L’ALTRO GIORNALE
EDIZIONE VERONA EST

WhatsApp 331 9003743

IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA
ANNO XXXIII - N.6 - GIUGNO 2018 - Stampato il 11/06/2018 - Via dell’Industria 22 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - Tel. 0457152777 - Fax 0456703744

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 13.11.1986. ISCRIZIONE AL ROC N. 18663

SAN BONIFACIO. L’EX OSPEDALE DEL FUTURO
Auditorium, spazi per gli artigiani, appartamenti per
giovani e anziani. Sono solo alcune delle proposte
su cui alcuni cittadini di San Bonifacio stanno ragionando per dare un futuro all’area dell’ex ospedale
Zavarise-Manani, da anni al centro di una querelle
tra Comune, Ulss e Regione per quanto concerne la
sua proprietà. Da qualche tempo a questa parte un
gruppo di sambonifacesi, con in prima fila l’ex sindaco e architetto Pierdomenico Mazza, si sta riunendo in incontri pubblici per discutere e dare vita
ad un progetto che riporti a nuova vita l’ex ospedale
sambonifacese.
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SAN MARTINO. PASSERELLA CICLOPEDONALE

VERONELLA. SCUOLE IN CAMMINO

Taglio del nastro della
passerella ciclopedonale
sull’Adige a San Martino
Buon Albergo. L’opera
sorge nel Parco di Pontoncello e collega San
Martino a San Giovanni
Lupatoto. Se ci si trova a
San Martino si può raggiungere da zona Giaron e permette ai residenti di entrambi i
comuni nonché ciclisti, visitatori e turisti del territorio, di attraversare l’Adige. Giunti al termine della passerella, svoltando a
destra si può arrivare a Zevio e a Verona se si imbocca la destra.
Da qui, adesso, risulta molto semplice collegarsi anche alla pista
ciclopedonale della Risorgive e recarsi, dopo aver percorso ben
32 km, a Borghetto di Valeggio sul Mincio.
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Un nuovo progetto di fine anno
scolastico ha coinvolto i plessi delle
scuole primarie di
Veronella e San
Gregorio: “Scuole
in cammino”, che
nasce come progetto scolastico. «Ritengo doveroso ringraziare i plessi scolastici e le insegnanti che con questa bella iniziativa avevano lo
scopo di creare maggiore conoscenza, coesione e collaborazione fra le diverse agenzie educative: famiglia, scuola, territorio spiega l'assessore all'Istruzione, Alberto Caloini -. Anzichè la
solita festa di fine anno scolastico, abbiamo fatto una passeggiata alla scoperta del nostro Comune».
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LE VOSTRE LETTERE

Buon giorno
In quanto figlia, sorella,
madre e suocera di medici
che lavorano o hanno
lavorato nel sistema sanitario britannico (NHS),
posso assicurare il signor
Toffali che ha la sua idea
di come funziona la sanità
nel Regno Unito non corrisponde al vero. Come in
Italia, e anche a Negrar, i
medici britannici hanno a
cuore il bene dei loro
pazienti e piangono anche
loro quando ne viene a
mancare uno. Naturalmente in questi casi tragici,
alcuni genitori accettano
di permettere l'espianto
degli organi per permettere ad altri bambini più fortunati di vivere, ma da qui
a parlare di “sperimentazioni e tessuti da vendere”
c'è una bella differenza.
Nel caso poi del piccolo
Alfie, ricordo che il Tribunale Supremo Britannico e
anche la Corte Europea
per i Diritti Umani hanno
deciso che data la condizione del bambino (i medici hanno concordato che il
cervello si era purtroppo
quasi del tutto consumato)
era controproducente e
crudele cercare di prolungare la vita ulteriormente.
Allego un estratto della
sentenza del Tribunale.
Cordiali saluti

palmente è triste per i
genitori di Alfie perché
loro amano molto il loro
piccolo e vogliono fare
tutto il possibile per tenerlo vivo. Ma è anche triste
per le persone che hanno
tenuti in vita Alfie per così
a lungo, i dottori, le infermiere che lo stanno
seguendo
all’ospedale
Alder Hey. Quelli di noi
che hanno dovuto trattare
questo caso in modo
distaccato da un punto di
vista giuridico possono
sentire la loro tristezza…Ma loro e noi dobbiamo guardare in faccia i
fatti. Alfie sembra un bambino normale, ma l’opinione unanime dei dottori
che lo hanno esaminato e
le lastre mostrano che
ormai il suo cervello è
distrutto. Nessuno sa il
perché, ma quello che è
successo e che continua a
succedere non può essere
ignorato. Questo vuol dire
che Alfe non può respirare
o mangiare o bere senza
un trattamento medico
sofisticato.
Significa
anche che non c’è speranza per nessun suo miglioramento. Questo sono fatti
che sono stati riscontrati
dopo una meticolosa valutazione delle prove da
parte del giudice processuale”.

(Traduzione dall’originale
testo inglese)
“Questo è un caso disperatamente triste, Princi-

Ringraziamo la signora anche a nome dei nostri
lettori - per i graditi chiarimenti.

