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PFAS. UN CORTEO PER CHIEDERE SICUREZZA
Oltre diecimila persone per chiedere chiarezza e soluzioni concrete in merito all’inquinamento da Pfas. Un fiume di persone quello
che si è riversato a Lonigo nella mattinata di
domenica 8 ottobre per partecipare ad
“Acqua libera da Pfas”, la manifestazione organizzata dai comitati spontanei "Mamme no
Pfas" e "Genitori no Pfas". La manifestazione
non ha richiamato solamente cittadini del leoniceno e dei comuni limitrofi. Davvero tante,
infatti, le persone arrivate anche dalla Bassa
Veronese e dalla provincia di Padova.
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PONTE DELLA MOTTA... ANCORA CHIUSO

COLOGNOLA AI COLLI. CENTRO ANZIANI

E alla fine, arrivò ottobre. Senza il ponte. Sì
perché nonostante i
lavori finiti, il collaudo
positivo e l’asfaltatura
effettuata, alla data in
cui scriviamo, il Ponte
della Motta ancora non
è utilizzabile. A mancare, ora, sarebbe solamente la firma del Genio Civile, necessaria
per passare la gestione del ponte in capo al Comune e permettere quindi la sua apertura. E’ stato lo stesso sindaco Giampaolo
Provoli a spiegarlo durante il Consiglio comunale dello scorso 28
settembre, quando ormai era chiaro a tutti che si sarebbe arrivati
alla fine del mese senza novità positive.
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Taglio del nastro, alla
presenza del vescovo
Monsignor Giuseppe
Zenti, alla nuova ala del
Centro Servizi per
Anziani Fondazione
Monsignor Marangoni,
presieduto da don Agostino Martinelli, parroco della chiesa dei Santi Fermo e Rustico nel
capoluogo. La villa Veneta Portalupi ospita la casa di riposo dal
1926 e nel corso degli anni ha subito numerosi restauri e migliorie,
tra cui quello che ha interessato nel 2016 l'ala Glisenti e il parco don
Giuseppe Facci, inaugurati anch'essi dal Vescovo. Da qualche settimana l'ente, accreditato a pieni voti dalla Regione Veneto, ha
messo in completa sicurezza il lato sud.
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MALATTIE VECCHIE E NUOVE
Si è scoperto che Guerlin
Butungu uno degli stupratori di Rimini, congolese
richiedente asilo, è risultato positivo alla tubercolosi, una malattia infettiva
molto pericolosa che,
come sappiamo può essere
letale. Dagli organi di
informazione apprendiamo
inoltre che in Italia, vi è
una media di 10 casi di
tubercolosi al giorno per
un totale di 3.769 casi solo
nel 2015, con 350 decessi.
Una malattia che credevamo
ormai debellata ma che ultimamente ha avuto un’impennata dovuta, nella maggior parte dei casi, ai mancati controlli sanitari dei
migranti e clandestini «ospiti» in Italia.
Recentemente ha fatto
molto scalpore il caso
della piccola Sofia di
Trento morta di malaria,
ricoverata in un reparto
ospedaliero assieme a
delle persone provenienti
dall’Africa e colpite dalla
malaria.
Ma io mi domando, come
mai questi migranti residenti in Italia, vanno nei
loro Paesi di origine e poi

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:
L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:
Via dell’Industria 22
37029 SAN PIETRO
IN CARIANO (VR)
Tel. 0457152777
Fax 0456703744
e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it
Abbonamenti:
10 euro annui
IBAN
IT21Y0831559600000010001306
intestato a L’Altro Giornale s.r.l.
Via dell’Industria, 22 37029
San Pietro in Cariano
Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
09 - 10 - 2017

ritornano in Italia colpite
dalla malaria? Nel 2008 ho
fatto personalmente un
viaggio in Costa d’Avorio
e non potevo assolutamente andarci se non mi fossi
vaccinato con l’antimalarica, oltre naturalmente ad
altre vaccinazioni. Ora si
parla di 700 casi all’anno
di ammalati, con l’81%
che riguarda immigrati
residenti in Italia e che
sono tornati per un breve
periodo nel proprio Paese
d’origine. Io non sono un
medico ma a questi
migranti che vanno e vengono senza problemi, vengono fatti i vaccini antimalarici? E se non vengono
fatti, noi italiani che rischi
corriamo quando entriamo
in contatto con loro? Ci
dobbiamo vaccinare tutti
preventivamente? Altra
notizia. Nel maggio di
quest’anno nel nostro
Paese è risultato il caso di
un nigeriano di 29 anni
colpito dalla lebbra, una
malattia infettiva endemica dell’Africa che come
tutti sappiamo, molto pericolosa e che in Italia si
credeva scomparsa. E poi
la scabbia, un’infezione
che si diffonde per contatto diretto. Le autorità parlano di un aumento collegato alla crescente diffusione dei viaggi in Paesi
dove la malattia è più diffusa. Nel 2015 è risultato
che circa il 10% dei
migranti che arrivano in
Italia, hanno la scabbia. E
ultimamente, i casi di Chikungunya che si stanno
propagando sempre più in
tutta Italia e addirittura
casi di tifo a Bolzano.
Tutte malattie infettive,
nella maggior parte dei
casi, approdate in Italia in
seguito all’arrivo dei
migranti
provenienti
dall’Africa e dall’Asia,
dove queste malattie sono
endemiche e che da noi in
Italia, credevamo scomparse.
Rimane comunque incontestabile il fatto che l’invasione incontrollata dei
migranti di questi ultimi
anni, dovuto anche al messaggio di questo governo

di sinistra del «venite tutti
in Italia», ha creato innumerevoli e gravi problematiche agli italiani con
violenze, abusi e, non ultimo, anche un problema
sanitario con la diffusione
di malattie infettive. Se
avessimo dei governanti
più attenti alle reali necessità della gente e non solo
ai voti e alla propria «carega», certi problemi forse
non gli avremmo. Questo
governo di sinistra, non
votato dagli italiani, e che
si dice attento alle necessità della gente si preoccupa
di varare una nuova legge
per mandare in galera chi
vende gadget fascisti o
divulga in rete immagini
di Mussolini. Incredibile,
questa è la loro preoccupazione. Tutto ciò ha comunque generato tra la gente
molta insicurezza e una
forte sensazione di abbandono da parte dello Stato.
Purtroppo ci sono governanti con i cosiddetti attributi e governanti che definirli «eunuchi» è un complimento. Ognuno è libero
di giudicare che tipo di
governanti abbiamo in Italia.
Silvano Miniato

REATO...

Appoggiato dall’establishment, il deputato del PD
Emanuele Fiano si sta
facendo in quattro per
introdurre nel codice penale il reato di propaganda del
regime fascista e nazifascista. Appellandosi al dogma
della Par Condicio tanto
caro alla sinistra italiana,
non sarebbe il caso di
includere tra i crimini di
stato anche la “simpatia”
per l’ideologia comunista?
Oltre a studiare i misfatti di
Hitler e Mussolini, chi
vuole chiudere la bocca a
chi considera il comunismo
un flagello di Dio (profezia
preconizzata a Fatima e poi
realizzata
nel
1917)
dovrebbe darsi al ripasso.
Buttati al macero i libri di
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POLITICA E ... TRIBÙ
Dalla Democrazia Cristiana morotea sino allo sfascio, giusto per collocare a
spanne nel tempo, la politica filo araba dei governi
italiani era una costante.
Gli altri Stati occidentali ci
guardavano storto. Ci contestavano di fare, come
sempre, il doppio gioco.
Noi facevamo spallucce, la
Penisola era ancora significativa sul piano strategico e, in questo modo, i
nostri alleati tolleravano,
seppure a malincuore.
Si diceva che questa linea
di politica estera, tipicamente italiana, ci dava il
vantaggio di preservarci
dagli attentati degli integralisti di allora. Qualcuno
sosteneva che vi fosse un
accordo
istituzionale
secondo il quale i terroristi
potevano transitare sul
suolo nazionale per i loro
traffici, a condizione di
non fare danni cioè di non
metterci in casa le bombe,
dirottare gli aerei, come
era di moda, ecc. ecc.. Del
resto, noi eravamo già ben
piazzati con una criminalità organizzata potente, efficiente e diffusa e con gli
attentati rossi, che potevamo competere con le peggiori e più spietate sigle
terroristiche internazionali,

storia impiegati nelle scuole pubbliche (che essendo
stati scritti dai cosiddetti
“vincitori” sono ovviamente di parte ed auto apologetici), i riciclati nostalgici di
Marx, Stalin, Lenin e Pol
Pot, scoprirebbero che il
paradiso terrestre promesso
dai liberatori del capitalismo, ha portato al massacro
di 100 milioni di individui.
Non male rispetto ai 6
milioni di ebrei uccisi dal
regime nazista. Se la legge
passerà, chiamare un Taxi
sarà un problema: una
mano troppo tesa potrebbe
condurre l’ignaro fascistone, dritto in galera!
Gianni Toffali

da nord a sud, da est a
ovest. Anzi, ricordo che i
morti ammazzati per mano
dei brigatisti comunisti
furono parecchi: 86 omicidi rivendicati dalle BR tra
il 74 e il 1988. Per un’Italietta che è territorialmente
uno sputo, non sono affatto
male, anzi, in proporzione
avremmo potuto misurarci,
grazie ai nostri esemplari
comunisti combattenti e ai
partigiani rifatti, santi subito, con gli sfigati del califfato. Detto questo, sapete
perchè in Italia Isis e compagnia cantante non hanno
ancora fatto azioni come a
Parigi, Bruxelles, Londra,
Berlino, Barcellona ecc.
ecc.? Semplice. Anzitutto
perchè qui in Italia i terroristi islamici si sentono un
po' come a casa loro. La
nostra nazione non è uno
Stato; è una grande tribù
composta da sotto tribù. E
come nei paesi arabi vige
la legge tribale, lo stesso è
qui da noi. Leggasi il libro
di Maurizio Molinari, il
ritorno delle tribù e si avrà
una rappresentazione plastica del fenomeno. Da noi,
poi, gli islamici più spinti
sono favoriti dalle mai tramontate e casalinghe
nostalgie comuniste eversive che, sotto sotto, non
hanno mai accantonato del
tutto l'irresistibile sogno
del dissolvimento dello
Stato e del suo sovvertimento, per spalancare le
porte ad utopie fesse di
mondi arcobaleno. Inoltre,
nel manicomio di una
migrazione selvaggia, di
una
Chiesa
cattolica
incomprensibile e ridondante di frasi fatte, nonchè
grazie ad una politica cial-

trona, qui da noi i teppisti,
più o meno navigati, fanno
tutti quello che gli pare.
Soprattutto i peggiori. Islamisti inclusi. Questo casino generale è pertanto il
terreno ideale per gentaglia
di ogni risma, che si muove
ed opera nelle migliori
delle condizioni. Se, dunque, gli esaltati del Corano
facessero un attentato in
Italia sarebbero proprio
degli imbecilli e, poiché
non lo sono, non lo faranno. Sui “social” ogni tanto
ostentano sfracelli in Vaticano e boiate apocalittiche
ai danni del nostro Paese
ma sono soltanto millanterie a cui non seguiranno
iniziative concrete. Ancora
una volta, la nostra caleidoscopica nazione, le
nostre pompose istituzioni,
le vagonate di sproloqui
raffinatissimi dei massimi
presidenti delle repubbliche, dei massimi enti, delle
massime società, delle
massime fondazioni, delle
massime associazioni e
delle massime rappresentanze e le omelie profondissime ed altissime di prelati stellari, straordinariamente inutili, ci pongono al
riparo, grazie alla loro
assoluta vuotaggine, da
odiosi atti di terrorismo.
Questa è la dimostrazione
che spesso i peggiori della
classe hanno il loro perchè.
Ma non chiedetemi quale
esso sia. Diciamo che
hanno il loro perchè e
basta. Siamo, infatti, la
patria di Machiavelli e di
Guicciardini. C'è chi può e
chi non può: noi può.
Avv. Marco Bertagnin

Per le vostre
lettere scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it
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VENETO. REFERENDUM
Ragazzi, non so più che
dire, la situazione mi sta
sfuggendo di mano. Devo
ammettere che la controparte, quella tanto per capire che a parole appoggia il
Referendum del 22 ottobre
è più furba di noi, è più
navigata, sa come “fare
fumo”, insomma, è maestra
nel mettercelo in quel
posto…
In questi giorni assistiamo
ad un orgasmo di sparate,
distinguo dei “sì, però
ma…”. I capogiri e giravolte del PD (fotocopia sbiadita del vecchio PCI composta allora da valorosi e storici capi) e dei loro accoliti,
intruppati a pagamento e
traditori di queste terre sortiscono in sostanza ad una
sola verità e cioè la volontà
di non cambiare di una virgola e a tutti i costi l’organizzazione di questo stato,
comunque fallito e deriso
dalla comunità internazionale. Si cerca di creare confusione come avevo previsto. Un’azione di disinformazione e depistaggio
create ad uso e consumo
dei lettori del quotidiano
locale provinciale, dove, in
concomitanza con il refe-

rendum per l’indipendenza
della Catalogna dal governo centrale di Madrid (Spagna), si associa la consultazione che si terrà nel Veneto e Lombardia il 22 ottobre che sarà, udite udite,
solo consultivo e quindi
non vincolante. Ripetiamo:
il Referendum del 22 ottobre nel Veneto e nella Lombardia sarà solo ripeto consultivo, non chiederà bontà
sua ai cittadini Veneti e ai
nuovi Veneti di esprimersi
né per la secessione né per
l’indipendenza di queste
Regioni, ma soprattutto
non metterà in discussione
il concetto di Unità nazionale bensì, come già beneficiano le Regioni a noi
confinanti come il Trentino
Alto Adige – Sud Tirol e il
Friuli Venezia Giulia
(Regioni a statuto speciale,
mentre, noi siamo a statuto
ordinario) di una più larga
autonomia che si traduce in
una maggiore capacità di
gestire in proprio i “nostri
schei” da investire in loco
senza vincoli e trattenute
da parte del Governo centrale. Insomma, a farla
breve, più risorse (sempre
schei) per noi e un po’

ciale, le quali trattengono
sul posto il 90% delle loro
imposte mentre la nostra
Regione versa al centro,
cioè a Roma, 100 con un
ritorno del 20. Pertanto, se
la percentuale dei votanti e
del sì sarà altissima, la
nostra Regione potrà trattare, positivamente, col
Governo per avere a trattenere almeno l’80% delle
nostre imposte, il che le
permetterebbe di avere una
maggiore disponibilità da
utilizzare nell’interesse dei
nostri bisogni con maggiore autonomia, così come
fanno le due regioni a noi
vicine, sia sotto l’aspetto
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GENITORI SEPARATI
meno per gli altri che
necessariamente dovranno
rivedere la loro capacità di
spesa venendo di fatto
meno quel fiume di denaro
che puntualmente arriva
dal Nord industrializzato
Europeo e nazionale. Quindi ragazzi, il Referendum è
necessario per acquisire
peso politico, così avendo
alle spalle il parere positivo
del popolo, i due Governatori (Zaia e Maroni) possono andare a Roma senza
mettere in discussione,
ripeto, l’unità della Nazione e negoziare il loro
modello di Regione. E allora amici, detto questo, facciamola breve, bisogna
comunque inventarci qualcosa e quel qualcosa
potrebbe essere il Referendum del 22 ottobre. Non
illudiamoci però, questo
Paese è all’ultima chiamata…siamo ridotti a festeggiare il Pil (prodotto interno lordo – schei) che
aumenta del 1,2% (e va
anche bene) ma, il resto
d’Europa oggi cresce il
doppio!
Coraggio…e auguri Veneto!
Luciano Modena

VENETO. REFERENDUM 1

Cari corregionali Veneti, il
22 ottobre abbiamo un’occasione storica: il referendum per una maggior autonomia. E’ pertanto molto
importante andare in massa
tutti a votare per il “sì”.
Trattasi infatti di un problema che interessa favorevolmente tutti i cittadini Veneti, indipendentemente dal
colore politico di appartenenza. Chi dice e fa propaganda al contrario è un
antiveneto. Tutto ciò perché il nostro caro e meraviglioso Veneto è incastrato
tra due Regioni, il Trentino
Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, a Statuto Spe-
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sanitario che altre necessità. Questo per una giusta
uguaglianza popolare. Il
che dovrebbe pure valere,
responsabilmente, per tutte
le Regioni affinchè ognuna
possa amministrarsi con i
propri fondi. Quindi, credetemi, come ho scritto
all’inizio, andare a votare
per il “sì” il 22 ottobre è un
nostro storico interesse.
Non solo, facciamo pure
propaganda e divulgazione
del problema in quanto,
tutto ciò, è sovranità popolare, così come afferma
l’art. 1 della nostra Costituzione.
Renato Tomezzoli

L'I.S.E.E. (modificato con
DPCM n. 159 del 5 Dicembre 2013) è l'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente. Serve a documentare la situazione economica
del nucleo familiare del
dichiarante quando si richiedono prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o
assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione
economica del nucleo familiare del richiedente. Esso
viene richiesto attraverso la
compilazione del modulo
DSU (Dichiarazione sostituiva unica). Per la determinazione del parametro della
scala di equivalenza, il
componente del nucleo che
sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si
trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato
nucleo familiare a sé stante,
incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua
assenza di un valore pari a
1. L’ I.S.E.E. è uno strumento disponibile per tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero. Purtroppo

non mancano le incongruenze a scapito di taluni
richiedenti, ovvero dei genitori separati con figli a carico non conviventi. L’inps,
per l’appunto, determina
l’appartenenza al nucleo
famigliare (per il reddito
I.S.E.E.) diversamente dalla
richiesta per gli “assegni
famigliari” che in questo
caso, riconosce la fiscalità
del figlio non convivente a
carico del richiedente per
ciò che concerne la richiesta
per l’erogazione dell’assegno per nucleo familiare.
Lo stesso ente pertanto non
riconosce la fiscalità a carico dei figli minori del
richiedente per il calcolo
I.S.E.E., mentre viene
accettata per l’erogazione
dell’assegno famigliare da
parte del datore di lavoro.
Insomma, separarsi nel bel
paese significa, in questo
caso, non vedersi riconoscere uno stato di fatto che
potrebbe agevolare lo status
sociale del richiedente ma
che lo stesso apparato previdenziale si contraddice nella
gestione delle diverse tipologie di risposta ai bisogni.

