e operatori sociali e socio-sanitari per valorizzare la figura dei caregiver, l’istituzione
per l’ultimo sabato di maggio di ogni anno della Giornata del caregiver familiare. Per finanziare le attività il progetto di legge prevede uno stanziamento nel
bilancio regionale di un milione di euro l’anno per il triennio 2017-2019. La
demenza colpisce dall’ 1 al 5% della popolazione sopra i 65 anni, cifra che raddoppia ogni quattro anni successivi arrivando al 30% all’età di 80 anni. E’ una
delle cause di disabilità più importanti nella popolazione anziana con pesanti
ricadute sulle famiglie. I familiari che assistono disabili lo fanno soprattutto in
casa (oltre l’80%) e sono donne (76,6%). Sono per lo più in età attiva (51,6 %
tra i 46 e i 60 anni) e tra queste il 45,7 per cento ha problemi di lavoro (16,1%
ha dovuto lasciare il lavoro, il 32,1% ha chiesto il part-time, il 33,9% ha dovuto
cambiare lavoro, il 3,6% è stato licenziato). Come se non bastasse si aggiungono problemi di altro tipo: sonno insufficiente (ne lamenta il 53,6%), stanchezza
(87,3%). Si stima che oltre il 50% dei caregiver familiari sia a rischio depressione. La nostra proposta di legge punta a valorizzare e sostenere queste persone
che gratuitamente e volontariamente assistono in ambito familiare un anziano
affetto da demenza o da altre forme di decadimento cognitivo».
Giovanna Negro
Maurizio Conte
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CRONACHE di Montecchia e San Giovanni Ilarione

Una “sagra”
per pensare

MONTECCHIA. Ciliegie, 83 anni fa nasceva la manifestazione

«Ringrazio i nostri coltivatori che ogni anno, a maggio e
giugno, fanno qualcosa di
eccezionale. 83 anni fa è
stata inventata questa sagra
delle ciliegie; ora si va
avanti con prospettive

co di Montecchia di Crosara, ha aperto sul palco allestito in piazza Umberto I lo
scorso 11 giugno l’83ª edizione della Sagra della Cilegie. «È importante che produttori e agricoltori si mettano insieme per promuovere la ciliegia e superare i
problemi – ha aggiunto poi

anche l’economia in questo
momento difficile».
«Purtroppo oggi l’ortofrutta, uno dei capisaldi delle
esportazioni italiane, non
gode della tutela dei trasformati – ha affermato il presidente della Coldiretti Verona Claudio Valente-. Il prodotto da industria mette a

diverse da allora cercando
di creare qualcosa dalle piccole cose e ora si va avanti
anche se ci sono molte difficoltà. Il mercato della frutta
sta attraversando un duro
periodo, ma confidiamo in
una risalita positiva perché
crediamo nel nostro futuro». Queste le parole con
cui Edoardo Pallaro, sinda-

il presidente della provincia
di Verona, Antonio Pastorello -. Anche i semplici cittadini possono contribuire
consumando i frutti di stagione: mangiare frutti simili ai nostri in altri periodi
danneggiano i produttori
locali. Consumiamo i nostri
prodotti, leghiamoli al territorio e facciamo vivere

repentaglio quello fresco
perché quando si pagano
venti centesimi circa quello
industriale il resto viene
messo a repentaglio. I prodotti industriali però provengono da paesi in cui si
usano antiparassitari - in Italia vietati - e c’è lo sfruttamento minorile. E’ chiaro
quindi che noi non possiamo
competere con i costi europei e i prezzi mondiali. Tutto
questo sta diventando inaccettabile. Sono invece contento della proposta di candidare la Val d’Alpone come
sito Unesco».

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

FLASH DA S. GIOVANNI ILARIONE
Una nuova farmacia per San Giovanni Ilarione. È dal 2012 che a San Giovanni Ilarione si
discute per l’apertura di una nuova farmacia. La
legge infatti offre la possibilità di aprire una farmacia ogni 3.300 abitanti su un territorio comunale: nel
caso in cui la popolazione eccedente superasse del
50% il parametro, come a San Giovanni Ilarione, è
possibile una seconda apertu ra. In un primo momento l’idea era quella di aprire la nuova farmacia tra
l’incrocio di Viale dell’Industria e via A.De Gasperi.
Il fabbricato che doveva sorgere nella zona indicata
non è stato costruito né risulta nessuna richiesta di
concessione edilizia, tanto che si è deciso di cambiare sede. Il nuovo consiglio comunale, con una delibera del 22 giugno scorso, ha deciso che la nuova
farmacia può essere aperta in un qualsiasi altro
luogo purchè rispetti una distanza non inferiore a
200 metri dall’altra farmacia, misurata per la via
pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
Cinema sotto le stelle a Castello. Torna anche
quest’anno, dopo il successo degli anni scorsi, la rassegna “Cinema sotto le stelle” a Castello di San Giovanni Ilarione. Organizzata dall’associazione Cartabianca , in collaborazione con il Comune, il gruppo
teatrale Sale e Pepe, la Parrocchia di Castello e il
Comitato Sagra di Castello, la rassegna sarà dedicata all’animazione. Il 13 luglio verrà proiettato
“Ponyo sulla scogliera” capolavoro di Hayao Miyazaki che riprende con temi moderni legati all’inquinamento delle acque e al predominio di queste sulla
terra, la fiaba della Sirenetta di Andersen. Il 20 l uglio
toccherà a “Inside out”, film premio Oscar lo scorso
anno che tratta la tematica psicologica delle emozioni e come ci influenzano nelle scelte. Infine il 27 luglio
sarà il turno di “9” dove si riflette su un futuro che la
razza umana potrebbe essere estinta e dominare le
macchine. Tutte le serate sono gratuite e in caso di
pioggia i film saranno proiettati nel teatro parrocchiale di Castello.

