
E’ stata una giornata
che rimarrà nella storia
di Castel d’Azzano
quella della scorsa
domenica 8 ottobre:
alle ore 10.15 è stato
infatti inaugurata uffi-
cialmente la Ciclabile
Risorgive, definita dal
Sindaco Antonello Panuccio «una delle più importanti
opere pubbliche mai realizzate a Castel d'Azzano, un bel
salto di qualità per la nostra comunità assieme ai nostri
parchi». Ora Castel d'Azzano si può collegare a Borghetto
e al Lago di Garda oppure a San Giovanni Lupatoto, Zevio
e all’Adige…ma non solo. 
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EDIZIONE QUADRANTE EUROPA

Il Consiglio comunale di Bussolengo all’unanimità contro il Ceta,
il trattato di libero scambio tra Unione Europea e Canada che, a
detta di molte organizzazioni che in Italia ed in Europa si oppon-
gono alle liberalizzazioni commerciali selvagge, subordina le tute-
le del lavoro, della salute e dell’ambiente, agli interessi economici
dei commercianti. Bussolengo, approvando la delibera proposta
dal sindaco Paola Boscaini e illustrata dalla consigliera Lidia Vit-
toria Fontanella, così è diventato una delle 5000 città europee che
si è ufficialmente espressa contro l’accordo.
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BUSSOLENGO CONTRO IL CETA

CASTEL D’AZZANO... CICLABILE 
“Villa Lebrecht
in Valpolicella
tra passato e
futuro”: questo
il nome del pro-
getto, finanziato
da Cariverona
(Documento
programmatico
del 2016), che
vede protagoni-
sta l’istituto Calabrese – Levi di San Pietro in Cariano. «Il
progetto – affermano gli insegnanti referenti del progetto - è
nato dalla necessità di ampliare le possibilità formative degli
studenti e migliorare le loro opportunità di inserimento nel
mondo del lavoro, generando competenze esperte. Ci è sem-
brato interessante optare per un progetto di Alternanza Scuo-
la Lavoro radicato sul nostro territorio». 
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ISTITUTO CALABRESE LEVI

Dieci anni di riciclo, di
recupero, di solidarietà,
di volontariato, di amici-
zia. Sono trascorsi 10
anni da quando, il 27
ottobre 2007, il Giraco-
se, un’associazione onlus
che ha fatto dell’arte del riuso il suo cavallo di battaglia, veniva
inaugurato. Il Centro iniziò a funzionare a pieno ritmo e
molte erano le persone che venivano a visitarlo e a portare le
cose che non servivano più. E da allora è iniziato un viaggio in
continua e costante crescita, non solo numerica, ma anche e
soprattutto umana, attraverso la creazione di una rete, che in
questo decennio si è sviluppata sempre più, con molte realtà
associative e caritative del territorio.
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NOGAROLE. 10 ANNI DI GIRACOSE

E così i Veneti si sono espressi! E’ vero, non c’è
stata l’affluenza di massa che qualcuno poteva
aspettarsi, ma gli oltre due milioni di aventi
diritto al voto (il 58% del totale) che si sono
mobilitati per esprimere compatti il proprio
“sì” all’autonomia della Regione, hanno per-
messo di raggiungere il quorum necessario per
rendere esecutivo e legale il voto espresso. Gli
sviluppi futuri sono ora in mano ai nostri
Amministratori Regionali: cosa, quanto e come
verrà concesso alla nostra Regione sarà frutto
delle trattative con il Governo centrale, una
strada che si prospetta lunga e sicuramente non
priva di ostacoli. Di certo le vie aperte dal
risultato del voto toccano svariati punti del
vivere quotidiano, dal lavoro alla sanità, dai
servizi alle tasse. Ma questi sono effetti che
seguiremo nei prossimi mesi, mentre ciò che si
è trattato da subito, dopo il voto, sono stati i
plausi o gli attacchi diretti a noi Veneti dalle più
svariate categorie, da istituzioni pubbliche, da
personaggi più o meno accreditati ad esprime-
re giudizi. Immediata è stata la reazione delle
altre Regioni Italiane: quelle più virtuose in ter-
mini economici in molti casi a rivendicare
uguali diritti di espressione di voto; altre in
situazioni più “critiche” a contestare e accusa-
re i Veneti di volere dividere il Paese e di non
essere sufficientemente “solidali” con i propri
connazionali. Certo per noi Veneti tutto questo
torna nuovo: siamo difficilmente sulle prime
pagine dei giornali (nello specifico i giorni pre-
cedenti il voto sono stati caratterizzati da una
notevole “non” presenza della notizia nei tg
nazionali), la nostra Regione e i nostri cittadini
si contraddistinguono in Italia non di certo per
fatti eclatanti o colpi di testa; più facile essere
menzionati per le eccellenze nel lavoro, il buon
vino, le tante bellezze storiche e ambientali che
contraddistinguono il nostro territorio. Ecco
perché commenti come quello del famoso foto-
grafo Oliviero Toscani danno non solo fastidio
ma ci offendono nel vivo. Dopo averci dato del
“popolo di ubriaconi” in occasione di un’inter-
vista sul risultato del referendum è andato oltre,
definendo dei “mona” i Veneti che si sono reca-
ti alle urne per esprimere la loro preferenza.
E’ giusto che il tempo dei Veneti “paga e tasi”
debba finire, dando finalmente spazio alla voce
di un popolo che ha sempre contribuito in
maniera importante allo sviluppo e civilizzazio-
ne del nostro Paese.
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Caro Direttore,
l’attuale Governo, con il
Ministro Minniti in testa,
ha intenzione di mettere
all’ordine del giorno lo ius-
soli, prima del termine del-
l’attuale legislatura, con la
fiducia; almeno così si
dice. Se per caso tutto ciò
avvenisse sarebbe un enor-
me danno al nostro paese,
cioè alla sua italianità ed
identità. Questo perché il
bimbo o bimba che qui
nasce da genitori stranieri
viene allevato, cresciuto ed
educato con abitudini usi e
costumi diversi dai nostri e

quindi, una volta maggio-
renne potrebbe non sentirsi
per niente italiano. Ci
sarebbero poi moltissime
donne straniere che verreb-
bero qui da noi a partorire
per goderne poi i privilegi:
tutto ciò inoltre metterebbe
in crisi nel giro di pochi
decenni la nostra identità e
nazionalità. La soluzione
più giusta, e siamo in molti
a pensarla così, democrati-
ca e rispettosa del volere
del nascituro da genitori
stranieri è un’altra: aspetta-
re la maggiore età affinchè
sia lo stesso nascituro a

decidere e quindi a sotto-
scrivere di voler essere ita-
liano accettandone così usi,
costumi e amor patrio. La
stessa procedura dovrebbe
pure essere applicata agli
stranieri che vivono con
continuità da 10-12 anni
qui da noi e ne chiedono la
cittadinanza. Solo così si
salverebbe veramente il
futuro del nostro Paese e si
darebbe pure ai richiedenti
la possibilità di decidere
democraticamente il loro
futuro accettando i nostri
usi e costumi identitari.

Renato Tomezzoli

IUS-SOLI
I Veneti parevano la Bella Addormentata nel
Bosco. Colpiti dall’incantesimo e piombati in
un sonno di cent’anni in mezzo ad un bosco
di rovi. Malefica aveva vinto, con le labbra
color rubino ed il lungo mantello nero, presa-
gio di nuovi malefici. Nel frattempo, la Cata-
logna, per molti di noi una verdura e niente di
più, scendeva in piazza, senza concludere
nulla, ed il governo democratico si faceva un
baffo della democrazia, fregandosene del
popolo, in nome del popolo. Che stranezze.
Ad un certo punto, però, senza clamore, snob-
bati, sottovalutati e osteggiati, i Veneti hanno
fatto vedere di che pasta sono. “Muso duro e
bareta fracà” hanno capito al volo che la sto-
ria del referendum per le deleghe nelle mate-
rie previste dall’art. 116 della Costituzione
era l’occasione per dare “una paca” ai trom-
boni del centralismo, dello spreco, del paras-
sitismo istituzionale, del quaquaraquesimo di
Stato e del “compagno lavora tì che mi
magno”. E tranquilli, beati e ordinati si sono
recati al loro seggio e hanno votato, presso-
ché al 100%, “Sì” all’autonomia della nostra
Regione. I Veneti, che tutto fanno tranne che
dormire e vivere alle spalle degli altri, aveva-
no compreso esattamente che il referendum
verteva sulle deleghe nelle materie istituzio-
nali previste nell’articolo della Costituzione
sopra ricordato ma, allo stesso tempo, coglie-
vano l’occasione per inviare un chiaro mes-
saggio al Regno delle Due Sicilie e al Regno
di Sardegna. Ora, due parole per sottolineare
che la propaganda nazionalsocialista, sempre

attiva, presente e martellante, vuol fare
dimenticare un principio fondamentale della
scienza dell’Uomo e cioè che ogni comunità
organizzata, che va sotto il nome di Stato, non
si fonda su una superlegge tipo Costituzione
o Carta Fondamentale. No. Le comunità
organizzate si fondano su un “patto sociale”.
Dal patto scaturisce la Carta Fondamentale e
non viceversa. Se il Veneto decidesse di sfi-
dare i gendarmi, e non lo farebbe mai perché
i Veneti non sono persone propense agli scon-
tri fisici, dicevo, se il Veneto decidesse di sfi-
dare la forza lo farebbe in ragione del princi-
pio fondante degli Stati, quindi legittimamen-
te. E’ illegittimo, invece, dichiarare illegitti-
mo che una comunità si affermi indipendente
e decida di regolarsi in base ad un nuovo e
diverso “patto sociale”. Addentrarsi, ora,
nella trattativa col Governo per l’ottenimento
delle deleghe sarà tutta un’altra partita, a mio
avviso agghiacciante. L’ho detto altre volte e
lo ripeto. Il nostro Stato iperburocratico di
democrazia autoritaria, come quelle liberali
di fine ‘800, è in grado di sbriciolare la più
ferrea volontà di cambiamento. Se il sistema
non ti distrugge sul piano molecolare, ti
distrugge su quello psico-fisico. Buona fortu-
na Presidente Zaia, la aiuterò, molto mode-
stamente, nella sua ardua impresa, ricordan-
dola nelle mie indegne preghiere al Padreter-
no, recitate prima di affidarmi al sonno not-
turno, insufficiente consolatore dei nostri
umani tormenti.

Avv. Marco Bertagnin

REFERENDUM CONSULTIVO

Ho già trattato più volte
questo tema, purtroppo noto
ancora molti pregiudizi tra
le persone verso un genere a
scapito dell'altro. Non è pia-
cevole leggere tra le righe
sulle pagine dei giornali di
azioni violente concluse con
la morte del protagonista, a
prescindere dal sesso, anche
per i bambini. Il termine
femminicidio è divenuto un
neologismo che vuole iden-
tificare i casi di omicidio
doloso o preterintenzionale
laddove una donna viene
uccisa da mano maschile.
Esso costituisce dunque un
sottoinsieme della totalità
dei casi di omicidio aventi
un individuo di sesso fem-
minile come vittima. Nel
1993, nell'ambito degli
studi sulle violenze subite
dalle donne messicane, l'an-
tropologa messicana Marce-
la Lagarde usò il termine
femminicidio estendendolo
anche allo stupro e ai mal-
trattamenti, individuandone
le radici nell'isolamento
sociale delle donne messi-
cane favorendo una cultura
maschilista. Le violenze a
sfondo femminicida di

"Ciudad Juárez" hanno
suscitato l'interesse interna-
zionale per l'incapacità del
governo nel prevenire le
violenze contro le donne.
Secondo Amnesty Interna-
tional, sino a febbraio 2005
più di 370 donne e ragazze
sono state uccise nelle città
di Ciudad Juarez e Chihua-
hua. Da precisare che il ter-
mine “femminicidio” fu
coniato dai cartelli del fem-
minismo per far credere che
a Ciudad Juarez gli uomini
uccidessero le donne. La
vecchia El Paso è diventata
la città più violenta al
mondo perché geografica-
mente si colloca nel punto
di passaggio del traffico
internazionale della droga,
con conseguente lotta tra
cosche attraverso le cd guer-
re tra narcotrafficanti. L'oc-
cidente ha importato il ter-
mine "femminicidio" dena-
turandolo dalla propria
genesi, di fatto raffigurando
gli uomini occidentali come
persone violente, ma sappia-
mo che non è così o almeno
mi piace pensarlo. Il feno-
meno è nato in Messico a
causa delle guerre tra i nar-

cotrafficanti che hanno pro-
vocato migliaia di morti, tra
questi anche molte donne. E'
giusto precisare che le
donne decedute sono state
uccise da aguzzini di rosa
vestiti e cioè per mano di
altre donne, particolare que-
sto mai spiegato e nemmeno
detto dalle principali fonti di
informazione. Da dati Istat
risulta che nel 2016 i casi di
omicidio di donne sono stati
149 su un totale di 400 reati
per omicidio. Nel gruppo
d'insieme sono stati colloca-
ti anche i casi di uxoricidio e
quelli avvenuti da ex par-
tner/coniuge. Mi è piaciuto
molto constatare il dato
incontrovertibile dell'abbas-
samento dei medesimi reati
contro i bambini, però risul-
tano ancora numericamente
di gran lunga superiori agli
eventi violenti subiti dai
maschi o dalle donne.
Sarebbe auspicabile che i
prossimi governi iniziasse-
rono a considerare con il
giusto peso e valore tutti gli
scenari violenti ove i minori
sono i protagonisti indiscus-
si. 

Alessandro Pachera

FEMMINICIDIO

Caro Direttore,
il nostro territorio sarebbe
un posto ideale per viver-
ci… peccato che girino due
tipi di rompiscatole: “certi”
cacciatori e “certi” proprie-
tari di un cane. Chiarisco
subito. Non ce l’ho affatto
con tutti gli appartamenti a
queste due categorie in
generale: è solo questione
di come ci si comporta
quando si fa una cosa. E’
una bella giornata di Otto-
bre e decido di farmi una
passeggiata. Fatti pochi
passi succedono due cose
che troncano subito il mio
buon umore. La prima. Dai
campi sento spari improv-
visi a raffica, in rapida suc-
cessione. Sono gli amanti
della doppietta, i fanatici

della calibro dodici, i culto-
ri dello scoppio con piog-
gia di pallini. Ma mettiamo
pure che questo sia uno
sport: perché devono farlo
in mezzo alle case? Cento
metri di distanza fanno ride-
re se si pensa che è gente
con in mano un’arma a due
canne invece di un bastone
da passeggio e per cintura
tiene una cartuccera piena
zeppa di cilindretti con pol-
vere pirica. La seconda.
Mentre inca…ato guardo
per aria agitando il pugno,
non mi accorgo che sto pen-
sando qualcosa di molle e
dal cattivo odore che qual-
che testa di c… preceden-
domi ha lasciato lì per terra
ancora calda portandosi a
spasso l’amato cagnolino.

Il quale non ha altra colpa,
poveretto, se non quella di
sfogare un suo bisogno cor-
porale. Devo ammettere
che ho visto molti padroni
usare un sacchetto e racco-
gliere residui. Purtroppo
però c’è ancora il tipo che
non se ne cura. Una volta a
casa me lo figuro seduto
sul divano a godere della
sua gloriosa impresa. 
Guarda soddisfatto negli
occhi l’animale suo com-
plice e gli mormora qualco-
sa per mostrare gratitudine.
Immagino gli dica: sei stato
bravo ed attento come sem-
pre, l’abbiamo “fatta”
insieme e d’accordo anche
questa volta, e nessuno ci
ha scoperti.

Giordano Salzani

CACCIA E CACCIATORI

Ringrazio Oliviero Toscani
per averci definito "Mona".
Dai risultati del referendum
del 22 Ottobre sembra che
siamo in buona compagnia,
anzi siamo la maggioranza
in Veneto, più di 2 milioni.

Nella prossima campagna
elettorale ci saranno dei
programmi elettorali, ben
scritti, ma che nella mag-
gior parte dei casi saranno
irrealizzabili. Dobbiamo
così sperare che i capi par-

tito candidino persone serie
e capaci. Poi spetterà agli
elettori scegliere, tra i vari
schieramenti, i rappresen-
tanti dei veneti meno
"Mona" possibile! 

Carlo Manara

I “MONA” DI TOSCANI



Amici lettori de l'altro
Giornale, torno a riper-
correre il sentiero dei
ricordi… Sono tornato a
Pol di Bussolengo dopo
un po’ di anni: "a l'ostaria
del Nane" non c' erano
più "i zughi delle boce,
col bolin che ndaa a finir
nell'Adese."  Un alto
muro imprigiona le sue
rive spogliate dai salici
piangenti e "l'ostaria" è
ora un rinomato ristoran-
te. Ho rivisto il bosco "de
Robigne" sotto il canale
Biffi dove andavo "a
magnar el Pan Cuco" ma
sono sparite le grandi
piante di "pirle" e di
"pomi nazarini"; ho rivi-
sto anche il "Monte
Drito" dove andavo "a
sercar more marandele e
stupacui". Ricordo l'ora
di cena ai Gobi, "a
magnar dal stagnà sul
fogolar anca le groste de
polenta". La neve d'inver-
no, "la vegnea zo a stras-
se e mi col bicer pien de
nee, corea en casa par
meterghe en po de vin
rosso e del sucaro robà
dal bussoloto". Guardo
una foto di scuola del

1949- 50 e il ricordo va al
maestro Menini, severo sì
ma che mi ha insegnato
"a non andare in classe
per scaldare i banchi e
che studiare era un dove-
re". Grazie a lui, vinsi un
Premio Nazionale sul-
l'Educazione Stradale.
Ricordo "le latare de  Pia-
seta S. Gaetano" dove
andavo la sera "con na
pignatina a tor el late".
Per risparmiare, prendevo
un paio di scarpe da
Lonardi "el Supelar"
durante i saldi (suo figlio
Francesco è anche lui del
'43: la classe di ferro!) i
numeri grandi erano finiti
così ne comprai un paio
con numero in meno, a
punta stretta, color testa

de moro. Un pensiero,
ancora una volta, va agli
storici commercianti di
Busssolengo: la Gina
Mara, le Papane,  el
Momolo,  le Cinciane, la
Spaca, i Bonzi, la Parolo-
ta, la Gonda, le Veciete,
la Diaoleta,  la Gaiardela,
i Bonfioi, la Peste, i Scri-
soli,  la Pioesina,  la
Bella Maria, le Veline, la
Melia Finfrota, Banbinel-
lo… Ricordo  il simpatico
Leonardo, il "nanetto
portinaio" dell'Ospedale
Orlandi pupillo di Suor
Savia, andato a Roma per
fare la comparsa nei film
mitologici, dopo Barabba
girato a Verona. Lontano
dal suo Paese, ebbe breve
vita. Per  ultimo, vorrei

ricordare Carlo Adami,
abitava in Piazzetta S.
Gaetano dove  i suoi ave-
vano un Panificio. Cal-
ciatore diciannovenne dal
grande futuro,  ceduto dal
Bussolengo ad un grande
Club del Nord. Morì nel
1960, dopo un mese da
uno scontro di gioco, per
una perforazione al pol-
mone non riconosciuta e
curata come polmonite.
Non ho mai dimenticato
la sua amicizia e i suoi
sogni di gloria infranti.
Ciao Carlo! anche a nome
di tutti i Bussolenghesi
che non ti hanno mai
dimenticato.   