Perciò ne conviene che il
genitore separato, raggiunto
da Decreto giudiziale di
allontanamento dalla casa
coniugale, il quale figlio
minore sarà residente presso
l’altro genitore, egli non
potrà vedersi riconoscere
dall’Inps il carico fiscale
verso i figli perché non conviventi con lui, quindi
l’I.S.E.E. sarà viziato.
Ricordiamo che gli enti statali gestori degli alloggi
popolari per l’assegnazione
della casa, si rifanno al reddito I.S.E.E. che contestualmente penalizzerà e non di
poco il genitore separato
che ne farà richiesta. Oltre a
tutti i problemi che dovranno sostenere i separati udienze in tribunale, convocazioni presso i SS, CTU,
CTP, problemi legati al conflitto della coppia genitoriale…- dovranno fare i conti
anche con questa realtà.
Ormai al detto popolare
“cornuto e mazziato” va
aggiunto pure “fregato dallo
Stato”.
Alessandro Pachera

L’UNITÀ

Sono un lettore da tantissimi anni de l’Unità. Che fine ha fatto l’Unità, storica testata fondata da Antonio Gramsci? Non è più in edicola da settimane. Non se ne sa più niente. L’ultimo direttore, Sergio Staino, dice: “Hanno fatto tutto di nascosto, il Pd di Renzi ci ha
abbandonato”.
Il nuovo quotidiano del Pd si chiama “Democratica” solo on line, è diretto da Andrea
Romano, già condirettore de L’Unità. Il vicedirettore Lavia è passato alla vicedirezione di
“Democratica”. E’ una bella storia! Di fatto quindi l’Unità è “congelata”, con i giornalisti
tutti fermi, si dice in cassa integrazione ma senza stipendi da mesi. Il Segretario del Pd
continua a girare l’Italia da nord a sud, poi girerà tutte le province pare, alle feste de l’unità (quotidiano che non c’è più) per fare i suoi comizi e presentare il suo libro “Avanti”
(parola già molto usata in passato), ma senza dibattito, non come avveniva una volta, senza
un pur minimo accenno a incontri con altri politici, anche avversari, invitati per discutere
ed argomentare sui problemi del paese, sulle idee e sulle soluzioni da trovare per dare un
futuro all’Italia: sui grandi temi economici e sociali, sul welfare, sui migranti e sull’Europa, sulla disoccupazione, in particolare quella giovanile, sulla scuola, sulle emarginazioni
e sulle disuguaglianze. Sarebbe meglio incontrare gli avversari politici, per tentare, dove è
possibile, di trovare soluzioni unitarie e non dividere ancor più il centro – sinistra.
Silvano L.Piccinato

CERVELLI IN FUGA

La politica scopre soltanto
adesso e quantifica il
danno procurato al paese
dai “cervelli in fuga”. 14
miliardi all’anno senza
contare il mancato apporto
al Paese che avrebbero
potuto dare gli stessi cervelli nel futuro. In compenso nulla ha fatto la stessa
politica negli anni, per trattenerli ma ha sperperato
risorse preziose ad esempio
nelle “consulenze
fasulle” oppure negli enti
inutili o, magari, in stipendi stratosferici per dirigenti

e funzionari che il più delle
volte reggono aziende in
forte perdita. In sostanza i
parassiti che hanno governato il paese negli ultimi
trenta anni tra sprechi,
appropriazioni, risorse perdute e privilegi, sottraggono al paese cento miliardi
di euro l’anno. Importo che
sommato agli interessi sul
debito pubblico costituisce
una palla al piede per l’economia italiana. Senza risolvere il problema dei 100
miliardi non ci potrà essere
sviluppo nel paese anche se

i media cercano di convincerci che è tutto dietro le
spalle. I cervelli sono in
fuga perché le risorse che
avrebbero dovuto tamponare questa situazione di doppio handicap, soldi sprecati
e mancato apporto allo sviluppo futuro, sono state
sprecate in privilegi e
ruberie. E qui l'elenco, a
partire dal Mose passando
per la linea d'acqua Padova-mare, diverrebbe un
libro nero che occuperebbe
troppo spazio.
Umberto Brusco
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SAN BONIFACIO

Le belle arti di via Prova
a Prova

SAN BONIFACIO

Parco Don Giuseppe
Ambrosi
SAN FLORIANO

SAN PIETRO

Stato dell’alsfalto in via
Federico della Scala

Inciviltà adolescenziale

CENGIA

PARONA

Sparita la segnaletica
causa albero!

Il degrado dei giardini
in via Liberale

BALCONI

MATRIMONIO

Piazza tanti Balconi
DOMEGLIARA
Chi vi ha mandato la foto
“Domegliara, parcheggio
con divieto di sosta” sappia leggere correttamente
i segnali stradali in quanto il suddetto divieto in
foto ha un pannello integrativo con la freccia che
indica appunto che quel
cartello vale SOLO fino
all’inizio delle strisce
bianche e non oltre!!!
GARDA

Bellezza naturale
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Auguri per i Vostri
25 anni!
PEDEMONTE

Zona Merci...
la verde Valpolicella...
TORBOLE

Ciclabile, pozzanghere
quando piove

BALCONI

Arte contemporanea
PESCANTINA

Da 8 anni si attende
sistemazione!

PEDEMONTE

PASTRENGO

Trovate l’errore.
Strada Bardolina
PESCHIERA

Alla faccia
della differenziata!

Vergognoso...
in via Tamagni, non poter
circolare in sicurezza
costringendo le auto ad
andare in controsenso

SAN BONIFACIO

Marciapiede
di via Cimitero!
Stretto, rotto e sporco...!

PESCANTINA

Strada... ma dov’ela?...

Palestra...via Risorgimento

BORGHETTO

Scarsa visibilità...
necessita uno specchio
COLÀ

Immondizia non differenziata. Una vergogna
perenne!

Via Trento,
casa disabitata in centro

S.ROCCO DI MARANO

Zucche da record

Dal 10 Maggio nulla è cambiato...
bel pozzo porta immondizie

SETTIMO - NASSAR

Striscie pedonali...
a chi servono?

SAN BONIFACIO

SANT’ANNA D’ALFAEDO

Pista ciclabile,
ragazzi incivili

ERBEZZO

Sosta... senza via
d’uscita e senza autista!

MONTEFORTE

VAGO

Lungo la ferrovia...
CAPRINO SPIAZZI

Da San Giorgio in Salici
Zorzan Raffaello
CIMITERO

Cimitero, le persone
diversamente abili
non riescono...

SANT’AMBROGIO

Cestini pubblici da giorni
strapieni di sacchetti.
FUMANE

Scuola media
da 10 giorni così!
COSTERMANO

Resti non raccolti
picnic ciclabile
MONTEFORTE

Campo da calcio in
abbandono
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L’ALTRO GIORNALE

Sanità in crisi
Tagli drastici

Ottobre 2017

ALLARME. Monito dalla Regione Veneto, I cittadini penalizzati

Dalla Regione Veneto arriva un allarme: i tagli alla
sanità nazionale preoccupano non poco Palazzo
Balbi.
«Quello che dicevamo noi
due anni fa, accusati di
allarmismo e di speculare
sui timori della gente per
la propria salute, è confermato dalla Corte dei Conti
che, come attesta oggi un
quotidiano nazionale, evidenzia un taglio alla sanità
di 25 miliardi dal 2010 –
tuona il governatore del
Veneto, Luca Zaia -. Il che
porterà presto l’Italia al di
sotto della soglia minima
del 6,5% del Pil dedicato
alla salute, che l’Oms indica come limite sotto il
quale cala l’aspettativa di
vita della gente. Dicemmo
che ci avrebbero portato ai
livelli della Grecia, e non
dell’Europa evoluta, che
arriva al 10% del Pil come

Luca Coletto

Luca Zaia

l’Olanda. Ci siamo arrivati, ed è una delle peggiori
sconfitte di uno Stato che
voglia dirsi civile». Una
via d’uscita però c’è
secondo Zaia: «applicare
immediatamente i costi
standard, tagliare sprechi e
rami secchi e non i sistemi
sanitari in equilibrio come
quello del Veneto, applicare il buon senso e dare più
libertà di manovra ai territori virtuosi e più vincoli, e
tasse locali se serve, agli
spreconi. Siamo coinvolti
in una catastrofe della
quale il Veneto non ha nessuna colpa.
Ne usciremo con le nostre
forze quando potremo
destinare ai bisogni sociosanitari dei Veneti almeno
una parte degli oltre 15
miliardi di residuo fiscale
attivo che ogni anno essi
mandano a Roma senza
ricevere indietro un solo
euro in finanziamenti o
investimenti. Non basta –
incalza il presidente - perchè anche la Fondazione
Gimbe, che si occupa di
sostenibilità del Servizio
Sanitario Pubblico, denuncia che la spesa per la salute rispetto al Pil calerà dal
6,6% di quest’anno al 6,3%
del 2020. Il che vuol dire
che tra due anni l’Italia
sarà al di sotto della soglia
minima perché non cali
l’aspettativa di vita, fissata
dall’organizzazione Mondiale della Sanità nel 6,5%
del Pil». «Nel disastro dei
fondi sanitari ci sono anche
tagli che definirei occulti –

denuncia Luca Coletto,
assessore alla Sanità della
Regione Veneto -. Il primo
grave taglio occulto riguarda i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza: il loro
costo è stato quantificato
dallo Stato in 800 milioni,
ma quello reale è pari a due
miliardi almeno. Una differenza che tocca alle Regioni coprire.
Il Veneto l’ha fatto, ma
solo a noi l’applicazione
dei nuovi Lea è costata 160
milioni di spesa in più. Che
dire poi delle specialità
mediche? In Italia – precisa Coletto - si laureano
circa diecimila medici
l’anno, ma il Ministero dell’Università e Ricerca
finanzia solo seimila specializzazioni, con il risultato che ci mancano medici,
li andiamo a prendere in
giro per il mondo, e i nostri
ragazzi rimangono tagliati
fuori. Si spende per formare i giovani, ma poi non li
si specializza. Non è forse
anche questo una sorta di
taglio? Occulto fu anche il
taglio del 2016. Allora
Renzi spacciò i 111 miliardi del Fondo come un
aumento di un miliardo
rispetto al 2015. In realtà
era un taglio di due miliardi rispetto alle previsioni
del Patto Nazionale per la
Salute, una legge dello
Stato.
Le situazioni difficili le
abbiamo finora affrontate
ma ora finirà che ci chiederanno i miracoli».
Riccardo Reggiani
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PROGETTO TURISMO. Valorizzare il territorio
Cantine, strutture ricettive, consorzi e imprese. Tutti insieme per portare sempre più turisti sulle nostre
colline. E’ questo l’obiettivo del
“Volcanic Wine Park”, un progetto di rete di impresa per lo sviluppo e la gestione del turismo esperienziale nei comprensori produttivi del Lessini Durello, del Soave,
del Gambellara e dei Colli Berici.
Proprio il Consorzio di Tutela del Lessini Durello è capofila di questo progetto che
si propone come un club di prodotto: una forma di aggregazione tra imprese per
offrire al turista una proposta esperienziale a stretto contatto con l’ambiente,
basata su qualità dei servizi, professionalità nell’accoglienza, attività ed eventi
caratteristici. Attualmente sono 12 le realtà che aderiscono al progetto: i quattro
consorzi di tutela e otto strutture ricettive. “Gli alberghi e le strutture ricettive dell’est veronese – commenta Giulio Cavara, presidente dell’Assoziazione Albergatori di Verona e provincia – sono pronte a fare squadra assieme per vincere questa sfida. Puntare sul turismo esperienziale permette ai vari territori e alle varie
strutture di valorizzare quelle che sono le particolarità di ognuna e creare un’offerta turistica sempre migliore”.
Il comprensorio produttivo interessato dal Volcanic Wine Park si pone a cavallo
tra le colline di Verona e Vicenza, un’area con forti potenzialità turistiche ma ad
oggi solo marginalmente lambita dai grandi flussi dei visitatori. “I dati ci dicono
- spiega il presidente di Confcommercio Verona, Paolo Arena - che solo in Europa ci sono più di 20 milioni di turisti che amano immergersi nella realtà dei territori che visitano. Facendo squadre le nostre imprese avranno molte più possibilità di intercettare questi flussi”.
Cultura del vino, del cibo e del territorio. Sono questi i capisaldi attorno a cui
ruota questo progetto per o sviluppo del turismo esperienziale, che mira a raggruppare strutture di accoglienza e di promozione territoriale per allestire una
proposta turistica i grado di esaltare peculiarità, prodotti e bellezze paesaggistiche uniche nel loro genere. Al turista verranno proposte esperienze di diverso
tipo: ad esempio sono state tracciati degli itinerari da poter percorrere a piedi,
in bici o a cavallo, dove sarà possibile immergersi nei colori e nei sapori delle
colline. I visitatori potranno sentirsi protagonisti in prima persona vendemmiando e toccando con mano come e dove nascono le bontà e i prodotti tipici del territorio. Matteo Dani
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Madri e padri chiedono
acqua pulita e sicura
PFAS. Oltre 10 mila persone a Lonigo per ottenere soluzioni e chiarezza

Oltre diecimila persone per
chiedere chiarezza e soluzioni concrete in merito
all’inquinamento da Pfas.
Un fiume di persone quello
che si è riversato a Lonigo
nella mattinata di domenica
8 ottobre per partecipare ad
“Acqua libera da Pfas”, la
manifestazione organizzata
dai comitati spontanei
"Mamme no Pfas" e "Genitori no Pfas". La manifestazione non ha richiamato
solamente cittadini del leoniceno e dei comuni limitrofi, ma tante persone arrivate anche dalla bassa
veronese e dalla provincia
di Padova. Tutte residenti
in quella cosiddetta “zona
rossa” le cui acque sono tra
le più colpite dall’inquinamento da sostanze perfluoroalchidiche.
Numerose anche le autorità
che hanno voluto essere presenti: l'onorevole Alessia
Rotta, gli assessori regionali
Luca Coletto, Gianpaolo
Bottacin e Manuela Lanzari,
i presidenti di Provincia di
Vicenza e Verona, Achille
Variati e Antonio Pastorello,
e un centinaio di sindaci non
hanno fatto mancare la propria presenza, assieme al

vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol. E’ stata però
principalmente la marcia dei
cittadini comuni e delle tantissime famiglie che si sono
sentite ingannate, che temono per la propria salute e per
quella dei loro figli. I manifestanti si sono ritrovati al
parco Ippodromo di Lonigo
ed hanno poi sfilato per le
vie del centro del paese fino
a Madonna, dove c’è la centrale di potabilizzazione

dell’acqua. Un corteo pacifico fatto di striscioni, slogan e dalla voce di un sacco
di persone che sono oggi
costrette a guardare con
timore a quell’acqua che
per quasi trent’anni hanno
bevuto e la cui salubrità
non avevano mai messo in
dubbio. «Ora il problema è
serio. Adesso è il momento
di fare veramente qualcosa
per punire chi ha avuto la
responsabilità di tutto que-

sto e, soprattutto, per far si
che la nostra acqua torni ad
essere sana e potabile. Ne
va del nostro futuro». Questa, in sintesi, la richiesta
unanime arrivata ieri da
madri, padri, bimbi, e cittadini di tutte le età ritrovatisi in una soleggiata domenica di inizio autunno per
far sentire forte e chiara la
propria voce.
Matteo Dani

Solidarietà tra natura e amicizia
UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE

E’ stata una giornata speciale
trascorsa in un luogo altrettanto speciale quella che lo scorso sabato 26 agosto ha visto
protagonista UILDM Verona
onlus, Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare,
all’interno de “Il Giardino dei
Sogni” in località San Martino
a Caprino Veronese. “Salutiamo l’estate…” è stata dedicata
alla raccolta fondi per sostenere le attività sociali e il servizio
trasporto delle persone assistite da UILDM, si è rivelata un
vero successo, anche grazie
all’ottima organizzazione da
parte di Alex Caprini di
UILDM: un’interessante e
piacevole visita guidata al
parco è stata seguita da un
momento di animazione a
cura del Gruppo “A…variantes free dancer”. Un gazebo
con acqua, birra, panini ha
ristorato i numerosi partecipanti in attesa di una divertente serata a suon di risotto e
musica con dj Max Carrara.
Grande la soddisfazione di
Alex Caprini che ha visto premiato dal successo il suo
impegno nell’organizzazione,
di Benito Merzi, de “Il Giardino dei Sogni”, e del presidente
di ULDM Verona, Davide
Tamellini. «Vorrei ringraziare
tutti per la grande solidarietà
che ho trovato nel dar vita a
questa giornata – afferma Alex
- in molti hanno sostenuto e
dato un aiuto per renderla speciale». UILDM Verona si
occupa di assistenza alle persone colpite da una malattie
neuromuscolari con l’obietti-

vo di rendere migliore la vita
dei propri assistiti, anche attraverso la gestione del centro
riabilitativo “Fondazione Sperenza” di Chievo e il Progetto
Uidca, l'Unità d'intervento
domiciliare per la continuità
assistenziale di persone malate
di SLA. «UILDM Verona
conta oggi 450 soci. E’ nata
nel Maggio 1971 – afferma il
presidente Davide Tamellini –
e da allora ha sempre cercato
di crescere e di garantire ai
propri assistiti assistenza e il
necessario supporto, anche
morale. E’ questo il motivo e
l’obiettivo degli eventi che
organizziamo ogni anno sul
territorio. Quella del 26 agosto
è stata un’occasione meravigliosa per condividere e sostenerci a vicenda. Colgo l’occasione quindi per ringraziare
tutti coloro che a vario titolo
hanno contribuito alla buona
riuscita di “Salutiamo l’estate…”».