Anne Parry

LA DOMANDA
DEL MESE....
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di Alessandro Reggiani
Era il lontano 5 dicembre
1986quando uscì la prima edizione del “Valpolicella Oggi &
Domani” – poi diventato L’Altro
Giornale – e quando, Adriano,
mio padre, scriveva: «… chi ne

sarà infastidito (e a ragione)? I
disonesti, coloro che mettono
sempre la furbizia al di sopra
di tutto, che del proprio interesse hanno fatto una regola di
vita, chi contando sulla disinformazione e sulla pigrizia
degli onesti si appropria a titolo personale di meriti e di strutture che devono essere di
tutti…». Ecco, L’Altro Giornale

era e vuole essere ancora questo, un giornale che si cura
degli interessi dei cittadini, che
cerca di capire il perché di
certe assurdità sotto gli occhi
di tutti, che si informa per
informare a sua volta.
Ed è per questa ragione che
dal mese di Luglio inizieremo
con “La domanda del mese”
e relativa inchiesta. Un nuovo
servizio che cercherà di sviscerare, attraverso interviste,
approfondimenti,
foto
e
quant’altro le tante, troppe,
situazioni che creano disagio
alla nostra quotidianità e che ci

fanno sorgere spontanea la
domanda: perché?
Chi di noi, ogni giorno, non si
chiede il perchè di tante scelte
assurde prese sulle nostre teste
da persone, evidentemente
incompetenti, in tanti settori
della pubblica amministrazione?
Chi di noi, quotidianamente non
percorre delle strade per andare al lavoro, a scuola, ad un
appuntamento – esempio la
tangenziale con svincolo VR
Nord - e non si chiede chi sia il
genio che ha pensato quella
viabilità e perchè non si trovino
soluzioni alternative?

Erica Maria Righetti

Chi di noi, prenotando una visita all’ospedale non si chiede
perchè per una visita qualsiasi
serva almeno un anno di attesa, mentre invece a pagamento qualche giorno?
Chi di noi, dovendo accedere
ad un ufficio pubblico, non si è
chiesto perché, spesso, ci sia
così tanta approssimazione e
svogliatezza?
Chi di noi, non si è chiesto
dove vanno a finire i nostri
rifiuti, dopo tutti gli sforzi che
facciamo per differenziarli?
Queste sono solo alcune delle
domande che ognuno di noi si
pone e alle quali avrebbe piacere di ottenere risposte. Ecco
cercheremo di farlo noi per voi.
Sarà la nostra missione: indagare, chiedere, intervistare.
Da parte vostra, cari lettori,
attendiamo i quesiti che più vi
preme siano risolti, ci attiveremo affinchè possano diventare
l’inchiesta del mese.
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FIERA DI SAN MARCO
Gentile direttore,
leggo su "L'Altro Giornale"
di Maggio una lettera che
presenta un profilo della
recente Fiera di San Marco
lontano dalla realtà, perciò
sento il bisogno di proporre
una diversa lettura dell'evento. Nella lettera si lamenta:
- un calo del numero dei
visitatori, come se questo
significasse un venir meno
della qualità della Fiera. In
passato mai i visitatori erano
stati conteggiati; qualcuno
bene informato riferiva che
si era arrivati a "circa 15.000
presenze, occhio e croce", e
questo sembrava un record;
per la prima volta nel 2017
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noi abbiamo contato i visitatori con uno strumento che si
chiama
"contapersone":
33.000 nei tre giorni e
mezzo di Fiera; quest'anno
22.000 nei due giorni e
mezzo: un giorno in meno e
un gran caldo che ha invitato
molta gente al "weekend
fuori porta", come dice la
relazione della ditta organizzatrice. In ogni caso i visitatori sono stati tanti, tutti li
hanno visti, hanno invaso il
paese, la Fiera, i bar; visitatori che hanno trovato accoglienza, parcheggio ordinato
e sicuro, assistenza da parte
della Polizia Municipale, dei
Carabinieri in Congedo, del
personale del Comune, della
Protezione Civile, della
Croce Rossa che hanno
garantito sicurezza e controllo attento dei 13 varchi di
accesso al centro del paese,
nel rispetto delle norme sulla
sicurezza vigenti: non parole
ma fatti! 22.000 che non
hanno creato problemi, non
hanno avuto da fare rimostranze, hanno trovato ordine, pulizia e decoro nel
paese; - si lamenta ancora un
programma "lacunoso" perchè mancavano manifestazioni di grande richiamo per
un pubblico "interessato"; se
si intende qualche grande
spettacolo musicale, certo
attirerebbe gente "interessata" per la musica, non è detto
se "interessata" anche alla
Fiera; chi voleva visitare la
Fiera lo ha fatto, con comodo, al mattino, al pomeriggio
e anche fino alle ore 21; poi
la Fiera chiudeva; non sono