L’ALTRO GIORNALE
Luglio 2017

MONTECCHIA / IL PERCORSO PEDONALE
A piedi dal ponte degli Alpini a quello dello Schioppo
Domenica 11 giugno in
occasione della 83ª
Sagra delle Ciliegie a
Montecchia si sono tenute varie inaugurazioni
oltre a festeggiare la
ciliegie e riflettere sulla
situazione del comportato agricolo.
Erano presenti oltre al
sindaco Edoardo Pallaro
e altre autorità comunali,
il presidente della provincia Antonio Pastorello, il
vicepresidente del consiglio regionale Alberto
Giorgetti, il presidente della Coldiretti Verona Claudio Valente. Il primo evento è
stata l’inaugurazione del percorso pedonale sull’argine destro dell’Alpone lungo
1050 metri che collega il ponte degli Alpini con quello dello Schioppo. «Siamo
in una zona in cui la maggior parte degli argini sono privati - spiega il sindaco
Edoardo Pallaro -. Per
realizzare il percorso
abbiamo acquistato le
proprietà che ci servivano per avere possibilità
di intervenire in qualsiasi momento. È un percorso importantissimo, che
offre sicurezza al nostro
paese (è stato aperto al
pubblico una parte di
argine che prima non
era possibile usufruire).
Ringrazio Beatrice Burato, novantanovenne, che
ha sorvegliato l’andamento dei lavori dalla
sua casa: per noi è motivo di onore che sia stata
lei ad inaugurare l’opera». L’intervento è costato 400 mila euro, finanziato in parte da contributo regionale.

MONTECCHIA. Un quadro in dono per l’atrio del Centro Convegni
Tra le iniziative che hanno fatto seguito all’inaugurazione della Pista ciclabile, in occasione della
Sagra delle Ciliegie, anche il quadro per l’atrio del
Centro Convegni, donato da Mariano Zardini, artista locale.
«L’opera simboleggia Montecchia: vi troviamo il
contadino, la famiglia, la chiesetta di San Salvatore che ha influssi longobardi-carolingi e romanici,
le nostre culture e lo stemma del comune. C’è condensato in un quadro 2000 anni di storia del
paese» - spiega il sindaco Edoardo Pallaro. «Mi
sono divertito a fare questo dipinto un pò diverso
dal mio stile – racconta zardini -. Tutto è nato da
un’idea di Luigi Scrinzi che ha proposto al sindaco
di valorizzare gli artisti locali chiamandoli a realizzare opere che poi sarebbero rimaste alla comunità. Così quest’anno per la pittura sono stato contatto io. Nel mio quadro ho rappresentato la chiesetta di San Salvatore vista dalla strada provinciale e attraversando il ponte dello Schioppo. Al centro del dipinto un amorino regge lo stemma di Montecchia tenendo in
una mano le fedi simbolo della famiglia e una freccia che rappresenta la fedeltà. L’ho reso cieco grazie a un
elmo calato completamente sulla testa».
Durante la festa delle Ciligie protagonista è stata anche l’esposizione dei lavori realizzati dagli Istituti compresivi di Montecchia di Crosara- Roncà e San Giovanni Ilarione. «I nostri ragazzi hanno comunicato varie
tematiche attraverso il disegno e l’arte - spiega Ugo Carnevali, dirigente degli istituti comprensivi di San Giovanni Ilarione e Montecchia - Roncà -. I lavori vanno dall’interpretazione delle opere d’arte a una mostra legata alla tematica dell’amore a dei mosaici creati dalla scuola primaria di Bolca in due anni scolastici». A Montecchia è stata inoltre inaugurata la nuova sede dell’Avis, in un’aula della ex scuola media del paese. «L’Avis
– ha affermato il sindaco Edoardo Pallaro - è una realtà che va difesa e alimentata, anche finanziata se le
casse comunali permettessero e ringrazio il gruppo per quello che ha fatto finora e per quello che farà».
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FITOFARMACI: NECESSITÀ, PRECAUZIONI E SOLUZIONI
Quando ci si avvicina a
questo argomento, è
necessario innanzitutto
fornire al lettore una
definizione chiara della
parola “fitofarmaci”, al
fine di avere un quadro
completo di che cosa
sono, della loro necessità
e utilità e delle conseguenze positive e negative che il loro uso comporta.
I fitofarmaci sono sostanze composte da più elementi destinati a proteggere le coltivazioni da
tutti i parassiti animali e
vegetali e favorire le produzioni.
Essi possono essere di
origine minerale, vegetale o composti da organismi viventi, con caratteristiche, eﬃcacia e controindicazioni
molto
diverse per tempi e
modalità d’uso e pericolosità per l’uomo e l’ambiente.
Come tutte le medicine,
anche i fitofarmaci
hanno un obiettivo primario da debellare e sul
quale devono essere eﬃcaci, ma portano con

