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SAN BONIFACIO. LA TAV IN CONSIGLIO

Progetti definitivi, osservazioni, possibili modifiche,
espropri, preoccupazioni di impatto ambientale e delibere da ritirare o meno. Di questo e di molto altro si è
discusso a San Bonifacio nel Consiglio comunale straordinario dello scorso 16 febbraio, convocato su richiesta della minoranza per discutere sulla questione Tav. E’
stata una seduta consiliare aperta con la relazione del
sindaco Giampaolo Provoli, un excursus storico della
vicenda, spiegando che il tracciato definitivo della
AV/AC è quello a sud, presentato in assemblea pubblica nel 2015.
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LAVAGNO. FORTE SAN BRICCIO

L’INSOLITA IMPRESA DI JESUSLENY

Il gioiello del paese di Lavagno
non sarà più solo scrigno di arte e
di storia ma anche centro culturale. In seguito alla partecipazione al
bando nazionale "bellezza@governo.it”, volto al recupero del beni
culturali della Penisola, il Comune
di Lavagno procederà, infatti, al
restauro del Forte di San Briccio.
La cifra che è riuscito a portare a casa è tra le più alte erogate dal
governo e ammonta a un milione e 360 mila euro. Questa
somma andrà ad unirsi ai 200mila messi a disposizione dalla
Fondazione Cariverona, dal Comune stesso e da altri contributi
provenienti dal gruppo Officina Fotonica o procurati in collaborazione con l'associazione di volontariato “All'ombra del forte”.
Pagina 14

Jesusleny Gomes
è una ragazza
brasiliana che alla
fine di Dicembre
ha deciso di fare
un viaggio diverso dal solito: percorrere tutti i 574
Comuni veneti a
piedi andando a
scoprire le caratteristiche che li
contraddistinguono e le persone che rendono unico ogni
paese. Jesusleny ha fatto tappa a Soave tra il pomeriggio del 7 e
la mattina dell’8 febbraio.
Pagina 6
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EUROPA...

Gentile Redazione,
vi scrivo in merito alla lettera dell’avv. Marco Bertagnin intitolata “Europa...”,
uscita sul vostro numero di
febbraio 2018. Non è la
prima lettera a sua firma
che pubblicate, e devo
ammettere: non è la prima
volta che mi trovo in disaccordo con le sue opinioni;
stavolta, mi sono preso la
briga di replicare. Scrive
l’avv. Bertagnin che ritiene
l’espressione “più Europa”
una “frase ad effetto ossessiva, un’isola che non c’è
(…) che chi la pronuncia
probabilmente nemmeno
conosce”, e che gli genera
“prurito” e “ribrezzo” (tralascio, per carità di patria, i
suoi consueti vaneggiamenti sul comunismo, che
qui c’entrano come i cavoli
a merenda). Mi dichiaro
subito, sono di parte:
appartengo alla cd. “Generazione Erasmus”, essendo
nato nel 1987, lo stesso
anno in cui il programma
europeo di mobilità studentesca è stato istituito. Grazie all’Erasmus e ad altre
borse di studio europee, ho
avuto il privilegio di studiare e lavorare all’estero,
ho imparato due lingue,
vivendo assieme a ragazzi
provenienti da tutto il continente. Una di loro è
diventata persino la mia
fidanzata. Queste esperienze sono state un’incredibile
occasione di crescita personale, e mi hanno sicuramente agevolato a trovare
un lavoro stabile ed appagante. Perciò sì, caro Avvocato: ritengo di parlare con
cognizione di causa. Chiede retoricamente, il Bertagnin, se gli Stati europei
parlino la stessa lingua, o
abbiano gli stessi sistemi
politici; usi e costumi; tradizione gastronomica; a
sottintendere che l’Europa
non abbia perciò alcuna
ragione di esistere. Mi
limito a fargli notare che
neanche la nostra cara Italia riuscirebbe a scampare,

CACCIA

Caro Direttore,
troppe volte ho letto troppi
articoli contro la caccia.
Sono sempre scritti non
conoscendo la materia e
intrisi di sentimenti abolizionisti colpevolizzando i
cacciatori con esempi surreali. Che la caccia non sia
uno sport è assodato... è
una passione: tra l'altro,
una sana passione. Ogni
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ad un criterio così stringente. Dopo aver elegantemente enumerato i Paesi che, a
suo dire, “ci stanno sui
maroni”, l’invettiva dell’avv. Bertagnin si rivolge
quindi ai poveri belgi (“Chi
li conosce?”). Mi offro di
dargli una dritta, avendone
conosciuti parecchi personalmente: il Belgio è la
terra della birra e del cioccolato, di cui i belgi vanno
molto fieri. Il Belgio è diviso tra un nord ricco, dove si
parla olandese, e un sud
meno sviluppato, che parla
francese; ma c’è anche una
piccola regione ad est, dove
invece è diffuso il tedesco
(come diavolo faranno mai
a capirsi, si chiederà l’Avvocato). Di conseguenza,
c’è chi, in Belgio, caldeggia la secessione del nord
dal sud, e chi invece la
ritiene una cretinata. Se poi
l’avv. Bertagnin se la sentisse di approfondire, scoprirebbe che in Belgio sono
in molti a credere nell’Europa unita – Bruxelles sta
lì, del resto – ma c’è anche
chi prova il suo identico
ribrezzo, a dover stare sotto
lo stesso tetto assieme a
quei simpatici lavativi con
le mani bucate degli italiani. Esprime poi, l’avv.
Marco Bertagnin, l’idea
che l’Europa sia diventata
obsoleta, poiché “anche i
cotechini sono consci che
le guerre tra Stati europei
non ci saranno mai più,
che i nazionalismi “pericolosi” (sic) non torneranno
mai più”. Ora, anche
volendo prendere per
buono il suo insperato ottimismo – dove gli “innocui” nazionalismi non
rischiano di ricomparire –
mi chiedo perché mai lo
scopo dell’Europa debba
per forza esaurirsi lì. Il
mio poro nonno Gigi, una
vita passata a lavorare nei
campi della frazione di
Fittà (Soave), si ricordava
ancora bene le sassate che,
in gioventù, gli abitanti
della vicina contrada di

Castelcerino riservavano a
chi dei fitaroi osasse andare a fargli visita (e viceversa, probabilmente). Non
sarà merito dell’Unione
Europea se, nel frattempo,
le sassaiole tra compaesani
sono cessate, ma è indiscutibile il progresso che
l’Italia ha conosciuto negli
ultimi 60 anni – di cui ha
potuto godere anche il mio
poro nonno Gigi – e ritengo sacrosanto riconoscere
il notevole contributo economico, politico e culturale dato dall’UE. Mi sono
ben chiare, ça va sans dire,
le enormi tare che la
affliggono
(dopotutto,
come chiosa giustamente
l’avv. Bertagnin: “Un caco
è un caco, un tubo è un
tubo”): il deficit di democrazia, solidarietà e trasparenza; l’assenza di un’unica politica estera e fiscale;
la burocrazia; che ne
hanno minato alla base la
credibilità, complice anche
la crisi economica. Ciononostante, sono fermamente
convinto che la soluzione a
tutte queste magagne non
sia mandare a remengo
tutto quanto; anzi, la ricetta sta tutta racchiusa in una
semplice formuletta: “Più
Europa”.
Occorrerebbe
però, o sarebbe almeno
auspicabile, un cambio di
prospettiva, che ci consentisse di distogliere lo
sguardo dal nostro ombelico, almeno per un momento: ne guadagneremmo
tutti, evitando di cadere
vittime dell’innata paura
dello “straniero”, e di farci
prendere troppo per il naso
dai molti profeti di sventura. Più che a qualche interento di Marco Bertagnin,
mi riferisco a trasmissioni
farcite di balle e veleno
come “Dalla vostra parte”
di Belpietro, o “Quinta
colonna” di Del Debbio:
penso a loro e mi viene da
dire: “Europei, per favore,
non lasciateci soli con gli
italiani”.
Carlo Martinelli

volta sembra inutile ricordare che, per esercitarla,
bisogna passare una serie
di ostacoli che servono
appositamente a scoraggiarla. Per prima cosa la
fedina penale immacolata,
nessun abuso di alcool e
droghe, nessun comportamento aggressivo o vagamente minaccioso. Poi
istruzione, con consegui-

mento di abilitazione
molto selettiva. Leggi
molto severe sul possesso,
trasporto e porto d'armi. I
nostri detrattori possono
permettersi tutte queste
qualità? Qualcuno non
rispetta le regole? Vanno
puniti, come i ciclisti in
gregge, i motociclisti nei
boschi, gli automobilisti...
Abbiamo contro gli animalisti, quelli che hanno
sostituito la prole con un
cane. Abbiamo contro gli
ambientalisti, quelli che
pesano i grammi di piombo non vedendo le lastre
di eternit disseminate
ovunque. Apprendo dal
suo giornale di avere sulla
coscienza pure il pensionato che sente il “bum
bum”... speriamo non ci
rimanga dopo i vari spettacoli pirotecnici, disco
serate o carnevaloni vari.
Che i detrattori abbiano il
buon senso di parlare di
quello che conoscono
oppure capire quello che
sicuramente non conoscono, quello sì che rimarrà
sempre e solo un sogno.
Riccardo Berdin

LA LOCOMOTIVA

Il vendicatore “romantico”,
che per fare giustizia di un
sopruso commette un atto di
violenza nei confronti del
“simbolo” di quel sopruso,
è una figura umana e letteraria che è sempre esistita.
Vendicatori erano Robin
Hood, i cavalieri senza
macchia e senza paura, il
pistolero del vecchio west
che vendica la donna uccisa
dai banditi, il poliziotto di
Los Angeles a cui hanno
ucciso il collega con cui
faceva coppia fissa oppure
il regicida Gaetano Bresci:
“Ho ucciso un principio”.
Vendicatore leggendario è
l’anarchico protagonista
della famosissima canzone
“La locomotiva”, con la
quale Francesco Guccini
chiudeva, trionfale, i suoi
concerti. Ricordo, in proposito, un bellissimo concerto,
sempre militante, di Guccini allo stadio di Rosà negli
anni ’80, che si concluse
con “La locomotiva”, “lanciata a bomba contro l’ingiustizia”. A Luca Traini,
quel ragazzone che a Macerata ha sparato contro “gli

PLASTICA

Caro Direttore,
ho voluto levarmi un dubbio
tempo fa, dopo la spesa fatta
al supermercato, e ho messo
tutto bene in vista sulla tavola della cucina…Volevo
sapere se avevo acquistato
più merce o più plastica. Ho
capito subito che quest’ultima superava di gran lunga la
prima. Nessuno si è mai
chiesto che fine faranno gli
“scarti” di quella specie una
volta buttati? Bisogna tenere
conto che stiamo parlando di
materiale praticamente indistruttibile, altamente inquinante e di cui si fa un uso
smodato e continuo. Trovata
la soluzione: c’è il riciclo!
Basta mettere la plastica in
un apposito contenitore, poi
viene una ditta che la carica
su un camion e la porta in un
posto dove riescono a ridurla
in poltiglia senza inquinare.
Se ne ricavano maglie in
pile, montature per occhiali,
vasi da fiori, sedie, tegole e
tanto altro. Non tutti però si
comportano bene e c’è chi
non rispetta le regole: si
vedono in giro pezzi di plastica sparsi ovunque che
prima o pii qualcuno dovrà
raccogliere. Ma da dove
viene invece quella roba che
ho visto un giorno alla televisione, tutta colorata, che
galleggia in mezzo all’Oceano? Come ha fatto ad arriva-
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spacciatori” per vendicare
Pamela, faranno un mazzo
grande così. C’è bisogno di
rimarcare che cosa ha commesso? Egli, inoltre, ha sbagliato epoca e contesto storico. E’ un criminale razzista stragista da sbattere in
galera e buttare via la chiave per tutto il tempo che
verrà stabilito. Occorre
rimarcarlo? Nella mente di
Luca Traini egli ha visto
una ragazzina di appena
diciotto anni, come tante,
normale, minuta, esile, già
schiava dell’eroina, incapace di arrampicarsi sulle
pareti scivolose di un pozzo
nero che assume le sembianze di una “dose”, di un
tizio che gliela vende e poi
lei muore; esile, fragile,
sola, raggomitolata, senza
sua mamma che le stringa la
mano; Pamela è stata restituita dentro due valige,
smembrata in tanti pezzi; un
grumo di carne macellata;
non hanno trovato il collo,
quel pezzo di noi che collega la testa al tronco, e nemmeno il cuore, forse mangiato. Di fronte a questo

orrore smisurato, belve
infeconde con volti di giornalisti, intellettuali, politici
ed umanoidi che svettano
per la loro demenza diabolica, il giorno dopo, nei salotti televisivi, discutono accanitamente sul fascismo e sul
suo ritorno. Io invece, tra
me e me, invoco su di loro il
ritorno dell’Angelo sterminatore, che però ultimamente è distratto, forse colpito
da influenza o in vacanza su
qualche stella remota. Tornando alla Locomotiva, il
macchinista ferroviere era
tale Rigosi: per i giornali
dell’epoca autore di un puro
atto di pazzia; per Guccini
un eroe proletario, eternizzato da una canzone simbolo. “Non so che cosa accadde, perché prese la decisione, forse una rabbia antica,
generazioni senza nome che
urlarono vendetta, gli accecarono il cuore: dimenticò
pietà, scordò la sua bontà, la
bomba sua la macchina a
vapore”…“lanciata
a
bomba contro l’ingiustizia”.

re là? Sembra incredibile,
ma quasi il 90% della plastica proviene dallo scarico di
alcuni grossi fiumi. Vento e
tempeste portano poi tutto al
largo. Il resto lo fanno le
navi da crociera o da cargo
di passaggio che buttano in
acqua quello che non serve.
Dopo anni nascono quelle
isole vaganti e variopinte.
Ecco perché hanno trovato
sacchetti e bastoncini di plastica nella pancia di una
balena morta e un gabbiano
stecchito sulla spiaggia con
la punta di una biro piantata
nel gozzo…E i pesci? Quelli
a volte se la cavano e riescono a sopravvivere se si limitano a mangiare solo piccoli
rimasugli che pescano là
dentro. Quando però a casa
nostra facciamo la “grigliata
di mare” un po’ di veleno lo
passano anche a noi. Non so
se mi spiego. La plastica è
stata trovata dappertutto,
tanto sul ghiacciaio come nel
fondo marino. Tracce anche
nell’acqua del rubinetto…E
allora, quanto ci vuole a
capire che è arrivato il
momento di eliminare dalla
circolazione un prodotto che
è quasi eterno e nuoce alla
salute e alla natura? Dobbiamo sostituirlo con un altro
che chiamano “biodegradabile”. Quello è fatto di un
materiale che non resiste più

di tanto e sparisce da solo in
poco tempo senza lasciare
alcuna traccia di sé. Credo
che piaccia a tutti ritardare il
momento della nostra dipartita.
Giordano Salzani

Avv. Marco Bertagnin
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NASCITE

Mi sembra molto interessante, attuale e illuminante
il bell'articolo apparso in
questi giorni su “Avvenire”
di Mariolina Ceriotti, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Afferma che
“la caduta della natività è
un fenomeno che va ben al
di là delle pur vere difficoltà economiche e non credo
sia possibile avviare un'inversione di rotta se non ci si
ferma a riflettere in modo
approfondito su ciò che un
progetto generativo implica
davvero”. E continua:
“Oggi come sempre, ciò che
muove l'uomo nelle sue
decisioni sono quelli obiettivi che sembrano promettergli una vita più felice;
avere dei figli oggi non
appare più tra le scelte che
colleghiamo all'idea di felicità: i figli ci appaiono più
come un vincolo che una
risorsa; sentiamo i loro bisogni come un contrapposti ai
nostri bisogni e la responsabilità nei loro confronti
come una pesante restrizione nella nostra libertà.
La maggior parte delle persone vive la vita in termini
esclusivamente individuali
[…]. Anche nella formazione della coppia gli aspetti di
progettualità comune, sono
spesso subordinati a quelli
individuali […] Ma mettere
al mondo un figlio non è
una scelta che si può collocare nello stesso ordine
delle altre decisioni: non è
come decidere se acquistare
una casa oppure accettare o
rifiutare un lavoro. Mettere
al mondo un figlio significa
il salto in una dimensione
nuova, il figlio è un'apertura
all'ignoto, all'imprevisto, a
qualcosa che sfugge a ogni
possibile programmazione”
e prosegue “accogliere un
figlio significa accettare
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l'inizio di un'avventura, che
potrà esporci alla gioia ma
anche al dolore, a soddisfazioni ma anche a frustrazioni. Un figlio ci cambia la
vita completamente e ci
chiede di accettare il rischio
di una novità vera, che non
potremo e non dovremo
controllare.
Soprattutto la donna sente il
peso della sfida che un
figlio rappresenta per lei e
di fronte all'idea di una gravidanza la donna di oggi ha
più che mai paura: come
cambierà la sua vita? Come
potrà perseguire i suoi
obiettivi personali e insieme fare spazio all'alterità di
un figlio? […] In questa
situazione, la presenza
accanto a lei di un uomo
capace di condividere le
sue preoccupazioni e di
assumersi con decisione e
gioia la paternità del suo
bambino è ciò che potrebbe
fare la differenza. Ma
anche assumere la paternità
non è un passaggio semplice, il figlio chiede al padre
di non agire più solo per se
stesso, ma per preparargli
un'eredità fatta non solo di
cose ma anche di speranza,
imparando a passare dalla
logica della pura realizzazione personale a quella
che si inserisce nella continuità tra le generazioni”.
Tiene a sottolineare poi:
“In questo mondo che ha
smesso di fare bambini, si
respira un'aria di eccitazione ma non certo di felicità:
depressione e noia dilagano
e la corsa sempre più affannosa dietro le cose, spesso
nasconde un senso di solitudine e di morte” e si chiede: “Qual è per l'uomo la
strada della felicità? E'
quella che passa attraverso
la sua capacità di sviluppare creatività. La creatività

consiste nella capacità di
far esistere nel mondo qualcosa che prende origine
dentro di noi, e che prende
forma e concretezza fuori
di noi […] fare figli è in
assoluto l'atto più creativo
a disposizione dell'uomo:
mai come con un figlio
l'uomo mette nel mondo
qualcosa di vitale e concreto che origina da lui e mai
come con un figlio può
scoprire tutta la bellezza e
la pienezza della vita che si
rinnova con la sua ricchezza inesauribile”.
Elvira Tebaldi
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FASCISMO E...