mancate iniziative serali,
musicali, proposte da scuole
e associazioni sambonifacesi
che operano nella nostra
realtà. Noi abbiamo fino ad
ora privilegiato iniziative di
gruppi locali senza cadere
nella tentazione di manifestazioni eclatanti e costose
che non lasciano poi traccia
nella vita di tutti i giorni; per
le prossime edizioni vi è la
massima disponibilità a
nuove proposte, sensate e
concrete;
- gli espositori; 100 quest'anno, 89 nel 2017, 92 nel 2016,
91 nel 2015, per un totale di
125 stand perchè varie ditte
ne utilizzavano più di uno;
gli spazi coperti e scoperti
tutti pieni; le ditte provenienti da San Bonifacio
erano 14 nel 2018, 13 nel
2017; dall'est Veronese 19
nel 2018, 12 nel 2017; dal
Veronese 14 nel 2018, 12
nel 2017; dal Vicentino 23
nel 2018, 17 nel 2017; dal
Padovano 9 nel 2018, 8 nel
2017; da altre province
venete 7 nel 2018, 8 nel
2017; da fuori regione 14
nel 2018, 19 nel 2017; i
numeri parlano di una crescita su tutti i fronti; "poche
le ditte sambonifacesi" si
obietta; ma in queste cose vi
è una regola alla quale è difficile sottrarsi: chi non si
propone lascia spazio ad altri
che hanno qualcosa da proporre; questo è il compito
degli imprenditori, delle
associazioni di categoria e di
chi organizza la Fiera; il
Comune promuove, coordina le associazioni, accoglie

ed armonizza le varie proposte, organizza il contorno,
assicura spazi, parcheggi,
vigilanza e sicurezza, pulizia;
- infine si invoca un cambiamento di rotta nella impostazione della Fiera. Nel 2014
la Fiera era a rischio, fu
organizzata per l' insistenza
delle associazioni di categoria dal Commissario Straordinario; nel 2015 è ripartita
in sordina; nel 2016 si sono
avuti i primi esiti positivi e
nel 2017 si è iniziato a raccogliere i frutti; la ditta organizzatrice, per la prima
volta, ha avuto l'incarico per
tre anni consecutivi, così ha
fatto esperienza ed ha creato
un clima di fiducia con gli
espositori; l'onere economico del Comune non è cambiato, ma è aumentato il
peso organizzativo soprattutto per le nuove disposizioni
relative alla sicurezza; alcune associazioni di categoria
si sono fortemente impegnate. La rotta nuova è il coinvolgimento forte delle associazioni (creatività, ambiente e territorio, solidarietà,
volontariato) e delle scuole,
perchè la Fiera sia al centro
della vita del paese e si rivolga ai giovani per prospettare
a loro il mondo del lavoro e
del loro domani (percorso
orientativo con otto laboratori artigianali); la rotta
nuova è la presenza in Fiera
del Centro per l'impiego per
agevolare l'incontro tra
domanda e offerta nel campo
del lavoro.
Gianni Storari
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SCUOLE

E' prassi che nel mese di maggio le scuole chiedano ai
genitori degli allievi il pagamento del cosiddetto contributo volontario. Secondo le segreterie, il versamento (variabile da istituto a istituto dai 27 ai 200 euro) servirebbe a
finanziare l’ampliamento dell’offerta culturale formativa,
spese assicurative e fotocopie. Un balzello tanto più odioso perché viene "imposto" ai genitori alla stregua di una
sorta di pressione psicologica e in spregio al principio normativo e costituzionale di gratuità della scuola dell’obbligo. A smentire l'illiceità e la non obbligatorietà della "tassa
occulta", ci ha pensato il Miur (Ministero Istruzione Università Ricerca) che con le note prot. 312 del 20/3/12 / e
593 del 7/3/2013 ha chiarito che è una violazione del dovere d'ufficio subordinare la regolarità dell'iscrizione degli
alunni al preventivo versamento di somme ulteriori rispetto alle normali tasse erariali. La nota prot 593 del 7/3/2013
senza tanti giri dice espressamente" Nonostante le indicazioni fornite con la precedente nota prot 312 del 20/3/12
continuano a pervenire a questo dipartimento da parte delle
famiglie, numerose segnalazioni di irregolarità ed abusi
nella richiesta dei contributi scolastici. Nel ribadire in questa sede l'intero contenuto della suddetta nota 312 in merito alla volontarietà dei contributi scolastici ed alle loro
madalità di gestione e rendicontazione, si ritiene che simili comportamenti, oltre a danneggiare l'immagine dell'intera amministrazione scolastica e minare il clima di fiducia e
collaborazione che è doveroso instaurare con le famiglie,
ci configurino come vere e proprie lesione al diritto allo
studio costituzionalmente riconosciuto". Bacchettata ministeriale che dovrebbe far aprire gli occhi a tutti quei genitori che per ignoranza o per timore di sgradite "ripercussioni" pagano senza fiatare. Gianni Toffali

SOAVE FESTIVAL EUROPEO
DI CANTO CORALE

Al via la 46° rassegna internazionale “Festival europeo di canto corale” in programma nella serata di
sabato 30 giugno alle ore 21.00 presso il Duomo di
Soave. L’evento, ad ingresso libero, vedrà protagonisti quattro cori: il Coro “Città di Soave” (Verona), il
Coro “Vokalna skupina Urban” di Maribor (Slovenia),
il Coro “Voci del Baldo - Città di Verona” (Verona) e
il Coro “Kammerchor St. Georg” di Nördlingen im
Ries (Germania).