loro eﬀetti secondari di
cui il legislatore, l’operatore e tutta la comunità
devono tener conto, nei
diversi momenti istituzionali e operativi.
Le specie da difendere
sono le colture agricole,
ma, nel contempo, quelle da preservare e salvaguardare sono l’uomo e
tutti i vertebrati, gli organismi acquatici, le api e
tutti gli insetti utili, i lombrichi e tutti i microrganismi del terreno.
Come si può ben vedere,
la complessità degli
obiettivi da raggiungere
necessita studi approfonditi nella fase di ricerca del prodotto, un
monitoraggio costante
sul grado di eﬃcacia sui
patogeni, sulla presenza
di residui indesiderati
sulle produzioni e nell’ambiente.
Il fitofarmaco, quindi,
dopo aver espletato la
sua azione sugli organismi che vogliamo combattere e debellare, prolunga la sua presenza
sulle colture, sulle produzioni e nell’ambiente, in

forma minore e con un
grado di pericolosità
accettato dalle vigenti
normative.
Una sostanza utilizzata in
agricoltura viene immessa direttamente nell’ambiente, quindi, la sua
azione è particolarmente
invasiva, poichè essa si
disperde nell’aria per
volatilizzazione, nella
vegetazione attraverso
le radici e gli stomi, nel
suolo e nelle acque per
percolazione e nell’ecosistema acquatico per
eﬀetto dei movimenti
orizzontali dell’acqua.

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

AUTORIZZAZIONI E DIRITTO D’IMPIANTO
Bentornati nel nostro consueto spazio dedicato al diritto vitivinicolo, con cui voglio rispondere questa volta
ad un quesito che diversi operatori del settore mi hanno posto nelle ultime settimane.
Parliamo di autorizzazioni e di diritti di impianto: è possibile il trasferimento dell'autorizzazione all'impianto da una Regione all'altra? Innanzitutto ricordiamo che dal 31 dicembre 2015 ha cessato di esistere
il sistema imperniato sul concetto di “diritto di impianto o reimpianto” mutato in autorizzazione all'impianto. Sia il “diritto” d’impianto che il nuovo sistema di “autorizzazione” hanno la stessa finalità, quella
di consentire al soggetto titolare di impiantare un vigneto all’interno di un sistema di contenimento dell’offerta, almeno così erano le intenzioni. Infatti il nostro caso pratico, è un esempio di un falla normativa. In
effetti, il decreto Mipaaf - facendo leva sull’art. 10 del regolamento di esecuzione 2015/561 della Commissione Ue - acconsente (all’art. 14) abbastanza facilmente di impiantare un vigneto in una regione diversa da quella che ha concesso l’autorizzazione. Il beneficiario di quest’ultima può infatti effettuare l’impianto
su una superficie della propria azienda diversa da quella per cui è esso è stato inizialmente autorizzato,
semplicemente a condizione che il terreno per la nuova collocazione rispetti le medesime condizioni di quello per cui l’autorizzazione era stata originariamente rilasciata. Non essendo sanciti limiti, il primo ben può
sussistere in una regione diversa rispetto a quello dove si trova il secondo (come riconosciuto anche dalla
citata circolare Agea, punto 3 di pag. 9). Ciò ha provocato nell’anno 2016 varie manovre speculative in Italia, attraverso alcuni escamotages legati all’affitto del fondo su cui si faceva confluire l’autorizzazione
all’impianto originariamente ottenuta per terreno diverso, magari pure collocato in una regione diversa.
Tale situazione ha spinto il Mipaaf a reagire ponendo dei limiti e dei criteri di priorità, dapprima diffondendo una circolare interpretativa (n. 5852 del 25 ottobre 2016) e poi emanando il regolamento n. 527
del 30 gennaio 2017, modificante quello sulle autorizzazioni (il menzionato n. 12272 del 15 ottobre 2015)
mediante l’introduzione di alcuni nuovi articoli nel suo testo (5 bis, 7 bis e 9 bis).
Sul numero di Agosto per dare completezza al parere sul caso proposito seguiremo l'evoluzione della normativa attuale e i vari aggiustamenti eseguiti con le circolari del Ministero.

Ecco che i fattori che
influenzano i movimenti
dei residui indesiderati
diventano decisivi per
poter prevedere quali e
dove saranno gli eﬀetti
che essi provocano.
Il primo fattore è la lisciviazione che dipende
dalle proprietà fisiche,
chimiche e microbiologiche del suolo, dalle proprietà dei fitofarmaci
(solubilità in acqua e persistenza), da fattori
ambientali (temperatura
e umidità), da fattori
agronomici (formulazione del prodotto, quantità
distribuite, irrigazione e
lavorazioni del suolo).
Il secondo fattore è il
ruscellamento,
che
dipende dalla pendenza
e dalla compattazione
superficiale del suolo,
dalla formulazione del
prodotto, dal clima, in

particolare dall’intensità
delle piogge ed infine
dalla gestione aziendale
intesa come controllo
dell’erosione e residui
colturali.
Il terzo fattore è la volatilizzazione per la quale la
temperatura, l’umidità e
la velocità del vento
sono fattori decisivi.
Il controllo dei residui
sulle colture è l’unico
strumento che ci consente di stabilire la
necessità, o meno, di
mettere in atto alcuni
comportamenti utili e
necessari al fine di eliminare o limitare la presenza dei residui stessi.
A questo punto è necessario conoscere i parametri che influenzano la
velocità di degradazione
di un fitofarmaco, che
dipende dalle caratteristiche fisico-chimiche del