GF. Perazzoli (F. Frey) 
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Egregio Direttore,
l'economia sommersa e il
"lavoro nero" non sono mar-
ginali nel modo più assoluto. 
Sono in realtà attività illegali
come mafia, corruzione,
caporalato come tutte le
forme di sfruttamento dell'uo-
mo sull'uomo. Un fenomeno
assai più vasto di quanto non
si pensi, al Sud come ormai
anche al Nord, radicato, rami-
ficato nel nostro tessuto eco-
nomico nazionale. Ciò pesa
per il 12,6% sul Prodotto
interno lordo (Pil) e 208
miliardi di euro secondo la
stima dell'Istat 2015, pari a 10
manovre economiche del
governo 2017. Una montagna
di soldi sottratti al circuito
della comunità nazionale. Un
danno diretto e indiretto fonte
di tanti scompensi sociali. Un
esempio di danno diretto alle
persone è rappresentato dal
lavoro nero a tutte le latitudi-
ni quello in agricoltura, ma
anche in altri settore a carico
di immigrati, ma anche per
donne italiane. Danno diretto
e anche indiretto in quanto
vengono evasi i contributi
previdenziali, fiscali, con un
sociale di 120 miliardi di euro
stima Istat 2015. Questa sot-

trazione di risorse produce
danni sociali in quanto impe-
discono le politiche di ridu-
zione delle tasse a famiglie e
imprese in contrasto a contri-
buenti onesti, di introdurre "il
fattore familiare", impedisce
una vera spesa a favore dei
più deboli, per malati cronici,
aiutare chi non ce la fa ad
arrivare alla fine del mese,
impedisce di ridurre il deficit
dell'Inps e altro ancora. Anco-
ra danni ambientali per la
gestione scarti e rifiuti specia-
li della produzione in nero e
non vedi "terra dei fuochi"
fonte di malattie incurabili e
morte. L'economia sommersa
che è illegale, ben inteso, pro-
voca danni alla salute come si
è già visto, ma anche scarsa,
per non dire inesistente sicu-
rezza sul lavoro con i vergo-
gnosi incidenti frequenti sul
lavoro e relativi costi sociali.
L'illegalità, il sommerso, il
"nero", producono sempre e
solo nero più buio, una cappa
di oscurità per l'intera società.
Sta a tutti noi, ognuno per la
propria parte non arrenderci
all'oscurità e accendere luci.

Giancarlo Maffezzoli

LAVORO IN NERO BUSSOLENGO...RICORDI

POVERTÀ
Buongiorno Rosanna,
abbiamo scoperto la vera povertà in Africa, a
Nairobi, in Asia, in India, in Cina, solo per
fare alcuni esempi, dove una massa di perso-
ne, tra cui tanti bambini, frugano nelle mon-
tagne di rifiuti per trovare qualcosa da man-
giare o vendere.
Molti anni fa questa orrenda povertà non era
così ben conosciuta dalla popolazione ma ora
la TV ha fatto, finalmente, vedere ai nostri
occhi questa miseria nella sua totale crudez-
za.
E' da piangere e da vergognarsi, e la colpa è
da attribuire a qualcuno.
Se i ricchi possono sguazzare nella loro ric-
chezza e d'altra parte ci sono milioni di per-
sone che non hanno il minimo necessario per
vivere, allora nel mondo c'è qualcosa che va
storto e per troppi anni.

Gad Lerner, che penso sia una persona con
cervello, dice quello che da anni penso e
dico: "Che colpa hanno loro, solo perché
sono nati dalla parte sbagliata del mondo?".
Anche i nostri antenati non hanno avuto una
vita facile, tranne coloro che erano ricchi e
nonostante tutto tanti di loro sono finiti male
perché la ricchezza ha portato solo sfortuna.
I nostri padri sono riusciti con tenacia a sol-
levarsi al contrario di quelle persone che
vivono in altre zone del mondo dove invece
sono condannate e la morte è solo un sollie-
vo. Quanti bambini che nascono in quelle
zone sono condannati a non avere un avveni-
re e muoiono appena nati?
Non ci viene la domanda: "E' la politica a
cosa serve?"
Grazie per l'attenzione e cari saluti

Frau Edith

Viviamo in uno spazio
temporale in cui vogliono
che i preti si sposino, ma
che le coppie sposate
divorzino come nulla
fosse. 
Vogliono che gli eteroses-
suali abbiano rapporti libe-
ri e senza matrimonio, ma
pretendono che le coppie
gay si sposino in chiesa.
Vogliono che le donne
abbiano corpi maschili, si
vestano come uomini e
assumano ruoli maschili e
per converso, che gli
uomini maturino sensibili-
tà femminili. Vogliono che
un bambino di cinque / sei
anni di vita abbia il diritto
di decidere se diventare
uomo, donna o gender
(cioè né maschio, né fem-
mina), ma non rispondere
agli atti di bullismo o cri-
minalità infantile. Voglio-
no annientare la vita
nascente naturalmente
fecondata nei grembi delle
madri, ma quando la natu-
ra pone dei limiti, preten-

dono di ricorrere alle pro-
vette e agli uteri in affitto.
Negli ospedali, non c'è
spazio per i veri ammalati,
ma c'è l'incoraggiamento
(e i fondi) per i falsi
“pazienti” che vogliono
cambiare sesso o diventare
avvenenti, giovani e
immortali. C'è consulenza
psicologica gratuita per
coloro che vogliono
lasciare l’eterosessualità
per abbracciare l’omoses-
sualità, ma non v'è alcun
sostegno per i “disorienta-
ti” che desiderano estirpa-

re gli istinti omo-erotici, e
se insistono nel voler
riguadagnare l’identità
perduta, vengono tacciati
di omofobia. Chiamano
libertà di espressione,
bestemmiare Dio e la
Madonna, ma “delitto”
manifestare stima per
famiglia tradizionale e la
fede cattolica. Se questa
non è la fine dei tempi,
deve essere almeno la
prova generale...

Gianni Toffali

LIBERTÀ E COERENZA
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ARBIZZANOMARANO

Passaggio pedonale...
intelligente!

Complimenti!

PEDEMONTE

Da anni in mezzo 
alla strada

PESCANTINA

Massimo Maffezzoli è
residente a Pedemonte 

dal 2007

PEDEMONTE

Parco di via Mara...
si commenta da solo!

SAN PIETRO 

VILLAFRANCA

Nessuno del comune 
se ne occupa da mesi!

È una ciclabile?

VOLARGNE

Via delle cacche ...

FUMANE

Nella scuola...
un’indecenza!

...il mio ritorno 
a piedi da scuola...

RIVOLI

SAN FLORIANO VALGATARA

Ragazzi mangiano e
sporcano il parco

Parcheggio selvaggio!

FUMANE

VALPOLICELLA

Entrata ed uscita 
in zona Industriale

BASSONA

Civiltà...di “cacca”

SOMMACAMPAGNA

Sempre strapieno... 
con alunni che perdono 
il bus perchè non ci stanno

NEGRAR

Doveva essere un par-
cheggio per i residenti

PESCANTINA

“Io normalmente 
parcheggio così!!!”

CENGIA

e la caditoia?

SAN FLORIANO

Scarico in Adige

VOLARGNE

Palo telefonico 
divelto da autotreno, 
nessuno si è mosso!

CASTELNUOVO

si parcheggia anche così!

CAVAION

La vegetazione invade 
la strada comunale

CAPRINO

che degrado!

CAPRINO

Cimitero... ecco dove si
butta il pane!!!

CAVAION

Piazza dello Zodiaco da
anni non si fa nulla.

BUSSOLENGO

Arrivederci alla Valpoli-
cella o alla scritta???

E lo stop, chi lo vede?

COLÀ

Sembra una cavolata, ma questa campa-
na del vetro si trova inerente ad un
parco giochi molto frequentato a Mara-
no anzi vorrei dire il principale. È stato
segnalato a chi di dovere la possibilità di
spostare la campana a distanza di 100
metri ...non inerente ad un parco giochi.
Il parco giochi è veramente molto fre-
quentato da bambini e questo visto che il
comune dice che si impegna nel tenere
pulito molte aree di Marano non si inte-
ressa…anche una corsa sul marciapiede
può finire male. 

Me l’hanno bastonato. 
Gli hanno tolto un occhio In fianco alla chiesa

NEGRAR

PEDEMONTE

C.c.San Lorenzo. 
Discarica... chi di dovere

non interviene

PESCANTINA

Campane del vetro 
davanti alle Poste... 
sacchetti ovunque!

Via Genova

???

??? ???

Preghiamo i lettori di specificare da quale Comune provengono le foto





Il Consiglio comunale di
Bussolengo all’unanimità
contro il Ceta, il trattato di
libero scambio tra Unione
Europea e Canada che, a detta
di molte organizzazioni che
in Italia ed in Europa si
oppongono alle liberalizza-
zioni commerciali selvagge,
subordina le tutele del lavoro,
della salute e dell’ambiente,
agli interessi economici dei

commercianti. Bussolengo,
approvando la delibera pro-
posta dal sindaco Paola
Boscaini e illustrata dalla
consigliera Lidia Vittoria
Fontanella, così è diventato
una delle 5000 città europee
che si è ufficialmente espres-
sa contro l’accordo. Entrato
provvisoriamente in vigore il
21 settembre 2017 in attesa di
una ratifica dai Parlamenti

nazionali, ratifica che in Italia
è stata sospesa il 26 settem-
bre, il Ceta è infatti un Tratta-
to di natura mista, fatto cioè
di misure commerciali decise
dall’Europa ma anche di stan-
dard e regole che riguardano
appunto ambiente, salute,
lavoro, qualità di prodotti e
servizi che non possono
entrare in vigore in via defini-
tiva senza il benestare dei

Parlamenti nazionali. Netta è
la contrarietà agli accordi da
parte di molte organizzazioni
di categoria, sindacali e
movimenti, Coldiretti e Cgil
in testa, che vedono nel Ceta
un cavallo di Troia contro i
prodotti agro-pastorali tipici
italiani che saranno oggetto di
una pirateria alimentare fuori
controllo difficilmente argi-
nabile. Affermano senza

mezzi termini i produttori ita-
liani: «Con il Ceta, che preve-
de tra l’altro la commercializ-
zazione di prodotti Ogm,  si
rischia l’abbandono definiti-
vo del principio di precauzio-
ne in favore di un approccio
irresponsabile che va a scapi-
to dei lavoratori, dei servizi e
della qualità dei prodotti».
«Ci sono grossi rischi per le
società, la salute e l’ambien-
te» - ha commentato l’asses-
sore alle Attività Produttive,
Carlo Maraia. Gli ha fatto eco
dai banchi dell’opposizione
Barbara Setti del M5S: «Il
Ceta è un grosso problema
perché viene meno il princi-
pio di precauzione. Tratta gli

Stati come aziende e finirà
che anche l’Italia perderà in
sovranità. Il Ceta non fa l’in-
teresse dell’Italia e di nessun
paese che ha un’industria
agro-alimentare». 
D’accordo con Setti si è detto
Alessandro Pasetto, capo-
gruppo di maggioranza. «Il
Ceta è un regalo alle grandi
lobbies industriali dell’ali-
mentare che colpisce al cuore
il made in Italy e favorisce la
delocalizzazione con riflessi
pesantissimi sul tema della
trasparenza dei prodotti e
delle ricadute negative sanita-
rio-ambientali» - ha concluso
Ugo Piccoli.   

Lino Cattabianchi
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BUSSOLENGO. Il Consiglio comunale contro il Ceta, trattato di libero scambio tra Ue e Canada

Nessun appoggio
Accese polemiche

SCOUT E PROTEZIONE CIVILE. LA STORIA NARRATA
“Gli scout nell'emergenza. Verona e la nascita della Protezione
civile in Italia”. S’intitola così il libro del giornalista Enrico Giar-
dini, edito dal Centro studi sul metodo scout Luigi Brentegani,
presentato lo scorso 21 ottobre a Palazzo Barbieri. Il libro rac-
conta la nascita e l'evoluzione, fin dalle sue forme embrionali,
della protezione civile veronese. Negli anni ’60 le associazioni
scautistiche Asci (cattolica) e Cngei (laica), nate agli inizi del
secolo scorso, riunite nella Federazione esploratori italiani
(Fei), con il ministero dell’Interno – che si avvale delle Prefettu-
re e dei Vigili del fuoco – danno vita, infatti, all'attività di pre-
parazione di volontari di pronto intervento che si svilupperà poi
insieme ai Comuni, alle Province e alle Regioni. Verona, in que-
sto, fa da apripista. Ma la storia comincia ben prima. Il 14
novembre 1915 i Giovani esploratori italiani, del movimento
laico, danno un primo esempio di “protezione civile scout” cor-
rendo in aiuto della popolazione scaligera vittima dei bombar-
damenti austriaci della Prima guerra mondiale. Da allora gli
scout affrontano due guerre, anni di distruzioni e paesi da rico-
struire, poi le calamità naturali. Nel secondo dopoguerra lo scautismo organizza in maniera più strutturata l’as-
sistenza alle popolazioni. E gli scout veronesi intervengono per l’alluvione del Po del 1951 e per il disastro del
Vajont del 1963. Fino al 1966 quando nasce la Protezione civile italiana, il cui primo incaricato della Fei è
Mario Maffucci, poi giornalista Rai. «Questo libro racconta esperienze, protagonisti, interventi svolti da verone-
si in tutta Italia e all’estero anche con le prime forme di cooperazione internazionale, dagli anni ’90 a oggi» -
spiega Giardini. Il volume, su progetto editoriale di Giorgio Montolli, con 145 foto, basato su documenti inedi-
ti in parte del Centro studi e su testimonianze di protagonisti, non viene messo in vendita, ma è disponibile al
Centro studi Brentegani, a Santa Maria in Stelle, in via Pantheon 10/A, aperto il martedì sera (www.centrostu-
discout.it; info@centrostudiscout.it; 045.2333454), o consultabile alla Biblioteca Civica di Verona e in quelle cir-
coscrizionali, alla biblioteca universitaria Frinzi e in quella comunale di Villafranca.

STIMMATINI. Collaborazione proficua per un grande progetto
Un nuovo tassello si aggiunge al
grande mosaico che vede impe-
gnato il Centro Servizi Formativi
Stimmatini nella proficua collabo-
razione avviata tre anni fa con lo
staff del reparto di Oncologia del-
l'Ospedale di Borgo Roma. Lo
scorso 14 settembre nella sala
Buvette del palazzo della Gran
Guardia, Progetto Convivio e Pie-

tro Casagrande Onlus hanno presentato le loro attività per l’umanizzazione delle
cure alla presenza di tutti gli operatori che a vario titolo dedicano del tempo al pro-
getto: Accademia di Belle Arti di Verona, Associazione Panificatori ASPAN, Conser-
vatorio F.E. Dall’Abaco, Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Veronese, Fede-
razione Nazionale Pensionati CISL, Jewel Estetica e Benessere, Le Amiche della
Biblioteca, Vivai Ghellere, Bruno SRL e molti altri. Tra loro anche la Scuola di For-
mazione Professionale CSF Stimmatini che, con alcuni allievi del CSF Stimmatini,
accompagnati dagli insegnanti Luigi Poli e Lorenzo Licchelli, ha allestito il buffet fina-
le al termine del convegno. A completare la squadra i docenti Gabriella Venturini e
Gianluca Pasetto del settore Grafico hanno curato il reportage fotografico e Romina
Confente e Caterina Bolisani hanno allestito lo stand di promozione della Scuola. La
collaborazione tra il CSF Stimmatini e lo staff del Progetto Convivio, continuerà anche
durante l’anno scolastico 2017 - 18 con la realizzazione di alcuni incontri e corsi di
cucina rivolti ai pazienti e ai familiari del reparto di Oncologia, «perché la sana ali-
mentazione contribuisce in maniera importante alla efficacia delle cure a cui i pazien-
ti devono sottoporsi – afferma il Direttore del CSF Stimmatini -. Per noi è importante
che il personale e i ragazzi siano coinvolti in questo tipo di esperienze, perché diven-
ta un momento di formazione straordinario, una esperienza che arricchisce, dove le
competenze professionali apprese durante l'attività scolastica vengono valorizzate in
un contesto particolare, dove la fragilità umana trova una delle sue espressioni. La
formazione professionale va di pari passo con la formazione umana».  R.R.
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Sono disponibili nelle 253
farmacie di Verona e provin-
cia i vaccini contro l’influen-
za stagionale per la stagione
2017/2018. 
Saranno le condizioni clima-
tiche e la copertura vaccinale
a determinare un maggiore o
minore sviluppo dell’epide-
mia per arrestare la quale
quest’anno si presenta, tra gli
altri, il nuovo antigene
Michigan. «L’influenza non
deve essere mai sottovalutata
perché può avere conseguen-
ze anche molto gravi come
riportano i dati della Regione

Veneto della stagione
2016/17 dove si evidenziano
otto decessi, il doppio rispet-
to all’anno precedente, e 55
casi gravi con un incremento
del 400% rispetto al
2015/2016 - afferma Marco
Bacchini, presidente di
Federfarma Verona –. L’an-
damento dei virus dipende
anche dalle condizioni cli-
matiche: quelle particolar-
mente rigide aumentano la
possibilità di contrarre la
malattia. Ricordo che il con-
tagio è velocissimo e la più
efficace forma di prevenzio-

ne è data dal vaccino che è
utile a tutti poiché ad inter-
rompere la propagazione
dell’influenza sono proprio i
soggetti immunizzati che
con il loro “scudo” proteggo-
no anche la comunità in cui
operano o vivono e in questo
modo anche i soggetti che
non possono vaccinarsi. Le
categorie più a rischio sono
bambini, anziani, pazienti in
generale e in particolare
affetti da patologie croniche,
respiratorie e cardiovascola-
ri, ma tutti sono esposti ai
virus influenzali. Il consiglio

è di vaccinarsi quanto prima
perché non si può mai calco-
lare con esattezza in anticipo
quando si verificherà il picco
dell’influenza e va sempre
considerato che la protezione

indotta dal vaccino si attiva
dopo un paio di settimane
dalla sua somministrazione. I
cittadini che non hanno dirit-
to alla vaccinazione gratuita
perché non soggetti a rischio

devono acquistare il vaccino
dietro presentazione di ricet-
ta medica in farmacia, dove
si possono ricevere tutte le
informazioni sanitarie sui
medicinali».