SAN BONIFACIO: In frazione Prova, in bel quartiere residenziale, vendesi porzione di bifamiliare. Circondata da circa 300 mq di verde e di ampia metratura
: spazioso soggiorno, cucina abitabile e bagno al piano rialzato, 3 camere doppie e bagno al piano 1°. Seminterrato con scivolo autonomo, garage, c.t. e locale adibito a taverna. La casa è ben tenuta e gode di un ottima posizione. Rif.
V000904

SAN BONIFACIO: Residenze LE VENEZIE , sorge all’ incrocio tra Corso Venezia e Via Trento. Il palazzo è degli ultimi rimasti nel centro di San Bonifacio della
seconda metà dell ‘800 , caratterizzato da una facciata in stile. Il progetto è stato
sviluppato con il preciso intento di offrire ai fruitori spazi di prestigio, capaci di
generare esclusività attraverso scelte mirate di carattere sia estetico che funzionale. L’edificio sarà caratterizzato da un intervento di nuova costruzione, impiegando materiali innovativi, capaci di garantire i moderni confort d’uso e di sicurezza.
Il complesso sistema edificio impianto avrà caratteristiche tali da poter rientrare
nella classe di efficienza energetica “A” certificata.
Il complesso sarà caratterizzato da 6 appartamenti di cui un esclusivo piano attico , tricamere di vari prezzi e misure e un comodo appartamento bilocale. Garage e posti auto privati nella corte interna dell’edificio. Rif.V000911

SOAVE: In bella zona residenziale del paese vendesi casa singola ristrutturata,
la casa è su un unico livello più scantinato composta da: entrata, soggiorno, cucina abitabile, quattro camere, bagno, studio, taverna, cantina garage doppio e
giardino. Rif. V000877

Ci trovate anche su casa.it, subito.it, idealista.it
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MONTEFORTE

Un cestino qualunque
vicino alle scuole
ARCOLE

MONTECCHIA

Scuola...
erbacce alte un metro!
VERONELLA

Degrado che ci ritroviamo
in centro paese
PESCANTINA

Che vergogna!
SAN FLORIANO

Fioritura di fichi d’india.
E non siamo in Sicilia...

GARGAGNAGO

Tombini...

SANT’AMBROGIO

Servono più cestini!
CASTELROTTO

Incuria cimitero

MONTEFORTE

Caritas...
ARCOLE

Un cigno nel torrente
SAN PIETRO

Incrocio Moro Freoni
DOMEGLIARA

L’inciviltà persevera

ARBIZZANO

VALGATARA-MARANO

Giardini... incrocio via
Foscolo con via Dante

Esempio da seguire per la
cura del nostro territorio.

ARBIZZANO

Via Stella

MONTEFORTE

Erbacce nel campo
da calcio... il comune?

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

Materassi...

Rileggere no?

FUMANE

Entrata parco giochi
ARBIZZANO

Via Stella
SANT’AMBROGIO

Rampa al campanile

ADIGE

Giulietta e Romeo...
bellissimi cigni
MONTE

Monumento dei caduti...
panchine sommerse...

ARCOLE

Riposo al parco...
NEGRAR

Via Rocolo...
solo se sai nuotare!
SAN VITO

Piazzola fermata bus...
Il solito eterno degrado
SANTA MARIA

Cerchi auto e cavoglie
a rischio

DOMEGLIARA

PARONA

Facciamo concorrenza
al lago di Garda

Pianta segata di proposito
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Un risalto vocale
per i cori europei
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ARCOLE. Il prossimo 28 giugno prenderà piede una manifestazione internazionale di voci

Sarà un’edizione con tanta
Francia e Belgio quella di
“Cori dal Mondo”, il Festival Internazionale della
coralità che si terrà ad Arcole a partire da giovedì 28
giugno. Il calendario è formato da tre date, con alcuni
dei migliori cori d’Europa
pronti ad esibirsi sotto le
arcate di Piazza Poggi, per
una manifestazione che già
nelle passate edizioni aveva
mostrato tutta la sua qualità
ed aveva richiamato un bel
pubblico di appassionati. La
rassegna è come gli scorsi
anni gemellata con il Festival Internazionale Corale
Garda Estate. La serata

inaugurale, come detto, si
terrà il 28 giugno e ad aprire
il programma sarà il coro
femminile “Isabella Gonzaga” di Porto Mantovano,
formazione diretta dal giovane maestro Davide Teramano e che ha un repertorio
che spazia tra gospel, spiritual afro-americani, canti
popolari della tradizione italiana e straniera, musica leggera e brani tratti dai più
celebri musical. Assieme a
loro si esibirà il coro francese “Espace Chant”, diretto
da Maire-France Lahoute,
che arriverà con una formazione di circa trenta elementi.