Caro Direttore,
quella appena conclusa è
stata una campagna elettorale miseranda nella quale
quasi tutti hanno promesso
cose irrealizzabili, qualcuno addirittura ha cercato di
propinare agli italiani che il
fascismo è morto o che è
stato anche buono. Noi,
come Anpi (Associazione
nazionale partigiani d’Italia) siamo quelli che il
fascismo l’abbiamo conosciuto e combattuto per
dare la libertà anche a chi
adesso, sconsideratamente,
inneggia al duce, ad Hitler,

al fascismo…forse – e
senza forse – è arrivato il
momento di impedirglielo
perchè se ne stanno approfittando per inquinare e
sporcare la nostra democrazia. Anche il nostro capo
dello Stato, Sergio Mattarella, nel discorso fatto in
occasione della giornata
della Memoria, il 27 gennaio scorso, ha preso una
posizione chiara e netta:
solo che purtroppo il suo
discorso è stato ignorato
praticamente da quasi tutti i
media: “…sorprende sentire ancora oggi, da qualche

parte, che il fascismo ebbe
alcuni meriti, ma fece due
gravi errori: le leggi razziali e l’entrata in guerra.
Un’affermazione gravemente sbagliata ed inaccettabile da respingere con
fermezza, Razzismo e guerra non furono episodi o
deviazioni rispetto al modo
di pensare del fascismo ma
diretta ed inevitabile conseguenza”.

rapporti sessuali coi minori.
Daniel Cohn-Bendit, capogruppo dei Verdi a Bruxelles,
raccontò addirittura di avere
sperimentato e favorito la
pedofilia e il sesso coi minori a scuola, come insegnante.
Aldo Busi ha spiegato che
l’età per rapporti omosessuali che lui ritiene lecita è a partire dai tredici anni, in quanto
a questa età un ragazzo,
secondo lui, sarebbe adulto, e
libero di decidere di avere
rapporti con un altro uomo.
Nichi Vendola, governatore
della Puglia, in una intervista
del 1985 a Repubblica affermava: “Non è facile affrontare un tema come quello della
pedofilia ad esempio, cioè
del diritto dei bambini ad
avere una loro sessualità, ad
avere rapporti tra loro, o con
gli adulti, e trattarne con chi
la sessualità l’ha vista sempre
in funzione della famiglia”. I

radicali hanno organizzato il
27-10-1998 un convegno,
nelle aule del Senato, la cui
presentazione
recitava:
"Essere pedofili non può
essere considerato un reato;
la pedofilia diventa reato nel
momento in cui danneggia
altre persone". Come dire
che la pedofilia è lecita purché il bambino sia consenziente e la legge lo permetta.
L’internazionale dei Gay e
delle lesbiche (ILGA) ha collaborato politicamente e culturalmente con i pedofili
americani
(NAMBLA:
North American Man-Boy
Lovers Association) per dieci
anni, prima di separarsi da
questo movimento. Il filosofo omosessuale Mario Mieli
sosteneva la funzione redentiva della pedofilia. Nelle sue
opere (considerate la bibbia
dei gay) vengono considerate
esperienze redentive da pro-

muovere, oltre la pedofilia, la
necrofilia e la coprofagia. Le
associazioni omosessualiste
(COC) fondate da Jef Last
(pedofilo omosessuale e
amico di André Gide) nei
Paesi Bassi hanno voluto e
ottenuto la depenalizzazione
dei contatti sessuali con giovanetti al di sopra dei 12
anni. Nel 1990, infatti, erano
stati depenalizzati, nei Paesi
Bassi, i contatti sessuali
(etero e omo) con individui
sopra i 12 anni: la condizione
era il consenso del giovane o
della giovane e il nulla osta
dei genitori. E' pur vero come
disse Ratzinger da cardinale,
nella chiesa c'è ancora tanta
spazzatura, ma è altrettanto
vero, che dall'altra parte
(quella inquisitoria laicista)
c'è una discarica di colossali
dimensioni.

Per il Comitato direttivo
dell’ANPI di Soave
Il Presidente
Augusto Suppi

PEDOFILIA
Con il pretesto di qualche
prete pedofilo, la chiesa cattolica sta subendo uno dei
molti attacchi previsti dal suo
fondatore Gesù Cristo. Persecuzione da routine quotidiana dunque, nulla di nuovo
sotto il sole: le forze delle
tenebre fanno il loro mestiere. Ciò che invece bisogna
sapere circa gli inquisitori
laicisti del terzo millennio, è
che la pratica della pedofilia
è predicata ed auspicata dai
loro stessi referenti culturali.
Per fare solo alcuni esempi in
ordine sparso temporale,
Rousseau, il profeta dell’educazione relativista e illuminista si comprò per pochi franchi una bambina di dieci anni
per allietare sessualmente le
sue serate. Dacia Maraini,
sulla scia dei filosofi illuministi che praticavano sesso
con i lori figli, sostenne che
l'incesto è una pratica naturale. Jean-Paul Sartre, Simone
de Beauvoir, Michel Foucault, Jack Lang, futuro
ministro francese, firmarono
una petizione in cui si reclamava la legalizzazione dei

Gianni Toffali

EDILTOSI S.R.L. Il Paradiso dell’edilizia

Oltre 40 anni di esperienza nel settore del commercio di materiali per
edilizia: questa è EdilTosi s.r.l., da
sempre attenta ad offrire prodotti
e servizi di qualità, all’avanguardia
dal punto di vista tecnologico e
delle normative vigenti. Attraverso
tre punti vendita, a Colognola ai
Colli, a Monteforte d’Alpone e ad
Illasi, estesi su un’area complessiva di 21.000 mq di cui 3500 coperti, EdilTosi riesce a garantire, ove
richiesto, il trasporto e lo scarico delle merci in cantiere attraverso mezzi
dotati di autogrù. Una storia, quella di EdilTosi, che ha inizio nel 1989. Da
allora di strada ne è stata fatta tanta: nel 1999 l’azienda diventa socio fondatore del Consorzio di acquisto Stea e nel 2004 apre la filiale di Monteforte d’Alpone. Un intenso viaggio corredato dall’inaugurazione, a Maggio
2017, del punto vendita di Illasi. Con questa nuova apertura, oltre a 6000
mq di area per lo stoccaggio materiale, sono andati ad aggiungersi agli
spazi di EdilTosi anche una nuova zona espositiva per la ferramenta edile
al piano terra e un ampio show room di stufe e caminetti a marchio Edilkamin al piano primo di un’ampia palazzina uffici. «Con questi nuovi spazi
espositivi – affermano da EdilTosi - abbiamo avuto la possibilità di sviluppare l’interessante comparto delle stufe a pellet e a legna, dei caminetti
e dei termocamini con l’inserimento del reparto Colorificio. Per soddisfare in modo professionale la nostra clientela di pittori abbiamo deciso,
infatti, di attrezzare anche questo nuovo punto vendita di un tintometro
Ivas, marchio storico e di pregio che propone soluzioni per il mercato
delle finiture edilizie di alta qualità: sistemi di isolamento, pitture, decorativi, resine e cicli tecnici. Da qualche anno sono state introdotte nei nostri
magazzini la linea cartongesso Knauf e la linea colori a marchio Kerakoll
e Ivas, con la possibilità di fornire qualsiasi tipo di colore con sistema tintometrico, anche su campione con spettrofotometro. Avvertendo sempre
più da parte della clientela l’esigenza di ricevere consulenza e supporto in
questo specifico settore – concludono infine i titolari di EdilTosi - puntiamo ad un servizio a 360 gradi che prevede non solo la consulenza e l’assistenza ma anche l’organizzazione di diversi momenti formativi. Pensiamo infatti che in questo settore sia importante far conoscere soluzioni e
realizzazioni innovative per essere al passo con le richieste del mercato».

www.laltrogiornaleverona.it
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NEGRAR

Il lampione mancante da
tre mesi è in via Montanari
e non Molinari.
Ci scusiamo per l’errore

TORBE

L’educazione di quanti
portano fuori i cani
a sporcare...
NEGRAR

Su 4 strisce pedonali
2 sono occupate...

VALGATARA

Solito parcheggio
per la messa

Sottopasso...
SAN PIETRO

Sulla stradina che dal
cimitero porta alla
loc. Bolcana...
c’è di tutto!
BARDOLINO

Dove sono i vigili?
BUSSOLENGO

Panchine dell’amore
con poco amore...

NEGRAR

Aiuola dietro al Famila...
PESCANTINA

VOLARGNE

La solita educazione
stradale
SPIANÀ

Ricordi prima
dello scempio
KENIA

Bimbi in orfanotrofio
BARDOLINO

... vergogna

5

LE VOSTRE FOTO

Palette in uso al cimitero

VALGATARA

È tutto amianto?
SANTA MARIA VALVERDE

Cuore di tronco

SAN MASSIMO

SAN BONIFACIO

Mega camion di notte
... vietati!

Negozio di macelleria
di carne di cavallo

BUSSOLENGO

SAN MARTINO

Via S.Vittore, la strada
che porta a Bussolengo
... vergogna!
RIVOLI

spesso incostudito...

Pista ciclabile
MONTEFORTE

Immondizie ai campi
da calcetto

DOMEGLIARA

Campane per il vetro o
deposito immondizie?

FUMANE

Ogni mattina cacca
sui marciapiedi,
oggi anche sangue
VALGATARA

Area ecologica chiusa
per lavori...
e correttamente ultimati
PERI

PESCANTINA

Buchi nel soffitto del cimitero per far defluire
l’acqua piovana

SAN FLORIANO

Via Federico della Scala,
parcheggio con scarico
immondizia
SANT’AMBROGIO

Femoli più grandi,
sti cestini!
CONTRADA CASOTTI

Resti di pecore sgozzate...
ARCOLE

Paese sempre
pieno di rifiuti
ARCOLE

Escrementi di cane segnalati in strada pubblica...
il Comune non fa niente
PESCHIERA

Altro cemento sul laghetto
del Frassino

I soliti educati...
VILLANOVA

Sottopasso ferrovia
SAN BONIFACIO

Spazzatura lasciata
nel fossato
PESINA

Nuovo materiale per
chiudere le buche

6

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE

Jesusleny Gomes,
viaggiando a piedi
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L’IMPRESA. La ragazza brasiliana residente a Verona, ha camminato visitando 574 paesi

Jesusleny Gomes è una
ragazza brasiliana che ha
un’impresa di consulenza
informatica a Verona e alla
fine di Dicembre ha deciso
di fare un viaggio diverso
dal solito: percorrere tutti i
574 Comuni veneti a piedi
andando a scoprire le caratteristiche che li contraddistinguono e le persone che
rendono unico ogni paese.
Tutto poi viene documentato nella sua pagina Facebook con foto e video della
tappa del giorno e nel suo
sito www.su2piedi.it.
La sua impresa l’ha fatta
diventare famosa a livello
regionale: Jesusleny è stata
contattata da molte televisioni e giornali locali. Lo
scorso 4 marzo è stata intervistata nel programma di
Rai Tre “Alle falde del Kilimangiaro”. Jesusleny ha
fatto tappa a Soave tra il
pomeriggio del 7 e la mattina dell’8 febbraio: ha visita-

to il centro storico, il parco
Zanella e il 9 febbraio ha
visitato Costeggiola e Monteforte. Jesusleny vive in
Italia da 17 anni e ha due
figli: una ragazza di 16 anni
e un bambino di 5 anni.
«Sono una persona molto
curiosa e appassionata di
cammini – afferma - e ne ho
sempre fatti tantissimi come
per tre volte quello di Santiago, quello di Finisterre,
due volte quello di Muxia,
ho attraversato la Norvegia
e la Scozia. Ho sempre camminato fuori dall’Italia, ma
un giorno mi sono detta “ma
sarà bella anche l’Italia?”.
Così ho fatto la “via degli
dei”, l’attraversata dell’Appenino tosco- emiliano. Mi
sono accorta che camminare
in Italia è diverso dal nord
Europa: qui siamo circondati dalla storia. Durante i miei
viaggi ho conosciuto altri
camminatori. Anche se facevamo la stessa strada io arri-

vavo sempre dopo di loro
pur partendo prima perché
mi perdevo a osservare i
luoghi e conoscere le persone. Una di queste camminatrici Miriam Rotondi è stata
la prima a suggerirmi l’idea
di creare un blog. Scelgo di
camminare sempre d’inverno – prosegue Jesusleny perché ci sono più difficoltà
e quando ti ritrovi ad avere
problemi rispetto alla vita
agiata che conduci, impari a
dare valore alle cose e alle
persone, alle emozioni, ai
sorrisi. D’inverno poi non
vedi molta gente in giro e
quando la trovi dài tutto
quello che sei». Jesusleny è
partita da Monselice lo scorso 29 dicembre per arrivare
a Venezia il 31 dicembre,
dove la attendevano gli
amici con cui aveva già
organizzato il capodanno.

«Ho scelto di percorrere il
Veneto perchè sono 14 anni
che ci vivo e mi sento un pò
veneta, ma soprattuto perché i clienti che ho fuori
regione o esteri considerano
i veneti gente chiusa, razzista mentre io ho sempre cercato di spiegare che la gente
veneta ti dà l’anima. Prima
di partire ho chiesto il patrocinio per l’evento all’Automobile Club Italia, ACI, che
crede nel turismo ecosostenibile. Non immaginavo
però che tutto questo sarebbe diventato così “grande”,
con tutta questa curiosità
mediatica. Non ho nessuno
sponsor ma mi sponsorizzo
da sola con la mia azienda e
porto sempre con me un
GPS così tutti dal mio sito
possono monitorare dove
sono».
Maria Grazia Marcazzani

LA VALDALPONE
CANDIDATA UNESCO

La Giunta regionale del
Veneto ha approvato un
provvedimento con il
quale sostiene la candidatura della “Biodiversità marina dei siti dell’Eocene in Val d’Alpone” a Sito della Lista
Unesco del Patrimonio
Mondiale, riconoscendone gli aspetti e i valori naturali di eccellenza
Luca Zaia
nell’ambito del territorio veneto.
«Questa decisione – spiega il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia – nasce dalla considerazione
che gli scavi storici e quelli scientifici più recenti
hanno consentito di classificare la Val d’Alpone come
il territorio più ricco di giacimenti fossiliferi del pianeta. Da anni la Regione, nell’ambito delle proprie
funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, ha
riconosciuto quest’area degna di grande attenzione
per la sua straordinaria valenza: per lo stato di conservazione, le dimensioni, la diversità e la rarità dei
reperti fossili, i diversi giacimenti paleontologici della
valle non hanno uguali nel mondo».
La Val d’Alpone, al margine meridionale delle Alpi,
nei Monti Lessini orientali, con i suoi straordinari giacimenti fossiliferi, è un territorio di enorme rilevanza
scientifica sotto il profilo naturalistico. L’eccezionale
importanza dei fossili presenti all’interno delle rocce
sedimentarie dell’Eocene e, più in generale, la storia
geologica dell’area, fanno sì che la valle sia sede di
numerosi e significativi depositi paleontologici, tra
cui quello famoso di Bolca, ma anche quelli di Roncà
e di San Giovanni Ilarione, da molti secoli oggetto di
scavo e di studio.
«Il Veneto – conclude il presidente – può vantare diversi
beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco,
e la Regione, oltre a valorizzare le proprie realtà già insignite del prestigioso riconoscimento internazionale, a
testimonianza delle innumerevoli eccellenze del suo territorio, ha dato e sta dando il proprio sostegno a vari processi di candidatura, come quello felicemente conclusasi
lo scorso anno relativo alle ‘Opere di difesa veneziane
tra il XV e il XVII secolo».