prodotto, dalla dose, dal
tipo di suolo e di coltura,
dal metodo di applicazione, dalle condizioni
ambientali, dal numero
dei trattamenti, dall’intervallo tra ultimo trattamento e raccolta.
Annullare e comunque
ridurre il problema dei
residui indesiderati, è
una necessità e lo si può
ottenere accettando un
“livello soglia” della presenza del patogeno, al di
sotto del quale non si
fanno
trattamenti,
migliorando la conoscenza e lo sfruttamento
delle tecniche agronomiche, scegliendo in modo
responsabile
principi
attivi ed epoche di intervento, mettendo in atto
eﬃcaci sistemi integrati
di lotta.
Infine c’è da sottolineare
l’entrata in commercio di
prodotti organici e
disgregatori molecolari
che applicati prima della
raccolta hanno la capacità di abbattere i residui di
fitofarmaci presenti sulla
frutta e di bonificare i terreni con presenza di erbicidi e/o metalli pesanti.
In ogni caso la formazione professionale ed
un’assistenza tecnica
qualificata sono decisive
per il successo di queste
pratiche agricole.
G.D.C.

DIARIO DI LUGLIO

LAVORI DA FARE

Irrigazioni e controllo delle erbacce
Sarchiatura e zappettatura del terreno
Attenzione alla peronospora (eventuali trattamenti con rame)
Raccolta ortaggi primaverili

UN CONSIGLIO

Allevare lombrichi è un’attività molto interessante per chi fa orto. E’ semplice e non richiede grossi
investimenti, permette di trasformare scarti vegetali in fertile humus, il miglior concime del mondo.

SEMINE IN CAMPO

A luglio si possono seminare in piano campo ortaggi con un ciclo colturale veloce come rapanelli,
biete, lattughe, rucola. Siamo ancora in tempo per fagiolini nani e fagioli.
Luglio è anche il mese di semina per cime di rapa, finocchi e tutte le cicorie (da cespo, da taglio,
indivie, radicchio, scarola, catalogna).
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Lezioni di legalità:
i ragazzi imparano

L’ALTRO GIORNALE
Luglio 2017

MONTEFORTE. Protagonisti del progetto 84 alunni di terza media della scuola Zanella

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani
Gli 84 ragazzi di terza media
della scuola media inferiore
“Giacomo Zanella” di Monteforte d’Alpone quest’anno
hanno partecipato con successo a un corso di Educazione alla legalità promosso
dall’associazione Progetto

Carcere 663 “Acta non
Verba” e coordinato dall’insegnante Alessandra Carbognin. Il progetto era incentrato sulle regole e i comportamenti da tenere in ogni
luogo e la differenza tra i
vari ambienti che frequentano i ragazzi e il ruolo delle
persone che li circondano.
Quattro gli incontri (il primo

dedicato alle regole, il
secondo al rispetto e alle
conseguenze di questo, il
terzo sulle testimonianze e
l’ultimo sulle alternative e il
volontariato) durante i quali
è stato stilato un decalogo di
regole e norme di comportamento da tenersi negli spogliatoi della palestra e nei
vari ambienti scolastici.

Inoltre, la classe 3ª D, toccata dall’esperienza vissuta, ha
deciso di donare degli oggetti che possono essere utili ai
detenuti e dei giocattoli,
pastelli e pennarelli per i
bambini che vivono dietro le
sbarre con le mamme detenute.
Come uscita conclusiva i
ragazzi hanno visitato la
casa Circondariale di Vicenza incontrando personalmente i carcerati.
Al termine dell’esperienza i
ragazzi hanno risposto a un
questionario di gradimento
dove è emerso che hanno
seguito con interesse gli
argomenti trattati ritenendo
che la conoscenza e il rispetto delle regole assicuri un
miglior funzionamento della
società.
Inoltre hanno migliorato le
loro conoscenze sulla tematica e per questo il loro
atteggiamento sarà influenzato al rispetto della legalità.

Due mediometraggi
realizzati in squadra

RONCÀ. La scuola media del paese ha condiviso l’iniziativa insieme a quella di Montecchia

La scuola media di Roncà
quest’anno è più vicina a
quella di Montecchia non
solo per il fatto di apparte-

nere allo stesso Istituto
Comprensivo, ma anche
grazie alla condivisione del
“progetto cinema”, que-

st’anno approdato a Roncà
grazie all’insegnante esperto di Cinema, Salvatore
Aiello. A conclusione dei
laboratori cine-scolastici
che quest’anno li hanno
visti impegnati nella realizzazione di due mediometraggi, gli allievi della scuola secondaria di primo grado
di Roncà hanno potuto
mostrare a compagni, genitori e cittadinanza i frutti del
loro lavoro: “La festa delle
luci” e #lanostravitavera,
scritti e girati rispettivamente dalla terza A e dalla terza
B e prodotti del progetto
“Ciak si gira a Roncà”,
coordinato e curato a livello
organizzativo dalla professoressa Luisa Gromeneda. I
film, di durata doppia rispetto ai soliti lavori di Aiello,
sono stati presentati prima a
Roncà e poi a Montecchia
durante l’83ª sagra delle