La seconda serata è in programma giovedì 5 giugno e
i protagonisti saranno: il
coro belga “La Chantoire”
dalla provincia di Namur,
diretto da Céline Rémy e
con un repertorio che pesca
dalle musiche rinascimentali fino a quelle della tradizione francese, dalla musica
classica fino a melodie provenienti da ogni angolo del
mondo; i catalani del “Coral
Turó del Vent”, un coro
misto nato nel 1984, diretto
da Emili Fortea i Rius, e che
ha un notevole repertorio di
musica catalana e opere
corali di tutta la storiografia
musicale. Da non perdere

sarà poi il gran finale, mercoledì 11 luglio, con una
serata speciale dove saranno
ben tre i cori ad esibirsi: due
francesi e uno belga. Si partirà con “L’Art des Chants”,
in arrivo dal dipartimento
francese dell'Ardèche, nella
regione Alvernia-RodanoAlpi e diretti da Patrick Partouche; quello di questa formazione è un esperimento
musicale molto particolare
perché nasce dalla fusione
di due cori distinti e proporrà un viaggio nella musicalità francese che partirà dal
XVI secolo fino al ventesimo, omaggiando anche
Mozart e con escursioni nel

gospel e nella musica africana. Toccherà poi all’
“Ensemble vocal du Var
Gardea Cantat”, diretto da
Hélène Ravier, che porterà
con sé le sonorità della Provenza e della costa mediterranea della Francia, con
brani che spazieranno dal
repertorio classico al profano, fino alla musica sacra e
omaggiando compositori
come Bach, Mozart e
Haydn. A chiudere il programma della rassegna
saranno le voci fiamminghe
del “Gents Universitair

Koor”, dirette da Jaris Derder. Il coro è stato fondato
da alcuni studenti dell’Università di Gent nel 2000 e da
allora prosegue la sua attività di ricerca musicale, conseguendo anche numerosi
riconoscimenti. Il loro
repertorio pesca nella polifonia rinascimentale, barocca e romantica fino ai brani
corali più famosi del ventunesimo secolo. Tutte le serate avranno inizio alle ore
21.00 e saranno ad ingresso
gratuito.
Matteo Dani

SANDRO GINI AL TIMONE DEL CONSORZIO DEL SOAVE

Lo scorso 9 maggio è stato eletto il nuovo presidente del Consorzio per la tutela vini Soave e Recioto di Soave che è Sandro Gini. Gini, enologo, titolare dell’azienda agricola “Gini Sandro e Claudio” a Monteforte d’Alpone, sarà in carica fino al 2020. È stato eletto all’unanimità
dal nuovo consiglio che si è appena insediato composto da Teresa Bacco, Attilio Carlesso, Massimo Ferro, Paolo Fiorini, Sandro Gini, Matteo Inama, Massimo Meneghello Canoso, Federico Molinarolo, Maria Patrizia Niero, Laura Rizzotto, Massimino Stizzoli, Alessandra Tessari, Gaetano Tobin, Bruno Trentini e Giovanni Verzini. Ad affiancare il Presidente sono stati eletti in qualità di vice Maria Patrizia Niero e
Massimino Stizzoli mentre il collegio sindacale sarà guidato da Stefano De grandi con il supporto di Andrea Bianchi ed Esterino Buono.
Sandro Gini subentra ad Arturo Stocchetti, storico Presidente che ha guidato la denominazione negli ultimi 14 anni. Nella sua dichiarazione di insediamento Gini ha ringraziato Stocchetti per il grande lavoro fatto sul fronte della tutela e della valorizzazione della DOC e ha inoltre rimarcato come responsabilità e nuove sfide siano le parole chiave che guideranno l’azione consortile dei prossimi tre anni. Le responsabilità sono quelle legate alle quasi 3.000 piccole aziende viticole distribuite su un territorio di quasi 7.000 ettari di vigneto, dove tutte le
operazioni vengono fatte manualmente in areali collinari spesso molto difficili da lavorare,
al limite della viticoltura eroica.
Un sistema produttivo unico caratterizzato da una vocazione produttiva ben definita e da
una chiara coerenza espressiva. Le sfide sono quelle dei mercati dove proporre un Soave
arricchito di nuovi valori contando sull’unicità di un territorio, a partire dalle 33 nuove unità
geografiche aggiuntive proposte, ritrovando l’entusiasmo e lo spirito costruttivo che ha consentito al Soave di diventare un punto di riferimento per stile e organizzazione produttiva.