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

TEATRO. Truffattori contro tutti,
a cura di Anap Confartigianato

Sarà il Teatro Stimate di Verona, in via Carlo Montanari 1, ad ospitare, sabato 28 ottobre alle ore
16.00, “Truffattori contro tutti”, uno spettacolo teatrale per far sviluppare nei cittadini e in particolare
negli anziani gli “anticorpi per la propria difesa”
contro le truffe e i raggiri. L’Italia è il Paese europeo
con la maggiore quota di over 65, ossia
13.370.000 persone, sul totale della popolazione,
vale a dire il 2,8% in più rispetto alla media Ue. Nel
2016, rispetto al 2015, si è registrato un aumento
del 30% dei reati di truffa a danno degli anziani (da
149 a 215). Nei primi quattro mesi del 2017, sono
stati perpetrati 55 reati di truffa e denunciate 7 persone. Sono queste le evidenze più recenti riguardanti il fenomeno delle truffe agli anziani, al centro della
3° edizione della Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani promossa da Anap Confartigianato (Associazione Nazionale Anziani Pensionati),
Ministero dell’Interno e Forze di Polizia. Da qui l’iniziativa di portare in scena “Truffattori contro tutti”, lo
spettacolo di e con Moreno Morello (lo storico inviato di Striscia la Notizia) che si prefigge l’obiettivo di
illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le
leggerezze che spesso mettono in difficoltà il consumatore. Moreno Morello, da narratore, guiderà il
pubblico in un percorso in cui si alternano situazioni
tipiche, ricostruite sul palco, contributi video e stacchi musicali suonati live, per uno spettacolo ricco,
dinamico e divertente. “Truffattori contro tutti” è realizzato in collaborazione con “La Piccionaia – Centro di produzione teatrale” e l’ingresso all’appuntamento di sabato 28 ottobre, al Teatro Stimate di
Verona, verrà proposto al prezzo simbolico di 1
euro. Per prenotare il proprio posto a teatro, è possibile utilizzare una delle seguenti modalità: telefonare al numero 045 9211555; inviare una e-mail
all’indirizzo info@artigianiupa.vr.it; inviare un fax al
numero 045 9211599.

“Il Giardino dei sogni” è un Orto Botanico e Fattoria didattica, dedicato ai bambini, nato con l’intento di ripristinare un parco secolare abbandonato in località San Martino a Platano di Caprino Veronese rendendolo fruibile a tutte le persone, specialmente ai diversamente abili. Un progetto d’amore, questo, che ha iniziato a muovere i primi passi nel 1995, quando Benito Merzi incontrò Silvia e se ne innamorò…Il destino non li aiutò,
tanto che Silvia scoprì di essere affetta da sclerodermia, una malattia che la portò a terminare il suo percorso
terreno nel 2008. Dall’azienda agricola “Oasi Verde” di Benito, nasce così, come fattoria didattica, il Giardino dei Sogni (Associazione no profit dal luglio 2014). L’intento era quello di ripristinare il parco secolare il
24.550 metri quadrati a Platano affittato da Benito dai Frati Domenicani trasformandolo in un paradiso accessibile a tutti. In quel Giardino dei sogni trova spazio oggi un percorso botanico lungo un sentiero di 900 metri
percorribile anche dai disabili e da persone su sedia a rotelle. Nel Giardino dei Sogni spiccano anche quattro laghetti artificiali, un ruscello e veri punti relax. Laboratori didattici, corsi gratuiti di acquerello, fotografia,
coltivazione delle piante per bambini e molte altre attività sono le proposte che arricchiscono questo luogo dell’anima in cui dominano bagolari, gingko biloba, cipressi, una quercia e un olivo secolari, robinie, pini neri,
abeti rossi, olmi campestri, ornelli, carpini, aceri montani, abeti bianchi, cedri dell'Himalaya. Tutti, a prescindere dalle proprie patologie, possono addentrarsi in quest’oasi di benessere per l’anima, in cui spicca la “foresta commestibile”, dove 250 alberi da frutto sono stati piantati da chiunque avesse voglia di lasciare lì una
parte di sé. Ed è qui, accanto alle più svariate tipologie di alberi da frutto, che a breve verrà realizzato un percorso sensoriale con erbe aromatiche per non vedenti. Non poteva mancare una grande area pic nic, attrezzata con due grandi griglie e annessi tavoli, dove, su richiesta, si possono organizzare barbecue, feste di compleanno, o anche stare solo semplicemente in allegra compagnia. Per informazioni:
giardinodeisogni.bm@gmail.com; per aiutare il giardino dei Sogni onlus: IBAN IT 97W 08315 59820
000010011492

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
I RIFIUTI IN AGRICOLTURA
Ogni attività umana svolta per produrre cose utili e necessarie alla vita
delle persone porta con sè anche la
produzione di rifiuti che possono e
devono essere gestiti attraverso procedure regolamentate, al fine di evitare disagi o pericoli alla popolazione.
In questo contesto anche l’agricoltura
fa la sua parte, producendo rifiuti che
devono seguire un preciso percorso. I
rifiuti derivanti dalle attività agricole e
agroindustriali sono classificati come
rifiuti speciali che si dividono in “rifiuti speciali non pericolosi”, cui fanno
parte le materie plastiche, gli imballaggi di carta, cartone, plastica, legno
e metallo, gli olii vegetali esausti, i
fanghi di sedimentazione, i pneumatici usati, i contenitori di fitofarmaci
bonificati e gli scarti vegetali in gene-

re; in “rifiuti speciali pericolosi” cui
fanno parte gli olii esauriti da motori,
le batterie esauste, i fitofarmaci non
più utilizzabili, i contenitori di fitofar-

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

PROTEZIONISMO AMERICANO,
UNA POSSIBILE RISORSA PER IL MADE IN ITALY
L’idea di organizzare le settimane a tema, è stata utile per la Casa Bianca, allo scopo di distogliere l’opinione pubblica dal Russiagate. Dal “Made in America”, e non poteva essere altrimenti all’”American heroes” fino all’”American dream”. La celebrazione del Made in America si è aperta con il tour alla Casa Bianca offerto a un gruppo di aziende provenienti dai 50 Stati, che si sono portate dietro un campionario dei
propri prodotti, in quella che potrebbe anche apparire una sorta di fiera extra-lusso il tutto per aumentare
la produzione negli Stati Uniti al fine di creare opportunità per l’American worker. Forse non propriamente contento del risultato ottenuto, pochi giorni fa il Presidente degli Stati Uniti proclamò di adottare una politica protezionistica per ridurre il fortissimo deficit commerciale. Facile immaginare la pesante penalizzazione dell’Italia, quinto partner commerciale degli States, che attualmente esporta prodotti per oltre 40 miliardi e ne importa 15. Il settore maggiormente colpito è il food and wine made in Italy che ha, nel mercato
americano, uno sbocco sempre più rilevante. Gli Usa assorbono infatti il 10% delle spedizioni agroalimentari italiane extra-Ue per un valore di 3,8 miliardi, costituito per oltre il 35% dal vino con 1,3 miliardi, seguito da olio, formaggi, pasta, dolci e ortofrutta trasformata. Il mercato americano è diventato un Eldorado:
dal 2010 a oggi le spedizioni sono cresciute del 70 per cento. Se questo flusso dovesse interrompersi, secondo le stime Ismea, l’Italia potrebbe perdere fino a 1,4 miliardi, di cui 300 milioni solo nell’agroalimentare.
Infatti, dazi, barriere e confini non aiutano l’Italia. Dal protezionismo non possono che derivare danni incalcolabili al sistema delle piccole e medie imprese. Non ha dubbi il ministro delle Politiche agricole, Maurizio
Martina, nel denunciare con forza i guasti che provocherebbero alla economia politiche restrittive del commercio. Una linea espressa in riferimento agli scenari che potrebbero aprirsi da una concreta applicazione
della politica commerciale degli Stati Uniti «America First» del presidente Donald Trump. Per dare un cenno
di ottimismo, mi permetto di fare questa piccola riflessione. Risulta comprensibile lo scetticismo che i consumatori europei nutrono nei confronti dello strapotere delle multinazionali americane – quelle dei famigerati Organismi Geneticamente Modificati – tanto che si manifesta evidente e molto più facile il confronto quasi alla pari con i Giapponesi o i Canadesi. Ma ad essere paradossalmente rafforzata dalla guerra di
Donald è, anche e soprattutto, l’idea stessa di Unione Europea che, del resto, trova nel mercato unico un’area di libero scambio. Per effetto di tale consapevolezza, l’idea protezionistica Americana di Donald
Trump può essere, paradossalmente, l’occasione per riscoprire il valore di ciò che davamo per scontato. Ha
l’effetto benefico di ricordare che neppure il libero scambio è un processo irreversibile. Esso, come la democrazia o la libertà di movimento, può essere fermato se un sufficiente numero di elettori percepiscono che
non è più controllato e sta avvantaggiando solo pochi. L’occasione è per ricominciare dall’idea di società
aperta, ma riflettendo sugli errori che hanno prodotto l’illusione di poter chiudersi. Il made in Italy è un prodotto unico, di pregio inestimabile tale per cui non può essere oggetto di alcun compromesso.

maci non bonificati, i farmaci per uso
zootecnico scaduti, infine non sono
rifiuti le materie fecali, la paglia, gli
sfalci, le potature o altro materiale
agricolo o forestale non pericoloso,
utilizzato in agricoltura o per la produzione di energia. La gestione dei
rifiuti per le imprese agricole prevede
le seguenti fasi dove sono previsti
alcuni obblighi: deposito temporaneo, smaltimento o recupero, trasporto, comunicazione annuale mud,
registro di carico e scarico, sistri,
gestione dei contenitori vuoti dei
prodotti fitosanitari. Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti eﬀettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti, lo smaltimento o recupero viene eﬀettuato attraverso il servizio pubblico o il conferimento a
ditte autorizzate, il trasporto può
essere messo in atto sia dalle imprese
agricole, sia da soggetti autorizzati, la
comunicazione annuale (mud) deve
essere eﬀettuata dalle imprese agri-

cole per comunicare annualmente,
entro il 30 aprile, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti, il
registro di carico e scarico viene tenuto dall’agricoltore per annotare le
quantità e le caratteristiche qualitative del materiale da smaltire, l’adesione al sistri per le aziende che producono rifiuti speciali pericolosi con più
di dieci dipendenti ed infine la gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari per la quale è stata predisposta
una proposta di disposizioni tecniche
e procedurali. In particolare alla base
della proposta di disposizioni tecniche, vige il principio che con specifiche operazioni di “bonifica”, detto in
altri termini di “lavaggio”, condotte in
azienda nell’ambito delle buone pratiche agronomiche, i contenitori in
parola possono essere considerati, al
fine del loro corretto smaltimento,
come rifiuti speciali non pericolosi
assimilabili a rifiuti urbani. Sulla base
di tale proposta, la regione veneto ha
emanato una direttiva valida per
tutto il settore agricolo a livello regionale che rende uﬃciale la procedura
di bonifica dei contenitori vuoti di
prodotti fitosanitari. Da ultimo, le
medesime indicazioni circa le modalità di lavaggio / bonifica dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari
sono state ribadite nella d.g.r.v. 1379
del 17 luglio 2012, con cui sono stati
approvati gli “indirizzi per un corretto
impiego dei prodotti fitosanitari”.
Come si può ben vedere l’argomento
è complesso, ma sorretto da norme e
disposizioni che ne regolamentano la
gestione con cura e precisione.
G.D.C.

DIARIO DI OTTOBRE
LAVORI DA FARE

Semine autunnali
Realizzare coperture per il freddo (pacciamatura, TnT, tunnel)
Compostaggio e concimazione del terreno
Raccolta degli ultimi ortaggi estivi

SEMINE IN CAMPO

A ottobre nell’orto di mettono spinaci, cime di rapa, rape, rapanelli e insalate
Dove fa freddo meglio ripararle con mini tunnel oppure tessuto non tessuto durante la notte.
Si seminano anche fave e piselli e si iniziano a piantare i bulbi di aglio, scalogno e cipolla

LETTURA CONSIGLIATA

“Difendere l’orto con i rimedi naturali” di Francesco Beldì
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Accordo a metà
...storia infinita
SAN BONIFACIO. Ferroli, la FIOM-CGIL non firma l’intesa

Ferroli, accordo raggiunto. Ma solo a metà.
Ridotto il numero di esuberi nello stabilimento di San Bonifacio, anche se ad accettare la proposta è stata una sola sigla sindacale, la Fim, mentre la Fiom non ha accettato il compromesso. Andiamo con ordine:
dopo un’estate rovente in cui sembrava
impossibile trovare un’intesa che riducesse
il numero degli esuberi al di sotto dei 376
dichiarati a luglio, proprietà e rappresentanza sindacali sono tornate ad incontrarsi a
settembre inoltrato, con lo spettro della fine
della cassa integrazione prevista per ottobre. Il 22 settembre è arrivato l’annuncio, si
è trovato l’accordo. Gli esuberi vengono
ridotti del 47% e si fermano a quota 191. Il
tutto grazie anche ad una serie di pensionamenti, di uscite volontarie e alla cooperativa nata in questi mesi con l’impegno degli
ex lavoratori del reparto fonderia. Cooperativa che sarà fornitrice di prodotti in ghisa
per il Gruppo Ferroli ma anche per altri
clienti; la sua attività è già iniziata e, entro
fine anno, darà lavoro a 64 persone. L’accordo è stato sottoposto ad un referendum
tra i lavoratori, ed è stato approvato con
l’89,9% dei consensi. Tra i sindacati, solamente la Fim-Cisl ha accettato i termini dell’intesa, mentre la Fiom non ha firmato l’accordo, parlando di “licenziamenti mascherati”. In una nota la Fim ha parlato di “una
trattativa lunga e difficile, con quasi un
mese di scioperi e incontri al Ministero.
Siamo convinti che quella raggiunta sia l’intesa migliore possibile in una fase così difficile per l’azienda, che non è ancora terminata, e che l’alternativa sarebbe stata assai
peggiore per tutti i dipendenti. L’accordo
prevede anche un sistema incentivante e

crea i presupposti per iniziare dei percorsi
formativi necessari, sia per chi resta che per
chi uscirà. Ora, però, restiamo comunque in
attesa che la direzione dimostri di credere
davvero nel rilancio della Ferroli, del suo
marchio e della sua storia”. Di parere opposto la Fiom-Cgil, secondo la quale “l’accordo non rimuove la condizione che avevamo
indicato essere pregiudiziale per risolvere la
vertenza: il carattere volontario e quindi il
requisito di non-opposizione al licenziamento. Licenziamenti che verranno anche
monetizzati. Chi se ne va prima del 13 ottobre, quando cioè verranno meno tutti gli
ammortizzatori sociali e scatterà la Naspi
(indennità di disoccupazione), potrà godere
di incentivi più elevati di coloro che usciranno dopo. È un ricatto. Per queste ragioni
non abbiamo firmato l’ipotesi di accordo e
sosterremo anche legalmente i lavoratori
licenziati, continuando a sollecitare le istituzioni per favorire ipotesi di re-industrializzazione e di ricollocazione produttiva nel
territorio”.
Matteo Dani

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

AIDO. PER FARE DEL BENE IN UN CONCERTO
Serata eccezionale in
piazza Costituzione a
San Bonifacio, sabato 30
settembre, con il concerto
“Il nostro canto libero”
offerto dall’AIDO sambonifacese, con la partecipazione dei musicisti storici di Lucio Battisti; Gianni dall’Aglio, Massimo
Luca e Franco Malgioglio, un concerto che per tre ore ha tenuto incollate in piazza centinaia di persone
facendo rivivere i mitici anni sessanta e settanta. Un evento che non si vedeva da
anni a San Bonifacio.
Tre grandi personaggi che, più che una professione, della musica ne hanno
fatto un’arte, in particolare Dall’Aglio ha raccontato di avere iniziato a suonare la batteria che era ancora bambino quando nel 1959 a soli quattordici
anni e con poca voglia di studiare, l’ha sentito Adriano Celentano e l’ha voluto subito nel suo complesso che si stava formando, «I Ribelli», e da allora non
ha più abbandonato il mondo della musica, componendo inoltre brani musicali di grande successo. Oltre ad essere stato il batterista storico di Celentano
e di Lucio Battisti, ha suonato anche con Mina, Little Richard, Chuck Berry,
Patty Pravo e Rita Pavone, solo per citarne alcuni. E lo stesso vale anche per
gli altri due componenti, Massimo Luca (chitarra acustica) e Franco Malgioglio
(basso), tre grandi professionisti della vera musica.
Oggi però l’impegno di Dall’Aglio oltre che alla musica è legato indissolubilmente all’AIDO l’Associazione che promuove la donazione di organi e questo
perché nel 2008, il Dall’Aglio ha fatto un grandissimo regalo, ha donato un
rene a sua moglie che stava andando in dialisi, un’operazione effettuata
all’Ospedale di Borgo Trento a Verona. Lui dice di sentirsi fortunato per essersi tolto un rene e averlo donato alla moglie. Quanti sarebbero capaci di
un’azione di questo genere? Solo chi ama veramente può fare simili gesti.
A seguito di questo intervento, Dall’Aglio ha deciso di pubblicare la sua autobiografia “Batti un colpo - due metri quadrati di paradiso”, presentato la sera
stessa in Sala Consiliare, il titolo è chiaramente riferito allo spazio dei due
metri quadri occupati dalla batteria e dove lui ha maturato la sua esperienza
di musicista. E in conseguenza di ciò, oggi gira l’Italia con concerti per promuovere la donazione degli organi. La sera stessa inoltre è stato inaugurato il
famoso Atomium di Bruxelles in lattine di alluminio costruito dall’AIDO di San
Bonifacio, presente in piazza Costituzione.
S.M.