INFLUENZA. Arriva il nuovo antigene Michigan. L’immunoprofilassi è pronta per proteggersi

Tempo di vaccino
... già in farmacia

I vaccini trivalenti per la stagione influenzale 2017-2018 
sono costituiti da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 – ceppo equivalente;
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – ceppo equivalente;
B/Brisbane/60/2008 - ceppo equivalente 
cui si aggiunge, per la formulazione dei vaccini tetravalenti, il ceppo:
B/Phuket/3073/2013 - ceppo equivalente.
[Fonte Gazzetta Ufficiale 20.09.2017]

VILLA LEBRECHT. STUDENTI TRA STUDIO E LAVORO
“Villa Lebrecht in Valpolicella tra passato e futuro”: questo il nome del progetto, finanziato da Cariverona (Docu-
mento programmatico del 2016), che vede protagonista l’istituto Calabrese – Levi di San Pietro in Cariano. «Il pro-
getto – affermano gli insegnanti referenti del progetto - è nato dalla necessità di ampliare le possibilità formative
degli studenti e migliorare le loro opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, generando competenze esper-
te. Ci è sembrato interessante optare per un progetto di Alternanza Scuola Lavoro radicato sul nostro territorio». Il
progetto coinvolge alcune classi quarte dell’Istituto di indirizzi differenti, in particolare la 4AC indirizzo Costruzio-
ni, Ambiente e Territorio, la 4AT indirizzo Turismo, la 4SIA indirizzo Sistemi Informativi Aziendali e le 4FSU e 4GSU
del liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale. Ogni classe parteciperà a fasi differenti del progetto,
che riguarda in particolare il Brolo di villa Lebrecht ed un edificio ad essa annesso, suddiviso in tre fasi. Una prima
fase riguarda l’analisi del contesto. Gli studenti del corso Sistemi Informativi Aziendali (gli ex ragionieri p rogram-
matori) effettueranno una ricerca sul territorio circa le preesistenze e faranno un indagine tra la popolazione locale per scoprire di cosa i cittadini sentano la mancanza nel
Comune. I futuri geometri del corso Costruzioni Ambiente e Territorio eseguiranno un rilievo topofotogrammetrico della zona interessata, per poi ricostruire in laboratorio la
cartografia, i fotomosaici delle facciate e il modello 3d dell'edificio. I ragazzi delle Scienze Umane seguiranno un corso sulla ricerca storica di archivio ed effettueranno la rico-
struzione della storia del Brolo della Villa. Nella seconda fase, quella progettuale, gli studenti del CAT formuleranno più ipotesi circa la ristrutturazione dell’edificio. Non man-
cherà poi il progetto del cantiere per l’esecuzione dei lavori. Intanto gli studenti dell’indirizzo Turismo progetteranno un percorso turistico in Valpolicella, con pubblicazioni in
più lingue. «Abbiamo dato molta importanza anche alla fase divulgativa del progetto (terza fase): in ogni classe, sono stati individuati due studenti “inviati speciali” che avran-
no il compito di documentare le attività del proprio gruppo e trasmettere lo stato di avanzamento delle varie fasi ed i r isultati delle ricerche e della progettazione agli alunni
della 4SIA che realizzeranno un sito internet su cui chiunque potrà seguire lo stato di progetto». Grazie al finanziamento di Cariverona l’Istituto ha potuto acquistare strumen-
tazioni moderne (stampante 3D, PC, strumentazioni topografiche e fotogrammetriche) e software, mentre i docenti del corso CAT hanno potuto essere formati sull’uso di nuovi
software, la modellazione grafica 3D e la progettazione BIM e tale formazione ha già innescato l'adozione di nuove metodologie didattiche con ricedute non solo sulle classi
direttamente interessate al progetto. «Il nostro territorio – affermano i docenti referenti del progetto - si è dimostrato, già nelle fasi inziali, molto interessato al progetto e lo dimo-
strano le numerose manifestazioni d i interesse e le convenzioni che abbiamo stipulato con vari enti tra cui la Provincia di Verona, il Comune di San Pietro in Cariano, il Cen-
tro Turistico Giovanile, il Consorzio Pro Loco Valpolicella e la Cooperativa sociale Hermete». 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 guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca 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 botti-
glie 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 con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

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 pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, 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 pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.



Sono stati consegnati i rico-
noscimenti ai calzaturieri
benemeriti alla tradizionale
Festa di San Crispino, patro-
no dei calzolai. Sono stati
premiati gli ex calzaturieri,
tutti nati entro il 1939:
Luciana Girelli, Cesare
Maccacaro, Eligio Zamboni,
Giuseppe Motta, Mario Vas-
sanelli, Leone Calza, Gio-
vanni Zanoni, Giovanni
Rudari, Giovanni Carradori,
Gian Carlo Vassanelli,
Remo Righetti, Rita Roma-
ni, Luigi Barbi. «La produ-
zione calzaturiera - sottoli-
nea l’assessore alla Cultura
e Manifestazioni Katia Facci
- ha caratterizzato per molti
anni l’economia del nostro
paese». 
Il consigliere comunale Ugo
Piccoli, appartenente ad una
delle famiglie più attive
nella produzione calzaturie-
ra, ha ricordato due persone,

di cui quest’anno ricorre il
quarantennale della morte,
che hanno dato molto alla
causa dei calzaturieri:
Bruno Rizzi, che ha aperto
un orizzonte internazionale
alla calzatura di Bussolengo

e Zeffirino Tramonte, ope-
raio del settore che ha aiuta-
to i lavoratori della calzatu-
ra a prendere confidenza e
conoscenza con i loro diritti
sindacali. «Un grazie a
Francesco Lonardi e ad

Angelo Pinali - ha concluso
il sindaco - che da molti anni
si occupano attivamente di
questa festività che fa parte
della nostra storia e del
nostro essere bussolenghe-
si».
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Il Centro Anziani di Busso-
lengo Ipab di via Paolo
Veronese ha tagliato il tra-
guardo del quarto di secolo
di attività assistenziale. Per
l’occasione è stato inaugu-
rato e benedetto nel giardi-
no il capitello dedicato alla
Madonna di Lourdes, rea-
lizzato dalla ditta F.lli Testi.
«Abbiamo voluto che nel
giardino della casa - spiega
la presidente Francesca
Zorzoni, - ci fosse questo
segno a ricordo di questo
25mo anniversario e a pro-
tezione del Centro anziani.
Ed ancora perché chi vive,
lavora e frequenta questo
luogo possa raccogliersi in
preghiera per trovare con-
forto, ma anche per espri-
mere gioia e ringraziamen-
ti». Il Centro accoglie 60
ospiti fissi, persone non
autosufficienti che richie-
dono un livello medio di
assistenza. 
E’ gestito da personale spe-
cializzato, operatori socio-
sanitari e socioassistenziali
che si occupano di attività
di cura, visite mediche,
terapie fisioterapiche, psi-
cologiche e iniziative ludi-

co ricreative quali i labora-
tori. «La casa di cura - sot-
tolinea la presidente Zorzo-
ni - è una ricchezza per la
comunità di Bussolengo e
si inserisce nel tessuto
sociale di un territorio che
comprende più realtà citta-
dine per rispondere alle esi-
genze, sempre più pressan-
ti, che pervengono dal set-
tore della terza età. La
nuova sede di via Veronese
è operativa dal 2014 ed è
stata realizzata anche con la
donazione del nostro bene-
merito concittadino Beni
Montresor. Oltre al perso-
nale che opera nella struttu-

ra, voglio ringraziare l’Am-
ministrazione comunale per
la sensibilità e l’attenzione
che sempre dimostra verso
il mondo degli anziani. 
Un grazie particolare al
mondo del volontariato che
collabora con gli operatori
e rappresenta un collega-
mento continuo con la
comunità del territorio».
Alla cerimonia, preceduta
dalla Messa concelebrata
dal parroco di Santa Maria
Maggiore, don Giorgio
Costa e dai cappellani che
si sono succeduti alla casa
di riposo, hanno partecipa-
to il sindaco Paola Boscaini

e il vice presidente, Alberto
Fontana. Entrambi si sono
si sono soffermati sul ruolo
fondamentale del personale
che opera nella casa di
riposo con grande compe-
tenza e professionalità per
creare un ambiente familia-
re per gli ospiti. L’attività
della Casa di riposo di Bus-
solengo, nata 25 anni fa per
volontà dell’amministra-
zione comunale, allora gui-
data dal sindaco Roberto
Bin, per dare risposte nel-
l’ambito della non autosuf-
ficienza ai propri cittadini,
ha avuto inizio il 1° settem-
bre del 1992.

BUSSOLENGO. La casa di cura di via Paolo Veronese ha festeggiato 25 anni di attività

Capitello dedicato
al Centro Anziani

BUSSOLENGO. Lavori terminati

Sono arrivati alla conclusione i lavori di sistemazione
della rotatoria che collega piazzale Vittorio Veneto con
via Pascoli e via Borgolecco e che sarà presto comple-
tata anche con l’illuminazione degli attraversamenti
pedonali. «La segnaletica orizzontale - spiega l’asses-
sore ai Lavori Pubblici, Cristiano Fontana - è stata ulti-
mata e l’effetto finale ci sarà una volta attivata l’illumi-
nazione degli attraversamenti pedonali. In questo
punto del traffico, che esce in direzione San Valentino,
questa rotatoria ha la funzione di regolarizzare i flussi
e di rendere ordinata una porzione di grande impor-
tanza della viabilità del paese. I due attraversamenti
collegheranno i marciapiedi con il nuovo percorso del
piazzale san Valentino, all’interno del quale, entro fine
anno, si potrà vedere una illuminazione funzionale su
tutto il perimetro pedonale. E’, di fatto, una nuova pas-
seggiata in centro storico, in condizioni di massima
sicurezza. Sempre in quest’area, è in fase di progetta-
zione la nuova viabilità per valorizzare la chiesa di san
Valentino e difendere questo edificio storico e gli affre-
schi esterni dalle conseguenze del traffico». La viabili-
tà del centro storico non subirà modifiche: questo è
quanto deciso durante l’incontro, proposto dall’Ammi-
nistrazione comunale, con i residenti delle vie Piorta,
Mazzini, Pindemonte, della Filanda, vicolo Cieco I,
vicolo Cieco II e piazzetta San Gaetano. 

“Vivere con dignità onlus” ricerca giocattoli in buono stato per Santa Lucia
Inizia con Novembre la raccolta dei giocattoli di Santa Lucia a cura dell’associazione “Vivere con dignità
onlus” che compie dieci anni di attività: Spiega Anna Salomoni: «Anche quest’anno invitiamo i cittadini di
Bussolengo a donarci giocattoli nuovi o usati ma in buono stato, puliti e quindi dignitosi. La raccolta sarà al
centro sociale di via don Calabria dal mese di Novembre in poi, tutti i Giovedì e i Sabato mattina dalle 9
alle 10.30. Ci aspettiamo la generosità dei bussolenghesi già dimostrata negli anni scorsi. Preghiamo tutti,
prima di consegnare i giochi, di immaginare i bambini che li riceveranno direttamente da Santa Lucia che,
come tutti noi sappiamo, non porta giochi rotti e sporchi.  Vogliamo che sia una festa per questi bimbi e per
i loro genitori così come lo era per noi da piccoli». “Vivere con dignità onlus”, è un’associazione solidale
nata per andare incontro alle emergenze sociali che bussano con sempre maggiore insistenza anche nei
paesi. 

BUSSOLENGO. I calzaturieri protagonisti alla Festa di San Crispino

Riconoscimenti e premiazioni

Servizi di
Lino Cattabianchi

Francesco Lonardi e Angelo Vassanelli con il Sindaco

Un momento della Messa celebrata in
occasione dell’inaugurazione del Capitello



La Pro Loco si appresta ad animare
piazza Carlo Alberto-Municipio nelle
settimane prenatalizie. La novità di
quest’anno sarà il tendone comunale
allestito per la prima volta sulla piazza
Carlo Alberto, con l’aiuto della squa-
dra montatori di Forte Degenfeld. La
proposta del tendone è venuta dalla
Pro Loco, il cui presidente Albino
Monauni ha illustrato all’Amministra-
zione comunale e all’Ufficio tecnico la
fattibilità dell’allestimento della strut-
tura che non deturpa la prospettiva
della piazza e del Municipio. Il tendo-
ne sarebbe provvidenziale riparo al
possibile maltempo di dicembre.
L’animazione inizierà la domenica 10
dicembre con la Santa Lucia del
Comune nel pomeriggio. Si vorrebbe
rispettare la tradizione dell’asinello
che trascina il carretto dei regali per i
bambini. Il problema è l’asino: l’anno
scorso si è surrogato l’asino con un
cavallo che tirava una carrozza stile
western. Un’apparizione non proprio
aderente all’immagine della tradizione
che vede il trittico di Santa Lucia di
bianco vestita, accompagnata dal fido

Castaldo che conduce l’asino che tira
il carretto dei doni. Oltre all’evento
certo di S. Lucia, potrebbero aver
luogo altre manifestazioni, come com-
medie e rassegna di cori oltre le tradi-
zionali serate degli auguri di gruppi e

confraternite del posto. «Stiamo lavo-
rando – spiega Monauni - per mettere
insieme un programma gradito soprat-
tutto alla gente di Pastrengo, per offri-
re sulla piazza addobbata con le lumi-
narie, un luogo comunitario per poter
festeggiare e socializzare in spirito
natalizio. Già lo scorso anno abbiamo
animato le domeniche di dicembre con
la pasta all’amatriciana in favore dei
terremotati del centro Italia che ha per-
messo alla nostra Pro Loco di donare
trecento euro alla ricostruzione della
Casa di Riposo “Paparelli” di Castel-
santangelo sul Nera». La raccolta
fondi per questo progetto è stata porta-
ta avanti dall’Unpli Regione Veneto
che, come capofila di cassa per tutte le
offerte delle Pro Loco Venete, ha potu-
to staccare un assegno per un totale di
27.580 euro consegnato ai diretti inte-
ressati nell’assemblea 2017 delle Pro
loco venete. Quest’anno l’impegno
che la Pro Loco Pastrengo vuole porta-
re avanti è a favore del restauro delle
immagini del Capitello delle anime
alla rotatoria di Piovezzano.

Bruna De Agostini
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PASTRENGO. Un tendone verrà allestito in piazza Carlo Alberto per il Natale dalla Pro Loco

Iniziative natalizie
Inventive originali

PASTRENGO. La Pro Loco festeggia

Si conclude con
il pranzo sociale
di domenica 26
novembre (Risto-
rante Al Forte
ore 12.30) l’an-
no di attività
della Pro Loco
Pastrengo.
Com’è abitudine
della Pro Loco,
questo pranzo è
esteso agli amici
e simpatizzanti,
in quanto è
anche momento
di ganzèga per i tanti collaboratori che hanno dato
una mano, a vario titolo, all’organizzazione degli
eventi lungo tutto l’anno. «Un anno nel complesso
buono e carico di soddisfazioni - conferma il Presi-
dente Albino Monauni - come dimostrano i nume-
rosi complimenti ricevuti ad ogni evento organizza-
to, grazie anche al bel tempo che ci ha favorito.
Oltre all’attuale Sindaco sono invitati al pranzo i
Sindaci del passato che, tutti assieme, con la loro
apprezzata ed eccezionale presenza testimoniano
vicinanza allo spirito di servizio della Pro Loco sem-
pre impegnata nella promozione del paese con
nuovi eventi e manifestazioni che favoriscono socia-
lità e conoscenza turistica». Nell’occasione del
pranzo, come ormai tradizione da 16 anni, viene
distribuito in anteprima a ciascun commensale il
calendarietto- strenna 2018 che racconta in foto-
grafia eventi e manifestazioni tenute nel corso del-
l’anno. Per chi vuole aggregarsi al pranzo di Festa
Pro Loco può telefonare al 348.4424694.

B.D.A.

Croce Sanitas

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Al calar del buio, nel primo giorno del nuovo ora-
rio invernale, sono arrivati a Pastrengo due pul-
lman con un gruppo di 40 studenti irlandesi dai 6
a 15 anni con altrettanti genitori e parenti. Si sono
esibiti nelle loro caratteristiche danze saltellate, in
un gioco di gambe leggiadro e dinamico. Erano in
gita di studio e divertimento: tappe d’obbligo Gar-
daland, ma anche Venezia, Verona e le città d’ar-
te. Hanno chiesto alla Pro Loco di Pastrengo di tro-
vare un posto dove esibirsi, perché a loro piace
anche far vedere cosa hanno imparato nel corso delle lezioni scolastiche. Ma soprattutto queste loro esibizioni
sulla piazza, davanti ad un pubblico nuovo e diverso, hanno una valenza didattica importante, funzionale
alla padronanza del corpo e al controllo delle proprie emozioni nel contesto del gruppo.  E’ scuola di com-
portamento che va oltre la teoria dell’apprendere nozioni. La Pro Loco Pastrengo, apprezzata sul campo nel
passaparola con i concerti inglesi in piazza a Luglio, si è ormai specializzata nell’accoglienza di questi grup-
pi nordici, che da tradizione scendono nell’Italia vagheggiata nei testi classici, per riscoprire quell’alone di
calda bellezza romantica che rimpiangono come assente nelle loro umide nebbie. La foto di gruppo con
l’omaggio del quadretto della Carica e il rinfresco finale con aperitivo hanno concluso una serata diversa fuori
dai soliti schemi.

Albino Monauni
Presidente Pro Loco Pastrengo

PASTRENGO. Frutta autunnale in festa

Tutti i bambini alla ricerca dei sapori dei frutti di
stagione. Il Circolo Alpini, in collaborazione con la
Confcommercio Città di Pastrengo e alcuni esercizi
commerciali del paese, hanno promosso una serie
di giornate dedicate ai frutti di stagione. «Il pro-
getto che ha come obiettivo la riscoperta dei frutti
di stagione, vuole essere anche una proposta cul-
turale che ci aiuta ad apprezzare i frutti di stagio-
ne, a riscoprire la natura, a mangiare cibi genuini
e locali - spiega Claudio Rama, Presidente Con-
fcommercio comprensorio Baldo-Garda e ideatore
del progetto -. Abbiamo iniziato in Ottobre con
una giornata dedicata al melograno». Il secondo
evento, dopo il successo del primo incontro, si è
svolto domenica 5 novembre ed è stato dedicato
all’uva fragola e alle  castagne. Durate le giornate
sono state raccolte offerte libere per le scuole del-
l’infanzia “Carlo Alberto” di Pastrengo e “Sacra
Famiglia” di Piovezzano. La prossima giornata
sarà dedicata al caco. 