SOAVE. ULTRACENTENARIA

Lo scorso 17 maggio nel Centro Servizi
San Giovanni Battista della Fondazione
Oasi a Soave Emma Guadin ha festeggiato 104 anni. Alla sua festa erano presenti i
nipoti, il sindaco di Soave Gaetano Tebaldi, il vicesindaco Angelo Dalli Cani, l’assessore all’Istruzione e Pari opportunità,
Giovanna Stubeli, il parroco don Stefano
Grisi, le educatrici e gli ospiti, nonché i
rappresentanti della Fondazione Oasi con
il direttore della residenza Pierluigi Pelosato. Inoltre ad animare la festa sono arrivati i fisarmonicisti Sergio Zocca e Lucia- Emma Guardin
no Tubini. Emma Guadin è soavese doc:
ha vissuto quasi tutta la vita in località Mondello, vicino al santuario della Bassanella,
dove è nata nel 1914. Emma non si è mai sposata ed ha dedicato la sua vita ad assistere
i suoi familiari. Ha lavorato prima come operaia nella Cantina Pieropan, poi come domestica dal proprietario della cantina e per un certo periodo ha fatto la domestica anche a
Milano nella famiglia della sua madrina Maria Facchin. «Emma Guadin viene ospitata
presso la casa di riposo "Villa Scrinzi" di Soave nel 2000 dopo la morte del fratello sacerdote con cui viveva – racconta Pierluigi Pelosato -. Nel 2008, insieme a tutti gli altri Ospiti, viene trasferita nel nuovo Centro servizi San Giovanni Battista di Soave dove tutt'ora
è ospite. Durante questi anni Emma ha sempre partecipato alle attività proposte, raccontando proverbi, poesie e tutto ciò che aveva imparato a scuola, che ha frequentato fino
alla terza elementare, e nella sua vita. Negli ultimi anni le forze fisiche sono calate. Emma
siede su una sedia a rotelle, ma riesce ancora con l'aiuto di due persone a spostarsi per
fare qualche passo, mangia da sola, si cura il viso, si pettina. Continua a mantenere sempre viva la sua fede pregando molto e racconta in modo lucidissimo le sue giornate passate e presenti. Lei ci dice sempre che qui sta bene, che ha tutto quello che le serve, che
tutti le vogliono bene e prega perché il Signore la faccia stare ancora in mezzo a noi –
conclude Pelosato -. Credo che il segreto di tutto ciò stia sicuramente nella caparbietà di
Emma e del suo carattere sempre forte». M.G.M.

Sandro Gini
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Cannabis medicinale
Federfarma chiarisce

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2018
www.laltrogiornaleverona.it

L’INTERVISTA. La vicepresidente Arianna Capri interviene con alcune importanti precisazioni

«Fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad
azione terapeutica e sulla
loro dispensazione è un
nostro dovere, in primis per
non creare false aspettative
o insinuare dubbi nei
pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro
famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e
sofferenze ineluttabili». Ad
intervenire sull’argomento
“Cannabis medicinale” è
Arianna Capri, vicepresidente di Federfarma Verona.
Dottoressa, c’è una prima
importante precisazione
che vuole fare?
«La Cannabis medicinale
può essere erogata solo
dalle farmacie ospedaliere
e di comunità distribuite
sul territorio. La Cannabis
acquistabile fuori canale
farmacia non ha alcun
effetto terapeutico definito.

Una
puntualizzazione
infatti deve essere fatta in
merito alla concentrazione
dei principi attivi quali il
Thc (tetraidrocannabinolo)
e Cbd (cannabidiolo), presenti in concentrazioni utili
all’attività terapeutica solo
nei medicinali siano essi di
origine industriale che
galenici realizzati per singolo paziente in farmacia.
Nei prodotti commercializzati in punti vendita di
recente apertura, la concentrazione di Thc deve essere
per legge inferiore allo
0,6% mentre nei medicinali preparati nelle farmacie
la concentrazione è compresa tra 7 e 22% e la concentrazione di cannabidiolo raggiunge il 10%. Il rapporto Thc/Cbd è variabile
nelle specie ad uso medicinale, cosicché il medico
possa avere facoltà di specificare al farmacista che

realizza il medicinale la
composizione in Thc e Cbd
in base all’effetto terapeutico desiderato per il singolo paziente. È chiaro che le
forme commerciali di
recente liberalizzazione
nulla hanno a che vedere
con le varietà botaniche
che possono».
In quali casi è previsto
l’uso medico della cannabis?
«L'uso medico della cannabis costituisce un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard come nei casi di sclerosi multipla per il trattamento della spasticità e
nelle poche altre ben definite gravi patologie, per le
quali è prevista l’erogazione dal parte della struttura
ospedaliera (distribuzione
diretta) a carico del Servizio Sanitario Nazionale in
Regione Veneto. Si tratta di

UNA SETTIMANA IN BIELORUSSIA

Pubblichiamo di seguito un articolo firmato da Rebecca Reggiani, in cui lei stessa,
ventenne veronese, studente dell’Università Cattolica di Milano, racconta la sua indimenticabile esperienza in terra bielorussa.