“Capire e fare chiarezza”

SISTEMA BANCARIO VENETO - IL PRESIDENTE GIOVANNA NEGRO

Risposte, per i correntisti e per i cittadini in
generale. E’ questo l’obiettivo del consigliere
regionale Giovanna Negro, che è stata nominata
presidente della Commissione speciale d'inchiesta della Regione sul sistema bancario veneto. La
commissione punterà a far luce sulle cause che
hanno portato al tracollo di Veneto Banca e
Banca Popolare di Vicenza.
«Cercherò di essere la Presidente di tutte le rappresentanze consiliari – ha commentato Giovanna Negro – e, soprattutto, di tutti quei cittadini e
quelle imprese che sono state coinvolte in quello
che definisco il più grande dramma economico
Veneto del dopoguerra. Partiremo dal lavoro
fatto dalla precedente commissione, ma visto che
poi i risultati politici non hanno avuto una concreta risposta per i territori e le persone coinvolte, per colpa degli organismi preposti a dare le
dovute risposte, dovremo tutti assieme metterci
ancora più energie».
La prima commissione speciale era stata creata
nel 2016 e aveva denunciato come “scarsa o
nulla” la collaborazione ricevuta dai dirigenti
delle banche ascoltati durante i quattro mesi di
lavoro. Nelle settimane successive il caso delle
“banche venete” era poi esploso in tutto il sua
fragore, causando il crack dei due istituti e coinvolgendo migliaia di risparmiatori. Questa nuova
commissione avrà 3 mesi (più altri 3 eventualmente da aggiungere) per provare a scandagliare
ancora più a fondo di quanto già emerso finora.
«L’esplosione dello scandalo a livello nazionale
ci permette di avere già molte più notizie e informazioni rispetto a quelle che ha avuto a disposizione la precedente commissione – spiega Gio-

Giovanna Negro

vanna Negro -, per questo probabilmente avremo
meno necessità di ascoltare dirigenti bancari e
manager, con la possibilità di coinvolgere maggiormente quelle realtà che rappresentano i
risparmiatori truffati e i dipendenti. L’obiettivo è
quello di avere un quadro a 360 gradi della
vicenda, faremo sentire la nostra voce e se occorre alzeremo ancora di più i toni del dibattito politico sia perché cittadini ed imprese devono avere
risposte concrete, sia perché la politica nazionale
non può e non deve più nascondersi dalle proprie
responsabilità verso i veneti».
Matteo Dani
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CRONACHE di Soave e Monteforte

Lavori in agenda

SOAVE. Il primo cittadino Gaetano Tebaldi illustra i cantieri in programma per l’anno in corso

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

Sono numerosi i lavori in
agenda a Soave per migliorare la viabilità e la sicurezza del paese. I primi a partire saranno quelli in via San
Matteo: si cercherà di sistemare il problema degli allagamenti che subisce sempre
quella zona del paese quando piove molto. «A fine
Marzo – afferma il sindaco
Gaetano Tebaldi - è iniziato
un intervento per mettere in
sicurezza l’abitato di via
San Matteo. Nella zona del
palazzetto sarà posizionato
un tubo che andrà a finire a
San Bonifacio. I lavori
sono finanziati in parte dal
Comune e in parte dalla
Regione, mentre Alta Pianura Veneta supervisionerà
l’opera. Sarà modificato il
corso dell’acqua che arriva
da San Vittore, poiché il
Tramigna va solitamente in
crisi dopo che si allaga San

Matteo nella zona di Corte
Adami. Modificando le
pendenze l’acqua ripiegherà
sullo stradone di San Vittore, raggiungendo in modo
diverso i fossi all’interno
della campagna. Da qui
l’acqua si getterà nel bacino
del Tramigna fino alla
piena. San Matteo va in

crisi per primo perché l’acqua arriva subito lì e gli
spazi sono pochi». Contemporaneamente proseguono i
lavori per il rifacimento di
via Serenissima e il sottopasso della Pignattona
finanziati dalla Cantina di
Soave, per il nuovo ingresso a trattori e mezzi pesanti.

Una volta terminate le
opere viale Vittoria sarà
molto alleggerito dal traffico attuale. «E’ in programma inoltre – aggiunge il sindaco Tebaldi - un intervento
importante sulla Regionale
11 dove saranno realizzate
due rotonde. Il nuovo sottopasso sarà il lavoro più
imponente perché sarà completamente rifatto senza
chiudere il tratto di autostrada che passa sopra di
esso. Sarà allargato, abbassato e saranno installate
delle vasche di contenimento così da evitare gli allagamenti. Solo quest’ultima
opera costerà 8 milioni di
euro (tre milioni finanziati
dalla Regione e cinque dalla
Cantina). I lavori dureranno
fino a Novembre 2018 e nel
2019 saranno collaudati e
consegnati. Infine a Maggio, la Provincia riasfalterà
la circonvallazione Aldo
Moro che versa in cattivo
stato».

UN MARZO DI EVENTI

Il mese di Marzo a Soave è ricco di eventi. L’11 marzo si terrà lo spettacolo teatrale “Le portatrici carniche” nella sala
polifunzionale della scuola dell’infanzia “Principe di Napoli”. Esso vuole ricordare le donne che durante la prima
guerra mondiale trasportarono tutti i rifornimenti sulle vette dove si combatteva. Lo stesso giorno si terrà la 24ª edizione di “Camera Soave”, rassegna Internazionale di Collezionismo e Cultura fotografica con scambio di antiquariato e modernariato fotografico. Il 18 marzo nel Duomo si terrà il “Concerto di primavera” del Coro Città di Soave.
Infine il 2 aprile l’associazione “Amentelibera” organizza una mattinata di Orienteering” aperta a tutti.

Novità ... in aula

MONTEFORTE. Il gruppo podistico Valdalpone ha offerto ai giovani uno spazio per studiare

Ci sono novità sul tema
“biblioteca e aula studio per
gli studenti” a Monteforte
d’Alpone. La prima vicenda
a sbloccarsi è stata l’aula studio per gli studenti: dopo
appelli sui social media i giovani di Monteforte hanno
finalmente trovato una sede
dove poter studiare per i loro
esami universitari: la sede
del gruppo podistico Valdalpone. Questa sarà una sede
provissoria fino a quando
non sarà riaperta la biblioteca del paese ma per ora i
ragazzi hanno 60 posti dove
studiare. L’associazione ha
voluto offrire ai ragazzi la
sede a costo zero ma loro
hanno pensato di mettere una
cassettina dove metteranno
delle offerte per le spese.
Inoltre hanno creato la pagi-

na Facebook “Aula studio
Montefortiana” dove chi è
interessato si può iscrivere e
lì ci saranno sempre gli orari
aggiornati di apertura della
sala. «Ci teniamo a ringraziare tutti quelli che si sono
dati da fare per aiutarci, in

particolare modo la GSD
Valdalpone De Megni che ci
concede l'uso della sede –
affermano i ragazzi -. Sottolineiamo che questa è una
soluzione provvisoria, confidando nel buon operato del
Comune». Nel frattempo

MONTEFORTE. Compagnia teatrale “Battipalco”

Lo scorso 25 febbraio la compagnia teatrale veronese Battipalco, che fa parte dell’associazione culturale Cartabianca, ha tenuto un incontro aperto del laboratorio
“Storie in valigia, percorso di avvicinamento al teatro” rivolto ai bambini della
scuola dell’infanzia. L’incontro, intitolato “Il gioco dei giochi” si è svolto nell’Auditorium della Casa di Riposo di Monteforte d’Alpone ed è stato organizzato dall’associazione montefortiana “La città dei bambini” all’interno della rassegna
“C’era una volta”. In questo laboratorio il piccolo gruppo dei partecipanti è stato
avvicinato al linguaggio teatrale con giochi di ascolto, di linguaggio non verbale, di
emotività e di narrazione. Dal 2017 Battipalco ha messo in piedi un laboratorio di
teatro per l'infanzia, che ha avuto luogo sia a Monteforte d'Alpone che a San Giovanni Ilarione, coinvolgendo una ventina di bambini dai tre ai 6 anni. Il Gioco dei
Giochi continuerà sia a Monteforte che a San Giovanni Ilarione per tutta la primavera.

però anche riguardo la
biblioteca
qualcosa
si
muove: nei giorni scorsi nell’albo pretorio del comune di
Monteforte è stata pubblicata
una deliberazione della
Giunta comunale del 31 gennaio scorso dove si chiarisce
che è stata scelta, fra le tre
domande pervenute, la
nuova sede della biblioteca
fino la 31 ottobre 2023.
Sarà pagato un affitto di
11.400 euro all’anno poiché
la sede attuale della biblioteca
nel palazzo vescovile ha problemi di varia natura, ma il
Comune non ha i fondi per
provvedere alla sistemazione.
La sede scelta è l’ex mobilificio in via Dante, proprio
accanto alla nuova aula studio
degli studenti, gestito dalla
società Quadrifoglio srl.
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“SOAVE CITTÀ DEL LIBRO”

RASSEGNA LETTERARIA

Per il quinto anno successivo, l'associazione culturale
Botteghe di Soave, in collaborazione con il comune di
Soave, organizza la rassegna letteraria "Soave Città del
Libro e della Cultura". Anche l’edizione 2018, che si
svolgerà dal 5 all’8 aprile, offrirà agli 800 alunni dell’Istituto Comprensivo di Soave e dell’Istituto Alberghiero “Angelo Berti” laboratori di lettura e incontri
con gli autori, tra cui Francesco Vidotto, Cristina Bellemo e Diego Mecenero.
Novità di quest’anno il concorso a quiz “Parole dentro”, basato sul libro “Eppure cadiamo felici” di Enrico
Galiano, che coinvolgerà tre istituti superiori: il Dal
Cero e il Guarino Veronese di San Bonifacio, e il Rosselli di Lonigo.
Nei pomeriggi di sabato e domenica i più piccoli
potranno partecipare a vari laboratori didattici e animazioni alla lettura nel cortile del Palazzo del Capitano, in collaborazione con l’associazione LaFogliaeilVento. Gli adulti potranno seguire gli incontri con
gli scrittori in Piazza Mercato dei Grani, Piazza dell’Antenna con l’Agorà degli Scrittori, piazzetta Porta
Verona con il Circolo dei Poeti e Parco Zanella. Nella
Chiesa dei Domenicani si svolgerà la mostra “Pinocchio, dai legni di Geppetto ai legni di Sigfrido Bartolini”. L’associazione VeronAutoctona - Gruppo CTG
proporrà tre visite guidate al centro storico di Soave,
a offerta libera, sabato alle 15 domenica alle 10.30 e
alle 15 con partenza da Porta Verona. Tra gli eventi
collaterali si potranno trovare mercatini di libri usati
e nuovi, le Soste Letterarie a cura delle botteghe soavesi, la Passeggiata tra gli Aforismi, mentre nella
Chiesa di San Rocco sarà allestita la mostra dedicata
a Berto Barbarani, a cura di Ernesto Santi. Sabato 7
e domenica 8, nella Sala Civica di piazza dell’Antenna, sarà presente la Libreria Giunti al Punto di via
Leoni a Verona, mentre nella Sala delle Feste del
Palazzo del Capitano ci sarà la Libreria Bonturi di
San Bonifacio. Libreria Giunti al Punto di Asiago
sarà invece presente con postazioni mobili nei luoghi
degli incontri. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e
si terranno anche in caso di maltempo, in spazi al
coperto.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA CONCIMAZIONE PRIMAVERILE DEI VIGNETI

L’obiettivo di medio e lungo periodo della concimazione è quello di contribuire al mantenimento nel
tempo di un adeguato livello di fertilità dei suoli e
ridurre fenomeni abbastanza diﬀusi di stanchezza
dei terreni. La fertilità del terreno corrisponde alla sua
capacità di essere produttivo nel tempo ed è legata
allo stato fisico, chimico e microbiologico. La concimazione è una pratica che consente il ripristino della
fertilità a seguito delle asportazioni dovute alla produzione e a quanto la pianta necessita per la propria
crescita (produzione di nuovi tralci, radici, fusto,
foglie), nonché alle perdite di elementi del terreno per
eﬀetto del dilavamento causato dalle piogge.
Con la ripresa vegetativa riprende l’assorbimento di
elementi minerali del terreno da parte della vite. Tale
fenomeno avviene gradualmente già nelle prime fasi
vegetative per raggiungere la punta massima in prossimità della fioritura.
La concimazione risulta particolarmente utile nel
primo periodo vegetativo quando per condizioni di
basse temperature del terreno e per andamenti
meteorologici sfavorevoli la liberazione di elementi
nutritivi è ridotta. La corretta esecuzione di questa
pratica agronomica è molto importante per ma ntene-

re un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo del
vigneto, che dovrà essere valutato appezzamento per
appezzamento al fine di non incorrere in gravi problematiche produttive e fitosanitarie.
Di seguito riportiamo le quantità annue complessive
di elementi minerali che dovranno essere apportate
con la concimazione. Gli apporti sono suddivisi a
seconda dello stato vegetativo dei vigneti. Essi sono
dete rminati tenendo conto delle asportazioni causate
dalla produzione, nonché delle perdite per dilavamenti e dalle restituzioni dovute alla pacciamatura
dei resti di potatura.
AZOTO 50-60 (Vigneti Deboli), 20-40 (Vigneti equilibrati), 0 (Vigneti vigorosi)
FOSFORO 20 (Vigneti deboli), 20 (Vigneti equilibrati),
20 (Vigneti vigorosi)
POTASSIO 60-80 (Vigneti deboli), 60-80 (Vigneti equilibrati), 60-80 (Vigneti vigorosi)
MAGNESIO 20-30 (Vigneti deboli), 20-30 (Vigneti
equilibrati), 20-30 (Vigneti vigorosi)
L’elemento discriminante per una corretta concimazione è l’azoto il cui apporto dovrà essere valutato in

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

NUOVI CRITERI DI PRIORITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTO DAL 2018
La Regione Veneto con delibera n. 86 del 31 gennaio 2018 pubblicata sul bur 29 del 21 febbraio 2017
ha individuato i criteri di selezione per il bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2017 in applicazione del Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2015/560, Reg. di
esecuzione (UE) 2015/561.
Il sistema adottato ha determinato una assegnazione media nazionale per l'anno 2016 pari al 9,5% della
superficie richiesta (in pratica 950 metri quadrati per ogni ettaro richiesto), ed in Veneto, dove la richiesta
è stata ben maggiore rispetto alla disponibilità, la percentuale di soddisfazione è stata del 2,5%, ossia 250
metri quadrati per ogni ettaro richiesto.
E’ quindi di tutta evidenza che tale sistema ha incoraggiato la concentrazione delle autorizzazioni rilasciate facilitando fenomeni di accaparramento, non ha tenuto conto del tessuto produttivo di settore particolarmente in alcune regioni come la nostra, formato da aziende medio-piccole, né tantomeno della affidabilità
professionale degli operatori viticoli.
Per la assegnazione 2017, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha apportato con specifico decreto protocollato al numero 935 del 13 febbraio 2018 che ha apportato modifiche al citato D.M.
12272/2015 di particolare importanza rispetto alle modalità di distribuzione delle superfici disponibili,
dando mandato a ciascuna regione e provincia autonoma di scegliere tra le diverse opzioni indicate nel
decreto stesso.
Dal 2018, le Regioni possono applicare, per l’intera superficie di cui all’articolo 9, comma 5, i seguenti criteri di priorità:
a) le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di
terrorismo e criminalità
b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie
seguenti, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II
del regolamento delegato
c) le superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo oppure in forte pendenza, superiore almeno al
15 % o le superfici ubicate in zone di montagna,
d) le superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo
2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.
Quindi il Ministero e al Regione Veneto con provvedimenti concomitanti hanno ridefinito i criteri di priorità
facendo finalmente leva sulla qualità del prodotto legata alla professionalità dell’imprenditore agricolo. Ben
venga tale impulso.