Bruno Gardin

“STUDIAMO INSIEME” E “ZAINO IN SPALLE”. Progetti finalizzati agli studenti
Hanno preso il via a metà Ottobre a Pastrengo i progetti “Studiamo insieme” e “Zaino in spalle” per l’anno scola-
stico 2017 – 18. Si tratta di due iniziative dedicate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.
In particolare “Studiamo insieme” si svolge il mercoledì e il venerdì presso i locali della scuola Secondaria di
Pastrengo a partire dalle 13.50 con una pausa pranzo al sacco e gioco libero fino alle 15.15, seguita da uno Spa-
zio Compiti fino alle 16.50 con attività di sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici suddivisi in piccoli grup-
pi per favorire l’autonomia dei ragazzi. “Zaino in spalle” è rivolto invece agli alunni della scuola primaria ed è
ospitato il martedì e il giovedì dall e aule della Scuola Primaria di Pastrengo: dalle 12.55 alle 14.00 è prevista una
pausa pranzo con pranzo al sacco e gioco libero con la supervisione degli educatori. Dalle 14 alle 15.30 “Spazio
Compiti” con attività di sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici suddivisi in piccoli gruppi in costante colla-
borazione con le insegnanti per garantire una continuità educativa e metodologica. Dalle  15.30 alle 16.00 “la vali-
gia creativa” con laboratori creativi finalizzati a favorire e sperimentare occasioni di socialità, creatività, ricerca di
nuovi interessi, nuove conoscenze e rispetto di regole in un clima di amicizia. Per informazioni: servizioeducati-
vo@comunepastrengo.it

“PULIAMO IL MONDO”. La giornata
Tanti piccoli cittadini impegnati in "Puliamo il Mondo",
giornata dedicata alla pulizia del territorio. Questo è
quanto è accaduto il 7 settembre scorso a Pastrengo,
quando un numeroso gruppo di bambini accompagna-
ti dai genitori e da altri volontari del paese hanno ripu-
lito le strade e i parcheggi delle aree artigianali. Ad
organizzare la giornata l’Amministrazione comunale in
collaborazione con Legambiente e con il supporto del-
l’associazione Pro Loco Pastrengo. 



Coincidendo il 4 novembre
con il sabato, giorno di chiu-
sura della scuola, la ricorren-
za dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate è stato
ricordato alla scuola primaria
di Caselle il giorno preceden-

te quando a mezzogiorno una
settantina di bambini delle
classi quinte con al petto una
bandierina tricolore sono
entrati in palestra accolti dai
rappresentanti delle forze
armate con i rispettivi labari:
combattenti e reduci, fanti,
alpini, marinai, bersaglieri,
artiglieri a cavallo, il mare-
sciallo dei carabinieri di
Sommacampagna Gianpietro

Bosetti e per l’aeronautica
militare il primo aviere Ales-
sandra Scudo e il maresciallo
Maurizio Cassano che, dopo
l’introduzione della dirigente
scolastica Emanuela Antolini
che ha sintetizzato questo
importante momento di ricor-
renza commemorativa, ha
dialogato con i bambini

rispondendo esaustivamente
alle loro domande spesso
curiose e buffe. 
Significativo l’intervento di
una maestra che, osservando
i militari, ha evidenziato
l’immaginario comune dei
bambini che colgono princi-
palmente tre aspetti: la bel-
lezza relativa principalmente
a quella che è la divisa, il
coraggio per le azioni e

l’onestà che li contraddistin-
gue, “valori di cui tutta la
società ha bisogno”. Hanno
fatto seguito la lettura di
alcune riflessioni da parte dei
bambini che hanno poi canta-
to con convinzione l’inno
nazionale in un momento
emozionante per tutti i pre-
senti. Terminato il ricordo
dell’importante ricorrenza i
rappresentanti delle forze

armate hanno atteso il raduno
sui gradini della scuola di
tutti i bambini del piedibus
con i quali dopo aver nuova-
mente intonato l’inno di
Mameli si sono messi in mar-
cia per accompagnarli attra-
verso i quattro percorsi verso
le loro abitazioni. Soddisfatta
del buon risultato il presiden-
te del piedibus Emanuela
Felisi.
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Claudio Gasparini

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA. Gli studenti della Primaria hanno incontrato le Forze Armate

A scuola con l’Arma

CHOCOMOMENTS. Una grande festa in onore del cioccolato
Si preannunciano tre giorni di goloseria a Sommacampagna che da venerdì 17 a domenica 19 novembre ospi-
terà sulla centrale Piazza della Repubblica “Chocomoments” la grande festa del cioccolato artigianale, patroci-
nata dal comune tramite l’assessorato alle Attività Produttive in collaborazione con il Comitato Eventi e alla spon-
sorizzazione di una banca presente sul territorio, dove i migliori cioccolatieri d’Italia presenteranno i prodotti
della loro arte raffinata e molto apprezzata. Dopo il successo dell’anno scorso - afferma Nicola Trivellati, asses-
sore alle Attività Produttive, questo secondo appuntamento punta a richiamare i golosi di tutta la provincia che,
oltre che dare vitalità ed impulso al centro storico del capoluogo, potranno degustare prodotti eccellenti in que-
sto week-end di metà novembre che i numerosi eventi natalizi che saranno proposti nelle settimane successive.
In concomitanza con il mercato settimanale si inizierà venerdì 17 con la struttura di richiamo della festa, la “Fab-
brica del Cioccolato” che accoglierà un gruppo di bambini degli istituti del paese che potranno seguire lezioni
didattiche gratuite sulla lavorazione del cioccolato. Il programma proseguirà negli stand organizzati dagli arti-
giani dove dalle 10 alle 20 di sabato 18 e domenica 19 prossimi dove si potranno scoprire liquori al cioccola-
to, favolose sacher, creme spalmabili, un vasto assortimento di gustose praline, l’immancabile cioccolata calda
con panna e tant’altro secondo la fantasia dei maestri produttori. Da non mancare all’appuntamento di sabato
18 alle ore 18 quando sarà prodotta una “Tavoletta Guiness” di 10 metri di cioccolato che si potrà poi degu-
stare gratuitamente. Il presidente del Comitato Eventi, Paolo Melchiori pone l’accento sul fatto che «i più appas-
sionati potranno seguire lezioni di cioccolato riservato agli adulti dalle 10 alle 12 e tutti i giorni alle 15,30 alle
17,30 è previsto il Baby Ciock laboratorio dedicato ai bambini che potranno improvvisarsi piccoli “chef” rea-
lizzando gustosi cioccolatini grazie alle attrezzature messe a disposizione dai maestri, grembiulini, cappellini,
guanti e tutti gli attrezzi necessari per la lavorazione». Degustazioni, cooking show, lezioni per adulti, labora-
tori per bambini, menù a tema. Questo ed altro è “Chocomoments” che prevede per venerdì 17 dalle 10 alle
13 l’accoglienza di alunni delle scuole di Sommacampagna e Custoza per lezioni didattiche gratuite presso la
Fabbrica del cioccolato cui seguiranno nei tre giorni numerosi eventi.

“SPUMANTI e FRIZZANTI”. Vini premiati in villa 
Premiati a Villa Venier i vincito-
ri della 19a rassegna enologica
Spumanti Frizzanti 2017. Il
numeroso pubblico che ha gre-
mito la sala centrale e le adia-
centi situate al pianterreno di
Villa Venier il 29 ottobre scorso
hanno avuto l’opportunità di
degustare, unitamente ad una
piccola e gustosa buffetteria,  i
vini spumanti e frizzanti parteci-
panti e premiati alla dicianno-
vesima rassegna enologica
interprovinciale “Spumanti e Frizzanti” sin dall’inizio organizzata dalla delega-
zione di Verona dell’Onav, l’organizzazione nazionale assaggiatori di vino non
a scopo di lucro fondata nel 1951 con sede ad Asti. I campioni di vino presen-
tati dalle cantine in bottiglie etichettate e pronte al commercio, sigillate e rese
anonime, sono stati valutati da cinque commissioni di assaggio composte da
altrettanti componenti ciascuna con enologi ed altri esperti assaggiatori che
hanno espresso il loro giudizio sulla base di diversi elementi, colore, profumo,
trasparenza, gusto ed altre caratteristiche previste dalle schede elaborate dal-
l’associazione enologi internazionale adottata anche dall’Onav. Sin dall’inizio
la rassegna vede l’adesione delle sette province di Treviso, Trento, Vicenza,
Verona, Padova, Mantova e Brescia i cui produttori hanno presentato quest’an-
no 120 campioni di cui 102 premiati avendo superato il punteggio minimo sta-
bilito di 83/100. «Hanno partecipato 49 aziende – sottolinea il delegato Onav
Verona Francesco Galeone – tutte premiate avendo ciascuna presentato più di
un campione. Rispetto agli anni precedenti c’è stato un innalzamento dei premi
a sottolineare la qualità del prodotto. Colgo l’occasione per ringraziare Pierino
Grigolato, che per anni ha guidato la nostra delegazione di Verona, vero arte-
fice dell’iniziativa da lui ideata 19 anni fa». La rassegna prevedeva campioni
nelle categorie spumanti metodo classico, metodo charmat, spumanti e frizzanti
dolci, e frizzanti. Nell’elenco dei premiati figurano aziende di tutte le province
partecipanti di cui quattro del comune ospitante la rassegna: Antica Corte Bago-
lina, Aldo Adami, Tamburino Sardo e Cantina di Custoza per la nota frazione
di Sommacampagna rappresentata da Villa Medici. Durante la serata, organiz-
zata con il pieno appoggio dell’amministrazione comunale ed il contributo orga-
nizzativo della Pro Loco Custoza, state consegnate le targhe ai vincitori presen-
ti il vice presidente nazionale Onav Pia Donata Berlucchi, entusiasta dell’inizia-
tiva, il sindaco Graziella Manzato, gli assessori Fabrizio Bertolaso e alle attivi-
tà produttive Nicola Trivellati soddisfatto per la «manifestazione piacevole di
ottima qualità che ha riscontrato un’ottima partecipazione contribuendo alla
valorizzazione del nostro territorio e per far conoscere Villa Venier». 



Domenica 15 ottobre l’Am-
ministrazione comunale di
Valeggio sul Mincio ha inau-
gurato il nuovo percorso
ciclopedonale che si snoda in
adiacenza della strada Pro-
vinciale Viscontea e Via
Michelangelo Buonarroti a
Borghetto, uno dei Borghi
più belli d’Italia. L’opera
garantisce il collegamento
tra le antiche mura del ponte
visconteo con l’ingresso alla
borgata storica. L’attuazione
è stata possibile grazie ad un
accordo bonario con i pro-
prietari dell’area confinante,
che ha permesso all’Ammi-
nistrazione di acquisire gli
spazi necessari. Lunga 185
metri e larga 2,5 metri, la

pista utilizza una parte della
strada provinciale Viscontea
ed è delimitata verso l'area
agricola da una palizzata in
legno di pino trattato in auto-
clave, mentre verso le strade
da una doppia cordolatura in
blocchi di calcestruzzo.
La struttura portante della
pista è stata eseguita con fon-
dazioni cementizie, gabbioni
metallici riempiti da pietre
moreniche, pavimentazione
e cordoli con strutture
cementizie armate. Lungo la
pista è possibile sostare sia
per riposarsi sulla panchina,
sia per ammirare e immorta-
lare la bella vista che offre il
ponte Visconteo, costruito
nel 1393, il castello Scalige-

ro e Borghetto. Sono stati,
inoltre, predisposti 17 punti
luce di prossima realizzazio-
ne. La pavimentazione è
costituita da un sottile strato
di impasto con resine e granu-
li di marmo colorato. La gior-
nata del 15 ottobre si è pre-
sentata, così, come una gran-

de festa per ciclisti e pedoni:
oltre all’inaugurazione della
nuova pista, alle ore 12.00 è
giunta a Valeggio sul Mincio
la carovana che ha inaugurato
il Percorso delle Risorgive
che si snoda da Zevio a Bor-
ghetto. 

Riccardo Reggiani
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VALEGGIO. Cantiere terminato
Taglio del nastro domenica 29 ottobre per il nuovo
parcheggio di Corte Patriota, che si trova dietro la
Biblioteca comunale di via Murari a Valeggio sul
Mincio. L’inaugurazione è stata allietata dai canti e
dai balli del gruppo folkloristico “I Campagnoli” di
Rosegaferro ed un aperitivo accompagnato dagli
immancabili tortellini.
L’intervento ha riqualificato il parcheggio pubblico
esistente attraverso la posa della nuova pavimenta-
zione e la realizzazione della nuova linea delle
acque bianche e il nuovo impianto d’illuminazione.
Sono stati mantenuti i due attuali accessi (uno su via
A. Murari e l’altro su vicolo S.C. Borromeo) ed è
stata realizzata una pavimentazione in mattonelle
autobloccanti per esterni per una superficie di poco
più 1000 metri quadrati. Infine lungo il perimetro è
stata realizzata una pavimentazione in ciottoli di
fiume. Il disegno della pavimentazione è stato stu-
diato nel rispetto delle pavimentazioni esistenti, sia
delle abitazioni private, sia di quelle riservate al soc-
corso, sia della nuova pavimentazione retrostante la
biblioteca comunale. Il nuovo parcheggio, predispo-
sto per accogliere due parchimetri automatici, è
un’opera compensativa per le opere di urbanizza-
zione dovute al Comune per la realizzazione del
supermercato Eurospin, collocato tra Piazzale Vitto-
rio Veneto e Via Pasubio, per un valore di circa 112
mila euro.

SONA - LUGAGNANO. STORIE E LETTURE PER I PIU’ PICCOLI

VALEGGIO. L’Amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale

Una pista tra la storia

VALEGGIO E LA “FESTA PER I NUOVI NATI”. Bambini in primo piano
Sabato 14 ottobre Valeggio ha rinnovato uno dei più tra-
dizionali appuntamenti organizzati dal comune di Valeg-
gio sul Mincio: la “Festa per i Nuovi Nati”. I 63 bambini
nati tra marzo e settembre 2017, accompagnati dai geni-
tori, sono stati ricevuti presso lo Spazio 99/Centro Fami-
glia e hanno ricevuto il cofanetto “Dono di benvenuto”,
che contiene prodotti e strumenti molto utili per la crescita
del bimbo, insieme ad una guida dei servizi alla famiglia,
ad un piccolo monile di ceramica e alla tessera della
Biblioteca comunale con un libro da leggere ai bambini
nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”. Durante la
festa sono stati presentati anche i servizi comunali offerti
alle famiglie.

Un ciclo di letture animate
con laboratori per i bambini
dai 3 ai 6 anni o dai 6 ai 9
anni: questo è quanto propo-
sto fino a sabato 2 dicembre
presso la biblioteca di Sona
e la sala lettura di Lugagna-
no. “C’era una volta…
boh?!” - La magia delle sto-
rie raccontate ai bambini è il
titolo del progetto iniziato il
3 Novembre e che terminerà
il 2 Dicembre. 
«Sono ben 16 appuntamenti
– spiega l’assessore alla

Cultura Gianmichele Bian-
co – che permetteranno ai
bambini di ascoltare storie
da lettori professionisti,
accompagnate da laboratori
interattivi. Crescere con le
storie…è una prerogativa
dell’infanzia, per vivere
mondi fantastici e compren-
dere nuove cose». Maggiori
informazioni Irene Canzan
i.canzan@comune.sona.vr.it.
Ufficio Cultura e Biblioteca
tel 045 6091286-287
(Biblioteca di Sona)

SONA. Gruppo coeso per l’ambiente
Grande successo per le giornate ecologiche del 21 e
22 ottobre scorsi a Sona. Ragazzi, genitori, volon-
tari, Scout, Protezione civile, Alpini si sono dati
appuntamento per ripulire piazze, vie e parchi del
territorio comunale. «Sono fiero di avere una Comu-
nità così partecipe – ha commentato il sindaco Gian-
luigi Mazzi -. Un’esperienza unica che aumenta di
presenze di anno in anno. Peccato che i professioni-
sti dell’abbandono del rifiuto e quelli della sigaretta
a terra non possano vedere quanta fatica abbiamo
fatto... ma alla fine, ne sono convinto, vinceremo
noi! Grazie ragazzi!».

LUGAGNANO. Nonni in festa
Nonni in festa lo scorso 7 ottobre a Lugagnano di
Sona. Tutti insieme, bimbi, nipoti, famiglie, parenti,
per festeggiare i cari ed amati nonni. E attorno a
loro, una grande festa! 

SONA. Via Divisione Acqui
Inaugurazione ufficiale lo scorso 14 ottobre a Sona
per la nuova Via dedicata alla Divisione Acqui, con
una grande partecipazione della Comunità. Onore
ai novantenni “nonni della Acqui” e onore ai Mar-
tiri di Cefalonia con un grande momento dedicato
a loro: «un grazie di cuore – afferma il sindaco
Gianluigi Mazzi - ad Andrea e Mario, ai loro fami-
liari, a Claudio Toninel, a Roberto Merzi, ai resi-
denti del quartiere, agli Alpini e Fanti, al parroco
Don Antonio, alla Polizia Comunale presente, ai
residenti della vicina Via Sarca, agli Amministrato-
ri presenti Corrado Busatta, Elena Catalano, Paolo
Bellotti e Maurizio Moletta».