UN POMERIGGIO ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO
Divertimento e risate
per i più piccoli, musicisti e numerosi artisti e
artigiani pronti ad
esporre le loro creazioni. E’ questa la ricetta
di un pomeriggio di
successo. E’ la ricetta
di “Artisti in Strada”,
l’evento organizzato
dai commercianti di via
Camporosolo lo scorso
sabato 23 settembre.
Una via chiusa al traffico che per un pomeriggio e una sera si trasforma in punto di ritrovo per le tante famiglie sambonifacesi che hanno apprezzato l’iniziativa dei commercianti e non hanno
perso l’occasione per fare due passi tra le bancarelle di hobbisti, artigiani,
pittori e fotografi che esponevano le loro creazioni. Davvero bello, poi, vedere grandi e piccini divertirsi e applaudire le esibizioni del Teatroprova e
della compagnia Battipalco, assiepandosi di fronte alle scenografie allestite
per l’occasione. Dal teatro alla musica, ce n’era davvero per tutti i gusti con
le proposte Rock anni ‘50 e anni ’80, rap, funk, i duetti acustici e le esibizioni di danza hip hop e pole dance. Applausi e tante foto, infine, per le
doppie performance di Body Painting di Marzia Bodesci e Riccardo Chiavegato. Al di là del successo dell’evento, ciò che di più è rimasto impresso a
chi sabato 23 settembre è passato anche solo per cinque minuti in via Camporosolo è stato il calore e il senso di comunità che si respiravano nell’aria.
Cosa che a San Bonifacio non accade poi così spesso. Un plauso, quindi, a
tutti i commercianti che hanno contribuito a realizzare l’iniziativa. A testimonianza che quando intenzioni, idee e buona volontà si uniscono, i risultati si raggiungono. M.D.

L’ALTRO GIORNALE

CRONACHE di San Bonifacio

La burocrazia frena
... e la firma manca

Ottobre 2017

SAN BONIFACIO. Il Ponte della Motta completato, ma non agibile. Attesa che sfinisce

Servizi di

Matteo Dani

E alla fine, arrivò ottobre.
Senza il ponte. Si perché
nonostante i lavori finiti, il
collaudo positivo e l’asfaltatura effettuata, alla data in
cui scriviamo, il Ponte della
Motta ancora non è utilizzabile. A mancare, ora, sarebbe
solamente la firma del Genio
Civile, necessaria per passare la gestione del ponte in
capo al Comune e permettere quindi la sua apertura. E’
stato lo stesso sindaco Giampaolo Provoli a spiegarlo
durante il Consiglio comunale dello scorso 28 settembre,
quando ormai era chiaro a
tutti che si sarebbe arrivati
alla fine del mese senza
novità positive. Da quando le
sponde in metallo sono tornate alla loro sede e il ponte
ha cominciato a prendere
forma, sotto gli occhi dei
numerosi cittadini che tutti i
giorni hanno seguito l’evoluzione del cantiere, l’ottimismo per la fine della “separazione forzata” della Motta

dal centro storico è andato
via via crescendo. Forse
troppo, visto quando accaduto nelle ultime settimane,
con la riapertura al traffico e
la festa di inaugurazione inizialmente annunciate per gli
ultimi giorni di agosto, poi
slittate a metà settembre e,
successivamente, spostate
ulteriormente alla fine del
mese.Proprio l’evoluzione
delle ultime settimane ha
lasciato un po’ perplessa la
cittadinanza. Dalle luminose
previsioni di inizio estate,
lavori conclusi entro la fine
della stagione e grande festa
con enorme tavolata a collegare il ponte alla piazza, si è
passati a parlare di lungaggini burocratiche, della Regione che non ha ancora pagato
la ditta esecutrice del lavori e
di firme che non arrivano.
Tutto vero, ma che in Italia la
burocrazia sia un freno a
mano costantemente tirato
non è una novità. Come non
lo è il fatto che fin dall’inizio
la vicenda del ponte della
Motta sia stata causa di attriti tra i vari enti protagonisti

in merito a competenze e
finanziamenti vari. Proprio
alla luce di queste premesse
sarebbe stato forse più saggio evitare un’esposizione,
anche mediatica, così forte
ed essere più cauti nell’annunciare date e festeggiamenti vari. “Non dire gatto
se non l’hai nel sacco” direbbe il Trap, quantomeno per
non essere poi costretti a
dover giustificare improvvisi
cambi di rotta.
Comunque, al di là della cro-

naca e delle opinioni varie,
ciò che resta negli occhi è
l’immagine di un ponte
nuovo ed asfaltato, ma che
non si può attraversare.
I sambonifacesi, soprattutto
gli abitanti della Motta, più
che arrabbiarsi, si sono
lasciati scappare un sorriso
ironico. Hanno aspettato
quasi quattro anni, non sarà
qualche altro giorno a farli
vacillare. Stavolta non più in
attesa di un ponte, ma di una
firma.

IL CIRCOLO AUSER E UNA ROSA DI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
E’ stato inaugurato lo scorso 27 settembre in sala civica Barbarani l’anno accademico dell’Università itinerante
del circolo Auser di San Bonifacio. Un programma di appuntamenti a cadenza settimanale che proseguirà fino
ad aprile 2018. Salute, approccio alle nuove tecnologie, film, cultura, storia, cambiamenti climatici, filosofia e
religione. Sa ranno queste le tematiche che nei prossimi mesi verranno approfondite durante gli appuntamenti,
che si terranno sempre di mercoledì, dalle 15.30 alle 17.30 presso la sala Barbarani. Per il secondo anno consecutivo, poi, Auser Università provinciale Verona e circolo Auser San Bonifacio potranno utilizzare nella propria documentazione il marchio Bollino blu, assegnatogli dal Comitato scientifico na zionale di Auser, che è un
riconoscimento e un apprezzamento per l’attenzione alla qualità della programmazione e delle docenze e al
monitoraggio periodico dell’andamento delle attività. «L’Università Auser – spiega nella presentazione del programma il presidente dell’Auser sambonifacese Pietro Carradore – si definisce “itinerante” perché gli iscritti possono liberamente assistere e partecipare all e lezioni organizzate da tutti i circoli di Verona e provincia, senza
obbligo di frequenza. Desideriamo camminare assieme ai nostri associati per le vie della mente e del cuore, lungo
itinerari di conoscenza e solidarietà umana e sociale. Ci auguriamo che questo obiettivo si realizzi anche con
questo nuovo itinerario». Oltre agli incontri, il programma dell’Università itinerante prevende anche tre vi aggi. Il
primo, in programma già il prossimo 21 ottobre, porterà i partecipanti al forte di San Briccio. Ad aprile, poi, due
nuove uscite per scoprire antiche civiltà e villaggi operai patrimonio Unesco di Bergamo e, nell’ultima data, per
fare un salto nel medioevo e nel gusto a San Daniele del Friuli.

LA POESIA IN SALA BARBARANI
Cerimonia di premiazione la scorsa domenica 24
settembre in Sala Barbarani a San Bonifacio per il
33° Gran Premio. Internazionale di Poesia “Simone
Lorici” – Città di San Bonifacio – Abbazia Villanova.
Una Commissione composta da Mario Longo (Presidente), Dino Ambrosini, Gianni Bertagnin, Brunetto
Capitanio, Mario Nogara, Giorgio Santi, ha designato i vincitori: primo class ificato è Laura Antonelli
con l’opera “Case bianche di tufo”. Secondo premio
a Valeria Groppelli con Bucato al sole, terzo premio
a Franco Fiorini con Racconta la memoria. Quarto
classificato Giannicola Ceccarossi con Tutto ciò che
cercammo, Sesto Giacomo Soldà con L’altra Venezia. Per la categoria junior è stato premiato inoltre
Leonardo Donà con Sara e per la categoria Senior
Mario Aldo Bitozzi con Su nset boulevard.
Segnalati con almeno tre preferenze Luciano Bonvento, Giovanni Caso, Domenico Bertoncello, Mara
Penso. «Un plauso – affermano gli organizzatori del
Gran Premio - per la cospicua partecipazione collettiva agli alunni del Liceo “Cotta” di Legnago coordinato dal professor Stefano Vicentini».
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COMMEMORAZIONE ARTISTICA
UNA GIORNATA DEDICATA
Una giornata
per commemorare uno dei
suoi più illustri
concittadini.
Domenica 24
settembre San
Bonifacio ha
infatti celebrato il maestro
Franco Bignotto a tre anni
Franco Bignotto
dalla
sua
scomparsa.
Artista a tutto tondo, Franco Bignotto è stato compositore, musicista poliedrico e autore di importanti opere didattiche. Conosciuto anche fuori dall’Italia, Bignotto è stato poi il mentore di artisti e
personaggi televisivi come Ivana Spagna, Fabio
Testi, Iva Zanicchi, Amadeus e molti altri. Con il
regista Giorgio Totola ha dato inizio a importanti
corsi di dizione e recitazione. Ha composto anche
un romanzo e una serie di racconti con la Demetra nonché vari audio-libri di celebri racconti e
poesie su cd, accompagnati dalla sua voce. Tra i
suoi successi più importanti c’è sicuramente la fondazione del CIM (Centro Italiano Musica), la scuola di musica più antica di Verona, che ancora
oggi continua a sfornare talenti. Proprio della fondazione del Cim nel 1962 e delle origini sambonifacesi del maestro si è parlato durante la cerimonia commemorativa tenutasi in sala Barbarani.
L’evento è stato presentato da Renata Bertolas,
nipote di Bignotto e per molti anni sua collaboratrice, oggi doppiatrice a Milano. Tra gli ospiti,
sono intervenuti Mara Furian, Claudio Sebastio,
Vinicio Bianchini e l’attuale direttore artistico del
Cim Nicholas Ferrari. La cerimonia si è conclusa
con l’ascolto di una poesia di Bignotto, intrepretata proprio da lui, e con la visione del film “Le
badanti” di Marco Pollini di cui il maestro ha curato la colonna sonora e ha avuto anche un ruolo
come attore. Gli applausi finali hanno sancito
l’abbraccio di San Bonifacio ad uno dei suoi figli
più noti.
Un abbraccio che arriva a cinque anni di distanza dall’evento organizzato al Teatro Centrale nel
febbraio 2011, quando a festeggiare Franco
Bignotto vennero proprio Ivana Spagna e il campione mondiale di fisarmonica Manuel Belloi.
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CRONACHE di Soave

Cioccolato in festa
passione infinita

LA MANIFESTAZIONE. Due giorni all’insegna delle delizie di dieci maestri cioccolatieri

La passione per il cioccolato
non conosce confini e sembra non dover finire mai.
Almeno a giudicare da
quanto visto durante Cioccolato in Festa, la manifestazione che nel fine settimana del 7 e 8 Ottobre, ha
trasformato Soave nella
capitale dei golosi del veronese. Due giorni in cui a
passeggiare per il centro
storico di Soave c’era di che
farsi venire l’acquolina in
bocca, viste le tante creazioni proposte dagli stand che
hanno ospitato dieci maestri
cioccolatieri arrivati da tutta
Italia. Il cioccolato in tutte
le sue forme e in tutte le sue
declinazioni: dal fondente
più nero al cioccolato al
latte, dalle forme particolari
fino ai mix con peperoncino
e frutta. E poi i cremini artigianali, zucchero filato, i
macarons e i primi assaggi

di mandorlato. Insomma, ce
n’era davvero per tutti i
gusti in un weekend iniziato
con il brindisi delle autorità
e dei cioccolatieri nella mattinata di sabato e che è proseguito in serata con l’aperitivo musicale e con una
domenica dedicata alle
famiglie e ai più piccoli.

L’ALTRO GIORNALE

Marionette e cantastorie e il
divertimento di Radio Criceto hanno infatti animato il
centro storico nel pomeriggio di domenica. La Festa
del Cioccolato è stata la
terza manifestazione organizzata dalla Pro Loco sotto
la guida di Roberto Ferroli,
una manifestazione arrivata
a poco più di venti giorni dal
successo della Festa dell’Uva che, nel fine settimana del 16 e 17 settembre, ha
portato a Soave migliaia di
visitatori. Il fiume di persone che ha riempito le vie del
centro storico è stata senza
dubbio l’immagine più bella
rimasta negli occhi di tutti i
cittadini che come ogni
hanno si sono ritrovati per
celebrare il frutto più importante delle colline soavesi:

l’uva garganega. «Siamo
molto soddisfatti per come è
andata Festa dell’Uva – ha
commentato Roberto Ferroli
-, è la manifestazione simbolo di Soave ed era importante dare sempre maggiore
visibilità al nostro paese. Un
risultato che è stato raggiunto grazie alla passione e alla
disponibilità di tutti i volontari che ci hanno aiutato e
alla collaborazione con
l’Amministrazione comunale e le varie associazioni del
territorio, senza di loro non
sarebbe stato possibile». La
Pro Loco di Soave è stata
poi ospite al primo Festival
delle Pro Loco del Veneto
tenutosi a Piazzola sul Brenta (PD) il 30 settembre e 1
ottobre. Più di un centinaio
le associazioni presenti alla
due giorni organizzata
dall’UNPLI Veneto dove a
farla da padrone sono state
le varie tradizioni, il folklore e i prodotti locali; oltre
alle varie Pro Loco all’evento erano poi presenti anche
le delegazioni di quindici
regioni italiane. Una festa
che ha voluto celebrare il
fondamentale ruolo che le
associazioni svolgono nella
promozione territoriale e
nella salvaguardia delle
varie tradizioni locali.
Matteo Dani

Eletta una nuova Commissione

Ottobre 2017

SCUOLA NIEVO:
MENSA COMUNALE
Da quest’anno scolastico 2017 - 18 il servizio
mensa per le classi a tempo pieno della scuola
primaria “Ippolito Nievo” di Soave è gestito
direttamente dall’amministrazione comunale.
«Abbiamo cambiato il fornitore del servizio
mensa e con una prima in più rispetto lo scorso
anno si è passati da quasi 80 pasti giornalieri ai
149 di quest’anno riuscendo a ricavare degli
spazi nella struttura – afferma l’assessore
all’Istruzione, Giovanna Stubeli -. I primi riscontri sul cibo da parte dei bambini sono stati positivi e l’introduzione delle tovagliette con i giochi
per distrarre i bambini durante l’attesa tra il
primo e il secondo sono risultate gradevoli.
Inoltre per la prima volta è stato pubblicato il
menù sul sito del Comune e sulla pagina Facebook di Soave prima dell’attivazione del servizio. In
questo modo i genitori possono organizzarsi su
cosa mangeranno i figli e la tranquillità si sapere cosa c’è ogni giorno per pranzo. Il menù è
stato controllato da una dietista per i contenuti e
virato e più ricco rispetto lo scorso anno perché
contiene una alternanza di verdura cotta e cruda
che negli anni passati non c’era e ci si augura
stimoli di più a trovare un’alternativa nell’approccio alla verdura nei piccoli. La mensa sarà
sempre controllata per verificare che lo standard
qualitativo sia sempre alto. Per le diete speciali si
è proposta un’alternativa per non dare evidenza
della diversità rispetto agli altri compagni. Da
parte nostra – conclude Stubeli – continueremo
ad impegnarci affinchè il servizio sia di eccellenza nei riguardi sia dei bambini che dei genitori».
M.G.M.

BIBLIOTECA COMUNALE

Nel mese di Settembre,
nell’ambito del Consiglio
Comunale di Soave è stata
nominata la nuova Commissione per la biblioteca che
rimarrà in carica fino al termine di mandato dell’attuale
amministrazione nel 2022. A
capo della commissione ci
sarà l’assessore alla Cultura,
Alice Zago, e il consigliere
con delega alla Biblioteca,

Sara Capitanio.
I membri nominati dalla
maggioranza sono stati
Marianna Ambrosini, Marta
Aldegheri, Luciana Bertinato, Maria Grazia Barbieri,
Maria Ballarotto, Anna Salgaro e Alia Admir. Per quanto riguarda la minoranza i
membri sono Lugino Bertolazzi, Marta Calzolari,
Michela Creasi. Quest’ulti-

UNIVERSITÀ POPOLARE AL VIA
Il 5 ottobre è stato inaugurato il nuovo anno formativo dell’Università popolare di Soave che
ogni giovedì pomeriggio nella sala delle feste nel
Palazzo del Capitano è attiva con corsi di storia,
astronomia, letteratura, medicina, arte, giurisprudenza, cinematografia, religione, tradizioni
e musica. Sono previste anche cinque uscite: a
Ulm e Fussen, a Vicenza, a Bergamo, a Vigevano e a Trieste, Duino e Aiello.

ma ha però smentito di avere
dato disponibilità ad essere
nominata nella commissione, così nel prossimo Consiglio comunale sarà eletto un
nuovo membro della minoranza se la Creasi avrà intenzione di dimettersi. «Il
nostro obiettivo - spiega l’assessore alla cultura Alice
Zago - è incrementare l’orario di apertura e soprattutto
cambiare la sede della
biblioteca ora troppo angu-

sta. Vorremmo metterla
nell’ex municipio in piazza
Castagnedi così oltre ad
avere uno spazio grande
sarebbe comoda anche per i
ragazzi che vogliono venire
a studiare dato che è davanti
la fermata dell’autobus». La
Biblioteca do Soave è aperta
il martedì dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle
19.00, Giovedì e Venerdì
dalle 15.00 alle 19.00.
M.G.M.

M.G.M.

CACCIA AL TESORO IN CENTRO
Il 28 ottobre si terrà la nuova edizione della caccia al tesoro per il centro di Soave organizzata
dall’associazione Verona Autoctona. È stata scelta questa data perché sarà uno degli eventi della
rassegna regionale “Veneto spettacoli di mistero”. Quest’anno il tema sarà “Il mistero di Dante
a Soave”: attraverso indizi sparsi in giro per il
paese e un video introduttivo, i partecipanti scopriranno il manoscritto dantesco e cosa vuole
rivelare al mondo. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi e il gruppo vincitore riceverà un
premio. La partenza sarà dal Palazzo del Capitano. Per l’iscrizione contattare l’associazione
Verona autoctona.
M.G.M.