funzione della vigoria del vigneto e della destinazione produttiva delle uve in relazione all’obiettivo enologico.
Il viticoltore conoscendo lo stato dei propri vigneti
dovrà modularne i vari apporti.
È possibile apportare gli elementi nutritivi previsti
ricorrendo a concimi minerali semplici oppure a formulazioni di concimi complessi. Importante è scegliere concimi che consentano di rispettare i rapporti fra i vari nutrienti e le quantità indicate.
In seguito vengono riportati alcuni esempi di formulazioni di concimi complessi adatte alle concimazioni
per vigneti con scarso valore:
•
15-5-20+2 alla dose di circa 3q/Ha
•
12-6-18+2 alla dose di circa 4q/Ha
•
12-12-17+2 alla dose di circa 4q/Ha
I primi tre numeri indicano il contenuto rispettivamente di AZOTO (N), FOSFORO (P2O5) E POTASSIO
(K2O), mentre il quarto indica la percentuale di
magnesio (MgO).
Per i vigneti con eccessi di vigore è importante
sospendere la concimazione azotata per cercare di
riportare il vigneto in situazioni di equilibrio. In questi
casi si contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo
tramite un appropriato uso dell’irrigazione e l’adozione dell’inerbimento anche sul filare.
L’utilizzo di concimi organici ha come scopo principale l’apporto di sostanza organica, con l’obiettivo di
migliorare la struttura del terreno. A tal fine è perciò
consigliato l’utilizzo di concimi organici ben umificati. Il ricorso alla concimazione organica è particolarmente indicato nei giovani impianti, avendo cura di
distribuire il concime prima di eﬀettuare l’inerbimento del vigneto. In impianti in produzione e con un
buon equilibrio vegeto-produttivo è suﬃciente
eventualmente eseguire la concimazione organica
con cadenza triennale.
La vite presenta due picchi di attività radicale: uno nel
periodo successivo alla vendemmia (settembre, ottobre) e uno in primavera, dalla ripresa vegetativa alla
fioritura (aprile). L’epoca ottimale per la distribuzione
dei concimi minerali coincide, quindi, con queste fasi
di elevata capacità di assorbimento radicale.
Per quanto riguarda l’azoto si evidenzia come sia
importante frazionare gli apporti: 1/3 in autunno e
2/3 in primavera, al fine di mantenere un migliore
equilibrio vegeto-produttivo. Da osservazioni eﬀettuate in vigneti di collina gestiti da più anni con la
tecnica dell’inerbimento totale, si nota in alcuni casi
una riduzione eccessiva della vigoria. In questi casi
la concimazione va tarata alla situazione realmente
presente. G.D.C.
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CRONACHE di San Bonifacio

Il botta e risposta:
discussione TAV

CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO. Maggioranza e Opposizione si sono confrontati

Servizi di

Matteo Dani

Progetti definitivi, osservazioni, possibili modifiche,
espropri, preoccupazioni di
impatto ambientale e delibere da ritirare o meno. Di
questo e di molto altro si è
discusso a San Bonifacio
nel Consiglio comunale
straordinario dello scorso
16 febbraio, convocato su
richiesta della minoranza
per discutere sulla questione Tav.
E’ stata una seduta consiliare aperta con la relazione
del sindaco Giampaolo Provoli, un excursus storico
della vicenda, spiegando
che il tracciato definitivo
della AV/AC è quello a sud,
presentato in assemblea
pubblica nel 2015. «Un
percorso non scelto dai
Comuni, ma calato dall’alto come variante rispetto
all’originale che prevedeva
il passaggio in centro al
paese. Un percorso che
abbiamo dovuto accettare

come il male minore per
San Bonifacio, che lo scorso Agosto è stato approvato
dalla Giunta regionale e
che a fine Dicembre ha
ottenuto il via libera definitivo dal CIPE. Come
Comune abbiamo presenta-

to una trentina di osservazioni che sono state accolte
per il 70%. Visto che modifiche al percorso non
potranno essere fatte, gli
obiettivi sono garantire i
giusti indennizzi ai cittadini che verranno espropriati

e far sì che l’Arpav possa
avere un controllo costante
sui lavori vista la delicatezza del cantiere che interesserà il territorio sambonifacese per un periodo dagli 8
ai 10 anni». La parola è poi
passata alla minoranza con

ASSISTENZE E SPESE
E’ una bella gatta da pelare quella caduta in capo a tanti Comuni del territorio, San Bonifacio compreso, relativamente ai costi per le persone con disabilità mentale ricoverate presso le strutture sanitarie. Nel momento
in cui le spese non possono essere interamente sostenute dalle famiglie una delibera regionale del 2014 prevede una ripartizione dei costi tra Comune e sistema sanitario. Fino a poche settimane fa la ripartizione prevedeva un 40% di spesa sociale (vitto, alloggio, ecc.) in capo ai Comuni e un 60% di spesa sanitaria (cure,
ricoveri, medicinali) in capo all’Ulss. Rapporto capovolto quando, a fine 2017, la Regione ha recepito i LEA
(livelli essenziali di assistenza) nazionali, aumentando in maniera sostanziale le spese destinate ai Comuni che
nel 2012, proprio per collaborare nella gestione di questi costi, hanno creato un fondo di solidarietà. «Siamo
preoccupati – conferma l’assessore ai Servizi Sociali, Fabio Merlo -. Assieme agli altri Comuni limitrofi ci stiamo muovendo per chiedere alla Regione di riconsiderare questa scelta, di convocare una conferenza dei Sindaci ed, eventualmente, un’audizione in 5° Commissione. Nel nostro territorio sono centinaia le persone con
disabilità mentale assistite e un aumento così considerevole delle spese crea non pochi problemi. Per evitare
spese sempre maggiori, poi, si dovrebbe puntare sempre più sulla domiciliarità dell’assistenza, si dovrebbe
investire nella prevenzione per le fasce più giovani e fare maggiore chiarezza sui casi dei pazienti multiproblematici, dove i servizi necessari sono vari e spesso non è ben definito chi li debba pagare, finendo per gravare sulle casse del fondo di solidarietà creato dai Comuni».

ISISS L. DAL CERO - STUDENTI PREMIATI AL QUIRINALE

Un’eccellenza di San Bonifacio premiata al Quirinale.
E’ il grande onore toccato
all’ISISS L.Dal Cero e ad
alcuni suoi ex studenti che,
negli scorsi giorni, sono
stati premiati dal Presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella per il lavoro di
ricerca storica sostenuto dai
ragazzi e culminato nella
pubblicazione del volume
“La Grande Guerra vissuta
dalla nostra gente”. La
ricerca e il volume risalgono a due anni fa: un proget-

to nato proprio all’indomani di una dichiarazione del
Capo dello Stato sull’importanza della ricerca storica, della verità e della
memoria. Gli studenti coinvolti nel progetto per circa
un anno e mezzo hanno raccolto e catalogato articoli di
quotidiani
dell’epoca,
documenti, foto storiche e
racconti di vita vissuta nei
nostri paesi; il risultato è un
volume di agile lettura in
grado di offrire uno sguardo completo su come la

prima Guerra Mondiale
abbia non solo segnato in
maniera drammatica la storia dell’Italia intera, ma su
come la stessa sia stata vissuta nel territorio sambonifacese e dei comuni limitrofi. Guidati da un team di
insegnanti i ragazzi hanno
dato voce a vicende e personaggi che delineano le
mille sfaccettature di una
comunità e del territorio in
cui è radicata. Per cercare
fonti che potessero aiutarli
a trovare informazioni su

personaggi pubblici, soldati, disertori, associazioni e
famiglie dell’epoca, gli studenti hanno scandagliato
archivi pubblici e privati,
oltre alle biblioteche, in
grado di fornire loro materiali inediti da poter utilizzare. Un lavoro extracurricolare che ha portato i suoi
frutti visto che la ricerca, e
il Dal Cero, è stata scelta da
Mattarella come una delle
dieci eccellenze da invitare
ad un’udienza organizzata
proprio per incontrare la
scuola italiana. Una delegazione composta dalla dirigente scolastica Silvana
Sartori, dai professori e
dagli alunni coinvolti nella
ricerca è quindi scesa a
Roma per incontrare il Presidente. I ragazzi hanno
ricevuto in dono una copia
della Costituzione e, come
regalo finale, una visita
speciale attraverso tutte le
stanze del Quirinale, che
Mattarella ha voluto offrire
a tutte le scuole premiate.
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PARI OPPORTUNITÀ
UN RICCO CALENDARIO
Dopo la pausa invernale tornano le iniziative e il
programma di appuntamenti organizzati dalla
Commissione Pari Opportunità del Comune di San
Bonifacio. Una serie di proposte che prenderà il via
il 15 marzo quando, in sala Barbarani, si terrà una
conferenza dedicata al diritto di voto alle donne,
all’interno della quale è previsto un momento molto
emozionante in cui verrà proiettata un’intervista
fatta ad una signora sambonifacese che nel 1948
ha votato alle prime elezioni del parlamento della
Repubblica italiana. Il 17 marzo, si terrà il “Concerto delle Dame”, con l’Associazione culturale e di
ricerca musicale La Tavola Armonica che darà vita
ad una serata dedicata alla storia e alle opere delle
compositrici donne che hanno fatto la storia della
musica dal medioevo ai giorni nostri. «Tra le altre
iniziative in cui la Commissione Pari Opportunità
sarà impegnata – spiega la presidente Anna Giovannoni – ci sarà il riconoscimento della Carta dei
Diritti della Bambina, premessa fondamentale per
l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin
dalla nascita, e poi l’organizzazione di una serie di
serate cinematografiche in cui proiettare film dedicati a figure femminili che possono essere di ispirazione per ogni donna, accompagnando la proiezione con un dibattito e una spiegazione tenuta da
esperti di cinema».
i consiglieri Anna Firolli e
Federico Pasetto a porre
dei quesiti e ad esortare
Sindaco e maggioranza a
fare di tutto per bloccare
l’opera o per tentare ulteriori modifiche. A sostegno
di questa tesi è stato anche
riportato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori
pubblici che, prima di
approvare il progetto,
avrebbe richiesto ulteriori
analisi per capire se un territorio che ha già subito
alluvioni ed è oggetto di
inquinamento da Pfas
possa o meno sopportare
un’opera di tale portata. Si
è poi lamentata una mancata convocazione di una
seduta consiliare dopo l’ok
della Regione al progetto
dello scorso Agosto, chiedendo poi al sindaco di
dare ulteriori spiegazioni e
dettagli relativamente ai
rimborsi previsti per i cittadini espropriati e sulla
reale altezza a cui viaggeranno i treni da Belfiore
fino alla Lobia: dal progetto sembra che la modifica
dello svincolo sulla rotato-

ria in prossimità dell’azienda Grena avrà l’effetto di
alzare il terrapieno e per un
tratto notevole i binari
potrebbero viaggiare ad 8
metri da terra (a quel punto
la struttura finale potrebbe
raggiungere i 16 metri contando l’impalcatura ferroviaria). Il Sindaco ha confermato che il tracciato è
deciso e passerà inevitabilmente a sud. «Per quanto
riguarda le indennità agli
espropriati chiederemo di
adottare il modello del passante di Mestre, dove sono
stati stabiliti i quantitativi
minimi di indennizzo sotto
i quali non è possibile
scendere – ha aggiunto -.
Tra le nostre richieste
accolte c’è poi quella del
prolungamento della Porcilana, che però non arriverà
fino alla Regionale 11 ma
si fermerà a Lobia». Sono
poi state bocciate due
mozioni della minoranza
per provare a riaprire i giochi sul percorso e per istituire una commissione
consiliare apposita per
seguire la Tav.

CRONACHE di Colognola e Caldiero
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Acque Veronesi:
migliorie eseguite

COLOGNOLA AI COLLI. Il quartiere Villaggio è stato il protagonista di numerosi interventi
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BIBLIOTECA G. SANDRI
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Nuovi sottoservizi per il
quartiere Villaggio di Colognola che, in seguito a mesi
di lavori ininterrotti, si ritrova ora con una rete acquedottistica e fognaria nuova.
Sono arrivate, infatti, al
capolinea le opere di adeguamento e potenziamento
di questi reti, realizzate da
Acque Veronesi allo scopo
di migliorare, rendere più
moderne e estendere le
infrastrutture del paese. Un
risultato per il quale è valsa
la pena sopportare qualche
disagio dovuto al protrarsi
dall'estate scorsa dell'intervento che è consistito fondamentalmente nella separazione della rete fognaria
mediante la posa di nuovi
collettori di fognatura nera
in via Salvo D’Acquisto, per
un’estensione complessiva
di 165 metri. La rete esistente ora è dedicata esclusivamente al drenaggio delle
sole acque meteoriche, con
vantaggi di gestione e

ambientali. «L’intervento ha
richiesto una spesa complessiva di circa 200 mila
euro e porterà notevoli
benefici in termini di sicurezza e qualità dell’acqua
erogata e rispetto dell’ambiente – ha fatto sapere il
Presidente di Acque Veronesi, Niko Cordioli – e l’opera
consentirà l’allacciamento
alla rete fognaria a circa 105
utenti e altrettanti saranno
collegati alla nuova rete
idrica». Le tubature posate,
di 250 millimetri di diame-

tro, sono in materiali resistenti e di nuova generazione, e, infatti, l'intero impianto contiene anche dei bypass
per collegare le nuove utenze che ancora non erano
allacciate alla rete comunale
o erano collegate alla rete
mista di via D’Acquisto. La
società consortile ha anche
posato nelle vie Colombo e
Nobile una nuova linea di
distribuzione (circa 175
metri di tubature) della rete
idrica per la connessione
dei nuovi utenti che usufrui-

ranno così del servizio pubblico.Soddisfatto anche l'assessore ai Lavori pubblici
Andrea Nogara che ha precisato: «Come da impegni
assunti, anche questa zona
di Villaggio è stata dotata di
sottoservizi e migliore illuminazione. Intanto si è proceduto a una bitumatura
grezza in attesa del necessario assestamento del terreno,
ma a breve, con l'arrivo
della primavera, si procederà con l'asfaltatura definitiva».

Merenda ecologica
Arriva il sacchetto

CALDIERO. La Scuola Primaria Ederle in un progetto “ecosostenibile” per ridurre gli sprechi

L'ambiente si rispetta
anche evitando gli sprechi
e facendo un buon uso di
ciò di cui si dispone a tavola. E' questo il concetto alla
base di un nuovo progetto
ecosostenibile in corso di
realizzazione da qualche
settimana e lanciato dall’Amministrazione comunale di Caldiero in sinergia
con l’azienda Euroristorazione che gestisce il servizio mensa scolastico.

Destinatari dell’iniziativa
denominata “Sacchetto salva
merenda” e che punta a ridurre gli sprechi di cibo e a salvaguardare l’ambiente, sono
gli allievi e i genitori della
Scuola Primaria Ederle. Elisa
Bonamini, consigliere comunale con delega all'Istruzione ha spiegato come
l’intento dell'impiego del
sacchetto salva merenda
stia nel trasmettere ai
ragazzi il valore del cibo,

con la conseguente riduzione di rifiuti prodotti dalla
refezione scolastica. Alle
famiglie che hanno aderito
è stato proposto l’utilizzo
di un sacchetto porta alimenti lavabile, rinforzato e
personalizzabile da riempire con tutto ciò che l’alunno non ha consumato a
ricreazione e in mensa a
scuola, come, in particolar
modo, prodotti da forno,
pane, frutta e budini. Bona-

mini ha, inoltre, fatto presente come questa iniziativa vada di pari passo con il
progetto di educazione
ambientale “Nella la coccinella”, che consiste nel
posizionamento di due
isole personalizzate all’interno della mensa al fine di
guidare i giovani alunni a
una corretta differenziazione dei rifiuti prodotti
durante il pranzo a scuola,
nonché a un consolidamento di questa buona abitudine non solo a scuola ma in
ogni dove.