Il comune di Povegliano, in
collaborazione con il Centro
Provinciale per l’Istruzione
degli adulti (CPIA), che fa
parte dell’ex provveditorato
agli studi, ha elaborato il
progetto CIVIS. L’iniziativa
consiste nell’offerta di corsi
di italiano gratuiti per adulti,
mamme nel caso di Pove-
gliano, extracomunitarie,
regolarmente soggiornanti
in Italia. Il tutto è partito da
una istanza della scuola
materna che ha evidenziato
come molte mamme stranie-
re siano in difficoltà ad
accompagnare i propri figli
nel percorso scolastico di
formazione a causa del fatto
che non conoscono la lingua
italiana. Ciò comporta diffi-
cile relazione con la scuola,
ma anche con altre istituzio-
ni sociali e pubbliche.
Questo corso (aperto alle
mamme ma anche ai papà)

vuole arrivare ad aiutare
tutti gli iscritti a interagire
nel contesto sociale nel
quale operano, con ricadute
positive anche sulla possibi-
lità di seguire meglio i figli
nel loro percorso, ma anche
di potersi interfacciare
meglio con le strutture sani-
tarie in casi di bisogno piut-
tosto che con gli enti pubbli-
ci.Le lezioni tenute da inse-

gnanti del CPIA (che si farà
carico di tutti i costi) sono
partite il 6 novembre e ter-
mineranno a Marzo 2018.
Inizialmente si svolgeranno
in due mattine a settimana,
da gennaio tre, per un totale
di 100 ore, presso la scuola
secondaria di primo grado
di Povegliano. Le iscritte
sono già 15 e molto entusia-
ste, di tutte le nazionalità, in

particolare: Maghreb, Cina,
Turchia, Vietnam. Per infor-
mazioni rivolgersi al Servi-
zio Educativo presso il
Comune di Povegliano
Veronese. «L’integrazione,
quella vera, parte dalla inte-
razione – afferma il sindaco
Lucio Buzzi -. E la prima
forma di interazione è il lin-
guaggio. Per questo siamo
molto sensibili: tutti gli stra-
nieri qui presenti devono
conoscere bene la nostra lin-
gua e la nostra costituzione.
Mettiamo a disposizione
uno strumento importante
per tutti». «Vogliamo offrire
a queste mamme – conclude
l’assessore alle Politiche
sociali Giulia Farina - la
possibilità di inserirsi al
meglio nella nostra comuni-
tà e diventarne parte attiva,
il dialogo tra culture è la
chiave di questo processo di
integrazione». 

In contemporanea con la
mostra storica fotografica
allestita dal 3° stormo di Vil-
lafranca dell’Aeronautica
Militare la Cantoria del
Castello Scaligero ha ospita-
to il 4 e 5 novembre scorsi
anche quella sui modellini
d’aereo proposta dal centro
di Verona dell’IPMS, l’Inter-
national Plastic Modellers’
Society. 
L’associazione internaziona-
le fondata nel 1964 in Gran
Bretagna si è ben presto dif-
fusa in quasi tutti i paesi del
mondo tra cui l’Italia dove
dal 1968 si articola attraver-
so numerosi centri locali.
L’organismo spontaneo e
senza scopo di lucro è nato
con l’obiettivo di promuo-
vere la diffusione e la divul-
gazione del plastimodelli-

smo come attività creativa e
culturale. «Raccoglie tutte
le persone appassionate di
modellismo di qualsiasi
genere - evidenzia il presi-
dente del centro scaligero
Franco Visentini -. In questi
due giorni siamo presenti
soprattutto con aerei ma i
temi trattati da questo stu-
pendo hobby sono i più vari,
elicotteri, navi, mezzi milita-
ri e civili, artiglierie, figuri-

ni, fantasy e altro». 
Il centro di Verona conta
poco meno di 25 appassiona-
ti che si sono attivati in diver-
se occasioni proponendo ini-
ziative un po’ in tutta la pro-
vincia. «La serie di mostre
sulla 1a guerra mondiale
organizzate in numerose loca-
lità – pone l’accento il vice
presidente Antonio Carma-
gnani – è stata particolarmen-
te apprezzata». Anche la

mostra di modellismo allesti-
ta a Torri Del Benaco nei
mesi di luglio ed agosto ha
avuto un ottimo riscontro di
visitatori molti dei quali stra-
nieri. Si aggira sui 12 - 13
anni l’età ottimale per avvici-
narsi al modellismo per il pre-
sidente Visentini che eviden-
zia come «lavorare su un
modello che non è un giocat-
tolo ma la riproduzione in
scala di una cosa vera di un
dato momento comporta tutta
una ricerca che ci fa imparare
la storia». 
Concludono il vice presidente
Carmagnani e il componente
del direttivo Giuseppe Bolo-
gnino: «con queste iniziative
ci proponiamo di divulgare
non tanto il modellismo di per
sé ma la storia che sta dietro.
Con questo passatempo si
acquisisce anche la manualità
che si perde con il compu-
ter».
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VILLAFRANCA. Una Mostra sul modellismo è stata organizzata dall’ Aeronautica Militare

Manualità creativa
Servizi di
Claudio Gasparini

VILLAFRANCA. Organizzazioni,
Incontri, celebrazioni e mostra

Le celebrazioni della Giornata dell’Unità Naziona-
le e delle Forze Armate sono iniziate il mattino del
4 novembre scorso. Dopo l’alzabandiera, onori e
benedizione ai caduti al monumento in piazza
Giovanni XXIII vicino al duomo ha fatto seguito
l’inaugurazione dell’area display assetti capacita-
tivi e la mostra storica fotografica organizzata dal
3° Stormo dell’Aeronautica Militare al castello sca-
ligero. Sottolinea il comandante del 3° Stormo e
del Presidio Aeronautico Col. Pietro Spagnoli: «di
solito il 4 novembre vengono aperte le caserme.
Essendo defilati come tutti gli aeroporti che non
sono in centro noi abbiamo portato la caserma in
piazza con la volontà di un continuum tra la popo-
lazione e i militari. Qui sul piazzale del castello
abbiamo portato alcune nostre capacità che rap-
presentano non solo le caratteristiche dello stormo
ma le sue peculiarità essendo per la quasi totalità
impiegabili sic et simpliciter per uso civile». Inte-
ressante la mostra fotografica allestita in una sala
all’interno del castello.

POVEGLIANO. Il Comune con il (CPIA) in aiuto agli extracomunitari con lezioni gratuite

A scuola d’italiano

NOTIZIE FLASH DA VILLAFRANCA
AUSER DOSSOBUONO. Entro fine anno sono previsti cinque interessanti appuntamenti in sala “Papiri” pres-
so la scuola media proposti dal Centro Culturale Auser di Dossobuono in collaborazione con Amministrazione
comunale e Istituto comprensivo. In Novembre sono in calendario “Elogio del perdono nella vita amorosa” di
Idalgo Carrara il 23, “Il crocifisso sorridente” con Sergio Gaburro il 30. Per Dicembre: il 7 “Caratteristiche e
metamorfosi del territorio” con Irene Tomelleri cui seguirà il 14 “Il Natale nell’arte” a cura del prof. Piero Gan-
zarolli e il 21 “Auguri natalizi con il coretto di San Massimo”. Clou delle proposte dicembrine il grande con-
certo con 120 coristi e 80 orchestrali a cura del conservatorio “F.E. Dall’Abaco” di Verona che sarà proposto il
2 dicembre presso la chiesa parrocchiale   alle ore 20.30 cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza per
festeggiare assieme i 20 anni di Auser.   
QUAL È IL POSTO DELLA DONNA E DELLA MADRE NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI? Sul ruolo della
donna nella società contemporanea si parlerà nell’incontro pubblico organizzato all’auditorium comunale in
Piazzale San Francesco a Villafranca sabato 25 novembre alle 16.00 dall’associazione “Donne insieme” di Vil-
lafranca in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali e per le Famiglie del comune, con il “Circolo
Firmino” del Liceo Enrico Medi e la fondazione C.I.S. di Villafranca. «La conferenza - sottolinea il presidente
dell’associazione “Donne insieme” Angiolina Cavagna – vuole essere un’occasione per offrire riflessioni e per
imparare ad affrontare al meglio le situazioni che ogni giorno ci vengono offerte. Ci aiuterà in questo appro-
fondimento Pietro Lombardo pedagogista, giornalista, pubblicista, fondatore e direttore del Centro Studi Evolu-
tion». 
MUSEO NICOLIS. Il Museo Nicolis custode di una rarissima collezione di 120 biciclette d’epoca ha presen-
tato per la prima volta al pubblico la sua Terrot Levocyclette del 1905 con cambio a dieci velocità in occasione
del Cosmo Bike Show.
L’esemplare del Museo Nicolis, che fa parte della rete Verona Garda Bike, conserva integre tutte le parti com-
preso il sistema frenante Levocyclette costituito da un freno anteriore azionato a leva e posteriore a cavo.      

Da destra il presidente Visentini,
al centro membro del direttivo 

a sinistra Vicepresidente



E’ stata una giornata che
rimarrà nella storia di Castel
d’Azzano quella della scor-
sa domenica 8 ottobre: alle
ore 10.15 è stato infatti
inaugurata ufficialmente la
Ciclabile Risorgive, definita
dal sindaco Antonello
Panuccio «una delle più
importanti opere pubbliche
mai realizzate a Castel d'Az-
zano, un bel salto di qualità
per la nostra comunità assie-
me ai nostri parchi». Ora
Castel d'Azzano si può col-
legare a Borghetto e al Lago
di Garda oppure a San Gio-
vanni Lupatoto, Zevio e
all’Adige…ma non solo:
«in questo modo il nostro
paese è collegato anche alla
ciclovia del Sole che collega
il Brennero alla Sicilia» -
aggiunge con orgoglio il
primo cittadino. Il taglio del
nastro ufficiale è avvenuto
presso il Ponte di via Noga-

rola a San Martino, vicino al
Castello di Castel d’Azza-
no...ma l’opera è stata coro-
nata da una manifestazione
molto speciale: da Borghet-
to l’8 ottobre sono partiti di
buon’ora Elisa Capo, Edy
Benetti, Carlo Baietta, Ales-
sandro Corradi, Mauro Sac-
comani, Andrea Tonini,

Luca Bertassello, i tedofori
che hanno rappresentato il
comune di Castel d’Azza-
no. Il loro arrivo a San Mar-
tino ha scandito il taglio del
nastro delle 10.15 Loro
stessi hanno poi proseguito
il loro percorso verso
L’Adige trasportando l’ac-
qua del Mincio in 10 conte-

nitori, uno per ogni Comu-
ne attraversato dalla pista a
cui si è unita la Regione
Veneto e la Provincia di
Verona. Al termine del per-
corso di 36km un pasta
party a Raldon ha rifocillato
tutti i presenti. I festeggia-
menti sono poi proseguiti
nella giornata di domenica
15 ottobre: oltre 160 parte-
cipanti hanno preso parte ad
un’allegra biciclettata per
famiglie partita dal Castello
di Castel d’Azzano in dire-
zione Borghetto/Valeggio
dove ad attendere i festosi
ciclisti c’era il Gran Tortel-
lino Party. In testa alla
“carovana” una rappresen-
tanza del gruppo ciclistico
casteldazzanese “Zero-
Stress”. Ha avuto luogo così
la seconda parte dell’inau-
gurazione della pista Cicla-
bile delle Risorgive. 

Silvia Accordini
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CASTEL D’AZZANO. IL Progetto
“Un pieno di Legalità”

“Un Pieno di Legalità”,
questo è il nome di un
progetto che nelle scor-
se settimane ha coinvol-
to le classi elementari
della scuola primaria
dell'istituto comprensivo
di Castel d'Azzano. Ad
organizzarlo comune di
Castel d'Azzano -
assessorato alla Sicu-
rezza e Polizia Locale,
in collaborazione con

l'Istituto Comprensivo Cesari, l’Associazione Nazio-
nale Alpini di Castel d’Azzano, le associazioni del
territorio e tutte le forze dell'ordine. «L'Amministra-
zione comunale – spiega l’assessore Massimiliano
Liuzzi - da anni è particolarmente sensibile ai temi
della sicurezza e della legalità, pertanto promuove
iniziative, principalmente rivolte ai ragazzi della
scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensi-
vo di Castel d’Azzano “A. Cesari” allo scopo di sen-
sibilizzarli, anche in collaborazione con gli inse-
gnanti e con le varie Associazioni d’Arma e alle
Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Le attività
sono incentrate sul valore storico, istituzionale e
sociale del servizio svolto da tutti i servitori dello
Stato, che si estrinseca nei diversi modi che vanno
dalle missioni di pace all’estero, alla lotta alla mafia,
sino alla attività di prevenzione e lotta rispetto ai
nuovi pericoli derivanti dal terrorismo internaziona-
le, al fine di diffondere tra i ragazzi i valori del
rispetto delle regole sociali e delle leggi e del servi-
zio a favore della propria nazione». Il progetto era
suddiviso in due fasi, una parte teorica e una parta
pratica. Durante le ore di lezione teorica gli inse-
gnanti e gli allievi hanno lavorato insieme ad alcuni
rappresentanti delle associazioni per ricordare e
conoscere la loro storia e riflettere sulla legalità per
non dimenticare. La seconda fase prevedeva invece
la visita delle classi ad alcuni monumenti siti in via
Roma, Piazza Gilardoni, Piazza Pertini (Fanti e Alpi-
ni) e Via Salvo d’Acquisto. Il progetto si è concluso
venerdì 10 novembre con la parata commemorativa. 

CASTEL D’AZZANO. È stata inaugurata la “Ciclabile Risorgive”. Il paese “caput mundi” 

Una pista che unisce

Gli studenti che si sono lau-
reati con un punteggio molto
alto sono stati premiati a
Vigasio assieme agli alunni
degli istituti superiori. I lau-
reati con votazioni da 100 a
110, i diplomati con votazio-
ne superiore a 90/100 e i
licenziati con “9 e 10” della
scuola secondaria di primo
grado nell’anno scolastico
2015 – 2016 sono stati identi-
ficati come ragazzi modello.
Sono state consegnate borse di
studio e tanti riconoscimenti
durante la cerimonia svoltasi
presso la sala spettacoli della
Fiera della Polenta alla pre-
senza del vice provveditore
agli Studi, Francesco Lo
Duca, accompagnato dal sin-
daco Eddi Tosi, dal vice ed
assessore all'Istruzione Stefa-
nia Zaffani e dal presidente di
Vigasio Eventi, Umberto
Panarotto. La premiazione è
stata presentata dal giornalista
Valerio Locatelli. I laureati
con il punteggio di 110/110
sono cinque: Marco Locatelli,
Arianna Pastorelli, Igor Dal-
l'Avanzi, Viviana Borrelli e
Davide Rudella. Sei i diplo-

mati con votazione superiore a
90/100: Daniele Franzoni,
Giulia Bailoni, Silvia Cetra,
Matteo Piccoli, Arianna Mon-
tresor e Francesco Colpo. Il
gruppo più numeroso è, infi-
ne, quello dei 30 alunni licen-
ziati con "9 e 10" della scuola
secondaria di primo grado:
Pietro Balzarin, Giacomo
Bonomi, Ilaria Caiazzo, Filip-
po Carli, Michelle Dolcema-
scolo, Angelica Ferrari, Gio-
vanni Fratton, Naomi Giaca-
lone, Giulia Greco, Marco

Iervasi, Leonardo Insulare,
Alfred Kuqi, Anna Marconci-
ni, Francesco Mazza, Matteo
Attilio Modenini, Alessandro
Mosele, Giuliana Perazzani,
Alice Pierantoni, Giulia Pie-
rantoni, Guido Poluzzi, Irene
Raffagnini, Vittoria Maria
Rossignoli, Aurora Scapini,
Filippo Segalla, Amanjoot
Kaur Singh, Chiara Zanini,
Giovanni Zanolla, Enrico
Fusini, Lorenzo Parise e Sara
Zaffani. Questi ultimi men-
zionati sono anche stati pre-

miati a Roma ricevendo un
attestato di merito avendo
partecipato al viaggio premio
d’istruzione. La premiazione
è proseguita con un momento
davvero toccante che ha visto
il coinvolgimento di un
diciannovenne, Daniele
Mori, premiato per aver con-
seguito il “Doppio Diploma
Italia – Usa”; lo studente è
stato riconosciuto ottenendo
una menzione d’onore anche
al Teatro Nuovo di Verona.

Angelica Adami

VIGASIO. Gli studenti più bravi sono stati premiati durante la Fiera della Polenta

Onore ai migliori

Vigasio

CASTEL D’ AZZANO. Taglio del nastro per il “Parco Azzano”. Bimbi in festa

Inaugurazione a ritmo di festa lo scorso 30 set-
tembre per il “Parco di Azzano” dopo i lavori di
ampliamento a sud dell’area. Canti, poesie, rac-
conti che hanno visto protagonisti i piccoli alunni
della scuola primaria hanno scandito la felice
cerimonia che ha dato il benvenuto ai nuovi
12mila metri quadrati di parco che collegano,
attraverso una pista ciclopedonale, il centro di
Azzano con il municipio. Al taglio del nastro
hanno preso parte, oltre ai numerosissimi bambi-
ni festanti e al primo cittadino di Castel d’Azzano,
Antonello Panuccio, anche il vicesindaco azzane-
se e vicepresidente della Provincia, Pino Caldana,
alcuni Sindaci del passato e l’assessore regionale
Luca Coletto. Lui stesso ha sottolineato che il progetto presentato dal Comune è stato subito adottato dal
Consiglio regionale Veneto che gli ha destinato 250mila euro di fondi europei (Fondo regionale per lo svi-
luppo e la coesione). La benedizione impartita dal parroco di Castel d’Azzano, Don Bruno, e le note del-
l’Inno d’Italia hanno quindi dato il “la” al taglio del nastro. S.A.