L’ALTRO GIORNALE

CRONACHE di Colognola e Caldiero

Ottobre 2017

Nuovo look e tanti servizi

COLOGNOLA. Inaugurata la nuova ala della casa di riposo con la presenza del vescovo

Servizi di

Daniela Rama
foto M.Testi
Taglio del nastro, alla presenza del vescovo Monsignor Giuseppe Zenti, alla
nuova ala del Centro Servizi
per Anziani Fondazione
Monsignor Marangoni, presieduto da don Agostino
Martinelli, parroco della
chiesa dei Santi Fermo e
Rustico nel capoluogo. La
villa veneta Portalupi ospita

ghiero, – spiega il direttore
della Fondazione Tomas
Chiaramonte – ha un valore
sia artistico che tecnico rilevante: consegna una struttura con un'ala antisismica al
100 % e si è agito su una
villa barocca del 1700. Per
eseguire i lavori si è ottenuto l'accesso al Bonus Sisma,
pertanto il 70% dell'intervento per il consolidamento
sismico sarà rimborsato in 5
anni, al quale si aggiunge il
65% di rientro delle economie sugli interventi di

realtà clericali presenti in
parrocchia – prestarono servizio alla casa di riposo dal
1926 al 1999 risiedendovi e
poi come pendolari fino al
2003. A loro si deve il “Privilegio Pontificio” del 1926,
concesso dalla madre superiora dorotea di Vicenza con
il benestare del vescovo, che
consisteva nel dotare la
struttura di un locale, adibito a cappella, per conservare
pepetuamente l'Eucarestia».
«Con i lavori da poco ultimati – precisa Chiaramonte

La casa di riposo mons. Marangoni

la casa di riposo dal 1926 e
nel corso degli anni ha subito numerosi restauri e
migliorie, tra cui quello che
ha interessato nel 2016 l'ala
Glisenti e il parco don Giuseppe Facci, inaugurati
anch'essi dal vescovo. Da
qualche settimana l'ente,
accreditato a pieni voti dalla
Regione Veneto, ha messo
in completa sicurezza il lato
sud. «L'intervento, curato
dall'architetto Piero Rodi-

risparmio energetico eseguiti». L'ala nuova è stata intitolata a Santa Maria Bertilla, in memoria della sua
competenza infermieristica
e assistenziale all'ospedale
di Treviso, curando infermi
e bambini, e della sua appartenenza all'ordine delle
suore dorotee cui la Fondazione è molto legata. «Le
suore dorotee – racconta il
sacrestano Donato Avogaro,
appassionato di storia delle

– l'attuale proprietà della
Fondazione risulta completamente ristrutturata, riammodernata ma soprattutto
più confortevole e sicura per
gli ospiti. Gli spazi sono
stati ampliati e oggi la struttura dispone di una sala
relax con terapia multisensoriale metodo Snoezelen
che si aggiunge al bagno
assistito già operativo nella
struttura da 3 anni; di un
salone di cura della persona

e parrucchiera, di una palestra con attrezzi di ultima
generazione, di ulteriori
spazi per un centro diurno
per anziani autosufficienti
di prossima apertura, di una
nuova lavanderia più ampia
e di vani per biblioteca e
mostra permanente di quadri. Con l'inaugurazione di
venerdì sarà avviato anche il
progetto book-crossing promosso dalla direzione con il
Comune di Colognola per lo
scambio gratuito di libri. Il
costo complessivo del
restauro è stato sostenuto
per 600 mila euro dalla
Regione, 300 da restituire
senza interessi in 15 anni e
300 a fondo perduto, e 570
mila dalla Fondazione Cariverona elargiti su bandi programmatici annuali. In riferimento agli arredi, agli
automezzi e alle attrezzature, la Fondazione Cariverona ha contribuito per circa
150 mila euro». Durante
l'inaugurazione il vescovo
Zenti ha impartito la benedizione alla Cappella e all'Ala
Santa Maria Bertilla ed è
stato esposto un ritratto
della Santa donato dalle
Suore Dorotee di Vicenza e
di una sua reliquia, ora conservata in parrocchia. La
serata è proseguita con lo
spettacolo “Il cerchio della
vita”, inscenato dagli ospiti
e dal personale. Un momento della cerimonia è stato
riservato alla targa originale
della dedicazione della Sala
Parrocchiale, ritrovata, e
riposta a memoria di Giovanni Glisenti sull'Ala a lui
dedicata e inaugurata l'anno
scorso.

L’Arte in prima pagina
A CALDIERO LA CULTURA SI FA A TEATRO

periferia”. A calare il sipario sull'edizione 2017 sarà
la compagnia “Filodrammatica di Laives”, interpretando “La terra promessa
1939-opzioni scene dall'esilio sudtirolese”. Ciascuna serata si terrà al teatro parrocchiale di corso
Alcide De Gasperi, con inizio alle 20.45.
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INIZIATIVA PER LA DONNA
LA SCALINATA DIVENTA ROSA

Scalinata Zandomeneghi in rosa

L'iniziativa Colognola in rosa, che l'assessore ai
Servizi Sociali Giovanna Piubello ha organizzato
con ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), Polisportiva, Centro Ricreativo e Pro
Loco per diffondere la cultura della prevenzione
delle neoplasie più diffuse nel mondo femminile, sta
trovando anche quest'anno un riscontro molto positivo. A dare il “la” all'evento, giunto alla settima
edizione, è stata la S.Messa celebrata da don Agostino Martinelli nella chiesa dei Santi Fermo e Rustico e animata dalle volontarie dell'Andos, seguita
dalla suggestiva illuminazione in rosa della storica
Scalinata Zandomeneghi del capoluogo e da un
concerto del Gruppo Ritmico Corale Chorus al
palasport comunale. «Colognola in rosa – spiega
l’assessore Piubello – rappresenta il tradizionale
appuntamento che l'Amministrazione riserva alle
problematiche legate alla salute e in particolare alla
prevenzione del tumore al seno. La diagnosi precoce del tumore aumenta la percentuale di successo
della terapia. Risulta evidente l'importanza di informare correttamente i nostri cittadini. Per fare ciò, in
collaborazione con la presidente Andos Annamaria
Nalini – aggiunge l'assessore – sono state organizzate due serate informative con specialisti che illustreranno i fattori di rischio che possono generare
l'insorgenza della malattia e indicheranno un sano
e corretto stile di vita per prevenirle. La scalinata
illuminata di rosa simboleggerà proprio l'attenzione alle tematiche legate al benessere della donna».
Dopo una prima conferenza molto partecipata
tenutasi sull'oncogenetica e sul tumore della mammella, il secondo appuntamento del 13 ottobre verterà sulla musicoterapia per la gestione dell'ansia e
dello stress e si terrà al Circolo Ricreativo Auser di
via Montanara a partire dalle 20.30. A relazionare saranno la professoressa Maria Beatrice Boscaro
e la professoressa Maria Rita Schenato

CALDIERO/L’UNIVERSITÀ PER IL CITTADINO
Giovedì 12 ottobre, alle 15.30, partirà ufficialmente l'anno accademico
2017/18 dell'università popolare caldierese. La serie di conferenze, che si
terrà tra ottobre e aprile, è patrocinata dagli assessorati al sociale e alla cultura e organizzata da Upif (Università Popolare Istruzione e Formazione) di
Il Teatro sede della rassegna teatrale

E' partita con successo a
Caldiero
la
rassegna
“Divertiamoci a teatro...e
non solo”. «Sostenere l'arte
in tutte le sue forme è di
fondamentale importanza
per avere modo di scoprire
la cultura attraverso gli
occhi e le performance
degli artisti che si esibiranno - ha fatto sapere Melania Martinato, assessore
alla Cultura - attribuendo

all'arte un valore fondamentale che lo spettatore
potrà cogliere e valutare».
Giunta all'ottava edizione,
l'iniziativa è promossa dall'assessorato alla Cultura in
collaborazione con il gruppo cineforum parrocchiale
di Caldiero, la Compagnia
teatrale La Moscheta di
Colognola e le Terme di
Giunone. I prossimi appuntamenti in programma

Verona. In programma ci sono numerosi incontri di argomento vario, che
vedranno sabato 14 ottobre
la Compagnia teatrale
Alfiere Teatro inscenare lo
spettacolo “I sogni di
Alfredo” e il 28 la Compagnia Empiria impegnata
nell'opera “Molto piacere”.
Venerdì 10 e sabato 11
novembre, sarà la volta
della compagnia promotrice dell'evento La Moscheta
che porterà in scena “Ben
Hur- una storia di ordinaria

spazieranno dalla storia alla musica e alla letteratura passando per l'enogastronomia, senza tralasciare gli ambiti medico e clericale. Il tutto unito ad
alcune visite guidate sul territorio. Al primo incontro, che come gli altri si
terrà dalle 15.30 alle 17 in sala dei Volti, sopra la biblioteca comunale,
interverrà il maestro Roberto Zanetti che, con la sua musica, allieterà tutti gli
iscritti. Quanti volessero avere ulteriori informazioni o iscriversi a questa
proposta che coniuga l'aspetto culturale con quello sociale e ricreativo, possono rivolgersi direttamente in biblioteca nei consueti orari di apertura o
chiamare allo 045.6152502 oppure ancora mandando una e-mail all'indirizzo biblioteca@comune.caldiero.vr.it
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CRONACHE di Cologna e Veronella

Mente e corpo, il connubio
COLOGNA. La ginnastica al primo posto per migliorare e curare l’individuo moderno

Servizi di

Graziana Tondini

Nell'ambito delle manifestazioni del Settembre Colognese, il pomeriggio dell'8
Settembre ha incuriosito
molti visitatori l'esibizione
di “Caslisthenics” svoltasi
in Piazza Mazzini.
I giovani atleti di “Calisthenics” hanno mostrato la loro
abilità, acquisita in circa due
anni di pratica. Sono ragazzi
colognesi e dei dintorni,
anche una ragazza, che
hanno illustrato questa
prova spettacolare di forza e
agilità, diventata famosa
grazie ad alcune spettacolari
esibizioni a “Italia’s got
talent”. Il Calisthenics (dal
greco Kalos - bello e Sthenos - forte) è un metodo di

allenamento in grado di
costruire un fisico muscoloso, agile e funzionale esclusivamente attraverso l’allenamento a corpo libero. E’
una reinterpretazione della
ginnastica artistica, con cui
condivide alcuni esercizi.
«Si pensa che le origini del

calisthenics siano molto
antiche; le prime informazioni disponibili risalgono
all’epoca degli antichi greci,
che come sappiamo avevano molta cura della salute,
dell'aspetto fisico e mentale
raggiungibile attraverso la
ginnastica - spiega il respon-

sabile della palestra -.
La disciplina è stata introdotta nei programmi di educazione fisica moderna
degli studenti statunitensi a
inizio del 1900; in Italia è
una disciplina conosciuta
ma non moltissimo, anche
se può essere una buona
base per altri sport, come la
boxe».
A Cologna in Piazza Mazzini era stata montata un’apposita “impalcatura” per
mostrare alcune significative figure; il “Calisthenics”,
si può praticare anche
all’aperto, è definito un
“allenamento da strada”. I
bambini presenti erano a
bocca aperta a osservare e
qualcuno, più ardito, ha
pure tentato di fare qualche
“capriola” sull'impalcatura.

COLOGNA VENETA/UN CONCERTO A TEATRO
Con un concerto al Teatro Comunale il 3 settembre è
stato inaugurato il XIII Anno Accademico 2017/18
dell'Università Popolare di Cologna Veneta. Un concerto che di fatto, inaugura anche gli eventi del “Settembre Colognese”, dedicato alla patrona, Santa
Maria Nascente. In apertura ha presentato la presidente Giustina Meneguzzo: «Quest'anno per il concerto è cambiato solo il luogo, ma la sostanza è la
stessa: ascoltare della buona musica. Questo è un
concerto che l'Università offre alla città che la ospita e
ai cittadini e ospiti». E' quindi intervenuta l'assessore
alla Cultura, Francesca Avella, ringraziando i presenti, porgendo gli auguri di un buon anno accademico “ricco di interesse culturale” e invitando tutti a proseguire
nelle visite a Cologna durante le giornate del Settembre. Il concerto è stato affidato all'Ensemble Antonio Vivaldi, guidato dal maestro Francesco Veronese, che per un'ora e mezzo ha allietato i presenti con brani musicali di varia estrazione: dal barocco rivisitato di Rondò Veneziano al tango argentino di Astor Piazzolla al
tango-jazz di Richard Galliano. L'Ensamble è sorto 15 anni fa e si avvale di strumenti classici come i violini e
il pianoforte, con l'inserimento di moderni come la batteria e il basso elettrico. Alla fisarmonica spiccava la
maestria di Francesco Veronese. Apprezzati anche i pezzi classici da Haendel o le arie d'opera come la celeberrima “Habanera” della Carmen di Bizet; quindi un bis finale a sorpresa: “Con te partirò” di Andrea Bocelli e “Te Deum” di Charpentier (noto come sigla dell'Eurovisione), affidati ai solisti Eleonora Martinelli (voce) e
al M° Diego Bissacco (tromba). Tanti applausi anche al giovanissimo colognese Lorenzo Soave al violino.

Normative per “Fido”

VERONELLA. Da settembre nuove regole per i proprietari degli amici a quattro zampe

A inizio Settembre sono stati installati a Veronella e San
Gregorio numerosi cartelli segnaletici per invitare i proprietari di cani a tenere un comportamento più responsabile
quando portano a passeggio il loro “Fido” evitando di
imbrattare con le deiezioni marciapiedi e luoghi pubblici. Il
segnale, in modo ironico, mostra un cagnolino con tanto di
papillon e la scritta “Lui è un signore – il maleducato è chi
non raccoglie” e “Campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine – Chi raccoglie semina civiltà”,
come frase conclusiva. Un'installazione che ha diviso la
popolazione, che si è scatenata sui social, chi pro e chi contro. Contro coloro che si riferivano ad altre opere ritenute
più urgenti su cui spendere soldi pubblici, o chi chiedeva
quante sanzioni i vigili avessero fatto ai trasgressori, chi
chiedeva il rispetto “concreto” di leggi e regole, perché i
cartelli da soli non bastano.
Ci sono stati anche molti interventi che si sono schierati a
fianco dell'amministrazione, per ribadire che purtroppo i
padroni incivili di cani ce ne sono moltissimi, che il cartello è simpatico e invita a un corretto comportamento in
modo ironico, visto che i normali divieti (già installati da
anni sulle aree pubbliche) sono serviti a poco. Alcune persone segnalavano la presenza di cartelli simili in comuni
vicini (es. Pressana) dove vengono lo stesso ignorati.
Anche a Belfiore circa due anni fa il Sindaco ha emesso
un'ordinanza contro il rilascio di deiezioni canine, purtroppo rimasta quasi inascoltata. A queste critiche il sindaco
Michele Garzon ha risposto che la spesa si è resa necessaria perché ci sono molte lamentele su un problema che
viene creato dalla cittadinanza e che l'amministrazione sta

tentando di dare un segnale educativo alle persone. A proposito di comportamenti civici, Veronella è uno dei Comuni che ha posizionato sui marciapiedi cestini con abbinati
portacenere, per evitare lo spargimento di mozziconi a terra,
da quando a inizio 2016 il decreto sulla Green Economy ha
previsto multe fino a 300 € per i contravventori e l'obbligo
per gli Enti locali di installare appositi contenitori.

L’ALTRO GIORNALE
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I REMIGINI A SCUOLA

Già da parecchi anni, nell'ambito del Settembre
colognese, l'amministrazione comunale di Cologna
Veneta, in collaborazione, con la Pro Loco organizza un incontro per augurare un buon anno scolastico ai “remigini” (come si sarebbe detto una
volta, quando si andava a scuola il 1° ottobre).
L'8 settembre, i bambini della scuola primaria sono
stati i protagonisti di una festa con spettacolo di
animazione e omaggio di un libro da parte della
Biblioteca Comunale, consegnato dall’assessore
all’istruzione Francesca Avella.
I bimbi presenti, accompagnati da genitori, nonni e
fratellini/sorelline di tutte le età, si sono molto divertiti a fare i mimi e inscenare sketch diversi per ogni
lettera dell'alfabeto, per i colori, per gli animali…Alla fine, è stata particolarmente apprezzata la
merenda con pane e Nutella.