ciliegie. Sala gremita e platea entusiasta in occasione
della premiere del 6 giugno
scorso presso il Teatro parrocchiale di Roncà, al
cospetto di due spettatori
d’eccezione, il sindaco
Roberto Turri e il parroco
Don Diego Zaupa, sostenitori dell’attività dal suo
nascere; applausi scroscianti
anche in occasione della
seconda proiezione, realizzata l’11 giugno a Montecchia. Il progetto nasce dalla
collaborazione tra Scuola,
Comune e Parrocchia e si
configura come un vero
lavoro di squadra: fondamentali, infatti, sono stati,
oltre alla competenza del
Prof-regista Aiello curatore
di regia e montaggio dei
film, le collaborazioni di
famiglie ed enti territoriali e
la partecipazione dei 34
allievi coinvolti.

SAN GIOVANNI ILARIONE / «NO» ALLA FUSIONE CON RONCÀ
Nuovo Sindaco, nuove decisioni a San Giovanni Ilarione. Il primo cittadino Luciano Marcazzan infatti ha bloccato l’iter, avviato dall’amministrazione Cavazza, per la fusione dei comuni di San Giovanni e Roncà in un
unico da chiamarsi “Valdalpone”. Il referendum che avrebbe dovuto tenersi il 22 ottobre non ci sarà. Nel
primo consiglio comunale di insediamento della nuova Amministrazione, il 22 giugno, Marcazzan ha dichiarato di voler interrompere l’iter di fusione, sospendendo tutto fino al prossimo 30 ottobre. Già durante la campagna elettorale tutte le tre liste dei candidati Sindaci si erano dette contrarie, anche sentendo l’opinione della
popolazione che non approvava la scelta fatta dal precedente sindaco: alla decisione del neo sindaco si sono
detti favorevoli anche i componenti della minoranza che ha votato all’unanimità. Marcazzan vorrebbe coinvolgere anche i comuni di Montecchia di Crosara e Vestenanova per una collaborazione di tutta la valle su
varie tematiche, anziché optare per una fusione “a due”. A questo punto non rimane che attendere i prossimi sviluppi.

VAL D’ALPONE / L’EVENTO
FESTIVAL DELLA CORALITÀ
Nella Val d’Alpone durante il mese di luglio si svolgerà il Grande Festival della Coralità Internazionale, organizzato dai comuni di Monteforte d’Alpone,
Roncà e San Giovanni Ilarione e dalle Parrocchie di
Monteforte d’Alpone, San Bonifacio, Roncà e
Castello di San Giovanni Ilarione. Alla rassegna
parteciperanno cori provenienti da Italia, Finlandia,
Islanda, Danimarca, Spagna, Francia, Svezia,
Sudafrica e Canada. Dopo gli appuntamenti del 30
giugno e 1 luglio si proseguirà venerdì 7 luglio alle
21.00 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di
Monteforte con Coro Thomas Tallis (Italia), Cor de
la Institució Cultural del CIC (Spagna) e Chorale
Bompas Canta (Francia); sabato 8 luglio alle 19
sempre nella Chiesa di Santa Maria Maggiore con
Coral 9song (Spagna) e Collagekören (Svezia);
venerdì 14 luglio alle 21 nella Chiesa di Roncà con
Gruppo Corale di Roncà (Italia), NW University
Choir Potchefstroom (Sudafrica) e Kokopelli Youth
Choir (Canada). La rassegna si concluderà sabato
15 luglio alle 21 nella Chiesa di Castello di San
Giovanni Ilarione con Coro El Biron (Italia), NW
University Choir Potchefstroom (Sudafrica) e Coro
La Fonte (Italia).
L’ingresso ai concerti dei cori sarà gratuito.

FLASH DA MONTEFORTE
Monteforte Cinema. A Monteforte d’Alpone
ritorna la rassegna cinematografica Il Cinema a
Palazzo, organizzata dall’Assessorato alla Cultura
in collaborazione con la Commissione Cultura.
Dopo i primi appuntamenti di Giugno e inizio
Luglio, il 12 luglio ci sarà “In guerra per amore” di
Pierfrancesco Diliberto in arte Pif con la sua seconda fatica cinematografica mentre il 19 luglio “A
spasso con Bob”, film inglese sull’amicizia su un
uomo solo e un gatto. Tutte le proiezioni, che avranno luogo nel chiostro del Palazzo Vescovile, inizieranno alle 20.45. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nel salone Ermolao Barbaro dello
stesso palazzo.
Il chiosco del parco. Lo scorso anno il chiosco
all’interno del parco comunale di Monteforte d’Alpone è stato preso in gestione da Alessandro
Vanzo e Martina Salzani. Da allora il parco ha
ricominciato a vivere. Alessandro e Martina si occupano non solo del bar, ma della gestione di tutto il
parco, dal taglio dell’erba alla potatura di alberi e
siepi, fino alla sistemazione delle giostrine. In questo modo il parco ha ricominciato ad essere frequentato da famiglie, bambini, cani, ospiti della
casa di riposo, ragazzini. Per attirare le persone
inoltre vengono proposte serate musicali, cene a
base di frittura mista e durello, corsi di yoga, aperitivi, compleanni per i bambini e molti eventi in collaborazione con le varie associazioni del paese.