Crescono i lettori alla biblioteca comunale Gino Sandri
di Colognola ai Colli. Il primo cittadino Claudio Carcereri de Prati, che guida anche l’assessorato alla Cultura,
e il neo presidente Tommaso Ferro hanno, infatti, comunicato, dati alla mano, che i prestiti e i frequentatori della
biblioteca di Viale IV Novembre sono in costante
aumento. Ciò colloca la lettura ai primi posti delle passioni di molti colognolesi. A testimoniarlo sono i numeri che attestano, nel 2017, una crescita di iscritti del
6,7%, e un incremento del 7,3% dei prestiti che hanno
superato quota 17.259.
Dalla statistica stilata, si evince inoltre che a leggere di
più a Colognola sono le donne, ben 1.816 che superano
i 1.212 uomini. Tra i 7 e i 18 anni i ragazzi leggono
costantemente, tanto che i prestiti nella loro fascia sono
stati 1085; considerevoli comunque anche i lettori dai 36
ai 60 anni che nel 2017 sono stati 842 e anche coloro che
rientrano tra i 19 e i 35 che ammontano a 801. Tante sono
le famiglie che promuovono l’ascolto alla lettura dei
figlioletti tra 0 e 6 anni: mamme e papà hanno effettuato
ben 47 prestiti. La biblioteca di Colognola dispone di un
capitale culturale che raggiunge 18.936 esemplari ripartiti in 18.524 libri, 219 dvd e 33 audio. Nel corso del
2017, questo patrimonio è stato arricchito di 734 pubblicazioni. Tra i numeri presentati da Sindaco e Presidente,
spiccano i 3.272 interprestiti giunti da altre biblioteche e
i 2.392 uscenti nonché le 2.326 prenotazioni effettuate in
sede e le 2.014 svolte on line sul portale del Sistema
Bibliotecario direttamente dai lettori colognolesi.
«L’incremento di iscritti e di prestiti – commenta Carcereri de Prati – è segno che l'ambiente della biblioteca è
accogliente, gode di una buona dotazione patrimoniale e
il personale è preparato, disponibile e capace di divulgare al meglio le iniziative che il comitato di indirizzo è
impegnato a ideare con competenza. Occorre tenere presente che Colognola è un paese con una tradizione culturale forte, basti pensare all'elevato numero di ville che
ci sono nel suo territorio, oltre una cinquantina, che nel
passato attiravano villeggianti e uomini di cultura, fra
cui, ad esempio, l'umanista Jacopo Bonfadio che qui
soggiornò a villa Peverelli nel 1541 e per il paese compose pure una lirica. Rilevante inoltre – afferma infine il
Sindaco – era la scelta, di molte famiglie che abitavano
questi palazzi, di lasciare le loro biblioteche al Comune.
Tutto ciò è servito a creare in paese un clima culturale
vivace, incentivando una propensione al sapere e alla
conoscenza di cui i libri sono veicolo».

SPOGLIATOI AGIBILI ALLO STADIO

La scuola primaria Ederle

L’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici del comune di Caldiero, Andrea Dal
Sasso, ha fatto sapere che sono stati ultimati i lavori di risanamento e di manutenzione degli spogliatoi dello Stadio comunale. L’ammontare della spesa affrontata per
realizzare l'opera, è stato pari a 34.484 euro, ripartito tra il Comune, sulla base del
sostegno finanziario a favore di opere di miglioria degli impianti sportivi, e la Regione. Dal Sasso si è detto molto soddisfatto del risultato perché quelli adottati durante
i lavori sono provvedimenti definitivi che debellano il problema dell’umidità, che
ormai da tempo affliggeva i servizi del centro sportivo. L’intervento, infatti, ha visto
il rivestimento delle pareti con pannelli in laminato plastico. Le docce, inoltre, sono
state dotate di miscelatori montati dall’azienda Idroclima di Colognola. Si tratta di
un traguardo importante anche per la Società Calcio Caldiero Terme che fruisce
costantemente dell’impianto. Impianto che, peraltro, anche quest’anno è stato scelto
dalla Federazione italiana giuoco calcio per giocare la seconda amichevole dell'Under 15 contro i pari età dell'Olanda.
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CRONACHE di San Martino e Lavagno

Studenti “politici”
e Giunta in erba

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Si è insediato da poco un Consiglio comunale dei ragazzi
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Freschezza ed entusiasmo
sono i tratti essenziali del
Consiglio comunale dei
ragazzi che si è da poco
insediato a San Martino
Buon Albergo. Arrivato
all’ottavo round, dato che
in paese esiste dal 2003,
annovera alunni frequentanti gli ultimi due anni
della scuola primaria nonché ragazzi del triennio
della scuola secondaria di
primo grado. All’elezione
finale si è arrivati dopo
aver visto la partecipazione
di 750 studenti alle urne che
hanno dato vita a 28 liste di
73 candidati ciascuna. Dalla
prima selezione ne sono
usciti in 22, che hanno deciso di proporre alla candidatura a Sindaco dieci di loro.
La giovane amministrazione rimarrà in carica due
anni e si riunirà una volta al
mese.
Porterà davanti all’Amministrazione ufficiale idee e
iniziative proposte in aula
che verteranno sulle tematiche più attuali come la
scuola, lo sport, la cultura,
il tempo libero e l'ambiente.
Fortemente voluta, sostenuta e promossa dall’assessore

alle Politiche Giovanili,
Caterina Compri, che insieme agli allievi e ai docenti
ha assistito a tutto l’iter
elettorale garantendo, al termine, la massima valorizzazione fatta di ascolto e
attenzione, la neogiunta si
compone del Sindaco dodicenne Federico Brunelli,
della sua vice Kristina Stinga e di ben 20 giovanissimi
consiglieri. Tra le richieste
già avanzate dai ragazzi, vi
sono più sicurezza in particolare nelle zone di ritrovo
dei bambini; il collegamento wi-fi nelle aule ma anche
nei parchi comunali che
necessiterebbero pure di
alcune attrezzature, richiesti
anche l’acquisto di armadietti o banchi con ripiano
incorporato, la creazione di
spazi riservati ai cani perché i bambini possano giocare in serenità; la sostituzione dei libri pesanti con ebook consultabile sul tablet,
pannelli fonoassorbenti per
la mensa, ma anche possibilità di cucinare cibi delle
diverse tradizioni e culture
presenti a scuola. Da non
trascurare, hanno fatto presente i ragazzi, la manutenzione di bagni e del tetto
della scuola, l’istituzione di
punti d'incontro per il
tempo libero e per l'allesti-

mento di mercatini solidali.
Il tutto unito alla realizzazione di un palasport e di
una piscina. Il primo cittadino Franco De Santi ha
dimostrato interesse immediato nei confronti delle
richieste, rispondendo subito ad alcune di esse. In
merito al collegamento wifi ha spiegato che la fibra
ottica a scuola è già presente e che quindi si tratta solo
di potenziare la connessione. Riguardo i luoghi per i
cani, ha puntato l’attenzione
circa l’educazione, talvolta
assente, dei proprietari dei
cani stessi. Concorde si è

trovato con i ragazzi anche
per ciò che concerne la
manutenzione degli edifici
scolastici. Non ha potuto
dare garanzie immediate,
invece, per quanto concerne
piscina e palasport, per la
cui realizzazione non ha
fatto mistero dell’attuale
indisponibilità economica
da parte del Comune.
Durante il suo intervento il
primo cittadino ha, inoltre,
sottolineato ai nuovi eletti,
l’importanza del confronto e
del dialogo sia con gli altri
consiglieri che con i genitori, consigliando di evitare
decisioni individuali.

Forte San Briccio
Restauro in vista

LAVAGNO. Prossime ristrutturazioni per la struttura grazie al bando nazionale del Governo

Il gioiello del paese di Lavagno non sarà più solo scrigno di arte e di storia ma
anche centro culturale. In
seguito alla partecipazione
al bando nazionale “bellezza@governo.it”, volto al
recupero del beni culturali
della Penisola, il comune di
Lavagno procederà, infatti,
al restauro del Forte di San
Briccio. La cifra che è riuscito a portare a casa è tra le
più alte erogate dal governo
e ammonta a un milione e
360 mila euro.
Questa somma andrà ad unirsi ai 200mila messi a disposizione dalla Fondazione Cariverona, dal Comune stesso e
da altri contributi provenienti
dal gruppo Officina Fotonica
o procurati in collaborazione
con l'associazione di volontariato “All'ombra del forte”.
L’opera risale a fine Ottocento e negli ultimi anni è
divenuta, proprio grazie
all’interessamento e all’impegno dei componenti dell’associazione, il centro culturale-aggregativo di tutta
Lavagno.

L’intervento dell’Ombra del
Forte ha fatto sì che attualmente si organizzino spettacoli e manifestazioni nonché visite guidate in loco.
«Il restauro – ha spiegato il
sindaco Simone Albi – avrà
ricadute certe sul tessuto
sociale poichè la fortificazione sta diventando sempre
più il centro delle attività di
volontariato del territorio
comunale. Lo testimoniano i

numerosi eventi organizzati
e la rapidità con cui sono
stati recuperati gli spazi
all'aperto. Ricavarne altri –
ha concluso – richiede investimenti edilizi per dare una
casa a tutte le realtà coinvolte».
Il progetto di riqualificazione è frutto del lavoro volontario dell'ingegner Luca
Zenari e dell'architetto
Nedda Taioli, entrambi soci

Veduta interna del forte di San Briccio

dell’Associazione,
che
hanno curato anche il documento di partecipazione al
bando.
Il piano dei lavori prevede,
pur nel rispetto delle peculiarità storiche e strutturali
dell’edificio e secondo
quanto segnalato anche dal
bando governativo, un ripristino strutturale a fini turistici, civici e culturali della
palazzina e il restauro della
piazza d'armi e dei percorsi
turistici.
Il tutto unito alla realizzazione di un parco della musica
con l’annessione di un teatro
all'aperto. Il restyling annovera, inoltre, la riqualificazione e la valorizzazione del
Museo della cultura contadina del Forte, vittima dell’usura del tempo, e l’illuminazione del percorso di
accesso con posizionamento
di cartellonistica e sottoservizi. Nell’ottica di aprire al
più presto il cantiere, il
primo cittadino ha fatto
sapere che a breve verrà
assegnato l'appalto, in seguito ad apposito bando di gara.
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CORSO TAGESMUTTER
A SERVIZIO DEI BAMBINI

E’ partito a San Martino Buon Albergo il corso formativo, proposto dalla cooperativa sociale Tata onlus,
dedicato a coloro che intendono abilitarsi come Tagesmutter. Dal tedesco "mamma di giorno", questo percorso vede impegnate alcune persone che, dopo essere
state accuratamente selezionate, si prenderanno cura di
bambini lasciati loro in custodia nel proprio domicilio.
Tata Onlus, al momento, è l’unico ente gestore presente in Veneto, accreditato dall'associazione nazionale
Domus, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo economico. Lo stesso Ministero completa l’iter rilasciando
un certificato di qualità che illustra requisiti e garanzie
specifiche di questa professione. Oltre che formare la
“mamma di giorno” che dovrà impartire ai piccoli ospiti educazione e garantire un corretto accudimento, il
corso riserva un’attenzione particolare all’ambiente
domestico che possiede un valore altamente educativo
essendo uno spazio rassicurante dal punto di vista affettivo, ricco di significati e relazioni, nel quale i saperi
educativi si traducono in atteggiamenti e gesti caratterizzanti la daily routine. Questa sorta di nido per l’infanzia casalingo, deve avere tutte le carte in regola per
poter poi accreditarsi anche a livello regionale.
Quanti volessero saperne di più, possono consultare il
sito tagesmutterlatata.com. o rivolgersi direttamente
alla sede dell’associazione in Viale del Lavoro, 46.

LAVAGNO. Focus sui rifiuti,
il Sindaco fa chiarezza

Simone Albi

Con l’introduzione della raccolta differenziata, realizzata con il Consorzio Bacino Verona 2 del Quadrilatero di cui Lavagno è membro, la cittadinanza, nello
smaltire i rifiuti, è tenuta a rispettare un calendario di
ritiro e alcune regole di base. Potrebbe sembrare scontato, dato che il sistema del “porta a porta” è attivo da
anni, ma invece non è così, tanto che il sindaco Simone Albi ha ritenuto opportuno ricordarlo ai cittadini con
un'apposita ordinanza.
Viene, infatti, fatto presente ai cittadini di non usufruire dell’ecocentro per conferire tutti quei rifiuti soggetti
al porta a porta, per primi l’umido e il secco. «Conferire queste due tipologie di rifiuto all’ecocentro – spiega
il primo cittadino – significa accrescere la spesa necessaria legata alla gestione della raccolta differenziata».
Nel provvedimento, che rammenta pure le sanzioni previste per i trasgressori, Albi si esprime anche sull’
abbandono dei rifiuti in paese, chiarendo gli scopi della
raccolta differenziata stessa che assicura un'elevata
protezione dell'ambiente e tutela l'igiene e la sanità
pubblica. Dal documento si evince, inoltre, come il Sindaco conti sulla vigilanza della Polizia locale e dei
Carabinieri “affinché, attraverso controlli costanti, scoraggino i cittadini a infrangere le regole”.

Municipio di Lavagno
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EUROCICLI

ATTIVITÀ ECCELLENTI
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“Da più di 30 anni vendiamo, assembliamo, e produciamo biciclette per tutti”: è il biglietto da visita di Eurocicli s.r.l. di San Martino Buon Albergo. Da Eurocicli, dove è possibile scoprire più di 500
bici disponibili subito per l’acquisto, è anche possibile provare ogni bici su strada sia per testare la
qualità dei prodotti targati Eurocicli, sia per aiutare il cliente a configurare la bicicletta nel miglior
modo possibile a seconda delle proprie esigenze. «Trattiamo prodotti di marca e anche prodotti di
nostra creazione, entrambi assemblati da noi – affermano da Eurocicli -. Oltre ai modelli standard,
i nostri clienti possono scegliere la loro personale configurazione della
bicicletta che noi costruiremo con professionalità ed esperienza. Da noi
ognuno può provare tutte le bici che vuole sulla nostra strada di accesso privata». Da Eurocicli è possibile trovare anche bici elettriche da tutti
i giorni o Mountain Bike con pedalata assistita, per affrontare nuove
avventure prima impensabili.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Il sabato dalle 8.30 alle 12.00. Sabato pomeriggio chiuso.

OTTICA NICOLIS

“Ha occhi solo per te”: è questo lo slogan di Ottica Nicolis. Aperto da Aprile 2016, il negozio di via Adamello a
San Martino Buon Albergo, rappresenta il coronamento del sogno di Valerio Nicolis, il titolare: «dopo aver conseguito il diploma di ottica presso l’istituto M.Buonarrotti a Verona e aver acquisito un’esperienza decennale –
afferma Valerio Nicolis - ho finalmente deciso di aprire un negozio nel mio paese d’origine». Numerosi i servizi
offerti da Ottica Nicolis, il paradiso degli occhiali da sole, da vista, da bambino e delle lenti a contatto: «Forniamo l’innovativo servizio occhiali completi di lenti correttive (eccetto multifocali e altre correzioni visive) in soli 15
minuti, grazie a macchinari e strumentazioni all’avanguardia – affermano da Ottica Nicolis -. E’ possibile inoltre effettuare prova lenti a contatto e controllo vista gratuitamente. Riusciamo ad effettuare qualsiasi riparazione sull’occhiale, qualcuna anche
nell’immediato». E per gli amanti dello sport da Ottica Nicolis è possibile trovare tutte le soluzioni di occhiali predisposti alla correzione della vista per praticare al meglio la propria disciplina: occhiali da nuoto, maschere da sub,
occhiali tecnici per bicicletta, occhiali protettivi per calcio, basket, tennis e pallavolo. Infine Ottica Nicolis dispone
di un sistema speciale, ad ultrasuoni, per la pulizia di tutte le parti dell’occhiale, un metodo veloce ed efficace che
pulisce e igienizza.

D.F.R. TRASPORTI

Trasporti con furgoni in tutta Italia ed Europa (massimo 35 quintali) e trasporti personalizzati in
giornata: questo è D.F.R. Trasporti, azienda di San Pietro in
Cariano nata per rispondere alle
esigenze di chi necessita di consegne e trasporti efficienti e veloci. D.F.R. svolge anche servizio di
Corriere express per qualsiasi
materiale con partenza immediata e dedicata ed è a disposizione
per preventivi e chiarimenti al
327 7103070.