VERONELLA IN SAGRA

Veronella Miega Ass. Brunello

Ha riscosso grande successo di pubblico la mostra
fotografica “San Gregorio, Veronella e Miega tra
passato e presente” curata dall’Assessorato alla
Cultura, nei tre giorni della Sagra di Miega, dal 29
settembre e il 1° ottobre. Ne abbiamo parlato con
l’Assessore Aldo Brunello: «Questo è il 3° anno che
la mostra fotografica viene allestita a Miega; quest’anno abbiamo rivolto uno sguardo al passato e
uno al presente del nostro territorio, con particolare attenzione alle località Miega e Giavone. Giavone è quel piccolo nucleo abitato divenuto famoso il
6 gennaio 2016, per la vincita milionaria alla lotteria Italia, che qui abbiamo rievocato». Gli altri
eventi ricordati riguardano i lavori agricoli, la scuola, le corti, il carnevale, le chiese e le cerimonie religiose, in particolare le “rogazioni”: «Le rogazioni
erano processioni che si svolgevano nei campi, in due
periodi dell’anno: in primavera per intercedere per un
buon raccolto, in autunno come ringraziamento a Dio
per quanto ottenuto - ricorda Brunello -.
E’ stato un ritorno al passato per gli anziani, una
scoperta per i giovani, che ignoravano queste pratiche religiose». Il pubblico ha ben risposto: «La
gente viene alla mostra e ogni anno ci porta nuove
vedute per l’esposizione - commenta Brunello -.
Abbiamo ricevuto tanti complimenti sia per la qualità delle foto che per gli argomenti trattati. L’installazione è servita a ricordare e soprattutto a ripescare da cassetti rimasti chiusi per anni, immagini
che qui vengono valorizzate». Incuriositi anche i
giovani: «Ho notato molta attenzione da parte dei
ragazzi, che chiedono informazioni su quello che
per loro è un mondo sconosciuto, anche se di pochi
decenni fa» - conclude l’assessore.
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CRONACHE di Arcole e Belfiore

Un viaggio medievale
ARCOLE. Sta per vedere la luce il percorso di dieci tappe alla riscoperta del paese

Quasi tutto pronto ad Arcole
per veder esordire il Percorso Medioevale, viaggio di
una decina di tappe, tra
castello e chiese, per riscoprire la storia del territorio
arcolese, i suoi monumenti e
i suoi personaggi. Il Percorso Medioevale farà parte di
un progetto di più ampio
respiro dell’Amministrazione comunale che prevede la
creazione nei prossimi due
anni di un totale di otto
diversi percorsi che permettano la scoperta di tutte le
diverse sfaccettature del
paese e della sua comunità.
Ad occuparsi dell’iniziativa
sono il consigliere con delega alla Cultura Riccardo
Gobbi e lo storico Claudio
Soprana, con la collaborazione dei ragazzi dell’istituto Dal Cero di San Bonifacio, seguiti dal prof. Ricci
Emil. Il percorso medioevale toccherà alcuni dei punti
più belli del paese, partendo
dai resti del castello di
Arcole, sorto probabilmente
nei primi decenni del X
secolo e poi forse abbattuto
dagli Scaligeri tra il 1327 e
il 1375. Assieme al castello
verranno approfonditi i
nomi più importante della
famiglia degli Arcole (che

L’ALTRO GIORNALE

proprio dal paese ricevettero
il nome) che controllarono il
paese dal 1180 al 1242,
prima di essere scacciati da
Romano d’Ezzelino prima e
dagli Scaligeri poi. Alberto e
Giovanni d’Arcole sono i
due personaggi più emblematici della famiglia su cui il
percorso si sofferma prima di
passare alla Chiesa di San
Giorgio, dove si trovano due
pannelli di ancona del XV

secolo, murati nella parete
sud della seconda cappella a
destra, dedicata a S. Antonio
da Padova. Si ipotizza che
questi due pannelli siano
stati commissionati da Giovanni Pellegrini ad Antonio
da Mestre nel primo decennio del Quattrocento. Il percorso si sposta poi su quello
che nel medioevo era stato il
Monastero dei Frati Umiliati, nei pressi del cimitero, e

verso la chiesetta di Santa
Maria dell’Alzana, che si
presume risalire al 1150 e
che è giunta a noi immutata,
fatte salve le inevitabili
“rughe” causate dallo scorrere del tempo. Il percorso
passa, infine, anche da Gazzolo, dove si trovano le testimonianze di un antico ospitale situato in località Cà
Salveghe.
«Il percorso medioevale e
quelli che seguiranno – spiega il sindaco Alessandro
Ceretta – nascono dalla
volontà di valorizzare le
numerose bellezze del nostro
paese. Il nostro territorio ha
molto da offrire dal punto di
vista storico, naturalistico e
religioso. Con questi percorsi sarà possibile scoprire
ognuna di queste sfaccettature». I percorsi che si stanno
approntando per i prossimi
mesi saranno dedicati alle
testimonianze della Repubblica Serenissima, del periodo napoleonico e delle antiche corti rurali, senza poi
dimenticare quelli dedicati ai
punti più significativi dal
punto di vista religioso e
naturalistico, che permetterà,
quest’ultimo, di scoprire la
flora e la fauna della Zerpa.
Matteo Dani

UNIONE COMUNI VERONA EST. I corsi di formazione
Quasi in parallelo con l'inizio dell'anno scolastico, il servizio Informagiovani dell'Unione Comuni
Verona Est (Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli,
Illasi e Mezzane) ha dato inizio nel mese di ottobre a tre nuovi corsi di formazione, dedicati alle
lingue straniere, all'informatica e alla comunicazione. Il corso di lingue straniere, previsto per
l'inglese, lo spagnolo, il francese e il giapponese,
prevedono un test iniziale di posizionamento, per
valutare l'inserimento dello studente al livello più
idoneo: base, intermedio, conversazione e prevede 8 lezioni di 2 ore a frequenza settimanale. Il
corso d'informatica è previsto di livello base o intermedio, anche questo con un colloquio iniziale di posizionamento; sono previste 6 lezioni di 3 ore a frequenza settimanale. Per promuovere la conoscenza di
sé stessi, anche per capire come relazionarsi con gli altri, il corso di comunicazione prevede due tipologie: “Il linguaggio del corpo”, come piacere meglio a sé stessi e “L'immagine professionale”, per saper
gestire il colloqui del lavoro. Sono corsi di quattro lezioni di due ore a cadenza settimanale. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi agli sportelli Informagiovani disponibili in ogni comune dell'Unione, oppure consultare il sito www.unionevrest.it. G.T.

Ottobre 2017

IL CIBO DEGLI DEI
LA CONFERENZA

L’Associazione Ankur Yoga Verona ha organizzato il 29 settembre, allo spazio “Natura sì” di Arcole una conferenza dedicata ad “Alimentazione e
spiritualità”, con relatore Christian Franceschini,
autore del libro “Il cibo degli dei”.
Franceschini, è naturopata e insegnante esperto di
meditazione e yoga: «Sono un veterano dell’alimentazione biologica, che nel 1991 praticavo in
Verona, producendo tofu - spiega Christian -. Che
esista un cibo più adatto all’introspezione non è
ancora stato studiato in Occidente. L’alimentazione senziente, aiuta a realizzare quello che si ha in
mente, è un’alimentazione psichica. Essenziale
quindi andare verso quel cibo che ci nutre spiritualmente – precisa Franceschini -. Conosciamo
tre tipi di cibo: statico, come cipolla, aglio, alcol,
funghi, non adatto per pratiche di studio, concentrazione, meditazione; essi stimolano indifferenza,
apatia, pessimismo; poi c’è il cibo mutativo, come
caffè, cacao, the nero e verde, ginseng, che può
fare bene al corpo e alla mente, ma bisogna stare
attenti a non eccedere in sostanze stimolanti; infine il cibo senziente: frutta fresca e secca, verdura,
cereali, legumi, latticini, coltivato e prodotto in
modo biologico, è il cibo più alcalino, permette
alla forza vitale di scorrere liberamente attraverso
l’organismo, creando energia ed entusiasmo». Un
intervento, quello di Franceschini, che si è concluso con un suggerimento: «Non accettate cibo da
una persona arrabbiata: la sua rabbia vi arriverà
attraverso la pietanza».
Graziana Tondini

La Mela: luci e ombre

BELFIORE. Va in archivio la tradizionale festa svoltasi nonostante le difficoltà dell’annata

La 66a Festa della Mela di
Belfiore si è svolta dal 29
settembre al 1° ottobre,
nonostante l'annata molto
difficile per i produttori
agricoli. Gli onori di casa
sono stati fatti dal sindaco
Alessio Albertini: «Nei mesi
di preparazione della Festa
della Mela abbiamo molto
dialogato tra Amministrazione e frutticoltori, se era il
caso di farla quest'anno,
viste le difficoltà dell'annata
agraria: il gelo in aprile, poi
la siccità estiva, infine le
piogge nel periodo di rac-

colta. Ma abbiamo deciso di
farla lo stesso: la mela identifica questo territorio,
siamo giunti alla 66a edizione, la più antica della provincia di Verona, non potevamo dimenticare le nostre
tradizioni e il lavoro dei
nostri padri e nonni, nonostante le difficoltà». Difficoltà che sono state rimarcate sia dall'assessore all'agricoltura di Belfiore Giuseppe
Vanzani che dal Presidente
Provinciale Coldiretti, Claudio Valente: la mela risente
di problemi ambientali

(cambiamenti
climatici,
gelo a meno 6° il 20 aprile,
siccità e alte temperature in
luglio-agosto, piogge in settembre), di parassiti (è comparsa la cimice asiatica, che
pungendo il frutto inietta un
liquido rendendolo spugnoso, quindi di scarto) che di
commercializzazione, a partire dall'embargo russo.
Tempi cupi per l'agricoltura
veneta e nazionale, confermati dall'Onorevole Gianni
Dal Moro: «Purtroppo la
situazione geopolitica la
vediamo tutti i giorni: ten-

sioni tra USA e Corea del
Nord, mondo arabo in subbuglio, attentati terroristici,
embarghi economici... E
purtroppo le prospettive non
sono migliori, influenzando
negativamente i mercati. Per
cui consiglio ai produttori di
tenere duro, restare uniti,
proseguire con produzioni
di qualità e sperimentazioni,
perché pian piano nel
mondo la produzione di nicchia sta trovando i suoi
spazi e avrete i risultati che
meritate». Nella mostra
delle mele era esposto un

Belfiore inaugurazione Festa della Mela

modello sperimentale di
frutteto, ideato dal belfiorese Leonardo Albertini: un
campo circondato e coperto
da reti, con funzione antigrandine e anti insetti. Un

modo per proteggere i frutti,
ma anche per diminuire
l'uso di antiparassitari.
Un'idea innovativa che si sta
sperimentando.
G.T.
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Serve un recupero

MONTEFORTE D’ALPONE. Il gruppo di minoranza critica il Centro storico del paese

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

Negozi chiusi, incuria,
stato di abbandono: queste
sono le parole con cui il
gruppo
di
minoranza
“Monteforte Si può fare”
descrive il centro storico di
Monteforte d’Alpone. Ed è
stato proprio il centro storico l’argomento dell’incontro pubblico, molto partecipato, organizzato lo scorso
3 settembre in sala Ermolao
Barbaro dal gruppo capitanato da Teresa Ros.
Tre gli esperti che sono
intervenuti. Markus Ophaelders ha riflettuto sull’abitare
e sul concetto di paese come
casa, famiglia e territorio,
l’architetto Irnerio De Marchi ha sottolineato invece

che la popolazione di Monteforte negli ultimi anni è
aumentata del 40% (1500
abitanti negli ultimi dieci

anni), ma il consumo del
suolo è stato di quattro volte
tanto ed è stato coperto tutto
lo spazio libero intorno

all’Alpone: «É obbligatorio
recuperare il centro storico
che ha tanti spazi vuoti da
riutilizzare ristrutturandoli e
sarà un tema molto importante nel prossimo futuro –
ha sottolineato De Marchi -.
Il centro di Monteforte è
pregevole per il palazzo
Vescovile e altri palazzi
monumentali che pochi
paesi hanno». L’architetto
Marisa Fantin che ha fatto
poi notare che tutti quelli
che abitano in un territorio
lo usano in modo diverso:
«Monteforte merita di essere valorizzato – ha concluso
Teresa Ros -. Ora, anche con
queste basi ideali e con lo
sguardo più maturo sul
paese, siamo pronti a passare insieme dalle idee alle
proposte e magari ai fatti».

MONTEFORTE/LA BIBLIOTECA ATTENDE AIUTI
L’apertura della biblioteca comunale di Monteforte d’Alpone è sempre più nel caos. Negli ultimi
anni si sono avvicendate varie persone per gestirla ma a causa dei problemi dell’immobile e per
problemi amministrativi si è creata sempre più
confusione. Le ultime vicende sono due delibere
nell’albo pretorio. La prima si decide di dare un
contributo di 3500 euro all’associazione Charta
di Mantova, che ora sta garantendo, seppur in
modo parziale, l’apertura della biblioteca fino
alla fine dell’anno per 12 ore alla settimana. La
seconda è sulla ricerca di un grande locale commerciale in centro paese da prendere in affitto
dall’1 novembre 2017 al 31 ottobre 2021 perché
l’attuale biblioteca ha la caldaia rotta e poiché
l’amministrazione non ha ricevuto fondi non può permettersi di cambiarla perché troppo costosa.
Nella delibera di afferma che lo scopo è anche quello di rivitalizzare il centro storico, contrastando l’abbandono del centro portando la Biblioteca Comunale in una delle strutture ex commerciali non più utilizzate.
Nel frattempo il gruppo giovani di Monteforte, al quale mesi fa era stata affidata la gestione delle sale della
biblioteca per usarle come aule studio per gli universitari, si è mobilitato: il rischio per questi giovani è quello di essere sfrattati. A questo punto loro stessi hanno distribuito un volantino in tutte le case del paese e creato un gruppo Facebook per far sentire le proprie ragioni alla popolazione ribadendo che loro il paese lo
vogliono tenere vivo.

Nuova gestione con Charta
MONTECCHIA DI CROSARA. La biblioteca comunale diventa a misura di bambino

Lo scorso 30 settembre è
stata inaugurata la nuova
gestione della biblioteca
comunale di Montecchia di
Crosara che dallo scorso
Aprile, da quando la precedente bibliotecaria Vittoria
Scrinzi è andata in pensione, è gestita dalla cooperativa mantovana Charta.
«Abbiamo registrato una
buona partecipazione del
paese con circa 70 bambini,
una parte venuti con le
scuole mentre quelli del
tempo pieno con i genitori spiega Vanessa Bonaldi,
che con Marta Sabbioni
gestisce la biblioteca -. Per
l’occasione è arrivato il
bibliobus, una biblioteca ludoteca itinerante e nella
stanza dei bambini all’interno della biblioteca sono
state proposte delle letture
animate. In futuro abbiamo

intenzione di rinnovare
l’arredamento della biblioteca, in particolare la stanza
dei ragazzi dove inseriremo

molte novità, dato che sono
loro i lettori più accaniti.
Per ora – aggiungono
Vanessa e Marta - abbiamo

sistemato il patrimonio
librario con un nostro ordine per renderlo più fruibile
agli utenti anche se c’è da
ricordare che Vittoria ha
fatto un ottimo lavoro recuperando molti libri.
Colgo l’occasione – conclude Vanessa – per rivolgere un sentito ringraziamento all’amministrazione
comunale che ci ha sempre
supportati ed era presente
anche all’inaugurazione
con il sindaco Edoardo Pallaro e l’assessore alle attività Culturali Marina Muraro.
Ringrazio inoltre gli operatori che ci hanno aiutato
nella pulizia e nella sistemazione. Il nostro contratto
di gestione della biblioteca
sarà attivo fino al prossimo
30 marzo. In seguito l’amministrazione deciderà se
prorogarlo o meno».

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

POLITICA NEL CAOS
ASSENZE POLITICHE

Lo scorso 29 settembre si è tenuto il Consiglio
comunale a Monteforte ma a causa dell’assenza
per malattia del segretario comunale Umberto
Sambugaro, sostituito dalla segreteria di San
Bonifacio Gabriella Zampicinini che però doveva
essere nel suo Comune per il Consiglio comunale,
l’assemblea è durata solo mezz’ora per assolvere
alle pratiche burocratiche in scadenza. Tu tto il
resto è stato rimandato al prossimo Consiglio.
Erano inoltre assenti i consiglieri di minoranza
Teresa Ros e Roberto Costa. Gli unici punti trattati sono stati solo la nomina del vicesindaco Adriana Valenti e del consigliere d’opposizione Federico Costantini, che andranno a far parte della
commissione di giudici popolari; si è deciso una
variazione di bilancio per l’acquisto di un software p er la gestione dei buoni mensa della scuola
primaria “Dino Coltro” al fine di rendere la procedura digitale e non più cartacea. Inoltre è stato
nominato il nuovo revisore dei conti, Giancarlo
Berti di Portogruaro, nominativo estratto dalla
Prefettura, perché il precedente aveva dato le
dimissioni anticipate. Infine si è innescata una
polemica tra Consiglieri di minoranza e Sindaco
per non essere stati a vvisati dell’assenza del
segretario comunale dato che lui lo sapeva già da
quasi una settimana. Il primo cittadino si è scusato ammettendo di avere cercato di indire comunque un Consiglio con gli argomenti più urgenti da
trattare grazie all’aiuto del comune di San Bonifacio con il prestito del segretario.

FESTA ECOLOGICA

Il 4 ottobre, in occasione della festa di San Francesco patrono d’Italia, a Montecchia di Corsara è
stata celebrata la festa degli Alberi con la partecipazione della Scuola primaria del paese. «Abbiamo deciso di scegliere questa data, che festeggiamo da nove anni, perché San Francesco è stato il
primo che ha parlato di ecologia attraverso la spiritualità e per ricordare che una volta questa era
una giornata festiva – ha affermato il sindaco Edoardo Pallaro -. Alla presenza dell’amministrazione
e del parroco sono stati messi a dimora dei lecci nel
quartiere Zardini: abbiamo scelto questa pianta
perché è autoctona del territorio».