SPORT

L’ALTRO GIORNALE

L’U13 è di bronzo
e terza nel Veneto

Luglio 2017

VICTORIA BASKET. Impresa alle Final Four: il club di San Bonifacio sale sul podio regionale

La medaglia di bronzo under
13 del Veneto se la sono conquistata con orgoglio, passione e sacrifici. Dopo aver battuto la formazione giovanile
della società laureatasi campione d’Italia nella serie A
2016/17. Le ragazze del Victoria Basket compiono l’impresa alle Final Four di Conegliano (sabato 3 e domenica 4
giugno), e salgono sul podio
del campionato regionale.
«Meraviglioso gruppo, meravigliose atlete, meraviglioso
terzo posto per la nostra compagine under 13 che corona
una stagione incredibile vincendo la finale contro la
corazzata Reyer Venezia –
commenta il club di San Bonifacio -. Un grazie va a tutti i
genitori, che hanno supportato
la squadra e aiutato durante la
lunga annata, e a tutte le ragazze che non si sono mai tirate
indietro e si sono sacrificate
per il risultato del gruppo. Un
traguardo storico, questo, perché ci mette sul podio della
regione Veneto. Il 2017/18?
Proveremo a confermarci,
anzi, a migliorare quanto fatto
nella meravigliosa annata
appena conclusa».
LA SEMIFINALE. Le
avversarie designate per la
semifinale del sabato sono le
padovane del San Martino.
«Ne esce una vera e propria
battaglia – racconta il Victoria
Basket -. Subiamo l'emozione
nei primi minuti, poi ci accendiamo e scappiamo via nel
punteggio. Nella seconda fra-

L’under 13 del Victoria Basket con le le medaglie al collo

zione continuiamo a macinare
gioco ma le padovane, enormi
fisicamente, chiudono l'area in
difesa mentre in attacco cercano posizioni favorevoli vicino
a canestro. Noi lottiamo e riusciamo a mantenere il vantaggio; il terzo periodo, purtroppo, è quello che fa “girare” la
partita. Una direzione di gara
discutibile penalizza le nostre
ragazze che presto si ritrovano
gravate di numerosi falli personali. Siamo comunque dure,
stoiche e reggiamo; nell’ultima frazione, però, perdiamo
addirittura 4 giocatrici per cinque falli e, di quelle in campo,
3 devono giocare di “fioretto”
per non uscire per lo stesso
motivo. Diventa una lotta
impari e San Martino prende
coraggio e ci sorpassa. A cin-

que secondi dalla fine siamo
pari nel punteggio ma le padovane ottengono due tiri liberi
dopo un’incredibile fischio
arbitrale contro la nostra difesa: li realizzano entrambi e
vanno in finale».
LA FINALE 3°-4° POSTO.
Il Victoria Basket si lecca le
ferite e volta pagina. Alla
domenica, nella gara valevole
per il 3° e 4° posto, c’è la
Reyer Venezia da affrontare.
«Un avversario atleticamente
e fisicamente molto più avanti, mentre noi siamo stremate
dalla partita del sabato: in
difesa riusciamo ad “eseguire”, in attacco ci manca lo
sprint necessario per premere
a canestro – sottolinea il club
di San Bonifacio -. Con coraggio ed orgoglio costruiamo un

piccolo margine di vantaggio
che le veneziane sono brave a
distruggere già all'intervallo:
19-19, in una gara dove gli
attacchi davvero si fanno
attendere; la ripresa inizia
anche peggio e la Reyer mettere addirittura il naso avanti.
Ancora una volta, la personalità è ciò che ci tiene a galla e,
a metà dell'ultimo periodo,
facendo leva sulle ultime energie, impattiamo e andiamo
avanti di 6 punti. Venezia riesce solo a limare dalla lunetta
e l’incontro si chiude 40-35: il
Victoria Basket esulta così per
un traguardo sudato e meritato». Una curiosità: nella finale
1°-2° posto le vicentine dello
Zanè battono Martino 88-48.
Matteo Sambugaro