FUSO TRE

Intimo uomo donna,
calze,
corsetteria,
merceria: tutto questo è il mondo di
“Fuso tre”. Cortesia,
qualità e un grande
bagaglio di esperienza sono le caratteristiche del negozio di via
Adamello a San Martino Buon Albergo.
“Fuso tre” dal 1984
offre ai propri clienti i
propri prodotti con la
massima disponibilità. Prova ne è il saldo
rapporto di fiducia
instaurato con un’affezionata clientela. A
parlare chiaro è lo
slogan stesso a cui
Sara e Graziana di
“Fuso tre” si ispirano
ogni giorno: “La
vostra soddisfazione
è il nostro impegno”.
Auguri a tutte le
donne!
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CRONACHE di Arcole e Belfiore

Pioggia di iniziative
ARCOLE. La parrocchia e il Comune hanno organizzato un ventaglio di progetti particolari

Arcole si prepara ad accogliere la bella stagione con due
nuove iniziative. Il primo è un progetto “green” lanciato dalla
parrocchia e dal parroco Diego Castagna e che ha subito trovato il sostegno dell’Amministrazione comunale: piantare un
nuovo albero per ogni bimbo battezzato in paese nel 2017.
Per poterla realizzare è stato necessario trovare un luogo
adatto ad ospitare gli alberi, ed è stata individuata l’area
verde adiacente al campo sportivo, già di proprietà del
Comune. Gli alberi saranno un modo bello e costruttivo per
celebrare la festa del Papà che si terrà domenica 18 marzo.
Dopo la messa i papà con i loro bimbi si recheranno presso
l’area verde per piantare gli alberelli, che porteranno i nomi
dei loro piccoli. In tutto saranno 20 i bambini coinvolti nell’iniziativa, e altrettanti gli alberi acquistati dal Comune per
l’occasione. Sono stati scelti dei Ginkgo biloba, una specie
unica al mondo e antichissima, le cui origini risalgono a 250
milioni di anni fa nel Permiano e che per questo è considerata una sorta di un fossile vivente. La seconda iniziativa
riguarda il nuovo programma di conferenze e incontri che si
svolgeranno presso l’Auditorium delle scuole medie, a partire dalle prossime settimane. Ad aprire il calendario, venerdì
23 marzo, sarà “Difendi il tuo seno”, una conferenza con vari
medici ed esperti dell’Ulss 9 dove si discuterà su alcuni
aspetti legati al delicato tema del tumore al seno, dalla prevenzione all’oncogenetica. Il 27 aprile il tema, se possibile,
sarà ancora più delicato, visto che tocca la sfera etica e personale di ognuno. Si parlerà infatti del fine vita, tra medicina,
bioetica e religione. Un dialogo con protagonisti Francesca
Marin, docente di filosofia morale, un medico e il parroco

Alcuni esemplari di Ginkgo Biloba

don Diego Castagna. Pronti a riprendere anche gli incontri
del progetto “Obiettivo benessere”, destinati ai genitori dei
ragazzi della scuola primaria e secondaria di secondo grado.
Il dott. Pietro Lombardo, a partire dal 20 aprile, parlerà di
come gestire le regole e trasmetterle ai bambini, di gestione
creativa del conflitto con gli adolescenti (il 4 maggio) e dell’importanza dell’ottimismo per affrontare le sfide della vita.
Altri due incontri relativi a questo progetto si terranno a
Novembre, si parlerà di come favorire il desiderio di apprendere e della costruzione del proprio futuro.
Matteo Dani

Maestro del lavoro
BELFIORE. Giorgio Santi è stato premiato dal sindaco Sboarina ricevendo una benemerenza

Il “maestro del lavoro” belfiorese Giorgio Santi, insieme ad altri 16 colleghi della
Provincia, è stato premiato
con la medaglia della città
di Verona, dal sindaco
Federico Sboarina. La cerimonia si è svolta nella Sala
Arazzi di Palazzo Barbieri
lo scorso 3 febbraio, quale
riconoscimento ulteriore a
queste persone che si sono
impegnate non solo nell'ambito lavorativo, anche
per avere importato innovazione nella propria azienda
e trasmesso le loro conoscenze a chi ha preso il loro
posto.
Era presente anche il vicepresidente Vicario nazionale della Federazione Maestri del Lavoro, Renzo Pravisano. Queste persone
erano state insignite il 1°

2009 dipendente della ditta
Storti Spa, tanto che i titolari dell’azienda lo hanno
iscritto al bando di concorso per ottenere l’onorificenza.
Nel corso degli anni, Santi
si è perfezionato sul lavoro,
apprendendo nuove competenze su IVA, libri paga,
contabilità, gestione del

ARCOLE - CIRCOLO NOI

Il Circolo “NOI” di Arcole è un’Associazione di promozione sociale della Diocesi di Vicenza, con fini di
solidarietà civile, culturale e sociale, rivolti soprattutto
delle giovani generazioni. Attualmente è presieduto da
Nicola Biondaro, con vice Mirko Posenato, che lo guidano insieme a un direttivo di altre sette persone. Membro di diritto è il parroco, don Diego Castagna.
Barbara Tobaldini, del direttivo, ci ha illustrato i progetti del Circolo per il 2018: «Abbiamo già festeggiato
Carnevale in Febbraio che coincide con la Festa del tesseramento; in primavera partono le attività vere e proprie: cominceremo il 14 aprile con il “Gruppo sportivo
non vedenti onlus” di Vicenza che ci proporrà una
“Cena al buio”. Il 6 maggio si farà una manifestazione
che coinvolgerà le famiglie, valuteremo se riprendere
“Pedala con NOI”, o proporre qualche variazione, o
qualcosa del tutto nuovo. Comunque è certo il coinvolgimento di bambini e famiglie».
Il 20 maggio ci sarà un’altra importante giornata, la
“Festa del Bambino”: «In collaborazione con le Associazioni sportive della zona (circa 10 nel 2017), nel cortile e sulla strada antistante che viene chiusa al traffico,
i bambini potranno testare i vari sport presenti - continua Barbara -. Ai bimbi viene data una tessera, che
completata con la prova di tutti gli sport, dà diritto a un
premio». Con l’estate arrivano nuovi progetti. «A fine
Giugno/inizio Luglio, faremo “Gioca con NOI”, in collaborazione con le altre associazioni del territorio.
Avremo delle gare di calcio balilla, ping pong, bocce,
palla popolo, quei giochi tipici dell’oratorio - spiega
Barbara -. Importante è il “Grest estivo”, che viene
organizzato da molti anni e coinvolge un centinaio di
bambini e circa 40 animatori. Sono quattro settimane in
luglio, dura tutto il giorno, è un aiuto offerto alle famiglie che lavorano e non sanno a chi affidare i figli. I
bimbi possono fare con NOI i compiti delle vacanze. Si
conclude con un bellissimo spettacolo organizzato e
gestito da animatori e bambini».
Settembre porta la “Festa di fine estate”, e
l’Autunno/Inverno serate informative su temi di attualità (uso smartphone, esperienze di vita, ecc.). Il Circolo NOI collabora con le altre associazioni per l’“Estate
arcolese” e altri eventi. «Voglio ringraziare Angelo conclude Barbara, - il nostro volontario che il giovedì
pomeriggio apre al pubblico la Sede».
Graziana Tondini

BELFIORE “D’ADIGE”

Maestri del lavoro da Sboarina

maggio 2017 a Mestre con
la “Stella di maestro del
lavoro”, un riconoscimento
firmato dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro del
Lavoro Giuliano Poletti.
Giorgio Santi ha iniziato il
suo percorso lavorativo
come insegnante elementare, poi è stato dal 1973 al
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personale, grazie agli insegnamenti dei titolari Antonio e Ottorino Storti e a
numerosi corsi di formazione. Successivamente si è
occupato di marketing,
contabilità industriale e
certificazione di qualità
ISO 9001, sempre restando
al fianco di Ottorino Storti.
Importante per Santi è la
“formazione continua” per
seguire al meglio le richieste aziendali: «Man mano
che l’azienda cresceva, mi
sono dovuto specializzare
su un singolo settore, passando le conoscenze acquisite in altri campi ai miei
collaboratori.
E’ stata
un’attività formativa, che
sento mia, forse un retaggio
dei miei inizi di insegnante». Sono proprio queste le
qualità riconosciute dal
Sindaco veronese: «Siete
coloro che hanno posto il
lavoro come impegno e
come mezzo per la crescita
delle vostre famiglie e dell'intera società - ha dichiarato Sboarina -. Essere oggi
maestri del lavoro è anche
un impegno sociale». Infatti, i 17 maestri veronesi
sono tutte persone impegnate come volontari: Giorgio Santi si occupa del
Gruppo Alpini ed è anche,
da oltre 10 anni, presidente
della biblioteca comunale
di Belfiore.
G.T.

Molte volte, i cittadini di Belfiore parlano del loro
Comune come “Belfiore d’Adige” per la presenza del
grande fiume che ne caratterizza il territorio. Però il
toponimo “Belfiore d’Adige” non è esatto: l’attuale
nome del Comune è semplicemente Belfiore, come si
può riscontrare nel gonfalone, nella carta intestata, nel
timbro e in tutti i documenti che vengono emessi dall’amministrazione. Partiamo dalla “genesi” del toponimo. Nel Medioevo si svilupparono tre centri urbani
principali: i comuni di Porcile, Zerpa e la parrocchia di
Bionde. Zerpa e Bionde andarono più volte distrutte
dalle piene dell’Adige. Si svilupparono lungo l’asse
della strada imperiale Berengaria, comunemente nota
come Porcilana, poiché attraversava il territorio di Porcile. Nel 1547, le famiglie di notabili del paese fecero
domanda al Consiglio dei Dodici di Verona per cambiare il nome da Porcile in Belfior, toponimo di una
contrada del paese.
La richiesta venne accolta solo in parte, poiché accanto
a Belfior doveva rimanere l'attestazione "di Porcile",
quindi “Belfior di Porcile”. Così rimase nel periodo di
reggenza della Serenissima e della Repubblica Cisalpina.
Il cambio del nome in “Belfiore d’Adige” fu attuato da
Napoleone Bonaparte tra il 1796 e il 1812, sezionando
il territorio in dipartimenti. Rientrando del dipartimento dell'Adige, Belfiore divenne d'Adige, perdendo Porcile.
Tuttavia, con il Regio Decreto dell’11.08.1867, il Re
Vittorio Emanuele II recepì la delibera del Consiglio
Comunale del 20 maggio precedente e cambiò il nome
da “Belfiore di Porcile” (senza considerare la riforma
napoleonica), in “Belfiore” e così è rimasto fino ai giorni nostri. Perché allora Belfiore d’Adige è così presente nella parlata dei cittadini? Forse per una questione di
Posta, in quanto nel 1923 un altro Regio Decreto stabiliva la denominazione “Belfiore d’Adige” per le zone
postali, nome che è rimasto sui timbri postali sicuramente fino al 2000. Un annullo celebrativo della Festa
della mela lo dimostra. La ricerca è tuttora aperta, si
aspettano nuovi elementi dagli storici o appassionati.
G.T.
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CRONACHE di Zimella

Giovani impegnati
tra scuola e lavoro
COMUNE DI ZIMELLA - LICEO G. COTTA DI LEGNAGO. Siglato l’accordo di convenzione

Nel Gennaio scorso la Giunta comunale di Zimella ha
approvato la convenzione
con il liceo statale G. Cotta
di Legnago per l’attività di
formazione e orientamento
del percorso in alternanza
scuola-lavoro di alcuni studenti, nell’ambito dei servizi comunali. La delibera
proposta dalla sindaca Alessia Segantini, in accordo
con il dirigente scolastico
del Cotta Lauro Molinaroli,
prevede di ospitare due studenti, nei periodi Febbraio e
Giugno - Luglio presso
l’Area di Segreteria comunale, allo scopo di far loro
consolidare le conoscenze
scolastiche e per acquisire e
sviluppare
competenze
spendibili, post diploma, nel
mondo del lavoro. Gli studenti saranno seguiti da un

Liceo Cotta

tutor interno alla scuola e da
uno esterno, individuato tra
i funzionari del Municipio,
sulla base dell’attinenza tra
l’indirizzo di studio e delle

attività comunali di inserimento. Il tutor comunale
affiancherà e assisterà lo
studente nel percorso formativo, favorendone l’inseri-

mento nell’ambiente di
lavoro del Municipio, ne
garantirà l’informazione e la
formazione sui rischi specifici aziendali, ne organizzerà l’attività e lo coinvolgerà
nel processo di valutazione
della sua esperienza. Da
parte sua, l’istituto Cotta,
tramite il proprio tutor, potrà
contattare gli studenti e il
tutor del Comune, per verificare l’andamento della formazione nel contesto lavorativo. Al termine del percorso formativo, il tutor
comunale fornirà un resoconto alla scuola sulle attività svolte e le competenze
acquisite dallo studente. La
convenzione stipulata ha
durata triennale 2018/20,
salvo diverso accordo da
ambo le parti.
Graziana Tondini

BENE-BELLESSERE A VILLA CORNARO

“Bene – bellessere” in villa Cornaro: questo il titolo dell’evento in programma domenica 11 marzo a Santo Stefano di
Zimella, presso villa Cornaro, sede dell’associazione culturale Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Il convegno, ad
ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 10.00 per proseguire fino alle 19.30. Durante la giornata, in cui si parlerà di tutto
ciò che ha a che fare con il benessere psicofisico della perona, sono previsti interventi di Alessia Martinelli, Elisa Pilastro, Ivan Zampieri, l’architetto Paola Lanaro, Lionello Vestena, Ivan Zangirolami, Roberto Signoretto, Nicole Beneduce, Paris Ferrara, Salvatore Ingargiola. Dalle ore 10.30 alle 17.00 l’architetto Paola Lanaro proporrà un Laboratorio creativo di mobili. Per informazioni: www.villacornaro.it; www.benebellesserecornaro.com S.A.
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L’ARTE DI GARZON

Bonaldo G. Garzon Il prelievo

Graziano Garzon è un noto ristoratore di Bonaldo di
Zimella, che fin dall’adolescenza si è appassionato alla
pittura. «E’ stato un mio professore delle medie a Santo
Stefano a incoraggiarmi a dipingere - racconta Garzon
-. Aveva mandato un mio disegno a un concorso nazionale, dove mi classificai secondo. Poi però nella vita ho
fatto altro, per cui in pittura sono completamente autodidatta, non ho frequentato né scuole, né corsi di educazione artistica. Da ragazzo disegnavo su dei cartoncini, su fogli, ho fatto un album di ritratti…Prendo ispirazione da fotografie, dipinti di grandi autori: amo
molto Renzo Orvieto di Sanremo, oppure i dipinti polimaterici del francese Arman». Nella sua trattoria e abitazione Graziano espone parecchi quadri, di cui uno di
stretta attualità: il crac delle banche. Si intitola infatti
“Il prelievo” ed è ispirato alla Banca Popolare di Vicenza. Solo che Garzon lo aveva dipinto già nel 2010, ben
prima dei guai recenti della banca. «Ero già stato colpito in altra forma dalla banca vicentina, mi ero già arrabbiato. Così da una foto che avevo visto ho avuto l’ispirazione e ho elaborato il dipinto con una mia tecnica a
punteggiatura e spugnatura molto densa, intrise di colore» - spiega il pittore. Da circa tre anni Garzon non
dipinge più: «Ho il mio “studio” in cantina. Non avendo conoscenze tecniche sull’uso dell’illuminazione, mi
sono rovinato la vista. Ancora non mi sento pronto per
dipingere di nuovo, ma se mi viene l’ispirazione, qualche notte ritorno in cantina». Graziano Garzon ha esposto le sue opere in varie mostre locali, ma il dipinto
sulle banche sta espandendo la sua fama: nei dintorni si
è sparsa la voce e la gente suona il campanello della
trattoria anche solo per vedere il dipinto. G.T.
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CRONACHE di Veronella e Cologna

Da Sanguinetto
a Corte Grande

VERONELLA. L’associazione “La Pianura” ha organizzato un’uscita per esplorare il paese
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BANCO FARMACEUTICO
NELL’EST VERONESE

Servizi di

Graziana Tondini

L'Associazione “La Pianura” di Sanguinetto, ha
accompagnato circa 50 persone alla visita guidata di
Veronella, domenica 11
febbraio. La visita rientra
nel progetto “Viviamo la
Bassa – itinerari per conoscere la bassa veronese”.
«Essere in grado di leggere
i luoghi del territorio e sentirne emozionalmente il
Genius Loci significa riscoprire la realtà che ci circonda. Andiamo alla scoperta
dei luoghi della nostra
magica pianura, un po'
dimenticata dai grandi itinerari turistici» - dichiara la
presidente Enrica De Fanti.
La visita è iniziata in Sala
Civica dove la vice-sindaca
Marisa Rettore ha portato i
saluti dell'amministrazione
e il professor Romano
Prando ha raccontato le origini di Cucca-Veronella,
dai paleoveneti ai fasti
delle famiglie Serego a
Veronella e Lavagnoli a
San Gregorio. E' stata quindi illustrata la coltivazione
tipica di Veronella, la verza
moretta, da parte di Antonio Boseggia, presidente

Veronella Associazione La Pianura a Corte Grande

dell'Associazione produttori. Alcune famiglie di agricoltori hanno conservato il
prezioso seme della moretta, trasmettendosi la passione di coltivare questo antico ortaggio, anche se negli
anni scorsi era poco redditizio. La visita si è quindi
spostata all'esterno, spiegando il complesso di Villa
Serego-Corte Grande, in
particolare le barchesse
progettate da Andrea Palladio, che sembrano condannate a un inarrestabile
degrado. Poi si è proseguito
fino alla fattoria sociale
“Tezon”, in via Roversello:

qui Riccardo Braggion ha
spiegato le attività agricole
in corso: i terreni vengono
tutti coltivati a colture biologiche, dopo due anni di
sovescio per fare riposare i
terreni e ripulirli dei trattamenti chimici precedenti;
sono state piantate antiche
sementi di grano, per tutelare la biodiversità, si procederà con le piantumazioni di alberi ad alto fusto e
siepi per ricostruire il paesaggio rurale antico del
veneto. La Fattoria partecipa già con i propri ortaggi
ai mercati a km zero di
Verona e San Bonifacio,

entro l'estate dovrebbe
essere aperto il punto vendita sul posto. Quando sarà
completato il restauro dell'antico Tezon veneziano
(ove si produceva il salnitro
per la polvere da sparo), la
fattoria occuperà 20 persone in disagiate condizioni
di vita, offrendo loro una
possibilità di riscatto imparando a seguire le coltivazioni biologiche e vederne i
frutti in breve tempo. Si è
tornati quindi in sala civica
per la conclusione delle
spiegazioni del professor
Prando e le numerose
domande dei visitatori.