Massimiliano
Liuzzi



Dieci anni di riciclo, di
recupero, di solidarietà, di
volontariato, di amicizia.
Sono trascorsi 10 anni da
quando, il 27 ottobre 2007,
il “Giracose”, un’associa-
zione onlus che ha fatto del-
l’arte del riuso il suo caval-
lo di battaglia, veniva inau-
gurato. Il Centro iniziò a
funzionare a pieno ritmo e
molte erano le persone che
venivano a visitarlo e a por-
tare le cose che non serviva-
no più. E da allora è iniziato
un viaggio in continua e
costante crescita, non solo
numerica, ma anche e
soprattutto umana, attraver-
so la creazione di una rete,
che in questo decennio si è
sviluppata sempre più, con
molte realtà associative e
caritative del territorio, da
Recuperandia di Carpi alla
cooperativa il Samaritano di
Verona, dalla Ronda della
Carità al Centro aiuto vita e
molte altre ancora. Obietti-
vo centrato in piano quindi:
l’associazione il “Giracose”
nasce infatti dalla volontà di
alcune persone di creare un
luogo speciale dove le cose
già usate vengono recupera-
te e messe a disposizione
per un nuovo uso. Lo scopo
principale è creare un nuovo
stile di vita più equo e soste-
nibile attraverso il riuso e
riutilizzo delle cose. Riusare
significa essere attenti
all’ambiente, dare valore
alle cose, non sprecare e,
perchè no, risparmiare. Il
“Giracose”, che con i con-
tributi raccolti autofinanzia
il progetto perseguendo
esclusivamente finalità di
solidarietà sociale in ambito
ambientale, culturale e
sociale per affermare il
valore della vita, migliorar-
ne la qualità e per contrasta-
re l’emarginazione, recupe-
ra oggetti di tutti i tipi:
mobili, abiti, libri, giocatto-
li, biciclette, attrezzatura da
bambini (carrozzine, pas-
seggini, ecc.) attrezzatura
sportiva, cianfrusaglie… e
ogni cosa che non viene più

usata. L’associazione il
“Giracose” si rivolge al pri-
vato cittadino, ma anche ad
enti, associazioni, parroc-
chie, circoli e gruppi che
intendono pratica il riuso e

riutilizzo delle cose. L’asso-
ciazione il “Giracose” lavo-
ra per la solidarietà verso
persone o famiglie in grave
condizione economica ed
opera grazie al prezioso
aiuto dei volontari.
Tutto questo nell’arco di 10
anni è diventato una realtà
solida ed efficiente, che con-
cretizza la sua filosofia

anche attraverso la didattica
e l’educazione al riuso e a
progetti in continuo fermen-
to: presso il centro di via
Molinare a Pradelle prose-
guono infatti i laboratori di

Arte per i bambini della
scuola primaria, di Cucito
per bambini dagli 8 anni, di
RiMobilio e di Ceramica.
«Tutto il lavoro svolto ha
soddisfatto e soddisfa le
nostre attese: dall’autunno
2008 si vedono molti risulta-
ti – affermano i volontari del
“Giracose”, con in testa la
presidente Simonetta Mana-

ra e i 12 soci fondatori -. C’è
sempre più gente che porta
cose usate e che viene a
prendere le cose che servo-
no. Le cose da fare sono
tante, ma si riesce a far fron-
te grazie ad un’ottima squa-
dra di volontari. Una delle
cose più belle della nostra
associazione è proprio il
gruppo di volontari perché
siamo persone contente di
fare il nostro servizio, di
stare insieme agli altri e
siamo consapevoli che tutta
l’opera è a buon fine». E per
festeggiare questi 10 anni di
instancabile attività l’asso-
ciazione ha voluto condivi-
dere la gioia di questo tra-
guardo con tutti i volontari
presenti e passati, amici,
sostenitori, collaboratori,
con il convegno “Cosa signi-
fica essere volontario oggi?
Una sfida tra gratuità e com-
plessità” del 24 ottobre e con
una grande e partecipatissi-
ma festa di compleanno nella
serata di venerdì 27 ottobre
con i saluti delle autorità, un
coro blues e gospel New
Sound, cena e musica con dj
set di Retrorobo - musica da
riciclo e una mostra fotogra-
fica. Per ulteriori informa-
zioni: www.ilgiracose.it

Silvia Accordini
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NOTIZIE FLASH

GRUPPI DI CAMMINO. Prosegue l’iniziativa
dei Gruppi di Cammino di Nogarole Rocca. Rivol-
ti ad adulti e anziani per mantenersi in forma cam-
minando in compagnia lungo percorsi sicuri e gra-
devoli del territorio, questi gruppi si riuniscono tutti
i martedì alle ore 8.30: nel mese di Ottobre il
gruppo è partito da Pradelle - piazza della Repub-
blica, nel mese di Novembre invece parte da
Nogarole vicino all’Ufficio postale e nel mese di
Dicembre da Bagnolo vicino al Centro Bailardino.
A rotazione il Gruppo continuerà per tutto l’anno
2018. 
DA SAN LEONARDO A SAN MARTINO.
“Strade e Società: percorsi in sicurezza”: era que-
sto il titolo dell’edizione 2017 di “Da San Leonar-
do a San Martino” che dal 4 all’11 novembre ha
visto impegnati il comune di Nogarole Rocca, le
Parrocchie e il Circolo NOI Nogarole Pradelle e
Bagnolo, Auser, Acli e la scuola secondaria di
primo grado – Istituto comprensivo di Mozzecane.
Ricco il programma dell’evento: sabato 4 novem-
bre è stata celebrata la giornata dell’unità nazio-
nale delle forze Armate con la partecipazione di
ragazzi e insegnanti della scuola secondaria di
primo grado presso il monumento ai Caduti per la
Patria. Domenica 5 novembre con una S.Messa e
un pranzo sociale Nogarole Rocca ha festeggiato
i suoi Nonni. Giornata intensa quella di lunedì 6
novembre caratterizzata da una S.Messa al matti-
no in ricordo delle vittime della strada e in onore
di San Leonardo. A seguire una tavola rotonda su
Autostrada del Brennero A22: le opportunità per
un futuro Smart – Green”, mentre nel pomeriggio
ai bambini della scuola materna e primaria è stato
dedicato uno spettacolo di burattini. Da San Leo-
nardo a San Martino si è concluso sabato 11
novembre con una S.Messa in onore di San Marti-
no animata dalla corale San Leonardo.

NOGAROLE ROCCA. Dieci anni di solidarietà con l’associazione “Giracose” per fare del bene

Non si getta nulla
Riciclare è aiutare

BAGNOLO DI NOGAROLE ROCCA. ASFA e AIDO in festa

Donatori in festa la
scorsa domenica 8 otto-
bre a Bagnolo di Noga-
role Rocca con i gruppi
ASFA che ha festeggia-
to il suo 39° anno di
attività e AIDO nell’an-
no del suo 19° comple-
anno. La S.Messa delle
10.30 è stata seguita
dalla deposizione dei
fiori presso il Parco del
Donatore con la lettura
della preghiera del
donatore. La premiazio-
ne dei donatori bene-
meriti e un momento
conviviale hanno chiuso
la cerimonia. 

Av Wood: arte creativa in casa
Diverse essenze lignee si
intrecciano, si trasformano,
vengono plasmate dall’abili-
tà di mani esperte e dalla
fantasia di una mente in
continuo fermento dando
vita ad opere d’arte che pos-
sono accompagnare il quoti-
diano di ognuno di noi. Tutto
questo è AV Wood, un labo-
ratorio che si sta trasferendo dal centro di Verona a Caselle di
Sommacampagna in cui il legno trionfa. Titolare e falegname –
artista di Av Wood è Andrea Vietti, torinese d’origine e veronese
d’adozione che dopo essersi cimentato in diverse attività lavora-
tive approda all’Associazione Scuole tecniche San Carlo di Torino
dove si diploma falegname mobiliere…Ma è dal 2006, anno del
suo trasferimento a Verona, che Andrea sfodera il meglio della
arte creativa, dedicandosi a nuove idee, forme e materiali, appro-
fondendo la tornitura, la scultura e l’intarsio e, in particolare con
l’apertura di AV Wood nel 2014, sperimentando tecniche e lavo-
razioni nuove usando essenze lignee diverse e pregiate. «Attual-
mente – afferma Andrea Vietti – il mio impegno è indirizzato prin-
cipalmente alla scultura e all’intarsio e pirografia con tecniche e
lavorazioni nuove. Eseguo opere di restauro di mobilio, strumen-
ti musicali e oggetti antichi, oltre a lavori di falegnameria realiz-
zando mobili su misura, ma anche cornici, persiane e serramen-
ti». Tra i prodotti firmati AV Wood non mancano inoltre oggetti
speciali tra cui gemelli in legno e argento, penne lignee proposte
in diverse collezioni, prodotti d’artigianato decorativo creati con
la tecnica della tornitura, dai portacandele alle trottole, fino alle
palline di Natale in legno d’acero e noce canaletto. 

AV Wood si troverà dall’1 dicembre a Caselle di Somma-
campagna in via Thomas Edison 4; Cell. 349.4623291;
mail: info@avwood.it



L’agricoltura, fin dalle
origini, ha costituito
una risorsa economica
e lavorativa molto
importanti.
Assieme all’edilizia,
essa costituisce il setto-
re in cui si riscontrano il
numero maggiore di
infortuni e l’entità e la
frequenza di questi ulti-
mi hanno suggerito
una particolare atten-
zione ed un coinvolgi-
mento degli enti ed isti-
tuzioni che si incarica-
no di elaborare le misu-

re protettive e preven-
tive per tutelare la salu-
te e la sicurezza degli
operatori agricoli.
All’interno del decreto
legislativo 81/08 ven-
gono introdotti i con-
cetti chiave generici
per la tutela dei lavora-
tori agricoli, le disposi-
zioni per i datori di
lavoro, le misure pre-
ventive tecniche, pro-
cedurali e organizzative
e l’utilizzo dei dispositi-
vi di protezione.
Fatti salvi gli obblighi

del datore di lavoro in
materia di sicurezza, è
utile ricordare che lo
stesso decreto estende
anche ai lavoratori
autonomi, compresi i
coltivatori diretti e i soci
delle società semplici
operanti nel settore
agricolo, due obblighi
prima ricadenti sola-
mente sui datori di
lavoro con dipendenti.
Inoltre alcuni importan-
ti decreti successivi
hanno introdotto
nuove norme sulla sicu- rezza sul lavoro in agri-

coltura.
In particolare viene
imposto l’obbligo di
redazione del docu-
mento di valutazione
dei rischi a tutte le
aziende anche con
meno di 10 lavoratori.
Sostituendo la prece-
dente possibilità di
autocert ificaz ione,
quindi anche per l’im-
prenditore agricolo che
si avvale dell’opera di
lavoratori stagionali ed
occasionali. Inoltre ven-
gono introdotte misure
semplificative rispetto
agli adempimenti relati-
vi all’informazione, for-
mazione e sorveglianza
sanitaria per le aziende
che impiegano lavora-
tori stagionali per meno
di 50 giornate/anno.
Le misure, definite nel
testo unico e nei suc-
cessivi decreti di cui
sopra, trovano quindi
applicazione in diverse
circolari ministeriali e
soprattutto nell’ema-
nazione di linee guida
di carattere regionale,
le quali definiscono in
modo esplicito come
adottare le disposizioni
comunitarie a livello
territoriale ed entrano
nel dettaglio della pre-
venzione dei diversi
rischi ipotizzabili.

Tra questi assumono
carattere prioritario il
rischio da movimenta-
zione manuale dei cari-
chi, quello legato
all’utilizzo dei mezzi
agricoli, l’uso di sostan-
ze pericolose e da con-
tatto con agenti biolo-
gici, la presenza di linee
elettriche aeree e
l’esposizione al rumore.
Il rischio per la movi-
mentazione manuale è
dovuta a sollevamento,
trasporto, traino o spin-
ta dei carichi, anche
pesanti e può provoca-
re lesioni alla colonna
vertebrale e disturbi del
sistema muscolo-sche-
letrico.
E’ indispensabile quindi
introdurre misure pro-
cedurali che imponga-
no sforzi controllati e
limitati e misure orga-
nizzative e tecniche che
prevedano l’ausilio di
strumenti che allegge-
riscano i lavori più
pesanti.
Nell’ambito dei mezzi
agricoli di trasporto e
lavoro è importante
adottare severi proto-
colli di manutenzione e
procedure d’uso.
L’utilizzo di sostanze chi-
miche deve essere rego-
lamentato da procedure
interne che prevedano
adeguate disposizioni in

materia di valutazione
del rischio per l’utilizzo,
l’immagazzinamento e
smaltimento.
Un’attenzione deve
essere dedicata al
rischio biologico di
contrarre malattie
infettive trasmesse nei
luoghi di ricovero degli
animali ed al rischio
rumore che può essere
evitato con l’uso di
dispositivi di protezio-
ne individuale.
Infine è da tener ben
presente la pericolosità
delle linee elettriche
aeree che devono esse-
re ben segnalate ed
identificate.
Risultano evidenti gli
sforzi prodotti normati-
vamente per tutelare
un settore di produzio-
ne a rischio elevato,
Però è necessario
denunciare che il risul-
tato viene ad essere
influenzato negativa-
mente dalla presenza
del lavoro sommerso e
dalla mancata denun-
cia di una notevole per-
centuale di incidenti:
questi aspetti rallenta-
no in modo significati-
vo il percorso di miglio-
ramento della sicurezza
del lavoro in agricoltu-
ra.

G.D.C.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
AGRICOLTURA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIANTO: 
RISCRIVIAMO INSIEME LE REGOLE

Dal 1° gennaio 2016 i vigneti di uva da vino possono essere impiantati
o reimpiantati solo previa autorizzazione e i diritti di impianto già in
essere devono essere convertiti in autorizzazioni. Nei primi due anni di
applicazione della nuova disciplina, il sistema ha presentato alcune gravi
criticità che richiedono l’intervento urgente del legislatore al fine di razio-
nalizzare l’intera procedura e, soprattutto, stabilire un criterio premiale
per le aziende che garantiscano una produzione di qualità, in grado di
imporsi con maggior forza sul mercato internazionale. L’assenza di un
efficace meccanismo di selezione a livello territoriale, da applicare al
momento dell’invio delle domande ha impedito di andare a premiare le
richieste provenienti da zone di particolare pregio o qualità. Richieste
che meriterebbero di essere agevolate e premiate e che, invece, si sono
trovate mischiate in quel mare carico di tante domande provenienti
soprattutto da terreni che nel recente passato erano ancora adibiti a
seminativo. E’ da queste premesse che hanno preso il via i lavori del-
l’apposita commissione voluta e istituita dal senatore Michelino Davico
(FdL) per razionalizzare la normativa in tema di richiesta e concessione
delle autorizzazioni. Un gruppo di lavoro che mette insieme due regioni
particolarmente vocate come Piemonte e Veneto e che è a trazione tutta
veronese grazie alla presenza di alcuni professionisti scaligeri e agli
esperti dello Studio Legale Beghini di San Pietro in Cariano.
Già fissato anche il traguardo dei lavori: il Disegno di Legge, infatti, sarà
presentato a Roma nel corso del convegno Vino e Diritto che si terrà il 6
dicembre prossimo. Il nuovo testo elaborato dal gruppo di lavoro, in tale
occasione, sarà consegnato nelle mani del sen. Roberto Formigoni, Pre-
sidente della Commissione Agricoltura del Senato.
I professionisti sono al lavoro già da alcune settimane: informazioni e
suggerimenti sono ben accetti. Non esitate a contattarci, riscriviamo
insieme le regole!

Vino & Diritto
a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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VENDEMMIA
E’ una storia lunga 42 anni quella che
ha fatto dell’azienda Turrini Luciano
un punto di riferimento per la Valpoli-
cella nel settore delle macchine agri-
cole, dei ricambi e dell’assistenza. Era
il 1975 quando Luciano Turrini decise
di aprire un’attività nel cuore della sua
Valpolicella, che iniziava a rendersi
consapevole delle potenzialità della
sua cultura agricola. Nell’arco di pochi
anni l’azienda conobbe uno sviluppo
tale da spingere Luciano a cambiare
sede: il 10 ottobre 1986 apre la sede di
via Trento a Pescantina e ancora una
volta ad affiancare Luciano in questa
bellissima avventura l’immancabile
famiglia, la moglie Antonietta e le
figlie Lara e Greta, che hanno sostenu-

to il patron in tutti questi anni, carat-
terizzati da un unico denominatore
comune: il desiderio di offrire sempre
il meglio ai propri clienti. 
Competenza, professionalità, disponi-
bilità sono i tratti salienti della ditta
Turrini Luciano, dove a trionfare sono
da sempre marchi importanti: Lam-
borghini, Ferrari, Lochmann Planta-
tech atomizzatori, Lochmann Erich
rimorchi e Lochmann Cabine e molte
altre con trattori, ma anche con ato-
mizzatori, attrezzature agricole, cabi-
ne, rimorchi e macchine interfilari.
Un’officina preparata e competente è
a disposizione della clientela offrendo
un impeccabile servizio post vendita e
assistenza. 

Oggi, a distanza di 42 annidalla sua
nascita, Turrini Luciano può dire di
aver vinto una scommessa lanciata nel

lontano 1975 e di poter guardare al
futuro, forte di valori ben consolidati e
riconosciuti dall’intero territorio. 

TURRINI LUCIANO TRATTORI

Una storia lunga 42 anni

Caldo e siccità, gelate tardive e grandinate: l’anna-
ta 2017 è stata davvero particolare caratterizzata
da un inverno asciutto e mite e un precoce germo-

gliamento della vite, che ha favorito danni da gela-
te tardive, ma anche siccità persistente e episodi
localizzati di grandinate. A risentirne è stato l’inte-
ro comparto agricolo italiano, comprese natural-
mente le vigne. La vendemmia 2017, iniziata con
un anticipo di almeno una decina di giorni rispetto
al 2016, è stata infatti fra le più scarse dal 1947, con
un calo della produzione di vino e mosto del 25% a
livello nazionale e del 15% nel Veronese. Sono stati
stimati intorno a 41,1 milioni gli ettolitri di vino
prodotti in Italia (-13 milioni rispetto allo scorso
anno). Le stime vendemmiali, presentate da Unio-
ne Italiana Vini (Uiv) e Ismea per l'Osservatorio del
Vino, prefiguravano già ad Agosto una perdita
media del 26,1%, con punte di flessione in Valle
d'Aosta (-32,5%), e al Centro-Sud e isole: Toscana -
32,5%, Umbria -35%, Lazio -32,5%, Abruzzo -30%,
Puglia - 30%, Basilicata -32%, Sicilia -35%, e Sarde-
gna -35%. In controtendenza la Campania, dove si
stima un aumento del 5%. Tuttavia l’Italia mantiene
anche quest’anno il primato mondiale della produ-
zione, seguita da Francia e Spagna, anch’esse col-
pite da caldo e siccità…Ma se la vendemmia 2017
è stata scarsa a livello quantitativo, secondo Coldi-
retti la qualità è salva e l'Italia manterrà comunque
il primato mondiale tra i produttori.

Interessante la lista delle vendemmie più scarse
del dopoguerra fornita da Assoenologi.

1947: 36,4 milioni di Hl
1948: 40,4 milioni di Hl
1949 e 1950: 41 milioni di Hl
2012: 41,1 milioni di Hl
2017: 41,1 milioni di Hl. 

Vendemmia 2017: alta qualità



DIARIO DI NOVEMBRE 
SEMINE IN CAMPO
In pieno campo si mettono fave e piselli. Si può ancora tentare con
spinaci, cime di rapa, valeriana e lattughini, magari coprendoli la
notte. Novembre è anche il mese dell’aglio e dei bulbilli di cipolla.

SEMINE IN TUNNEL
Insalate (rucola, lattuga, radicchio e cicorie), carote, rapanelli, cime
di rapa possono essere coltivati anche a novembre grazie a un tun-
nel (serra fredda) che recuperi qualche grado.

UN CONSIGLIO
L’humus di lombrico è il miglior concime organico del mondo.
Apporta tutto quello che le piante hanno bisogno per crescere rigo-
gliose, ammenda il terreno rendendolo più soffice da lavorare e ne
migliora la ritenzione idrica, diminuisce lo shock da trapianto.