La settimana dal 23 al 30 aprile ho avuto
modo di vivere un’esperienza che definirei
senza dubbio unica, fino ad ora, ma non irripetibile (spero)! Sono stata una settimana in
Bielorussia per rivedere le bambine che
l’estate scorsa mia madre ha deciso di ospitare in Italia tramite l’associazione “Aiutiamoli
a vivere”. Sono partita senza la minima idea
di quello che mi aspettava, non sapevo orari
dei voli, dove avrei dormito, cosa avrei manRebecca e alcuni bambini
giato, non sapevo nemmeno chi sarebbero
dell’Istituto
stati i miei compagni di viaggio. L’unica cosa
che mi interessava era provare a capire come vivono nella loro quotidianità Alina e Karina. Siamo atterrati a Minsk lunedì pomeriggio. Ad accoglierci c’era Tania, una ragazza
Bielorussa che parla l’italiano e che ci ha ospitati per la prima notte nel suo appartamento nella periferia della città. Il giorno seguente è iniziata la nostra avventura. A bordo di
un pulmino abbiamo percorso circa 500 km in aperta campagna fino ad arrivare nella
zona in cui sono situati tutti i villaggi delle famiglie di molti bambini che negli anni sono
stati ospitati in Italia. Ho visto la miseria totale: gente che vive in case di legno fatiscenti, senza acqua, dove d’inverno si toccano anche i -20 gradi; altre stanno un po’ meglio
con case all’apparenza minimamente più curate, ma sempre nella massima povertà. Questo però non ha impedito a nessuno di accoglierci cordialmente e di offrirci qualcosa da
mangiare. Io e i miei compagni di viaggio siamo stati invitati anche a banchetti che – per
quei luoghi - avevano dello strepitoso, organizzati da famiglie di medici o direttori di istituto. Attendevo con ansia l’arrivo all’istituto che ospita Alina: nel momento in cui ci
siamo abbracciate siamo scoppiate entrambe in un pianto di gioia. Mi ha colpito molto il
fatto che anche tutti gli altri bambini presenti erano entusiasti della nostra presenza. Non
volevano nulla da noi, chiedevano solo abbracci. Ho scoperto che Alina ha dei problemi
di apprendimento ed è per questo che non vive con la mamma e le sue quattro sorelline
ma è “ospite” qui al Garadiez, che ospita anche tanti ragazzi e soprattutto bambini, orfani di genitori o orfani sociali, cioè bambini i cui genitori non sono in grado di seguire, a
causa delle varie problematiche che esistono in Bielorussia tra cui l’alcolismo…Ed ecco
arrivato il momento del rientro. Sul nostro aereo viaggiavano anche una quarantina di
bimbi-ragazzi con gravi deformazioni fisiche dovute alle radiazioni subite dalle mamme
in gravidanza al momento dello scoppio di Cernobyl. Tutti vivono in un orfanotrofio e
stavano venendo in Italia per andare in una colonia vicino Genova. Questo viaggio mi ha
dato tanto. Ho capito che vivendo nella nostra società del consumo e della tecnologia,
abbiamo perso il senso della realtà. Ho capito che dovremmo renderci davvero conto di
quanto siamo fortunati, non solo per il nostro tenore di vita o perché abbiamo l’acqua in
casa, ma anche e soprattutto perchè possiamo permetterci il lusso di vivere accanto ai
nostri cari, di godere del dare e ricevere un abbraccio e un sorriso.
Rebecca Reggiani

casi molto particolari in cui
sia comprovata la necessità
del farmaco cannabinoide,
quale uno spray orale a
base di cannabis sativa
oppure di medicinali galenici “su misura”. Va ricordato, inoltre che questa
categoria di farmaci è soggetta a monitoraggio prescrittivo da parte dell’azienda sanitaria preposta».
Molti pazienti lamentano
la scarsa disponibilità
della Cannabis terapeutica nelle farmacie. E’ così?
«L’effettiva attuale scarsa
disponibilità di Cannabis
terapeutica per l’allestimento dei medicinali galenici magistrali in farmacia
è dovuta ad un’elevata
richiesta prescrittiva rispetto alle disponibilità programmate dal Ministero

della Salute, il quale ha
recentemente provveduto
ad azioni correttive di adeguamento. Tutto ciò al fine
di eliminare a livello nazionale le liste di attesa presso
le farmacie per accedere ai
medicinali a base di Cannabis terapeutica. Come
farmacisti, a contatto quotidianamente con i pazienti, siamo consapevoli delle
loro difficoltà per la scarsa
disponibilità di Cannabis
terapeutica ma, nel contesto istituzionale di tutela
della salute pubblica che ci

compete, ribadiamo con
forza che non esistono oggi
alternative “commerciali”
alla terapia ovvero alternative al medicinale a loro
prescritto dal medico,
secondo il loro quadro clinico, e preparato in farmacia secondo i criteri di
Qualità, Sicurezza ed Efficacia imposti dal Ministero
della Salute. Tutto il resto,
se proposto come possibile
alternativa
terapeutica,
rientra nella sfera della
grave proposta ingannevole».
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Giardino dei Semplici
SOAVE. Inaugurato lo scorso 1 maggio nel parco Zanella un’area verde per coltivare