PROGETTO CASA
PROGETTO CASA

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

Verona Est

Impianto centralizzato: gli obblighi

RISCALDAMENTO CONDOMINIALE

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

La gestione dell’impianto di riscaldamento condominiale è da
sempre tema complesso e problematico, ora
di estrema attualità.
Dal 1° luglio 2017 è

dell’articolo 9 comma 5
lettera c) del Dlgs
102/2014. Questa deve
dimostrare che l’installazione di tali sistemi
risulti essere non eﬃciente in termini di costi

definitivamente
in
vigore l’obbligo di
dotare gli impianti di
riscaldamento centralizzati dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per adeguarsi alle
direttive europee per la
promozione ed il
miglioramento dell’efficienza energetica che
ha reso obbligatoria la
misurazione e contabilizzazione individuale
del riscaldamento negli
edifici.
Si tratta dell’aﬃnamento e della continuazione della politica di
risparmio energetico e
di riduzione dei consumi altamente inquinanti che in Italia aveva già
condotto all’approvazione della L. 9.01.1991
n. 91 introduttiva del
principio della ripartizione delle spese
secondo il consumo
eﬀettivo.
Il D. Lgs. 4.07.2014 n. 102
introduce ed impone
l’obbligatoria contabilizzazione, termoregolamentazione e misurazione individuale del calore
nei condomini.
Chi non si è adeguato
per tempo, pertanto,
potrà essere assoggettato alla sanzione amministrativa da 500 a 2500
euro per ciascuna unità
immobiliare.
Sono esentati dall’esecuzione di qualsiasi
intervento, solo coloro
che hanno ottenuto
una relazione così detta
“esimente” ai sensi

con riferimento esclusivamente alla metodologia indicata nella norma
Uni En 15459. In questo
caso la relazione deve
essere firmata da un
professionista abilitato
che provvederà ad
approfondire ogni singolo caso valutando
attentamente l’impianto e le eventuali asseverazioni necessarie.
L’obbligo di adozione

dei sistemi di contabi- la Regione Veneto
lizzazione e di termore- interroghi il sistema
golazione riguarda sia i informatico per capire
condomini che gli edifi- quali impianti centralizzati non siano stati adeci polifunzionali.
Questi ultimi dovreb- guati alla normativa ed
bero essere intesi quali eventualmente proceedifici appartenenti ad dere all’erogazione di
un solo proprietario le sanzioni direttamente
cui unità immobiliari o tramite enti delegati.
sono occupate da soggetti diversi tra i quali
deve essere ripartita la
spesa del riscaldamento.
Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno nelle leggi regionali
quindi ne consegue
che anche gli edifici di
edilizia popolare devono essere adeguati. Si
ricordi che ai sensi
dell’articolo 26 comma
5 della legge 10/1991,
gli interventi volti
all’adozione dei sistemi
di termoregolazione
sono “innovazioni” e
che quindi ne deve
esserne data notizia
presso il catasto degli
impianti termici delle
Regioni.
È quindi suﬃciente che
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Un’applicazione amica

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

S.GIOVANNI ILARIONE. E’ da poco attiva l’App Municipium al servizio del cittadino

È da poco attiva per il
comune di San Giovanni
Ilarione
l’applicazione
Municipium voluta dall’assessore alla digitalizzazione
Andrea Cavazza ma già presente anche nel programma
elettorale del sindaco Luciano Marcazzan.
L’app è scaricabile su tutti
gli smartphone negli app
store e Google play e permette di migliorare la comunicazione e la diffusione delle
informazioni fra l’ammini-

strazione e i cittadini. «Sarà
possibile essere costantemente aggiornati sulle novità del
nostro Comune accedendo
alle principali news ed eventi
– afferma l’assessore Andrea
Cavazza -. Grazie alla mappa
interattiva ci si potrà tenere
informati sui progetti e punti
d'interesse presenti sul nostro
territorio. Si troveranno utili
informazioni riguardo il servizio "Rifiuti Smart" che
aiuterà nella gestione quotidiana dei rifiuti. L'App è

molto attenta anche alla
sicurezza permettendo di
fare
segnalazioni
che
potranno essere gestite in
maniera più efficiente e con
maggiore tempestività. Per
la prima volta saranno pubblicati dei sondaggi, che
permetteranno ad ogni cittadino di esprimere la propria
opinione, uno strumento di
democrazia diretta che
riporta finalmente il Comune nelle mani dei cittadini».
Maria Grazia Marcazzani

Andrea Cavazza

OSPEDALE SACRO CUORE. Donne, S.O.S. alcol e fumo

Sono 829 le persone che dal 2009 al 2016 si sono rivolte al
Servizio di Alcologia dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria, di cui è responsabile il dottor Paolo Bocus, per problemi
alcol-correlati. La grande maggioranza sono uomini (619
uomini contro 210 donne). «Ma - affermano le dottoresse Egle
Ceschi, educatrice del Servizio di Alcologia, e Francesca Martinelli, assistente sociale dell'ospedale - i dati non sono esaustivi, perché quello dell'uso di alcol nella popolazione femminile è un problema sommerso, poco conosciuto e poco considerato». Per sensibilizzare la popolazione su questa tematica
nel pomeriggio (con inizio alle 14) del 22 settembre ha preso
all'ospedale di Negrar l'iniziativa “Trilogia d'incontri: alcol e
fumo... vissuti al femminile”. Gli appuntamenti proseguiranno il 6 e 20 ottobre. Il primo degli appuntamenti ha riguardato l'età della crescita, il secondo riguarderà quella adulta e il
terzo la maturità. Interverranno medici specialisti, educatori,
ostetriche, psicoterapeuti e assistenti sociali. Ogni incontro si
conclude con una testimonianza di persone che hanno vissuto
gli esiti dell’uso di sostanze. «Abbiamo voluto approfondire
in tre momenti dell'addiction al femminile – spiegano le organizzatrici – con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione su un
problema che ha un impatto pesante sulla collettività, in quanto la donna è promotrice di vita e perno della famiglia. Rispetto al passato – proseguono - il nostro Servizio registra un
aumento degli accessi femminili, non tanto nel numero, quanto di donne che decidono di chiedere aiuto quando non sono

ancora emerse importanti patologie alcolcorrelate. Oggi arrivano ragazze anche ventenni, perché sono state
riscontrate
positive
all'alcol-test o perché
hanno avuto comportamenti a rischio in famiglia, nel gruppo di amicizie». «L'uso di alcol e
il consumo di sigarette
– conclude la dottoressa Martinelli – viene
vissuto in maniera differente a seconda dell'età. Nell'adolescenza
non è visto come un problema, ma come il raggiungimento
dell’emancipazione. Nell'età adulta l'alcol e il fumo sono
incompatibili con la generazione della vita e causa di molti
danni al nascituro. Senza contare che chi abusa di alcol ha
molte difficoltà in campo professionale. Infine l'età matura,
durante la quale le conseguenze sul piano organico del consumo di alcol e sigarette si accompagnano alla triste consapevolezza di non aver posto rimedio alla dipendenza negli anni
precedenti».

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

NOTIZIE FLASH DA RONCA’
(S.A.) RONCÀ COMUNE RICICLONE. Un
titolo, questo, ottenuto per aver raggiunto nel
2016 la percentuale di 74,8% di diversificazione
del rifiuto indifferenziato. «Ci siamo piazzati al
quinto posto tra i 46 Comuni della nostra Provincia appartenenti al nostro stesso Consorzio (Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero) –
afferma con orgoglio il sindaco di Roncà, Roberto Turr i -. Un risultato frutto dell’attenzione e dell’impegno di tutti i cittadini. Questo però deve
rappresentare un punto di partenza, infatti auspico che il prossimo anno si possa scalare la classifica, fino ad arrivare al primo posto. Per favorire
questo obiettivo nei prossimi mesi organizzeremo
nuovi incontri informativi aperti alla cittadinanza
sul corretto modo di conferimento dei rifiuti».
L’AVIS COMUNALE DI TERROSSA CERCA
NUOVI DONATORI. E’ un appello accorato
quello lanciato dal gruppo Avis di Terrossa.
«Telefonando alla sede Avis di Terrossa e Roncà
chiamando il numero 389.0523473, si potrà
sapere qual è il servizio trasfusionale più comodo
e avere informazioni – affermano dal direttivo
Avis -. L’iscrizione all’AVIS è completamente gratuita e l’Associazione non ha alcun fine di lucro,
riceve solo rimborsi dalla Regione per coprire i
costi di gestione e di promozione al dono del sangue». Tutti possono donare il sangue. Basta avere
maggiore età, peso corporeo superiore a 50kg.
L’intervallo minimo tra due donazioni di sangue è
di 90 giorni. Gli uomini possono donare quattro
volte l’anno, le donne in età fertile due. Per informazioni: www.avisterrossa.it; terrossa.comunale@avis.it

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

eCALL: UN SERVIZIO SALVAVITA

MALATTIE RARE

Tecnologia al servizio dell’uomo per salvare più
vite possibili: questo è il sistema eCall, che si interfaccia in tempo reale con le forze di polizia e i
mezzi di soccorso lanciando la chiamata al numero unico delle emergenze -112 – in modo automatico in caso di incidente stradale. Il completamento
delle infrastrutture necessarie e il via al servizio, a
livello nazionale ed europeo, era previsto per ottobre di quest’anno, ma l’Italia anticipa tutti lanciando da oggi la sperimentazione – con quasi cinque
mesi di anticipo rispetto al previsto – su oltre 3 Roberto Azzolina
milioni di veicoli attualmente in circolazione, dotati di scatola nera. Come funziona? Il sistema eCall
in fase di sperimentazione utilizza le scatole nere,
su cui è installato un Gps. Queste Black Box già
comunemente montate sulle vetture e sui veicoli
commerciali per risparmiare sulle polizze auto, e
che fungono da antifurto satellitare o danno accesso a servizi di assistenza da remoto, registrano i
movimenti del veicolo e, se rilevano un incidente,
fanno partire automaticamente un segnale di allerta alla centrale operativa del provider del servizio.
Nel caso in cui gli occupanti siano incoscienti e Alessandra Azzolina
quindi non rispondano all’operatore, scatta automaticamente la procedura di localizzazione del mezzo per inviare i soccorsi nel più breve tempo possibile. La chiamata può essere anche avviata
manualmente, ad esempio in caso di malore improvviso anche senza incidente. La grossa novità sta principalmente nel numero unico per le emergenze. Molte auto, infatti, sono già dotate da anni di sistema di chiamata
di emergenza a prescindere dalla scatola nera. Ma la chiamata è indirizzata sempre a un operatore che gestisce il servizio, che poi a sua volta contatta i soccorsi a seconda del caso. Con la standardizzazione del sistema e
con le necessarie infrastrutture, la chiamata sarà ricevuta direttamente dal
centro di smistamento per le emergenze, saltando un passaggio e attivando
immediatamente i soccorsi geograficamente più vicini.

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una
data popolazione, non supera una soglia stabilita.
Nell’ Unione Europea la soglia è fissata allo 0,05 %
della popolazione, ossia 5 casi su 10.000 persone.
Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate
oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che
cresce con l’avanzare del progresso scientifico, e
nello specifico della ricerca genetica. Si parla di
milioni di malati in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa. Si stima che nel nostro paese i
malati rari sono 2 milioni e il 70 % sono bambini in
età pediatrica. In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni
10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati. Il 20%
delle patologie riguarda pazienti in età inferiore ai 14 anni, tra i quali le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%) e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari (20%). Per i pazienti in età adulta, invece, le frequenze più alte appartengono al gruppo delle malattie del sistema nervoso e
degli organi di senso (29%) e delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici (18%). Esistono moltissime malattie rare, tra le 6000 e le 7000 diverse
patologie già classificate, ma questa cifra cresce costantemente con l'avanzare
della ricerca genetica. La quasi totalità delle malattie rare sono anche croniche
e invalidanti, e il paziente affetto deve convivere con i sintomi e le difficoltà
indotte per tutta la vita, spesso fin dalla nascita. In molti casi si tratta di patologie pericolose per la sopravvivenza del paziente, che riducono la speranza di
vita media e che determinano sempre una riduzione della qualità della vita. Le
terapie per questi pazienti sono tuttavia ancora limitati, ma negli ultimi anni si
è osservata la spinta dei governi per ricercare cure adeguate per il trattamento
di queste malattie e oggi si dispone di terapie basate su farmaci orfani, definiti tali in quanto potenzialmente utili per trattare una malattia rara. Già più di
100 medicinali sono stati registrati in Europa per il trattamento di diverse malattie rare. Risulta pertanto fondamentale sostenere la ricerca, le fondazioni e
associazioni di pazienti affinchè le cure possano essere sempre più numerose
ed efficaci, e garantire ai malati percorsi di guarigione migliori.

SPAZIO DONNA

L’ALTRO GIORNALE
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Per la felicità di
Giuliano e Barbara
è arrivata Blanca!

Tommaso Gualtieri

Martina
...che bambola!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

Gli occhioni di Aran
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Asia, Francesco, Noemi...
i 3 super cuginetti!

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

POLPETTINE DI LENTICCHIE CON ARANCIA E BRIE DI CAPRA
Ingredienti:
250 gr. di lenticchie lessate per 40 minuti
(peso a crudo)
150 gr. di sedano, carote, cipolle
(tritare come per soffritto)
1 uovo + 1 per la panatura
2 fette di pancarre’ ammollate nel latte
e strizzate
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
Parmigiano q.b.
Pane grattugi ato
Una manciata di nocciole tritate fini
Sale, pepe, olio
Prezzemolo

Jala Neti: irrigazione nasale
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Le illusioni sono per l'anima quello che l'atmosfera è per la terra.
Toglietele quella tenera coltre d'aria e vedrete le piante morire,
i colori svanire.”
Virginia Woolf, Orlando, 1928
Con l’arrivo dell’autunno il nostro corpo deve iniziare ad abituarsi e
nuove temperature e molto spesso iniziano a farsi sentire i primi sintomi
da raffreddamento.
L’irrigazione nasale è tra i modi migliori per alleviare il disagio di congestioni nasali.Lo Jala Neti è una antichissima tecnica di irrigazione dei
seni nasali, comunemente diffusa tra i praticanti dello yoga, ma conosciuta anche come ottimo rimedio per le sinusiti, le allergie, le cefalee e
le patologie da stress. Le vie aeree superiori sono il sistema di condizionamento del corpo umano. Il naso regola la temperatura e l’umidità delChiara Turri
l’aria inspirata, ma per molti di noi e per molte cause questo meccanismo non sempre funziona correttamente. Alcune persone soffrono di
naso secco. In questo caso la mucosa nasale è spesso disidratata e tendente al sanguinamento.
Altre al contrario hanno un naso troppo umido e necessitano di utilizzare spesso il fazzoletto per
eliminare le secrezioni in eccesso. Altri ancora soffrono di congestioni ed ostruzioni frequenti
delle vie aeree che rendono difficile la respirazione. In tutti questi casi la pratica regolare dello
Jala Neti aiuta a riportare il naso alle giuste temperatura ed umidità. l lavaggio viene effettuato
tramite il Lota Neti, una speciale contenitore dotato di beccuccio attraverso il quale una soluzione salina viene versata attraverso una delle due narici. Le cavità nasali terminano entrambe
nelle coane nasali e comunicano con i seni nasali. Questo sarà lo spazio in cui l’acqua sarà libera di circolare uscendo alla fine dalla narice opposta. Il Lota Neti contiene circa 500 ml di acqua
e questa è la quantità ideale per ottenere la giusta pressione di scorrimento.

Tecnica base di irrigazione nasale
La pulizia può essere effettuata sul lavandino, su una bacinella, sotto la doccia.
Il Lota Neti deve essere riempito di acqua tiepida, che non sia ne troppo calda ne troppo fredda. All’acqua va aggiunto del comune sale da cucina creando una soluzione allo 0,9 % ossia isotonica con il sangue umano. Si devono aggiungere 9 grammi di sale per litro d’acqua.
Posizionate il beccuccio del contenitore sulla narice destra ruotandolo e spingendolo gentilmente nella cavità nasale. Iniziate a respirare lentamente a bocca aperta evitando di parlare, sbadigliare o tossire. Inclinate la testa in avanti puntando il naso verso il basso, quindi ruotate la
testa in modo che la narice sinistra sia il punto più basso del naso. Fate fluire l’acqua per venti
o trenta secondi, quindi estraete il beccuccio e tirate su la testa.
Prima di effettuare il lavaggio dall’altra narice soffiate delicatamente il naso per eliminare l’acqua ed il muco rimasti. L’operazione di lavaggio può essere ripetuta molte volte, fino al raggiungimento della giusta pervietà nasale. Mantenete comunque l’alternanza dei lavaggi tra le
due narici. La soluzione salina dovrà essere sempre preparata al momento e con acqua potabile in modo da non rischiare contaminazioni. Evitate le irrigazioni nasali in caso di infiammazione nasali acute, presenza di ferite o tendenza all’epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso).
Personalmente uso questa tecnica da tantissimo tempo e la consiglio a tutti voi sperando che
questa tecnica ci permetta di respirare al meglio aria nuova.
Namastè!

Preparazione:
Ripassare in padella le lenticchie con il soffritto, il concentrato di pomodoro, sale e
pepe. Frullare ed unire un uovo, pancarre’,
due manciate di grana, prezzemolo. Se
necessario aggiungere del pane grattugiato.
Formare polpette, passarle nel secondo
uovo sbattuto e nel pane grattugiato mescolato con le nocciole. Cuocere al forno a
200° per 15/20 minuti. Servire come da
foto con fette d’arancia e brie di capra.

Francesca Galvani

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Sonia Rota e Maddalena Bressan
Ostetriche libere professioniste

“Noi non veniamo dalle stelle o
dai fiori, ma dal latte materno”

Shakespeare

Dopo il “boom” del latte artificiale, della medicalizzazione, dell’accudimento prossimale degli anni ’60, le organizzazioni e le civiltà più industrializzate si sono
accorte che quanto i nostri nonni facevano inconsapevolmente in materia di maternità e accudimento del neonato, non si discostava molto da ciò che gli studi confermano essere buone pratiche di salute. Da un po' di anni infatti si cerca di promuovere l’allattamento al seno esclusivo a richiesta per almeno i primi 6 mesi di
vita del neonato, per i suoi enormi benefici in termini di salute; essi non ricadono
solo sul neonato aumentando le difese immunitarie, riducendo l’incidenza delle
gastroenteriti, delle allergie, proteggendo dalle infezioni respiratorie, migliorando
la vista, lo sviluppo psicomotorio e intestinale, ma anche sulla mamma che allatta
aiutandola a perdere più velocemente il peso accumulato in gravidanza, prevenendo alcune forme di tumore al seno e all’ovaio, e riducendo il rischio di osteoporosi. Il latte materno è l’alimento specie-specifico perfetto per i neonati alla nascita, così come a 6-8-12 mesi e oltre, contiene tutte le sostanze nutritive fondamentali per un corretto sviluppo, ma anche anticorpi, sostanze antibatteriche e antivirali che portano vantaggi non solo a breve a ma anche a lungo termine. Il latte di
mamma però non è solo questo, è soprattutto amore, protezione, contenimento; il
seno offre sicurezza, calore umano, relazione. Il bimbo reclama il seno perché
vuole il calore di sua madre, la persona che conosce di più. Per questo motivo la
cosa importante non è contare le ore e i minuti o calcolare i millilitri di latte, ma il
vincolo che si stabilisce tra i due che è una sorta di “continuazione” del cordone
ombelicale (C. Gonzales- Un dono per tutta la vita).
Quanto scritto non vuole mettere a disagio chi non ha potuto, voluto allattare al
seno: ognuna di noi farà le scelte più adeguate per sè e per il proprio bambino.
Come ostetriche crediamo molto nella libertà di scelta. Quando si parla di maternità non c’è bianco o nero, giusto o sbagliato, ma mille modi di dimostrare l’amore di una madre per il proprio figlio. Se però questo articolo può anche solo smuovere positivamente le coscienze di mamme, famiglie, società che non hanno ancora un’idea chiara sull’allattamento al seno e sui suoi benefici, beh allora siamo sulla
strada giusta. Se volete approfondire il tema vi ricordiamo che dall’1 al 7 Ottobre
2017 si celebra la Settimana Mondiale dell’Allattamento al seno con tante conferenze ed incontri dedicati su tutto il territorio veronese.
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4 Chiacchiere con...
a cura di Angelica Adami