LAVORI DA FARE
La serra fredda per continuare a coltivare.
Rincalzare cavoli, porri e finocchi.
Ripulire le aiuole dove la coltura è terminata.
Vangare e letamare il terreno.

L’ALTRO GIORNALE
Novembre 201718 WhatsApp

331 9003743

VENDEMMIA
Una realtà industriale soli-
da ed affermata nel terri-
torio. Questa è Dom –
Inox s.r.l. nata nel 2008 da
un’idea imprenditoriale
degli attuali amministra-
tori e titolari. «Il desiderio
di crescita e al tempo stes-
so la necessità di adeguar-
si ad un mercato comples-
so e in forte espansione

come quello della realiz-
zazione di impianti ali-
mentari – affermano oggi
i titolari di Dom-Inox - ci
spronarono a strutturare
ed organizzare un’azien-
da pronta a ricevere e
superare ogni sfida».
L’esperienza accumulata,
l’elevata risorsa tecnico-
strumentale e un team di

40 professionisti altamen-
te specializzati, con ufficio
tecnico di tre ingegneri
meccanici che coordina-
no squadre di montatori e
saldatori a TIG qualificati
WPS secondo le normati-
ve UNI EN ISO 287-1:2015
specifico per la saldatura
alimentare, permettono
all’azienda di ottenere

ogni giorno risultati eccel-
lenti. 
Dom-Inox è un’azienda
specializzata nella realiz-
zazione di impianti enolo-
gici e di distillazione,
impianti per la movimen-
tazione interna (coclee,
nastri…) impianti per il
trattamento delle acque,
impianti per la produzio-
ne di latte e derivati, di
succhi e concentrati, ma
anche impianti per la pro-
duzione e distribuzione
del freddo e scambio ter-
mico, impianti per il setto-
re farmaceutico e per l'in-
dustria chimica, oltre ad
impianti a richiesta. «Le
nostre competenze ci
hanno consentito di fide-
lizzare una clientela varie-
gata che quotidianamen-
te si affida al nostro servi-
zio – affermano ancora da
Dom-Inox -: dalla piccola
alla grande azienda, dal
pubblico al privato. Il
nostro obiettivo è fornire
servizi chiavi in mano

quali progettazione,
costruzione, messa in
opera e manutenzione
per ogni tipo di attività nel
settore alimentare, indu-
striale e civile». 
Dom-inox srl ha la sua
sede legale in via delle

Tofane, 5 a Brescia, e la
sua sede operativa in via
San Giuseppe Lavorato-
re, 22/B ad Arcole. 
Tel. 045 7635257; Fax
045 6115593; Mail:
info@dom-inox.it; PEC:
dom-inox@legalmail.it

DOM-INOX

Realtà in continuo sviluppo
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Le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi, le prime
piogge. Il passaggio nella stagione autunnale è molto faticoso
e porta con se un fisiologico sentimento di tristezza. A diffe-
renza della depressione di primavera, causata da carenza di
vitamina, la depressione d'autunno è un disagio fisico e psico-
logico, espresso più intensamente durante l‘inizio della stagio-
ne. I sintomi sono insonnia o letargia, desiderio di carboidrati,
ansia, perdita della libido, sbalzi d'umore e irritabilità. Sembra
che i problemi siano dovuti alla carenza di luce solare e a livel-
lo organico questo comporterebbe un'anomala produzione di

serotonina, un mediatore chimico cerebrale che serve proprio a controllare l'umo-
re. Russell Foster, neuroscienziato di fama mondiale, sostiene: «Anche in una gior-
nata nuvolosa la luce è da 500 a 1.000 volte più luminosa fuori, all'aperto, che in
ufficio o a casa.”. Infatti la ricerca ha dimostrato che l'esposizione alla luce del
primo mattino ripristina il nostro orologio biologico e aiuta a combattere il Sad
(Seasonal affective disorder), ovvero il disordine affettivo stagionale, un tipo di
disturbo dell'umore legato proprio al cambio di stagione e alla minore esposizione
alla luce. La prima regola per contrastare questo sentimento malinconico è perciò
uscire all’aria aperta. Dedicarsi ad una passeggiata di almeno mezz’ora tutti i gior-
no, preferibilmente alla prima luce del mattino. L'aromaterapia offre oli essenziali
che diffusi nell'ambiente o messi poche gocce in un fazzoletto da inalare ogni tanto
possono rasserenare l'animo. Parliamo di PETIT GRAIN, SANDALO, YLANG-
YLANG, GELSOMINO, MELISSA. Il Gelsomino Sambac, considerato il Re dei
profumi, è un potente tonico dell’umore. Questo olio essenziale è molto pregiato e
aiuta a superare blocchi irrisolti, tensione, paura e paranoia. Vince il pessimismo,
la depressione e dona un profondo stato di calma. L’utilizzo dell’olio può avveni-
re diffondendo 2 o 3 gocce nell’ambiente oppure diluendo 5 gocce in un olio vege-
tale a scelta (ottimo l’olio di mandorle) e massaggiare tutto il corpo la sera prima
di dormire. Fai yoga: tutto lo sport è ben accetto, ma lo yoga combina l'allena-
mento fisico con la meditazione, che praticata quotidianamente libera la mente dai
pensieri non costruttivi. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

Arrivano le festività e molti di noi si
apprestano a godersi una meritata vacan-
za, chi ai tropici, chi nelle grandi metropo-
li, chi in montagna…In qualsiasi luogo si
decida di soggiornare è importante però
viaggiare in salute. Una pianificazione
anticipata del viaggio, l’adozione di ade-
guate precauzioni e il sottoporsi alle
opportune vaccinazioni possono sostan-
zialmente ridurre i rischi di conseguenze
avverse per la salute. L'ideale quindi, è
consultare un Ambulatorio per viaggiatori
internazionali, presente presso la propria
Asl. Verranno così affrontati, con persona-
le sanitario competente, i fattori chiave nel
determinare principalmente i rischi infetti-
vi ai quali i viaggiatori sono esposti e verranno indicate le più opportune misure di preven-
zione. In particolare, chi ha scelto come destinazione le aree della fascia tropicale e sub – tro-
picale, dovrà adottare le “10 regole d’oro dell’Organizzazione mondiale della sanità”: bere
solo bevande imbottigliate e sigillate; non aggiungere ghiaccio; sbucciare e lavare con acqua
“sicura” frutta e verdura da consumare crude; in mancanza di acqua potabile, consumarla solo
dopo bollitura o aggiunta di disinfettanti; consumare solo cibi ben cotti, ancora caldi; non
consumare pesce o frutti di mare crudi o poco cotti; non mangiare carni crude; non bere latte
o mangiare latticini non pastorizzati; non acquistare generi alimentari da venditori ambulan-
ti; curare l’igiene personale, usare acqua potabile anche per lavarsi i denti, lavarsi sempre le
mani prima dei pasti e dopo l’uso dei servizi igienici. 

AUTUNNO E DEPRESSIONE
“Seducente è il tuo profumo, gelsomino della notte misteriosa.”

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

Ostetriche libere professioniste

INCONTINENZA URINARIA, 
Moltissime donne sof-
frono di un disturbo
comune, identificato
ancora oggi erronea-
mente come la normale
conseguenza ad un
parto o alla menopau-
sa: l’incontinenza urina-
ria. Per incontinenza
urinaria si intende la
perdita o la mancata
acquisizione della
capacità  di urinare
volontariamente in un
luogo e con tempi socialmente accettabili. Nella popolazione tra i 15 e i 64
anni la prevalenza di incontinenza urinaria varia da 1 a 3 donne su 10. Tra le
forme più comuni troviamo quelle da sforzo e da urgenza. La prima avviene in
presenza di uno sforzo (starnuto, tosse, risata…) e in genere è dovuta ad ipo-
tono pelvico, errata coordinazione tra sforzo e muscolatura pelvica o danni
muscolari o fasciali.  La seconda avviene invece per incontenibile ed urgente
necessità di “raggiungere il bagno” ed è dovuta principalmente all’iperattività
della vescica. È ancora un grande tabù: le donne tendono a soffrirne in silen-
zio, a seguire pratiche poco salutari, a vergognarsi del problema, a non par-
larne con la propria ostetrica o con il proprio medico. Ma l’incontinenza può
e deve essere trattata: ciò avviene prendendosi cura del proprio pavimento pel-
vico (perineo) ed affidandosi a ostetriche o operatori sanitari esperti in riabili-
tazione perineale, con i quali risolvere o quantomeno ridurre il problema anche
in poche sedute. Il ricorso alla riabilitazione in questo ambito permette una
buona risposta terapeutica ad approcci comportamentali non invasivi, volti a
migliorare la qualità di vita. Lo scopo è quello di aumentare la resistenza della
muscolatura degli sfinteri e del pavimento pelvico e ridurre l’iperattività della
vescica. Oltre alla ginnastica perineale (chinesiterapia) vengono utilizzate tec-
niche non invasive ed indolori quali il biofeedback e l’elettrostimolazione, con
il medesimo scopo di “allenare” la muscolatura pelvica. Perdere pipì non è nor-
male: il nostro corpo è stato creato con la capacità di continenza e di saper
controllare lo stimolo alla minzione; se questo non avviene, abbiamo il dovere
di prenderci cura del nostro pavimento pelvico con amore e rispetto.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

CREMA DI CECI CON GAMBERI
Ingredienti
2 scatole di ceci biologici
12 gamberi puliti
30 gr. di mollica di pane sbriciolata
1 spicchio di aglio
1 pomodoro
poco brandy
basilico - olio - sale - pepe

Preparazione
Scottare il pomodoro per togliere la buccia, pulirlo e tri-
tarlo. Rosolare l’aglio, toglierlo e nello stesso olio rosola-
re la moll ica sbriciolata. Sgocciolare i ceci, coprire a filo
d’acqua e cuocere una decina di minuti a fuoco basso, salare e frullare.
Saltare in padella i gamberi o mazzancolle con un po’ di brandy a sfumare, sale,
pepe e unire il pomodoro preparato senza cuocerlo. Fatte queste quattro prepa-
razioni potrete assemblare il piatto. Suddividere la crema nei piatti e guarnire con
gamberi, pane rosolato, qualche goc cia di olio, pepe e basilico. 
Un primo piatto degno di un menù importante o di un buffet, in questo caso distri-
buito in ciotoline monoporzione e decorate a dovere. 

Francesca Galvani

VIAGGIARE IN SALUTE
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Baci dal Lago... che stile!!!
Denis

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

L’OROLOGIO BIOLOGICO: UNA SCOPERTA DA NOBEL
Quest'anno a Stoccolma "hanno premiato un mec-
canismo bellissimo, che può sembrare complesso
ma in realtà è alla base di malattie croniche come
diabete e obesità". Così il genetista  Giuseppe
Novelli, rettore dell'Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, commenta il premio Nobel per la
Medicina e la fisiologia alle ricerche di Jeffrey C.
Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young per per
aver fatto luce sui meccanismi che controllano i ritmi
circadiani (dal latino circa dies, da intendersi come
intorno al giorno, ovvero su un periodo di 24 ore).
Per aver svelato come piante e animali, esseri umani
compresi, ma anche organismi unicellulari, si adattano al ritmo giorno/notte
scandito dal continuo roteare della Terra, nell’alternare la notte al dì. Grazie
ai loro studi i tre ricercatori sono riusciti a 'sbirciare' all'interno di questa fun-
zionalità e a chiarire le sue proprietà, dimostrando che un gene è responsa-
bile della produzione di una proteina che si accumula nelle cellule durante la
notte, mentre viene poi degradata durante il giorno. In pratica i suoi livelli
oscillano durante le 24 ore in sincronia con il ritmo circadiano, regolando
molti processi biologici e i tre Nobel hanno dimostrato qual è il meccanismo
molecolare che li controlla in tutto il regno vivente, dalle piante agli animali
unicellulari, dal moscerino della frutta ai mammiferi. Si tratta di meccanismi
fondamentali per l'adattamento degli esseri viventi alla Terra. Dal jet lag ai
disturbi più gravi del sonno, i meccanismi che regolano i ritmi circadiani rive-
stono un ruolo di primo piano, ma hanno voce in capitolo anche in altri aspet-
ti importanti, come i ritmi ormonali, il metabolismo e in generale tutti i mec-
canismi che regolano lo sviluppo e che entrano in gioco nella vita embriona-
le fino ai primi momenti dopo la nascita. Si deve all'orologio biologico anche
la capacità di adattarsi ai cambiamenti stagionali e che i meccanismi che
regolano i ritmi circadiani ci permettono una plasticità di adattamento all'am-
biente. I risultati dello studio permetteranno ora di comprendere i problemi
dello sviluppo neuralogico e malattie del metabolismo, fino ai tumori e al con-
trollo della temperatura, che oscilla periodicamente nelle 24 ore. Si calcola
anche che tra il 15% e il 20% dei geni noti abbiano un'oscillazione circadia-
na e che gli altri siano controllati direttamente o indirettamente dall'orologio
biologico.Da questo si capisce quindi l’importanza dell’orologio per la vita.

Gabriele e il suo bellissimo
sorriso!

Giulio, che birba! La dolce Cecilia

Ciao sono Giovanni... 
un bacio ai nonni 
Giovanni e Ines Francesca e Alessandro Emma...che sorriso!

Noemi e Alessandro primo
giorno di asilo...auguri!

AGNESE CASTIONI

...SI PRESENTA
a cura di Claudio Gasparini

E’ membro del consiglio di amministrazio-
ne della Casa di Riposo G.A. Campostri-
ni, fa parte del direttivo del Gruppo Mar-
ciatori Agriform e da inizio anno è torna-
ta alla guida della sezione Avis di Som-
macampagna. Dal 1981 Luciana Turrini è
arrivata a 165 donazioni tra sangue e
plasma. Nell’86 è entrata nel direttivo del-
l’Associazione Volontaria Italiani del San-
gue del suo comune dove è nata ed è
molto conosciuta. E’ stata segretaria, cas-
siera, vice presidente e, per due mandati
consecutivi di quattro anni ciascuno, presi-
dente fino al 2013. Ricorda le cento dona-
zioni in più rispetto all’ordinario raggiunte dopo il primo anno di presiden-
za ricevendo i complimenti della sezione provinciale di Verona «che ho tra-
smesso con orgoglio al direttivo e ai settecento donatori dell’epoca». Termi-
nato il primo fu proposto a Luciana un secondo mandato che accettò con
l’idea di inaugurare a Sommacampagna, dove mancava, un monumento
da dedicare ai donatori di Sangue in occasione del 50° anniversario della
fondazione della sezione locale. L’attiva presidente si diede subito da fare
per avere le autorizzazioni necessarie per far predisporre all’artista Zeno
Finotti le bozze e per individuare con la nuova amministrazione il luogo più
idoneo in cui collocare l’opera scultorea che fu inaugurata in piazza della
Repubblica nel 2011. I donatori effettivi dell’Avis Sommacampagna sono
attualmente 446, costanti nell’arco dell’ultimo triennio, che si recano per la
maggior parte al centro dell’ospedale di Bussolengo per i prelievi. Da sot-
tolineare la collaborazione con altre associazioni del territorio e la sponso-
rizzazione dell’Associazione Cicloamatori Avis Sommacampagna «un
gruppo di una cinquantina di ciclisti che tutte le settimane con la maglietta
Avis fanno conoscere la nostra realtà associativa in tutta la provincia». Il
presidente auspica «una maggiore collaborazione da parte dei “giovani”,
intendendo per essi i nostri quarantenni, nelle attività dell’associazione che
dovrebbe essere una cosa naturale ma non sempre scontata» e lancia un
appello anche «ad altre persone ricordando che si può donare fino ai 66
anni compiuti partendo però dai 18».     
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LETTO PER VOI
Donatella Pietrantonio, L’arminuta, 

Einaudi 2017 162 p., 17,50 €.
“Ero l’arminuta, la ritornata. Non conoscevo quasi nessuno ancora,
ma loro ne sapevano più di me sul mio conto, avevano sentito le
chiacchiere degli adulti”. E’ la storia di una ragazzina che da un gior-
no all’altro viene “rispedita” alla famiglia, quella naturale. “Ma tua
mamma qual è?” le chiede Adriana, la nuova sorellina che si ritrova
all’improvviso assieme a tre fratelli. Inizia così la storia dell’arminu-
ta, in dialetto abruzzese vuol dire “la ritornata”, una ragazzina di
tredici anni che fa ritorno alla famiglia di origine, dai genitori che
l’hanno messa al mondo. Dopo sei mesi i genitori naturali l’avevano
“donata” a una cugina ricca senza figli che abitava in città, vicino al
mare. Ora è costretta a tornare al paese, ma non sa come mai, non
sa cosa è successo o se ha sbagliato qualcosa. In un attimo perde
quelli che credeva i suoi genitori, le comodità, le sue amicizie, la sua
scuola. “Restavo orfana di due madri viventi. Una mi aveva ceduta
con il suo latte ancora sulla lingua, l’altra mi aveva restituita a tredi-
ci anni. Ero figlia di separazioni, parentele false o taciute, distanze.
Non sapevo più da chi provenivo. In fondo non lo so neanche ades-
so”. Non possiede più un nome di battesimo perché tutti i paesani la
chiamano “arminuta”, la nuova casa è popolata da persone diverse,
che parlano solo dialetto e che lottano ogni giorno con la miseria liti-
gando per un po’ di pastasciutta e condividendo pochi metri quadra-
ti tra odori nauseabondi e grigiore. Un romanzo struggente, amaro,
incisivo. Una vicenda intessuta di sentimenti e di emozioni forti gene-
rati dall’assenza improvvisa e immotivata di coloro che ti hanno cre-
sciuto e amato, dall’apparire di due persone che scopri averti gene-
rato e “ceduto” e dalla presenza di fratelli e sorelle estranei. Un tema
pesantissimo - oggi che si parla di utero in affitto - come il mondo che
crolla sulle fragili spalle di un’adolescente in una Italia degli anni Set-
tanta di braccianti e di operai che faticano a portare il pane a tavola.
Una storia toccante, intensa e profonda dove spicca la splendida figu-
ra della sorellina Adriana, “fiore improbabile cresciuto su un piccolo
grumo di terra attaccato alla roccia” e il legame che crea con la
“nuova” sorella maggiore. Una grande prova di scrittura dell’autrice
abruzzese, dotata di una penna affilata e tagliente come una lama
che “riesce a intrappolare su di un rigo emozioni, lacerazioni e sogni
infranti”.  Un premio Campiello meritato e una lettura davvero con-
sigliata.