PALLAVOLO E NON SOLO. Nuova Caldiero, cin cin alla vittoria
Le juniores conquistano il titolo di campionesse provinciali Csi
Cin cin alla vittoria. Un brindisi sotto rete. Il team femminile juniores della Nuova Caldiero, militante nel campionato Csi (Centro sportivo italiano), è campione provinciale e guarda tutte le avversarie dall'alto. Un successo, questo, conquistato al termine di un'annata pallavolistica di impegno, determinazione, passione e sacrifici,
e che presenta il sapore di una sana rivincita sportiva.
NETTUNO K.O., CALDIERO CAMPIONE. «Dopo una stagione al comando del proprio girone, le nostre
ragazze si sono laureate campionesse provinciali avendo la meglio sulla formazione del Nettuno per 3-1, squadra che si era laureata campione a nostre spese nella passata stagione  dichiara, orgoglioso, il direttivo -. Ma
come recita il detto: “Una volta a ciascuno non fa male a nessuno”. E stavolta a noi non fa male». L'assist dalla
società arriva puntuale. Proprio come quelli che le giocatrici della Nuova Caldiero hanno dispensato in campo
durante partite ed allenamenti, e che
Nuova Caldiero campione
hanno portato il club a raggiungere il
traguardo provinciale. «Complimenti
da parte di tutto il direttivo allo staff
tecnico, ai dirigenti e naturalmente
alle nostre splendide atlete, le quali
hanno dato l'anima per portarsi a
casa il titolo, e a quanti hanno seguito la squadra per l’intera stagione».
STAGIONE 2017/18: LE ATTIVITÀ. L'agenda 2017/18 sta già
nascendo. Le idee, le iniziative e i
programmi per la nuova annata sono
in cantiere. Intanto, la Nuova Caldiero ha ufficializzato le attività previste
per la stagione alle porte: la società
darà la possibilità di praticare danza classica, hip hop, zumba, ginnastica serale per adulti, attività motoria e
avviamento alla pallavolo. Nello specifico, per quanto riguarda il settore volley, le categorie che scenderanno
sul parquet nel 2017/18, e che difenderanno i colori del club, saranno minivolley, allievi misto, allieve e amatori (impegnate nei campionati Csi), e under 13, Terza divisione femminile e Prima divisione femminile, impegnate nei campionati Fipav (Federazione italiana pallavolo). M.S.
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PALLAVOLO / LA SOCIETÀ
Sambo Volley: «Crescere sempre»
A San Bonifacio c’è una realtà sportiva che è nata
quasi come una scommessa 3 anni fa e che ora sta
raccogliendo i frutti del proprio impegno. È l’ASD
Sambo Volley, società pallavolistica totalmente
incentrata sull’attività giovanile e sull’educazione ai
valori dello sport ai più piccoli. «Sambo Volley è un
progetto a cui ho voluto dare vita – spiega Stefano
Carta, fondatore e tecnico della società – perché è
sempre stato un mio pallino quello di riportare in
auge la pallavolo a San Bonifacio. Siamo partiti
con tanto entusiasmo e concentrandoci principalmente sul minivolley, pian piano i numeri dei nostri
tesserati sono cominciati a crescere e con loro
anche i risultati ottenuti alle manifestazioni a cui
abbiamo partecipato. Come al recente Sport Expo
di Verona, dove le nostre squadre hanno fatto
un’ottima impressione». In questo momento sono
una cinquantina i tesserati (ragazze e ragazzi)
della società, più una squadra di Master dai 20 ai
55 anni. Dalla prossima stagione, poi, la società si
arricchirà anche di una formazione under 12, nella
quale militeranno le ragazze che non saranno più
in età per il minivolley. Da gennaio a giugno di
quest’anno la Sambo Volley ha inoltre dato vita al
Progetto Scuole, con i suoi allenatori presenti

Sambo Volley in posa

durante le ore di educazione fisica delle scuole elementari G. Sandri e L. Milani per far scoprire la
pallavolo agli alunni. Un’iniziativa che ha riscontrato l’apprezzamento di insegnanti e ragazzi, e
che verrà riproposta anche nei prossimi mesi.
«Come SamboVolley – prosegue Carta – ci teniamo
ad essere veicolo di messaggi positivi. Ad esempio
abbiamo un forte legame con l’Avis comunale, il cui
logo è in bella vista su tutte le nostre divise e i cui
valori siamo felici di diffondere. Crediamo poi che
lo sport sia una grande occasione di inclusione
sociale e conoscenza, per questo abbiamo scelto di
far sì che le nostre quote di iscrizione non debbano
mai essere un peso insostenibile per le famiglie. I
sorrisi di ragazzi e genitori alle cene di fine stagione ci hanno fatto capire che siamo sulla strada giusta». Dopo la pausa estiva l’attività della SamboVolley riprenderà spedita, con un corso di minivolley per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni che
vorranno avvicinarsi alla pallavolo, con possibilità
di fare alcune lezioni di prova gratuite. «Il nostro
obiettivo futuro – conclude Stefano Carta – è continuare a crescere, sia a livello di numeri che di qualità della pallavolo insegnata. Personalmente sarei
poi felice di vedere sempre più maschi avvicinarsi a
questo sport: spero di riuscire a dare vita ad una
formazione maschile, che da troppo tempo manca
a San Bonifacio».
Matteo Dani
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Lorenzo. Fosse di S.Anna
grazie zia Caterina

Benvenuto Riccardo!
Un bacio dai tuoi nonni

L’ALTRO GIORNALE
Luglio 2017

Un trio felice

Caterina con Red

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

GIRELLE DI MANZO FARCITE
Ingredienti:
600 gr. di carne macinata di manzo, magra
1 vasetto di carciofini sott’olio
100 gr. di pecorino in scaglie
4 fette di prosciutto cotto affettato sottile
Sale
Pepe
2 cucchiai di olio

Preparazione:
Mescolare la carne con sale, pepe, l’olio (e se
volete altri aromi) e stendere la stessa su un
foglio di carta forno aiutandovi con mattarello e pellicola. Frullare i carciofini scolati dall’olio e stenderli su metà della carne. Su questi appoggiare il prosciutto e le scaglie di formaggio. Avvolgere stretto e far riposare in
frigo o un’oretta in freezer per facilitare poi il

Tonico viso stimolante
e rassodante doposole
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Il sole è nuovo ogni giorno.”(Eraclito)

Chiara Turri

Finalmente è arrivata
l’estate con il tempo di
vacanze, mare, sole e
relax!
L’esposizione al sole porta
grandi benefici per la
nostra salute ma ci sono
anche piccole precauzione
da prendere per non recare
danni alla pelle. La prima
cosa da fare è scegliere una
buona protezione (alta) che
garantisca alla pelle del
viso la giusta idratazione e
il corretto scudo. La seconda regola è quella di bere
molta acqua.