Missione “Thai”
per Sara Morin

COLOGNA VENETA. La giovane colognese è appena partita per un’esperienza di solidarietà

Sara Morin di Cologna
Veneta ha 24 anni, una laurea in marketing e un
master in consulenza di
immagine, un’attività commerciale di famiglia,
ma…ha deciso di cambiare
vita, di andare in Thailandia per un periodo di
volontariato per i bambini
orfani. A fine Febbraio ha
preso un volo che l’ha portata a Sangklaburi, città tailandese ai confini con il
Myanmar, per fare la
volontaria alla “Children’s
Home Baan Urak”, “la
Casa della Felicità”, dove
si occuperà di 150 bambini
e ragazzi orfani. L’idea le è
nata frequentando il Centro
Ankur Yoga di Albaredo
d’Adige, quando a un
seminario
l’insegnante
Alexia Martinelli le presentò Dada Krsnananda.
«Dada Krsnananda mi ha
parlato di un suo centro in
Portogallo, che si occupa di
agricoltura biologica, dove
aveva bisogno di una persona che lo aiutasse nel
marketing. Ho dovuto dire
di no, perché stavo ancora
in tesi, ma è stato l’input

Centro Ankur Yoga con Sara Morin la seconda a destra

per pensare a qualche altra
decisione - racconta Sara …Così ho cominciato a
cercare sul sito dell’associazione Ananda Marga
che gestisce un centro per
piccoli orfani in Tailandia.
Ho pensato “adesso è il
momento!”». L’insegnante
di yoga ha quindi presentato Sara a uno dei responsabili di Ananda Marga Italia,
che segue anche il centro
tailandese: «A lui ho fatto
le mie domande, sulle attività, sui requisiti…Dopo il
colloquio mi ha ritenuto
idonea e mi ha messo in
contatto con la monaca che
opera laggiù. Pure lei è
veronese, si chiama Donata
Dolci, “Didi Ananda Deva-

mala” in sanscrito, e gestisce una “home” che si
occupa con circa 150 orfani dalla prima infanzia ai
20 anni circa. La casa li
accoglie, offre loro vitto e
alloggio, possibilità di studiare, di fare sport…Didi
Devamala pratica la disciplina Rajadhiraja yoga, che
deriva dal Tantra yoga e
che vorrei approfondire
anche io - continua Sara -.
Anche loro hanno una produzione di agricoltura e
abbigliamento biologici,
con un mercato dove vendono vestiti e cibo per
sostenere il centro. Io non
ho richieste particolari,
voglio crescere insieme ai
bambini, aiutarli a compie-

re i loro sogni, e soprattutto imparare per me». Intanto Sara farà un periodo di
tre mesi di volontariato,
poi si vedrà: «Alla mattina
alle 5 si inizia con la meditazione, poi c’è il servizio
ai bambini. Ci sono anche
altri momenti di preghiera
durante la giornata. Dovrò
imparare bene l’inglese e
abituarmi all’alimentazione vegetariana». Sara non
sa ancora quali compiti la
Didi le affiderà: «Parto a
mente
completamente
aperta a tutto quello che
succederà, a tutto ciò che
potrò imparare da questa
esperienza. Sono a completa disposizione».

Sabato 10 febbraio anche la farmacia del dottor Matteo
Bassetto a Veronella ha aderito alla giornata del “Banco
Farmaceutico”, in occasione della Giornata Nazionale di
Raccolta del Farmaco, contro la “povertà sanitaria”.
Dalle 8.30 alle 19.30 i volontari del Banco erano presenti in farmacia per indicare i farmaci maggiormente
richiesti dalle associazioni e cooperative che si occupano di assistenza a persone in stato di bisogno.
«In provincia di Verona, quest'anno hanno aderito 141
farmacie contro le 110 del 2017 - ci spiega una volontaria -. Una sensibilità a questo tema che ogni anno aumenta sempre di più. Tra i farmaci da banco che si possono
donare, sono necessari soprattutto sciroppi contro la
tosse, antipiretici, analgesici, prodotti con un costo che
varia dai 4 ai 10/11 euro massimi, alla portata di tutti».
Dal 2000, anno di partenza della Giornata, al 2017 sono
stati raccolti a livello nazionale, oltre 4.500.000 farmaci,
per un controvalore commerciale di circa 26 milioni di
euro. Dei farmaci raccolti hanno beneficiato oltre
578.000 persone assistite dai 1.721 Enti convenzionati
con il Banco Farmaceutico.
Nell'Est veronese hanno aderito farmacie di Coriano,
Veronella, Gazzolo, Caldiero, Colognola, Lavagno
Soave, San Bonifacio. I farmaci raccolti a Veronella sono
stati destinati alla Coop. Sociale Onlus San Francesco di
San Bonifacio, che da oltre 30 anni si dedica ai ragazzi
con disabilità fisica e mentale. Il team sanitario si occupa del paziente per i problemi di diagnosi e cura, una rete
sociale è a disposizione per le necessità della famiglia.
La Coop. San Francesco partecipa a iniziative di raccolta di beni di prima necessità da distribuire ai meno
abbienti, come appunto i farmaci donati dai cittadini.

OMAGGIO A EDITH PIAF

Sabato 20 gennaio, il Teatro Comunale di Cologna ha
reso omaggio a Edith Piaf, una delle più grandi interpreti di tutti i tempi. La protagonista Sarah Biacchi
ripercorre a ritroso la vita di Edith, che precocemente
invecchiata, preda dell’alcol e della malattia, racconta
con ironia, a volte anche perfidia, la propria vita. Dalla
nascita, su un marciapiede parigino, figlia di una prostituta e di un contorsionista, incapaci di provvedere a lei.
A soli quattro anni il padre la tolse alla madre, affidandola alla nonna paterna, tenutaria di un bordello in Normandia: «Anche se faceva la prostituta, mia mamma
aveva una grande fede, pregava sempre Santa Teresa.
Non per lei, chiedeva una grazia per me» - racconta
Sarah/Edith. Appena bambina, il padre la fa esibire con
lui per strada: la piccola cantante fa aumentare gli incassi… «Come gli altri bambini imparano a camminare, io
imparai a cantare». Per strada la notò l’impresario Louis
Leplée che la portò a esibirsi in un cabaret sugli Champs
Elysées. In molti vanno a sentirla al cabaret, anche il
celebre impresario Raymond Asso, che ne farà una
grande artista. «Per prima cosa mi fece cambiare il
nome, basta Gassion. Mi disse: “Come si dice nella
vostra lingua passerotto? Piaf? Bene, allora sarai Edith
Piaf”». Così Edith conosce anche la pianista e compositrice Marguerite Monnot, autrice di molte melodie per
lei: “Marguerite era l’unica donna di Francia in grado di
suonare uno strumento musicale” ricorda Edith. Con
emozione e pungente ironia Edith ricorda l’evento che
le sconvolgerà la vita: l’incontro con il pugile Marcel
Cerdan a New York, dove lei è in tournée e lui vive. È
sposato con figli, non lascerà mai la famiglia. Edith si
tormenta, crede di essere causa della sua morte: lei a
Parigi, malata, lo chiama e gli dice di venire presto, non
sa quanto sopravviverà. Marcel prende l’aereo, che tragicamente cade sull’Oceano Atlantico. Quella sera
Edith canta lo stesso, solo per lui, ma durante l’”Hymne
à l’amour” cade svenuta sul palco. A una giornalista
americana che l’intervista per “Time” dirà: “A 44 anni
non canto più. Io mi addormento 24 ore su 24 tra le
braccia della tristezza”. Alla domanda su cosa pensa sia
stata la sua musica risponde: “Penso di essere stata uno
spiraglio, attraverso cui è passato un raggio di felicità
per il mondo”. Sul palco di Cologna Sarah Biacchi era
accompagnata al pianoforte dal maestro Alessandro
Panatteri, autore della colonna sonora del film “La leggenda del pianista sull’oceano”. Due grandi interpreti
per una grande serata.
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BLACK MASK PEEL OFF

TECNOLOGIA E WEB

E’ tempo di purificare la pelle in profondità. E’ buona
abitudine approfittare del clima freddo per prendersi cura
della pelle del viso. Come ormai tutti sanno, la moda
delle Black Mask è nata in Corea e attualmente è il metodo più trendy che le case cosmetiche propongono per la
cura purificante del viso.
Il colore nero associato a questo tipo di prodotti, ci fa credere che al suo interno ci sia un ingrediente magico. In
realtà il colore nero è da attribuire alla presenza del carbone vegetale ma, purtroppo, in alcuni prodotti non si rieChiara Turri
sce a risalire all’ingrediente nero “segreto” e talvolta questo viene sostituito solamente da colorante.
Per questo motivo preferisco consigliarvi un metodo “fai da te” che garantisca la presenza di principi attivi puri.
La ricetta più conosciuta è quella che prevede tre ingredienti: il latte, il carbone vegetale e la gelatina o colla di pesce. Queste devono essere le quantità:
• 2 cucchiai e 1/2 di latte
• 3 pasticche di carbone vegetale
• 3 fogli di gelatina per dolci (chiamata anche colla di pesce)
Alcuni utilizzano la colla vinilica al posto della colla di pesce, ma da molti
è sconsigliata perché ovviamente essendo un prodotto non naturale potrebbe creare irritazioni alla delicata pelle del viso.
Per prima cosa bisogna ammorbidire i fogli di colla di pesce. Basta prendere una bacinella con dell’acqua e lasciarli in ammollo per un po’ di minuti.
Nel frattempo tritate, fino a ridurlo in polvere, il carbone vegetale e ponete
sul fuoco il latte. Una volta portato ad ebollizione dovete unirlo alla colla di
pesce e mescolarli fino ad ottenere una massa omogenea. Ora potete unire
la polvere di carbone, mescolate ancora e rendete il composto compatto.
La maschera va applicata tiepida sul viso, stendendola in particolare sui
punti in cui ci sono le impurità e i punti neri. Va lasciata in posa per una
trentina di minuti, fino a quando sarà ben asciutta. A questo punto potete
rimuoverla, si staccherà come fosse una pellicola, e porterà con sé le impurità che avevate sul viso.
L’applicazione può essere ripetuta più volte alla settimana. L’importante è
che prima di applicare il composto la vostra pelle sia pulita, premuratevi di
farlo con un detergente sgrassante. Se possibile, per preparare i pori della
pelle belli aperti, bisognerebbe esporre il viso al vapore o utilizzare dei
risciacqui con acqua tiepida. Quando la maschera viene tolta, è sempre il
caso di passare sul viso una buona crema idratante.

Sono passati solo pochi anni dal passaggio dalla TV analogica al digitale terrestre, ma è già arrivato il momento di parlare di un nuovo cambiamento.
Entro il 2022 il digitale terrestre sarà sostituito da un nuovo standard di trasmissione e la maggior parte delle TV e dei decoder saranno da sostituire. La
novità che ufficializza l’arrivo della seconda generazione del digitale terrestre
è contenuta nell’articolo 89 della Legge di Bilancio 2018 che riguarda “l’uso
efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G”. La legge stabilisce
che le emittenti televisive dovranno trasferire le proprie frequenze su una
banda diversa rispetto a quella attuale per lasciarla disponibile agli operatori telefonici.
Il nuovo standard di trasmissione prende il nome di DVB-T2 e permette di
avere una qualità audio e video migliori. Al momento non è ancora chiaro se
a cambiare da subito, oltre allo standard di trasmissione, sarà anche il codec
di compressione video, con il passaggio al HEVC. In questo secondo caso, i
televisori da rottamare saranno milioni.
Per le TV già compatibili con il nuovo standard sarà sufficiente un aggiornamento per poter vedere i nuovi canali mentre per quelle non compatibili si
dovrà acquistare e installare un nuovo decoder.
Per capire se la nostra tv è compatibile con il nuovo digitale terrestre è necessario verificare il libretto di istruzioni (rintracciabile anche su internet) e fare
riferimento all’anno di produzione.
TV acquistata nel corso del 2017: i modelli attualmente presenti nei
negozi sono già dotati della nuova tecnologia e, qualora non fosse così,
dovranno essere venduti per legge con un decoder adatto.
TV prodotte tra il 2010 e il 2015: supportano la trasmissione in alta
definizione e potranno funzionare dotandosi di un decoder compatibile con
lo standard DBV-T2.
TV antecedenti al 2010: se sono dotate di un ingresso HDMI potranno
essere collegate a un decoder compatibile, ma non riusciranno a mostrare i
canali in alta definizione perché non supportano il codec Mpeg4. Per vedere
tutti i canali sarà perciò necessario acquistare un nuovo televisore.
La Legge di Bilancio ha comunque previsto 100 milioni di euro di incentivi
validi dal 2019 al 2022 per l’acquisto dei nuovi decoder. Il fondo prevede un
contributo di 25 euro a persona, sufficienti per acquistare un nuovo decoder,
ma i soldi non basteranno per tutti: è probabile che verrà data precedenza
alle categorie che possono usufruire dell’esenzione del canone Rai e poi agli
altri cittadini.

A CURA DI CHIARA TURRI

La maschera nera

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
HAMBURGER DI SALMONE
CON SALSA YOGURT
INGREDIENTI:
500/600 gr. di salmone tritato grossolanamente
4 fette di pancarrè
Sale, pepe, prezzemolo - 1 cucchiaio di senape
Per l’impanatura:
2 fette di pancarrè
Buccia di limone - 80 gr. di mandorle

Francesca Galvani

Per la salsa:
200 gr. di yogurt -1 cucchiaino di senape - 2 cucchiai di olio
1 cucchiaio di succo di limone - erba cipollina o menta

PREPARAZIONE
Tritare grossolanamente il salmone (anche con il robot ad intermittenza), unire 4 fette di pancarrè sbriciolato, senape, sale, pepe,
prezzemolo e formare delle polpette ben modellate con l’impasto
ottenuto. Frullare le fette per l’impanatura con la buccia di limone
e le mandorle. Passarvi gli hamburger e cuocerli sulla piastra o in
padella con poco olio. Servire con la salsina preparata amalgamando gli ingredienti previsti nella ricetta.

a cura di Sonia Milan
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Tanti auguri per
i due anni di Pietro

AndreiMartina...
la tigre dagli occhi blu

Sofia 3 anni e Giada 19

un saluto ai nonni oriana
e Bruno da Daniel
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Dylan 6 mesi

Mehdi il nostro amore!
La tua mamma e papà

Ester ed Enrico due simpatici fratelli...

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

STAnCHEzzA E RICoSTITuEnTI

Denis, Luca, Erik
Viva il Carnevale!

Sofia Toniolo è felice...
festeggia 3 anni!