LINGUA E CIVILTÀ
Il verbo “intravedere” va scritto sempre con una sola v: “Non riu-
scii a intravederlo, l’ho appena intravisto”. Molti prefissi, lo abbia-
mo già visto, richiedono il raddoppiamento come fra, sopra, con-
tra, ecc. e scriviamo, infatti, frapporre, soprattutto, soprassedere,
contraddire, ecc. Ma intra non raddoppia, quindi si scrive intro-
mettere, intraprendere, intramezzare, intravedere.  Al contrario,
intrattenere va con la doppia t perché è composto, non già di intra
e tenere, ma di in e trattenere. Bisogna dire una folla irruenta o
una folla irruente, tono irruento o tono irruente? Si deve dire folla
irruente e tono irruente perché la forma irruente è unica per il
maschile e il femminile e di conseguenza anche un solo plurale,
irruenti. Irruente altro non è che la forma aggettivata del partici-
pio presente dal latino irruens, irruentis, derivato da irruere, cor-
rere contro, irrompere. E’ dunque un comune aggettivo da un par-
ticipio presente come ad esempio, corrente che nessuno pensereb-
be di mutare in “corrento” o “correnta”. Si deve dire malevolo o
malevole, benevolo o benevole? La forma corretta è malevolo e
benevolo. Questi aggettivi provengono dagli aggettivi latini male-
volus e benevolus e la terminazione -us latina si trasforma nella
desinenza -o del maschile italiano. Quindi “un discorso malevolo”,
“una risposta malevola”. Così, la forma corretta da usare tra suc-
cubo e succube è una sola, succubo per il maschile e succuba per
il femminile. Dal verbo latino succubare (giacere sotto) deriva il
sostantivo femminile succuba, che era uno spirito maligno in
forma di donna e dal verbo incubare (giacere sopra) il sostantivo
maschile incubo, spirito maligno in forma di uomo: entrambi
affliggevano i poveri mortali durante il sonno. Dal femminile suc-
cuba si fece il nostro succubo, nel significato di uomo soggetto al
dominio della donna o moglie che sia, ed estensivamente di uomo
debole di carattere che soggiace alla volontà altrui. La forma suc-
cube è dunque del tutto ingiustificata. Infine, se vogliamo fare i
pignoli, c’è una differenza nell’uso delle due preposizioni tra e fra
anche se è più di origine che di sostanza. Mentre la preposizione
fra discende dal latino infra, propriamente “sotto”, “di sotto”, la
preposizione tra deriva da intra e vale “in mezzo”, “dentro”. Oggi
sono considerati una medesima cosa e la scelta è solo suggerita
dal contesto o per evitare ripetizioni di suoni. Perciò si preferisce
dire”fra tre giorni” piuttosto che “tra tre giorni”, “fra traditori”
che “tra traditori” e “tra fratelli” che “fra fratelli”.

AGENDA LETTERARIA
Il 3 novembre ricorre il centenario della morte di Lèon Bloy (Fènestreau
11 luglio 1846 - Bourg-la-Reine 3 novembre 1917), una delle più
potenti e interessanti figure della letteratura francese del secolo scorso.
Dopo un’infanzia tormentata e un’adolescenza solitaria, a diciotto anni
Bloy si trasferisce a Parigi dove conosce una miseria così atroce (si dette
anche all’accattonaggio) da averne condizionata non solo la vita, ma
anche gli scritti che la sua genialità produceva senza tregua. Dopo aver
attraversato una profonda crisi religiosa, nel 1867 conosce Barbery
d’Aurevilly, sotto la cui guida rientra nel cattolicesimo e decide di cam-
biare vita. Si dedica al giornalismo, ma Bloy che non aveva mezze misu-
re né peli sulla lingua, si attira critiche e antipatie. Durante una visita al
santuario de La Salette conosce l’abate Tardiff che lo introduce all’inter-
pretazione dei simboli e allo studio della Bibbia. Dal matrimonio con
Jeanne Molbeck ha quattro figli, due maschi che muoino precocemente,
e due femmine. Furono anni di miseria e di solitudine, di crisi fisiche e
intellettuali e di polemiche. Talora era esageratamente caustico e livo-
roso nello smascherare le ipocrisie delle istituzioni e del clero che segue
solo superficialmente il Vangelo. Morì dopo una lunga e dolorosa malat-
tia avendo tuttavia la forza di terminare numerose opere: due romanzi,
Il disperato e La donna povera; quindici saggi fra i quali Esegesi dei luo-
ghi comuni, Il sangue del povero, Nelle tenebre, Il miracolo di La Salet-
te; nove diari; sei antologie e Lettere alla fidanzata. Le “Esegesi dei luo-
ghi comuni” ci danno l’idea esatta di Bloy polemista, caricaturista fero-
ce e infaticabile giustiziere della modernità. E’ una tra le opere più
impressionanti e dure di tutta la letteratura europea del Novecento. Un
libro senza mezze misure, dove le frasi fatte e la sciocca banalità dei
contemporanei è svuotata di ogni presunta saggezza o presunto buon-
senso.  Niente è assoluto, tutto è relativo, gli affari sono affari; nessuno
al mondo è perfetto; sono come San Tommaso; ottenere finalmente il
mutismo del borghese (politico), che sogno; solo la verità offende; il
denaro non fa la felicità… sono solo alcuni dei modi di dire attraverso
cui Bloy demolisce il mondo moderno e le formulette del pensiero unico
che “ama ciò che è ignobile, puzzolente e stupido”. L’Esegesi è stata
ripubblicata ancora nel 2011 e nel 2015. 

a cura di Lino Venturini
Cultura

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Un bel testo narrativo quello proposto da Giulia-
na Facchini, romana di nascita ma veronese
d’adozione da oltre 19 anni, autrice di libri per
ragazzi, che ha dato alla luce il suo decimo
lavoro dal titolo “Un’estate da cani” dove la pro-
tagonista è Ginevra, una ragazzina adolescente
che in una sorta di diario narrativo, scritto in
prima persona, racconta della sua esperienza
con Oscar, un ragazzo sedicenne che ama suo-
nare la chitarra per strada e le è entrato prepo-
tentemente nella mente e nel cuore fin dal primo
incontro, durante la sua vacanza dai nonni, dal
carattere eccentrico e grandi amanti della nar-
rativa poliziesca, al punto da organizzare con i
loro amici una “cena con delitto” nel loro picco-
lo paese di collina, dove sarà ritrovato un cane
gettato nel fiume, salvato ed affidato ad un canile, dove però viene abbandonato
a se stesso in un angolo desolato e buio.
Ginevra saprà salvare Oscar e la sua inseparabile compagna a 6 corde dal-
l’agente di Polizia Municipale che vuole farlo sloggiare dal centro del paese ed
insieme, andranno al canile per prendersi cura del cane salvato dall’annegamen-
to, curandolo e sfamandolo con amore e cura.
Ovviamente, quella loro presenza al canile servirà a rendersi conto che il luogo
che ospita i cani abbandonati è tutt’altro che un luogo curato e ben custodito; una
sorta di lager nel quale i poveri animali a quattro zampe dovranno vivere e
sopravvivere ad ogni sopruso e cattiveria. Tra ironia e colpi di scena Ginevra scri-
verà un racconto che le riguarda e l’appartiene per un motivo ben preciso, che
non ha nulla a che fare con la scuola o diario di gioventù: la sua sarà la croni-
storia di un amore totale: per gli animali, la lettura, gli adulti che la circondano
ed un ragazzo diverso dagli altri, che l’ammalierà sempre più, sapendo emozio-
nare chi la seguirà nella lettura del suo entusiasmante viaggio.
Chiudiamo consigliando la lettura del libro di Giuliana Facchini prendendo in pre-
stito una sua affermazione che da sola basta ad incuriosire ed approfondire il suo
talento in materia di scrittura: “Trovo affascinante poter fermare sulla carta le emo-
zioni senza dover necessariamente essere scrittori. E’ una fotografia del nostro
stato d’animo e rileggere quelle righe, molti anni dopo, è un po’ come guardare
una foto che ci racconterà chi e come eravamo.”
Per qualsiasi approfondimento sull’autrice e le sue variegate attività riportiamo il
link dell’armonioso blog da lei stesso curato: https://ilgiovanebrik.com dove vi
aspettano tante belle storie piene di colorate sfumature a firma di una instancabi-
le tessitrice di belle trame fantasiose per ragazzi e chiunque ami la buona lettura
che fa crescere e sognare. 

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

GEOSTORM (Geostorm) Genere: Disa-
ster movie. Durata: 1h 51m - USA
2017 (uscita film: 1 novembre) di Dean
Devlin, con Gerard Butler, Ed Harris,
Jim Sturgess, Andy Garcia, Katheryn
Winnick, Robert Sheehan.

Una curiosità: Le lunghe riprese hanno avuto ini-
zio  nell'ottobre 2014 a New Orleans in Louisia-
na e sono proseguite fino a dicembre 2016.

Dopo il successo mondiale di "Independence day" è in arrivo, anche in 3D,
un altro kolossal  fantascientifico, il più costoso degli ultimi tempi: Geostorm.
La pellicola segna l'esordio alla regia  dell'attore e produttore Dean Devlin.
Nel cast, ci sono fra gli altri, i bravi Gerard Butler (Attacco al potere) e Jim
Sturgess (La migliore offerta). Il film girato  in IMAX 70mm, ci proietta in un
prossimo futuro. La trama è estremamente coinvolgente: I satelliti artificiali
orbitanti attorno al Pianeta, per un malfunzionamento tecnico vanno in corto
circuito, scatenando fenomeni climatici disastrosi: tsunami, frane, uragani e
terremoti che minacciano di spazzare via tutto.  Il "geomagnetic storm" è
destinato a scalfire il suolo terrestre e mettere il mondo in ginocchio. Uno

zelante e  testardo ingegnere, progettista di
astronav i, è costretto a collaborare con il fra-
tello, di diverso avviso, per salvare la Terra
da una disfunzione spaziale che minaccia
l'esistenza umana. Jake e Max dovranno
fare squadra in una pericolosa corsa contro
il tempo,  per arginare la catastrofe cosmica
ormai imminente. Tempesta solare resa
ancora più tragica dalla nascita di un com-
plotto diretto all'assassinio del Presidente
degli Stati Uniti.
Scrive  il Regista: "Con Geostorm, ho voluto
portare gli spettatori in un disastroso  viag-
gio nello spazio, che non sarà facile dimen-
ticare".
Buona visione!



Fantasy Skate, società di
pattinaggio artistico a rotel-
le della Valpolicella, in
festa per il tradizionale sag-
gio di Natale. Si svolgerà
sabato 16 dicembre alle ore
20, per il secondo anno
consecutivo, ad Arbizzano
nel Palazzetto dello sport.
Si esibiranno gli iscritti tra
i 4 e i 19 anni. Le iscrizioni
hanno superato i 100 tra
pattinatrici e pattinatori
nell’ambito della 14esima
stagione agonistica del
sodalizio presieduto da
Giorgio Zambon e guidato
dal direttore sportivo Chia-
ra Partelli con gli allenatori
federali Arianna Salazzari,
Elisa Petrini e Sara Chinot-
ti. «Con grande soddisfa-
zione - spiega il presidente
- abbiamo registrato nuove
iscrizioni, nonostante le
pecche strutturali che
incontra anche il nostro
sport». Il presidente illustra
la situazione: «A San Pietro
in Cariano e Fumane siamo
riusciti ad individuare
nuove aree per svolgere la

pratica sportiva nonostante
l’assenza di una pista rego-
lare coperta per la prepara-
zione in inverno. Questa
situazione ci ha precluso la
partecipazione ai campio-
nati provinciali Fisr nella
disciplina del libero e dei
gruppi. Nel contempo
auspichiamo la rapida con-
clusione delle opere di ade-
guamento sismico della
palestra della scuola prima-
ria di San Floriano. Fonda-
mentale è stato il rapporto
con gli amministratori ed i
funzionari del Comune di
San Pietro in Cariano che
hanno cercato di individua-

re le giuste soluzioni.
Doveroso è un ringrazia-
mento sia all’Amministra-
zione ed ai funzionari che
alle società Polisportiva
Fumane, Polisportiva Bure
e Atletica Valpolicella che
ci hanno accolto presso gli
impianti da essi gestiti e la
società Volley San Floria-
no. Quanto alle attività in
corso - evidenzia il presi-
dente Giorgio Zambon -
abbiamo inserito nel pro-
gramma i “primi pattini”,
un corso propedeutico per i
bambini nati tra il 2011 ed
il 2013». Sotto il profilo
agonistico, conclude Zam-

bon, «speriamo che i nostri
atleti ed atlete ci possano
regalare nuove soddisfazio-
ni». Tra questi Isacco Gam-
beroni, classe 2001, la
scorsa annata si è laureato
campione provinciale e
regionale e ha conquistato
il secondo posto nei cam-
pionati italiani di esercizi
obbligatori a Bologna,
categoria: Divisione Nazio-
nale B. Le prossime gare:
esercizi obbligatori in gen-
naio a Casalserugo (Pado-
va) e San Giovanni Lupato-
to. 

Massimo Ugolini
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VALEGGIO. “Prova Sport”
Progetto per gli studenti

Giovedì 12 e Venerdì 13 ottobre gli impianti sporti-
vi di Valeggio sul Mincio sono stati letteralmente
‘invasi’ dagli alunni della scuola primaria Collodi in
occasione della quinta edizione del progetto “Prova
Sport”.
L’evento è stato organizzato dalla Fondazione
Valeggio Vivi Sport, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo ‘Graziella Murari’ e l’assessorato allo
Sport del Comune di Valeggio sul Mincio.
Polisportiva San Paolo, SC Barbieri, AC Calcio
Valeggio, SC Valeggio, Scaligera Valeggio Rugby,
ASD Quadrivolley, Olimpic Taekwondo, ASD Tennis
Valeggio, tutte associazioni partecipanti alla Fonda-
zione Valeggio Vivi Sport, hanno acoclto i bambini
di quarta e quinta primaria nella mattinata di giove-
dì 12 ottobre, mentre quelli di seconda e terza nella
mattinata di venerdì 13 ottobre proponendo, sotto
forma di gioco, quelle che sono le proprie discipline
sportive.
Lo scopo della manifestazione è quello di sensibiliz-
zare ed incentivare tutti i bambini alla pratica spor-
tiva, soprattutto coloro che ancora non praticano
sport.
A metà mattinata a tutti gli alunni è stata offerta la
merenda, mentre al termine dei giochi è stato con-
segnato un pieghevole contenente i contatti di tutte le
associazioni sportive partecipanti alla Fondazione
che svolgono attività giovanile. «Più di 600 sono
stati i bambini – dichiara il direttore della Fondazio-
ne Giuseppe Maniezzo – che hanno fatto visita agli
impianti sportivi e questo è motivo di grande soddi-
sfazione per tutti. La mission principale della Fonda-
zione è proprio quella di promuovere, in collabora-
zione con le associazioni sportive partecipanti, la
pratica sportiva, soprattutto verso i bambini e ragaz-
zi. Il nostro impegno è anche quello di mettere a
disposizione impianti sportivi efficienti e devo dire
che le crescenti richieste di utilizzo sono la miglior
riprova che stiamo facendo bene».
«Mi fa molto piacere che l’iniziativa prosegua negli
anni e che sia sempre ben accolta dalla scuola –
afferma l’assessore allo Sport, Simone Mazzafelli –.
Ringrazio pertanto l’Istituto Comprensivo, la Fonda-
zione e le Associazioni Sportive per l’organizzazio-
ne dell’evento e per tutte quelle sinergie che sanno
mettere in atto a favore della promozione dello
sport». Riccardo Reggiani

La redazione de L’Altro Giorna-
le attende informazioni, noti-
zie, annunci da parte di Asso-
ciazioni e Società Sportive che
abbiano piacere di comparire
sul nostro mensile. Natural-
mente attendiamo anche foto-
grafie che raccontino la storia, i
traguardi e i progetti di ognuna
delle realtà sportive presenti sul
territorio. articoli@laltrogiorna-
levr.it
WhatsApp 331 9003743

Pattini in palestra
Un Natale in festa

ADIGEMARATHON

I numeri confermano la
bontà della formula su cui
si regge l’Adigemarathon:
unire il momento sportivo a
quello amatoriale di contat-
to col fiume in un ambiente
naturale irripetibile. Sono
stati 1.453 i partecipanti
alla 14° edizione della Adi-
gemarathon di canoa e
kajak da Borghetto di Avio
a Pescantina, passando per
l’Isola di Dolcé. Tra questi
550 amatori gli in canoa;
460 gli amatori in Rafting;
75 gli agonisti Rafting; 88
tra Sup e ragazzi/cadetti
della Mezzamaratona; 280
gli agonisti. La gara sui 35
km del percorso da Bor-
ghetto a Pescantina è stata
vinta da Felix Richter e
Erik Marvin col tempo di
2h 2' 51”. Al secondo posto
l’equipaggio italiano di
Francesco Balsamo e Davi-
de Marzani del Cus Pavia,
che ha regolato allo sprint il
belga Dries Corrjin, giunto
terzo. Giulia Formenton nel
K1 fluviale con il tempo di

2h e 27' è stata la prima
donna a tagliare il traguar-
do, mentre il miglior risul-
tato veronese è di Cecilia
Panato, erede con la sorella
Alice del pluricampione
Vladi, presidente del Canoa
club Pescantina, che ha
organizzato l’evento, e
commissario tecnico della
Nazionale. Grande festa
per il volontariato locale

che con oltre 400 addetti ha
assistito canoisti e pubbli-
co. All’Isola di Dolcé, la
sorveglianza è stata assicu-
rata da Carabinieri della
stazione di Peri, con la
polizia locale e la protezio-
ne civile di Dolcé. A tutti i
partecipanti è stata conse-
gnata una bottiglia di Enan-
tio, il vino derivato da un
vitigno autoctono della Val-

dadige, prodotto dalla can-
tina sociale Viticoltori in
Avio.  «Adigemarathon -
commenta Bruno Panziera,
fondatore di Adigemara-
thon e ora presidente del
Comitato regionale Veneto
della Fick - è, assieme ai
mondiali di Dragon boat
disputati a Venezia e ai
campionati europei di velo-
cità che organizzeremo
l'anno prossimo sul lago di
Auronzo, una delle eccel-
lenze della canoa. E’
espressione di un Veneto
che, con oltre 3mila tesse-
rati è la seconda regione in
Italia per numero di scritti e
ai primi livelli con i cam-
pioni del mondo nelle varie
discipline». Sottolinea
Alessandra Galiotto olim-
pionica di velocità, e consi-
gliera Comitato regionale:
«Questa è la festa della
canoa italiana e internazio-
nale perché mette in acqua
tutte le categorie».

Lino Cattabianchi

Tutti in canoa lungo l’Adige