Ma dopo un interna giornata trascorsa al mare
esponendo il viso al sole è
assolutamente necessario
prenderci cura della nostra
pelle, soprattutto quando
l’età pian piano avanza e la
pelle non è più così giovane! La pelle del viso infatti
è molto sensibile ai raggi
solari e, anche se la proteggiamo adeguatamente, si
formano piano piano piccoli segni, rughe precoci o
un’eccessiva secchezza
che possono portare la
pelle ad invecchiare più
velocemente.
Per cercare di rallentare i
danni dovuti al sole è bene
usare uno specifico doposole o una crema idratante.
A volte però le creme non
bastano, o meglio, possono
essere integrate in modo
molto efficace, rapido ed
economico da alcune
maschere doposole fai da
te realizzate con ingredienti semplici e facilmente
reperibili. Un prodotto che
molto spesso è sottovalutato nella gestione domiciliare della cura della pelle del
viso è il tonico. Quest’ulti-

mo è un prodotto utile per
riequilibrare la pelle, terminare in maniera corretta
la pulizia del viso e ripristinare il giusto PH cutaneo.
In caso di pelle arrossata,
secca e con qualche
rughetta e poco soda, avrete bisogno di un tonico
capace di distendere le
linee d’espressione, levigare la pelle e donarle
nuova luce.
Mettete a bollire 1 tazza di
acqua, lasciate in infusione
2 bustine di tè verde per
circa 10 minuti, lasciate
raffreddare. Aggiungete il
succo di mezzo pompelmo
e mezzo bicchiere di acqua
di rose; mescolate bene con
un cucchiaio in modo da
unire tutti gli ingredienti.
Potete applicate sul viso
pulito, lasciate asciugare e
dopo applicate la vostra
crema idratante oppure
tenete il tonico in frigorifero e dopo l’esposizione al
sole fate una bella maschera imbibendo un panno di
lino o di cotone con il tonico fresco. L’effetto lenitivo
e idratante è assicurato.
Namastè! ?

taglio. Tagliare a rondelle di circa 2,5 cm e
cuocere coperto in una padella rivestita di
carta forno. Saranno pronte appena cambiano colore, non cuocetele troppo. Lo stesso
modo di cottura potrete usarlo per fettine di
ogni tipo o per hamburger, inoltre la scelta di
un formaggio di capra o pecora che sia non
è casuale, questo tipo di formaggi infatti non
contiene colesterolo.

Francesca Galvani

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

IL PUNTO SUI VACCINI
Al di là delle campagne ministeriali e dei decreti legge che possono far discutere, oggi affrontiamo il tema dei vaccini limitandoci a
darne una definizione più chiara, capirne i meccanismi e il valore sociale. Il vaccino è un preparato contenente materiale costituito da proteine complesse originate da microrganismi opportunamente trattate per
non essere dei contaminanti per il nostro organismo
ma in grado di conferire immunità attiva al soggetto
cui viene somministrato. Questa immunità deriva dalla
stimolazione alla produzione di anticorpi neutralizzanti il microrganismo stesso. La vaccinazione pertanto ha l'obiettivo di indurre il sistema immunitario a
riconoscere i patogeni, attraverso un'esposizione sicura agli stessi, e allenarlo ad attivare i meccanismi per
la loro eliminazione. Al di là della patologia da cui proteggono, la distinzione tra vaccini è legata al modo con cui sono ottenuti e prodotti i componenti
in grado di scatenare la risposta immunitaria. Esistono vaccini costituiti da
organismi attenuati o inattivati, antigeni, peptidi sintetici, virus (in quantità non
in grado di offendere l'ospite) o vaccini a DNA. Una delle caratteristiche forse
maggiormente importanti è la capacità di indurre la cosiddetta immunità di
branco (o di gruppo o di gregge), cioè il fatto che immunizzando la maggior
parte della popolazione, anche gli individui non venuti in contatto con il patogeno vengono protetti interrompendo la catena di infezione. E' stato stimato
che serve almeno l'80% della popolazione vaccinata per permettere che ciò
accada (che è un po' ciò a cui sta puntando il Ministero della Salute con il
recente decreto). La prevenzione delle malattie infettive costituisce uno dei
principali obiettivi della Sanità Pubblica. Basti pensare che grazie all’utilizzo
dei vaccini nella pratica medica è stato debellato il vaiolo, sono quasi scomparsi il tetano, la poliomielite, la difterite e sono state notevolmente ridotte
malattie virali come l’epatite B, il morbillo, la rosolia, la parotite e le malattie
batteriche come la meningite. Paradossalmente però le vaccinazioni sono
oggi “vittime del loro successo”: non essendo più visibili le patologie che sono
state debellate o sensibilmente ridotte è diminuita la percezione dell’importanza delle vaccinazioni, mentre vengono amplificati dal web messaggi allarmanti e preoccupanti sull’utilizzo dei vaccini. Se di scelta si deve parlare, facciamo in modo che la scelta sia veramente consapevole.