IL DOTT. FLAVIO STEFANINI
Primario del Servizio di Pronto Soccorso dell’OSPEDALE SACRO CUORE di NEGRAR
«Il Pronto Soccorso fornisce assistenza a tutti coloro che
presentano un problema sanitario urgente non risolvibile
dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dalla
Guardia medica. Il Pronto Soccorso serve a prestare le
prime cure mediche e chirurgiche ai casi di
emergenza/urgenza, ad effettuare gli interventi necessari
per la rianimazione e stabilizzazione del paziente critico, a
effettuare gli esami necessari per valutare l’effettiva gravità del caso, decidendo poi sulla necessità o meno del ricovero; inoltre – prosegue il Dr. Flavio Stefanini Primario del
Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacro Cuore di
Negrar - ha a disposizione dei posti letto di Osservazione
Breve Intensiva (OBI). Fino agli anni Novanta al Pronto Soccorso affluivano per il 90% pazienti con patologie di emergenza ed urgenza e quindi gli accessi erano pochi e di
conseguenza il paziente veniva visitato immediatamente al
suo ingresso. Con il passare degli anni la popolazione ha
iniziato ad usufruire in maniera sempre più e talora anche
inappropriata di questo servizio. Cio’ ha determinato un
sovraffollamento con la conseguente esigenza di creare un
sistema di priorità di accesso in base al tipo di patologia.
Questo sistema è chiamato triage ed è attivo da anni su
tutto il territorio nazionale. Segue regole precise e viene
svolto da personale infermieristico adeguatamente preparato. Al loro arrivo, gli utenti vengono accolti da un infermiere che raccoglie i dati anagrafici, valuta una serie di
parametri e sintomi e, in relazione alla gravità del caso,
assegna un codice di priorità di accesso contraddistinto da
un determinato colore: rosso (estrema gravità con accesso
immediato, pericolo di vita), giallo (mediamente critico,
presenza di rischio evolutivo, possibile rischio di vita),
verde (poco critico, assenza di rischi evolutivi e di pericolo
di vita), bianco (non critico, pazienti non urgenti, possono

essere visitati dal medico di
medicina generale e tali prestazioni sono soggette al
pagamento del ticket). Le percentuali di afflusso in base
all’attribuzione del codice
colore sono in linea di massima sovrapponibili sul territorio nazionale, con alcune
variazioni in ambito regionale ed evidenziano una preponderanza di codici bianchi
e verdi: nel nostro Pronto Soccorso il 41% sono codici bianchi, un altro 48% i codici
verdi, il 9,6 % i codici gialli e solo 0,3% i codici rossi, mettendo in evidenza talora un accesso improprio a questo
servizio. In seguito alla riduzione dei posti letto ed all'aumento costante degli accessi - continua Stefanini - è stata
istituita a livello nazionale e anche nel PS di Negrar un
sezione di O.B.I con lo scopo di gestire quei sintomi o quelle patologie che non necessitano di ricovero immediato, ma
di una terapia con osservazione per alcune ore e/o di un
approfondimento diagnostico. Questo anche per evitare
dimissioni o ricoveri inappropriati. Il Pronto Soccorso di
Negrar è dotato di 6 posti letto di Osservazione Breve
Intensiva, dove i pazienti rimangono dalle 4 alle 24 ore al
termine delle quali possono o essere dimessi o essere ricoverati nelle varie unità operative. Un esempio è il dolore
toracico, per il quale vengono eseguiti esami di laboratorio
ed ECG seriati a distanza di ore consentendo di identificare correttamente quei pazienti per esempio, con infarto (e
quindi ricoverati in cardiologia o terapia intensiva) o in
alternativa inviati a domicilio una volta esclusa la proble-

matica cardiaca o altra patologia pericolosa per la vita.
Succede a volte che affluiscono al Pronto Soccorso, pazienti affetti da patologie croniche, i quali dopo essersi sottoposti a diverse indagini e visite specialistiche e non avendo
trovato una risposta adeguata, si rivolgono al nostro servizio. Purtroppo, seppur comprendendone il disagio, non è
in realtà il luogo idoneo per la gestione di questo tipo di
problematiche essendo il medico di Pronto Soccorso uno
specialista in medicina d’emergenza /urgenza e non nel
trattamento di patologie croniche. Questo genera spesso
incomprensione tra i pazienti. Per quanto riguarda i
pazienti pediatrici (età inferiore a 18 anni) le donne in gravidanza, il Pronto Soccorso attiva il Fast Track, (ossia il percorso veloce) dove l’infermiere di triage, una volta acquisiti i dati e i sintomi riferiti, attribuisce il codice colore e invia
direttamente il paziente nei reparti di pertinenza onde evitare inutili attese. Dal 2012 inoltre, il nostro Pronto Soccorso svolge un servizio di emergenza territoriale attraverso
un'ambulanza infermierizzata e medicalizzata, in collegamento con il SUEM 118. Nel 2016 abbiamo eseguito 1386
interventi, in netto aumento rispetto agli anni precedenti. Va
comunque segnalato anche un incremento dei codici verdi,
cioè quelle patologie per le quali un ‘ambulanza medicalizzata risulta inappropriata. L'organigramma del nostro
Pronto Soccorso è composto da 15 medici compreso il Primario, 22 infermieri e 6 operatori, che svolgono attività di
turnazione per 24 ore su sette giorni. L’aspetto principale
che caratterizza il Pronto Soccorso è l’imprevedibilità sia
dell’afflusso che del tipo di patologia piu’ o meno grave. La
nostra forza - conclude il dottore - è quella di essere un
gruppo di professionisti molto unito e affiatato, che sa lavorare e collaborare in modo fattivo anche nelle situazioni più
critiche».

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

CON NOI AL CINEMA

La tavola imbandita usata come metafora della
vita su cui sono in bella mostra disposti i nostri
migliori ricordi che compongono un menù variegato ed intrigante, composto da cinque sensi,
diciotto poesie, una coppia e sei intensi viaggi. E’
questo in sintesi il lavoro di Catia Simone, che
con “La Persiana, dentro e fuori la cucina”, ci
regala un libro di poesia e prosa poetica che ha
scritto per rimarcare ed esaltare il ricordo chi
amiamo e di quanti ci amano, oltre a chi abbiamo lasciato e quanti, per varie ragioni, ci ha
lasciati soli. Indubbiamente un bel viaggio a metà
tra narrativa e poesia. Accattivante la presentazione de La Persiana che, a detta dell’autrice, si
immerge tra i suoi ricordi, lasciando che la vita Gianfranco Iovino
scorra, compleanno dopo compleanno, nei luoghi visitati, nelle case, gli ambienti di sempre e tra le stanze del nostro cuore,
sempre attento a lasciare un battito speciale a quello che ci ha preso mente e
anima. E così, succede che le cene consumate dopo aver fatto l’amore, o prima
di un litigio, di un addio, dopo il mare e il sole diventano parti indissolubili di
noi e del nostro vivere e raccontarci attraverso gesti, parole e profumi, per permettere al cibo di unire i versi della vita e
di quei poeti, come lo è Catia, che celebrano l’amicizia e il rispetto onorandone
le virtù di chi sa apprezzarne ogni sfaccettatura e dettaglio, non lasciando mai nulla
al caso e permettendo, anche grazie una
cena, di condividere un istante importante
o, se proprio non riusciamo a rivolgerci a
qualcuno che ci è di fianco o di fronte,
mangiare in compagnia della propria solitudine a cui raccontare in silenzio parti di
noi. Ottima prova narrativa per Catia
Simone, barese di nascita ma da più di
trent’anni Veneta per motivi di lavoro, che
da circa dieci anni ha iniziato a scrivere e
pubblicare libri di poesia, che consigliamo
perché, è il caso di dirlo, “l’appetito vien
leggendo …”

L'UOMO DI NEVE (The Snowman).
Genere: Thriller. Durata: 2h 20m - G.B.
2016 (uscita film: 12 ottobre) di Tomas
Alfredson, con Michael Fassbender,
Rebecca Ferguson, Chioë Sevigny, Val
Kilmer. Una curiosità: a dirigere il film
doveva essere Martin Scorsese che poi
declinò per interessarsi prima a The
Wolf of Wall Street e poi a Silence.
Tratto dal romanzo dello scrittore norvegese Jo Nesbø (1960), il settimo della
serie di gialli sul detective Harry Hole, L'uomo di neve, diretto da M. Fassbender (La Talpa) si presenta come la pellicola "noir" più attesa. La storia
che afferra e conquista, vede il commissario Hole (Michael Fassbender) indagare sul caso di una donna scomparsa, la cui sciarpa rosa viene ritrovata
avvolta su un pupazzo di neve dall'aspetto spettrale c on all'interno il suo cellulare. Durante l'indagine, Hole considerato una mina vagante dalle forze di
polizia di Oslo, comincia a capire che dietro tutto questo si nasconde un
serial killer e si mette sulle sue tracce. La delittuosa procedura è sempre la
stessa: una donna sposata con un figlio, scompare nel nulla nella notte in cui
sulla città cade la prima neve. Con
l'aiuto di una giovane e brillante
recluta Katrine Bratt (Rebecca Fergusson) il poliziotto legherà assieme casi
irrisolti, vecchi di decenni, con questo
nuovo e brutale delitto che ha una
fortissima somiglianza con le altre
misteriose sparizioni avvenute a
Oslo. Dovrà prevenire le mosse dell'assassino che è pronto ad agire
prima della prossima nevicata…La
scoperta, però, sarà più amara e
sconcertante del previsto, perché la
mano in grado di perpetrare quegli
orrendi crimini è molto più vicina di
quanto Hole si sarebbe mai aspettato! Buona Visione!

a cura di Gianfranco Iovino

a cura di Franco Frey
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Sconfitti in extremis
... il Crazy non molla
SAN BONIFACIO. Sfumata la promozione in serie B per i rossoblu del presidente Lonardi

Ad un passo dal salto di
categoria, ma con tutta l’intenzione di riprovarci. E’
sfumato ai playoff il sogno
promozione dei ragazzi del
Crazy Baseball Sambonifacese, sconfitti da Reggio
Emilia nello spareggio per
il salto in Serie B. E’ una
sconfitta che non toglie il
sorriso quella subita dal
sodalizio rossoblù sabato
30 settembre in casa contro
la Palfinger Reggio Emilia.
«Siamo comunque assolutamente soddisfatti – commenta il presidente Simone
Lonardi -. Abbiamo affrontato una squadra più esperta e decisamente più attrezzata della nostra per puntare
al salto di categoria. Se ad
inizio stagione ci avessero
detto che avremmo vinto il
nostro girone veneto di
Serie C, per poi approdare
ai playoff promozione, probabilmente non ci avremmo
creduto. Invece è successo,
e l’essere arrivati a giocarci

un traguardo così importante è comunque un motivo di
grande orgoglio per il nostro
club. Un segnale che la strada intrapresa è quella giusta». I motivi per essere ottimisti in casa Crazy, in effetti, non mancano.
La vittoria del campionato
veneto di serie C è un risultato di grandissimo spessore, soprattutto se guardiamo
alla rosa che la formazione
sambonifacese ha messo in

campo durante la stagione.
Oltre a tre atleti più esperti,
nessun altro giocatore del
roster supera i 24 anni, con
vari ragazzi nati nelle annate ’98, ’99 e 2000 provenienti dal settore giovanile
rossoblù regolarmente in
campo, anche durante le
sfide di playoff. Da anni il
progetto del Crazy Baseball
è fortemente incentrato sull’attività giovanile, con
dirigenti e allenatori che

pongono la massima attenzione nella cura dei giovani
atleti e con varie attività
extra-campo che mirano ad
avvicinare sempre più persone al baseball. E adesso
sembrerebbe arrivato il
momenti di cogliere i frutti,
con tanti giovani lanciati in
prima squadra e con varie
società di serie A e B che
seguono i ragazzi più promettenti. «La sfida con
Reggio Emilia sul nostro
campo – conclude Simone
Lonardi - è stata una festa.
Vedere un così bel numero
di persone sulle nostre tribune, con famiglie e bambini, è stato un modo davvero splendido per chiudere
l’annata. Il nostro cammino
comunque prosegue, anche
la prossima stagione lavoreremo per raccogliere i
massimi risultati e, perché
no, tornare a giocarci di
nuovo la promozione in
serie B».
Matteo Dani

VERONELLA/FREE VOLLEY SAN GREGORIO, SVOLTE E NOVITÀ
E’ una storia che ha origine nel 2011 quella del Free Sport San Gregorio di Veronella. Fu allora infatti che il centro giovanile del paese decise di chiamare il grande pallavolista cubano Ramon Gato – con l’aiuto
delle sorelle Mariangela, Margherita, Giada e Aurora, ad avviare alla
conoscenza della pallavolo 15 ragazzini. Nel 2012 in soccorso di
Ramon, rimasto solo, arriva Donatella Gambin, pallavolista da ragazzina e per ben 13 anni da adulta, che, per motivi personali di Ramon,
si ritrova a procedere in solitaria. A gennaio 2013 ecco la svolta: il
gruppo viene battezzato Free volley San Gregorio, dalla stampa delle
magliette di un torneo del primo week end di Settembre 2009. Nel 2013
– 2014 la stagione parte alla grande con ben 47 iscritti: Donatella e
Laura seguono il settore mini – volley, Samantha e Veronica pensano ai
piccoli – grandi pulcini con giochi di preparazione e l’under 14 con
Rakele e Luana. Nel 2014 il Free Volley diventa società con il nome di
Free Sport San Gregorio e 70 iscritti tra atlete/i e dirigenti. La società
cresce e porta ai campionati CSI quattro squadre. Grandi le soddisfazioni raccolte durante le stagioni 2015 – 16 e 2016 – 17: i tesserati salgono a 90 e aumentano gli sponsor, le squadre in campionato. Molto
nutrito lo staff tecnico, impegnato a seguire Open Femminile, Juniores
femminile, Allievi Femminile e Misto, Minivolley. Ora un nuovo anno è
iniziato: «Tante sono le novità che investono questo 2017 – 18, a partire dall’inserimento di nuovi allenatori Riccardo e Renzo che seguiranno rispettivamente le Under 13 e le Open – afferma il presidente Gianluca Cengia
-. Free Volley inoltre aderisce al progetto “Dote in Movimento” un'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, voluta da Assosport, in collaborazione con la Regione Veneto ed il CONI, per supportare concretamente le famiglie
nell’inserimento dei bambini nelle società sportive tramite l’erogazione dei buoni “dote sport” che consentirà a
500 studenti della scuola primaria di svolgere gratuitamente attività fisica per l’anno 2017/2018 presso una
società sportiva a loro scelta tra quelle aderenti al progetto fra cui appunto Free Sport. Infine, ma non da ultimo, Free Volley è ora ufficialmente VolleyClub della BluVolleyVerona. Grazie a tutte le persone che, a titolo gratuito, investono il loro tempo per la gestione della società, allenano quotidianamente le varie squadre, arbitrano o segnano i punti durante le gare: senza il loro prezioso contributo non riusciremmo a garantire agli oltre
100 atleti di divertirsi con il volley anche a San Gregorio». Silvia Accordini

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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Ecco i campioni
di Health Qigong
SAN BONIFACIO. Successi giovani

Andrea Zanconato e Sara Tecchio

Dal trono d’Europa al tetto
del Mondo. Ancora un successo per Andrea Zanconato e Sara Tecchio che, lo
scorso 13 settembre, si
sono laureati campioni del
mondo di Health Qigong.
L’Health Qigong è una pratica meditativa interna
cinese con oltre 3000 anni
di storia, collegata sia alla
medicina tradizionale cinese che alle arti marziali. A
metà settembre all’Aia, in
Olanda, si è tenuta la settima edizione dei campionati
mondiali di questa disciplina, appuntamento che ha
riunito i migliori atleti e i
principali maestri di Health
Qigong, con 248 atleti provenienti da 20 diversi
Paesi. Mondiali in cui i
sambonifacesi Andrea e
Sara hanno bissato l’affermazione ottenuta lo scorso
anno ai campionati europei
francesi, vincendo sia l’oro
di squadra con la selezione
italiana, che numerose
medaglie individuali: due
ori per Sara, un oro e un
argento per Andrea.
«L’esperienza in terra olandese è stata fantastica – raccontano i due ragazzi -, il
sogno di una vita che si è
avverato. L’atmosfera che
si respirava in quei giorni
non la dimenticheremo:
grande rispetto e voglia di
imparare nei primi giorni,
quando si sono tenuti
incontri e seminari con i
massimi esperti mondiali di
Qigong, e vera correttezza
e sportività durante le
gare».
Le esibizioni di Health

Qigong durano in media sei
minuti, e in questo brevissimo lasso di tempo ci si
gioca tutto, sia nelle gare a
squadre che in quelle individuali. Nella prima è fondamentale una perfetta
coordinazione tra tutti i
membri del team, mentre
nelle esibizioni singole è
richiesta l’assoluta perfezione nell’esecuzione dei
diversi esercizi. «All’inizio
la squadra italiana – continuano Andrea e Sara – era
vista un po’ come un’incognita; si sapeva dei risultati
ottenuti all’europeo ma che
potessimo arrivare all’oro
anche al mondiale forse non
erano in molti ad aspettarselo. Un risultato frutto del
grande lavoro di insegnamento e selezione fatto dal
nostro direttore tecnico, il
Gran Maestro Xu Hao, che
ha riunito gli atleti migliori
e ci ha permesso di migliorare sempre più il nostro
livello».
Andrea e Sara hanno iniziato ad avvicinarsi all’Health
Qigong tre anni fa, si sono
specializzati e ora sono formati professionalmente per
poterlo insegnare. Cosa che
fanno regolarmente presso
la palestra di San Bonifacio
che gestiscono con la loro
associazione, l’Asd Dragonero, dove trasmettono i
benefici di questa pratica
ad allievi di tutte le età. Il
sogno, ora, è di poter difendere i titoli conquistati ai
prossimi mondiali in programma fra due anni a Melbourne.
M.D.

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.