La stanchezza è una manifestazione tipica dello stile
di vita sempre più frenetico che caratterizza la nostra
epoca. Chi lamenta stanchezza accusa spesso malinconia, mancanza d’energia, letargia, perdita di vitalità, sensazione di spossatezza o disinteresse. Per
alcuni la stanchezza è l’unico sintomo, per altri non
rappresenta che un sintomo tra molti altri. Le cause
sono numerose e spesso difficili da spiegare.
Si stima che l’astenia – uno stato di spossatezza, sfinimento, o assenza di iniziativa – è correlata in un
quarto dei casi ad una malattia somatica (dal banale
raffreddore fino al cancro), nella maggior parte dei
casi la causa però non è identificabile (“disturbi funzionali”) o è da cercare in disturbi psichiatrici (ad esempio depressione).
Le misure più efficaci per rimediare ad uno stato di stanchezza rimangono le più
semplici: un sonno sufficiente, un’alimentazione sana ed equilibrata, attività fisica regolare, limitato ricorso a farmaci con effetto sedativo, rinuncia ad un consumo eccessivo di nicotina e alcool.
Laddove si ritenesse necessario un'ulteriore aiuto è possibile associare a questi
numerosi ricostituenti (chiamati anche tonici, corroboranti o fortificanti). Si tratta
spesso di associazioni contenenti vitamine, aminoacidi (glutamato, arginina,
aspartato), sali minerali e oligoelementi o estratti di piante (utilizzati frequentemente nella medicina naturale: ginseng, polline, ginko e aglio).
Bisogna ricorrere ai ricostituenti solo se la stanchezza è limitata nel tempo e se
ne conoscono le cause. La durata del trattamento è stabilita a seconda della composizione e dell’indicazione: una cura con vitamine dura generalmente 10 giorni. Se la vitalità abituale non è raggiunta dopo un tale lasso di tempo si può ricorrere ad un secondo trattamento dopo qualche settimana. I prodotti fitoterapici
come il ginseng o l’eleuterococco si assumono per un periodo fino a tre mesi.
nella scelta dei corroboranti è necessario fare attenzione alle composizioni irrazionali, è da tenere in considerazione la loro azione farmacologica e la posologia dei diversi ricostituenti. Sarà in questo casi compito del farmacista come
esperto in materia suggerire la miglior soluzione al problema specifico, valutando le caratteristiche e le terapie già in atto del paziente
Inoltre, i prodotti fitoterapici contenenti più di 3-4 componenti non sono consigliabili, soprattutto quando i diversi effetti non si completano tra di loro in modo
razionale.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Giovanna Benini è in libreria con il suo primo romanzo, dal titolo IL CORAGGIO DI UNA MADRE, vero e proprio racconto epistolare attraverso il quale una figlia prova a raccontare alla
madre i propri sogni, le paure e quanto altro l'è servito per
riuscire a concentrare su se stessa tutte le forze e le attenzioni possibili, affinché potesse sempre emergere in lei il principio fondamentale di esistenza che la contraddistingue oggi in
età adulta: uno spirito assoluto votato all'amore e il rispetto
verso la vita.
Come fa notare in prefazione la curatrice Cinzia Inguanta, il
nuovo libro di Benini è una sorta di opera intima e corale al
tempo stesso, dove al centro del racconto ci sono tre protagoniste femminili: Giulia, sua madre e l'autrice, che si alternano, si mescolano e, alla fine, si fondono
in un unico ruolo e denominatore comune con il quale ogni lettore si lascia trasportare tra lettere, appunti, salti temporali e dettagli di vita con cui si colleziona
un'opera intimista di assoluto interesse generale. Perché, ognuno di noi, può facilmente rivedersi in passi del racconto o delle singole lettere, che per struttura e
linearità, assume i contorni di un viaggio con il quale Benini ci conduce alla sua
verità sulla vita: amare con il cuore sempre in prima linea e la certezza che dove
c'è rispetto ed amore non ci sarà mai spazio per l'odio e il rancore.
L'amore, quello più grande ed assoluto tra una madre e la propria figlia, è il tema
di lettura che ci permette di scoprire di quanta forza è composta l'unione che va
ben oltre DNA, geni ed abitudini o lunghe frequentazioni, ma si sintetizza in un
vero e proprio connubio tra voglia di stringersi dell'una e bisogno di un abbraccio dell'altra, o di un respiro trattenuto da una figlia che si rivela una mancanza
di fiato in gola per una madre.Un viaggio epistolar-narrativo che ha inizio il 15
febbraio 2010 e si dipana attraverso 20 lettere ed un finale impegnativo, speranzoso ed assolutamente realistico e dall'alto risvolto sentimentale, grazie al
quale si magnifica appieno quel privilegio indissolubile di sentirsi e sapersi: FIGLI.
Giovanna Benini è veronese, laureata in materie letterarie, curatrice di testi per
case editrici e giornalista di professione. Nel 2009 esordisce con "intervista a..."
sua opera prima che racconta della vicenda Marsiglia, a cui fa seguire nel 2013
e il 2014 la pubblicazione sul proprio BLOG e vari spazi social, i suoi primi lavori documentaristi in Terra d'Africa. "Il coraggio di una madre" è il suo primo
romanzo epistolare.
Per ulteriori info ed approfondimenti sull'autrice, riportiamo il suo sito e blog ufficiale: www.giovannabenini.eu
"Il coraggio di una madre" di Giovanna Benini - Edizioni03 - pagine 142 - In vendita nelle migliori librerie di Verona e provincia.

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

TOMB RAIDER (Tomb Raider). Genere:
Avventura - Azione. Durata 1h 41m Produzione: USA 2018 (uscita film 16
marzo) di Roar Uthaug, con Alicia
Vikander, Walton Goggins, Daniel Wu,
Dominic West, Hanna John-Kamen,
Adrian Collins.
Una curiosità: Lara Croft, l'eroina più amata,
torna sullo schermo in una nuova versione. Dopo Angelina Jolie, la protagonista è ora il premio Oscar Alicia Vikander (The Danish Girl).
Arriva con la Primavera la trasposizione cinematografica di una storia tra le
più famose di sempre. Il film tutto al femminile, racconta le origini dell'eroina Lara Croft, interpretata dall'attrice svedese A. Vikander (La luce sugli
oceani). La vedremo giovane esploratrice, quando a 21 anni si rifiuta di assumere il controllo dell'Azienda del padre Mathi as (W. Goggins: Lincoln) famoso archeologo, scomparso in modo misterioso, preferendo studiare a Londra
con l'amica Sophie. Per restare economicamente indipendente, fa il corriere
con consegne a domicilio in bicicletta. Lara decide di investigare su
quanto accaduto al genitore, spinta
dalla convinzione che lui sia ancora
vivo. Si imbarca in un lungo viaggio
che la porta sulle coste di un'isola
misterios a del Giappone: il Triangolo
del Drago, dove l'uomo è stato visto
per l'ultima volta. Scortata dal capitano della nave Lu Ren (D. Wu: Il giro
del mondo in 80 giorni)), Lara si
addestra tra miti e leggende superando i propri limiti immersa in un un
mondo sconosciuto per svelarne i
misteriosi segreti che celano l'unica
via di fuga…Affezionate Lettrici de
l'Altro Giornale ho scelto per Voi
questo film di Ma rzo. Felice Visione!
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NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

CD-DISCHI: Siamo in pieno fermento postbfestivaliero e sarebbe
facile consigliare artisti ammirati in competizione e già pronti a proporre i loro CD individuali, ma aspettiamo che evapori l'effetto kermesse, per consigliarvi adesso alcuni titoli, apparsi sottotono e che,
invece, meritano rispetto ed attenzione perché raccolgono stralci di
musica che hanno scritto la storia della musica italiana nel mondo.
Su tutti consigliamo due raccolte: VOLARE. 60° ANNIVERSARIO
composto da un doppio CD dei quali il primo raccoglie i più grandi
successi del cantautore pugliese, DOMENICO MODUGNO, e il
secondo, suggestivi brani del suo straordinario repertorio interpretati
da grandi artisti come Gianni Nannini, Ermal Meta, Il Volo, Negramaro, Morandi, Renga, Vanoni, Ru ggeri e tantissimi altri ancora a tributo del vincitore per antonomasia di Sanremo, con il suo inno alla
libertà, che dopo 60 anni ancora fa volare, e volendo rimanere in
tema sanremese, non possiamo non menzionare un cofanetto imperdibile, con cui il "dittatore artistico" (come spiritosamente si è dichiarato d'essere), oltre che ottimo presentatore, CLAUDIO BAGLIONI ci
regala 50 canzoni, del suo vastissimo repertorio regalatoci in 50
ANNI AL CENTRO della musica a comporre e cantare colonne sonore di vita per intere generazioni.
DVD/FILM: E' disponibile in HomeVideo l'affascinante versione
cinematografica di una storia vera, con protagoniste 3 donne, scienziate afro-americante, che hanno rivoluzionato gli studi della NASA,
ai tempi dei primi voli spaziali. IL DIRITTO DI CONTARE è l'incredibi le storia vera, e mai raccontata prima, di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne che lavorarono ad
una delle più grandi operazioni della storia americana: la spedizione in orbita dell'astronauta John Glenn, un obiettivo importante che
non solo riportò fiducia nella nazione, ma ribaltò anche la Corsa allo
Spazio tra superpotenze, galvanizzando il mondo intero. Le tre pioniere, superando ogni forma di barriera e discriminazione, sono
state un modello d'ispirazione per intere generazioni, dimostrando
che le idee vincenti e la determinazione a perseguirle non hanno
sesso, età e, soprattutto, colore di pelle. Semplicemente imperdibile!
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Atleta poliedrico:
Giancarlo Girardi

IL PERSONAGGIO. Il cittadino di Albaredo D’Adige racconta il suo percorso sportivo

Si può passare dal Judo al Ciclocross a
60 anni ottenendo in entrambi gli sport
grandi risultati? Si, è possibile. Lo ha
dimostrato Giancarlo Girardi, classe
1957 di Albaredo d’Adige, che nell’arco
di nemmeno un anno è riuscito a vincere tutti e tre i campionati a cui ha partecipato. La storia sportiva di Giancarlo
inizia negli anni ’80, quando si avvicina
al Judo ed ottiene la cintura nera di 1°,
2° e 3° dan. Diventa atleta agonista in
seno alla Federazione, proseguendo la
carriera fino ai 50 anni, nei Master, nella
categoria -90 kg. Dopo l’apposito corso
e relativi esami è diventa anche Arbitro
Federale di Judo e, contemporaneamente, si avvicina anche al Kendo, facendo
parte anche della squadra del CUS
Verona pluripremiata in vari tornei. Nel
corso degli anni è diventato istruttore di
Judo, Ju-Jitsu e Kobudo (armi giapponesi) e attualmente insegna Judo e KenJutsu presso l’associazione sportiva
Kodokan di Legnago.
La passione per la bicicletta scatta quasi
per caso, «dopo aver smesso di fare
agonismo sia nel Judo che nel Kendo –
racconta Giancarlo -, avevo preso qualche chilo di troppo e per smaltire, nel
2016, ho iniziato ad andare a lavorare in
bici. Man mano che passavano i mesi
ho iniziato a fare dei giri extra, mi sono
appassionato sempre di più al ciclocross e ho sentito riaffiorare la voglia di
competere, rimettendomi in gioco in
uno sport che non aveva niente a che

Giancarlo Girardi

fare con le arti marziali». A Gennaio
2017 arriva la svolta: Giancarlo si iscrive ad un’associazione ciclistica di Ferrara perché in Emilia Romagna il ciclocross è molto praticato e ci sono gare

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2018

abbinate alle Mountain Bike tutto l’anno. Dal mese di Marzo fino a Gennaio
2018 partecipa a più di trenta gare
facenti parte di tre campionati: “Bike
giro delle Regioni”, “Pedalare su argini
e sentieri” e “Prestigio winter cup”,
tutte sotto l’egida della UISP Lega
Ciclismo Nazionale, ente di promozione sportiva attiva in tutta Italia.
«All’inizio è stata dura, ma la forza
mentale e l’abitudine a lottare acquisite
con le Arti Marziali mi hanno aiutato a
superare i momenti di sconforto». Gara
dopo gara hanno iniziato ad arrivare i
podi e le vittorie nella categoria Over
60, ed a fine stagione la soddisfazione
più grande: la vittoria della propria
categoria in tutti e tre i campionati. «I
titoli che ho conquistato – prosegue
Giancarlo - li dedico principalmente a
mio fratello Nicola, atleta maratoneta
scomparso nel 2013 all’età di 50 anni.
E’ già tre anni che in sua memoria organizzo una gara ciclistica e podistica per
continuare a ricordarlo come merita.
Devo poi ringraziare mia moglie Martina che mi ha sempre sostenuto, mio
figlio Cristiano Leo con cui mi sono
allenato frequentemente e l’allenatore
Paolo Gaspari che ha il merito di avermi fatto diventare un vero ciclista».
Obiettivi del 2018 per Giancarlo Girardi? Ancora gare ma, probabilmente,
alla ricerca di nuove esperienze con la
mountain bike.
Matteo Dani

Pattinaggio
Free style
JOLLY SKATE INLINE

Una passione nata per
caso e che ora si è trasformata in un’Associazione
che coinvolge persone di
ogni età. E’ questa la storia della Jolly Skate Inline
e del suo presidente e fondatore Ivano Carbognin
che, da cinque anni a questa parte, sono diventati il
punto di riferimento per il
pattinaggio in linea freestyle dell’est veronese.
«La nostra è una storia
recente, che però ci ha già
permesso di toglierci
qualche bella soddisfazione - esordisce così Ivano
Carbognin quando inizia a
raccontarci al storia della
Jolly Skate Inline -. Mi
sono appassionato al freestyle cinque anni fa, da lì
ho cominciato a frequentare a Milano il corso
nazionale per diventare
maestro e, contemporaneamente, è partita l’attività dell’Associazione.
Prima a Monteforte e ora
a San Bonifacio, con l’appoggio del Comune che ci
ha permesso di utilizzare
l’impianto del copri-scopri dietro la palestra di via
Sandri per condividere la
bellezza di questa disciplina con tutti gli appassionati del territorio».
Oggi la Jolly Skate Inline

Si sfideranno 36 squadre di Provincia
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCOLE CALCIO - TORNEO GIOVANILE DI APRILE

L’Associazione Sportiva
Dilettantistica Arcole Calcio, organizza nel mese di
Aprile un torneo a 36 squadre dedicato a ragazzi e
bambini delle classi dal
2005/2010. Ce ne parla il
presidente ASD, Maurizio
Salgari: «Dal 25 al 29 aprile
prossimo, organizziamo un
torneo riservato al settore
giovanile, a cui partecipano
36 squadre delle province di
Verona e Vicenza. Le squadre sono formate da 10/12
calciatori al massimo, in
campo in numero variabile
secondo l’età». Il torneo è
giunto al IV anno, negli
anni scorsi ha avuto buona
affluenza, mettendo in
campo quattro squadre di
Arcole, una per ogni categoria e le altre provenienti da

ASD calcio (1) torneo giovanile

paesi della zona: Belfiore,
Caldiero, Vestenanova, ma
anche Arzignano e Chiampo…«Il 25 aprile si parte
con le classi 2007/09, che si
sfideranno per tutta la gior-

nata; il 28 invece solo il
pomeriggio con in campo
gli “esordienti misti” delle
classi 2005/2006 - spiega il
presidente -. Il 29, ultimo
giorno, le squadre in campo

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.

saranno quelle delle classi
2008/10. Di norma giocano
in nove ragazzi per squadra». Non è una gara, non
c’è classifica: «A tutti i
ragazzi doneremo un ricor-

do della manifestazione commenta Maurizio -. Il
torneo del settore giovanile
è patrocinato dal comune di
Arcole». L’ASD si occupa
anche di attività di volontariato legate al proprio settore: «Vorremmo organizzare
un campus estivo per i
ragazzi, da metà a fine Giugno, non solo per permettergli di fare sport, ma anche
con la presenza di un educatore che li aiuti nei compiti
per l’estate. Un’attività a
sostegno delle famiglie finché inizia il Grest del Circolo NOI - spiega il presidente -. A Settembre si riparte
con il nuovo campionato di
calcio, vi aspettiamo numerosi».
Graziana Tondini

può contare su 160 tesserati di tutte le età, dai più
piccoli che a 4 anni imparano a pattinare con i corsi
base, fino alla sezione
adulti. Ci sono poi le
sezioni di pre-agonisti e
agonisti dove ragazzi dai
9 ai 16 anni si cimentano
in un pattinaggio di livello
più alto, partecipando
anche a gare di livello
nazionale e al campionato
italiano AICS. Tante le
varianti del freestyle insegnate: High jump, Free
Jump, Speed, Roller
Cross, Slide e anche lo
Style Slalom, sul quale si
lavora con gli atleti più
piccoli visto il tanto
tempo necessario per
apprenderne tutti i particolari. Da Dicembre poi
l’Associazione sta organizzando a San Bonifacio
i corsi per allenatore a
livello nazionale, con
oltre 60 allenatori arrivati
da tutta Italia.
«Facciamo attività praticamente tutti i pomeriggi
della settimana – prosegue
Carbognin – e in questi
anni i nostri ragazzi hanno
ottenuto già degli ottimi
risultati. Abbiamo infatti
vari campioni regionali in
più discipline, una campionessa italiana 2017
AICS di 8 anni, categoria
giovanissimi, e un ragazzo
che è arrivato terzo ai
Campionati italiani di
Free Jump ad Acireale.
Siamo poi molto orgogliosi della collaborazione che
abbiamo in essere con vari
istituti scolastici del territorio come le primarie di
Gazzolo, le medie di Vago
e Illasi, il liceo sportivo, o
i licei Copernico, e Stimmate dove ci rechiamo
gratuitamente per far
conoscere le nostre discipline agli studenti durante
le lezioni di educazione
fisica». L’obiettivo futuro
della Jolly Skate Inline è
coinvolgere sempre più
appassionati di freestyle e
dare vita anche ad un
corso di pattinaggio artistico. E poi, il sogno, di
poter organizzare a San
Bonifacio il campionato
italiano. Che magari
diverrà presto realtà.
M.D.

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