Lo scorso 1 maggio nel
parco Zanella a Soave è
stato inaugurato il Giardino
dei Semplici, un orto botanico con piante aromatiche
e officinali di epoca medievale, dedicate alla cura e
alla salute, ideato dal gruppo CTG Veronautoconta e
sostenuto dall’amministrazione comunale per il valore aggiunto che dà al paese.
Il Giardino botanico è caratterizzato da sette vasche
destinate all’esposizione di
piante aromatiche ed officinali suddivise per aree
tematiche e precisamente
piante aromatiche, piante
dell’apparato
digerente,
piante dell’apparato genito
urinario e piante depurative,
piante dell’apparato respiratorio e per la cura della
pelle, piante del sistema
cardiocircolatorio e sistema
nervoso, i grani antichi dell’alimentazione medioevale
e le orticole sempre riguardanti l’alimentazione di
quel periodo storico. Attraverso il Giardino l’Associazione avvierà un progetto

più ampio di laboratori
didattici dedicati ai bambini
di tutte le classi di età, dalle
scuole materne fino agli
istituti superiori, finalizzati
a promuovere l’educazione
ecologica e la conoscenza
dell’uso e della coltivazione
delle piante. Nello specifico, sono previsti laboratori

per le scuole materne chiamati “Alla scoperta del
mondo verde”, per le elementari denominati “Il
parco e l’orto tra leggende e
storie medioevali”, per le
medie “Visita al parco e
l’erbario medioevale” e per
gli istituti superiori “Scienza e tecnica a servizio delle

piante alimurgiche, delle
piante aromatiche e impiego del microscopio ottico”.
Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Gaetano Tebaldi, del
vicesindaco Angelo Dalli
Cani, del direttore del Consorzio di Tutela del Soave,
Aldo Lorenzoni, dell’assessore alla Cultura Alice
Zago, l’assessore all’Istruzione, Giovanna Stubeli, e
del sindaco di Belfiore,
Alessio Albertini
Per Veronautoctona e per il
CTG è questo «un giorno di
festa ed un modo nuovo di
fare promozione» - come ha
commentato Marco Malvasi, presidente dell’associazione Veronautoctona. Nel
pomeriggio i volontari
dell’Associazione, hanno
accompagnato i visitatori a
conoscere il Giardino ed
intrattenuto bambini dai 5 ai
10 anni con il gioco dell’oca con domande, indovinelli ed informazioni sulle
erbe per unire il divertimento all’apprendimento.
Maria Grazia Marcazzani

S.O.S per l’Oratorio
MONTEFORTE D’ALPONE. L’edificio “orfano” da tempo necessita di essere restaurato

L’oratorio di San Carlo Borromeo di Monteforte d’Alpone è senza proprietario: a
questa conclusione sono arrivate le ricerche dell’assessore alla Cultura, Rosario Maccarrone. Realizzato tra il
1610 e il 1631, l’oratorio fu
fatto costruire da Benedetto
Boniotti all’estremità del
brolo che ereditò dopo la
morte dei suoi familiari.
Due secoli dopo, nel 1836,
l’oratorio (assieme alla villa,
ai rustici e al brolo) fu acquistato dal dottor Pietro Trezzolani. “Alla fine della
Seconda guerra mondiale la
chiesetta si trovava in condizioni precarie, soprattutto a
causa del crollo del tetto, con
conseguenti
infiltrazioni
d’acqua all’interno” scrive lo
storico Ennio Poli nel libro
“Chiese e società nella storia
di Monteforte d’Alpone”.
Nel 1947 l’allora sindaco
Livio Antonioli diede ordine
di demolirla ma due pittori
montefortiani, Ruggero Rizzini e Moreno Zoppi, si
opposero a questa decisione

chiedendo l’intervento della
Soprintendenza ai Monumenti. Grazie a questa la
demolizione fu sospesa e
arrivò un finanziamento
ministeriale che fu utilizzato
per restaurare il tetto. Infine,
nel 1963 l’ingegner Aldo
Trezzolani, ultimo proprietario, morì e nel suo testamento nominò erede universale
la Provincia Veneta di
Sant’Antonio dell’Ordine

dei Frati Minori di Venezia.
Quest’ultima, però, da quando ereditò la proprietà dell’ingegner Trezzolani, non
ha mai vantato alcun diritto
né mai compiuto atti possessori sulla chiesetta di San
Carlo che, tra l’altro, non
viene nemmeno citata nei
documenti riguardanti la
successione.
Quindi, l’assessore Maccarrone ha condotto delle ricer-

che sulle mappe catastali per
capire che relazione ci fosse
tra la chiesetta e l’ex proprietà dell’ingegner Trezzolani:
da una mappa catastale di
impianto redatta a cavallo tra
l’Ottocento e il Nocecento
risulta che la chiesetta è a se
stante e non appartiene alla
proprietà vicina; e la stessa
cosa risulta da una mappa
catastale del 1973. Praticamente la chiesetta è stata
erroneamente legata alla proprietà negli anni Novanta del
secolo scorso, in fase di meccanizzazione della mappa
catastale. Quindi con pratica
catastale il titolare del terreno vicino alla chiesetta ha
fatto istanza al catasto e così
lo scorso Novembre è stato
corretto l’errore: ora la chiesetta è stata nuovamente slegata dalla proprietà vicina.
«La chiesetta per oltre 20
anni - spiega Maccarrone - è
stata adibita a magazzino
dalla Pro Loco su concessione del Comune, quindi ricorreremo all’usucapione per
manifesto utilizzo. Se il
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“DONNA E FAMIGLIA”
SPORTELLO DELL’ANTEAS

Lo scorso 15 maggio nella Sala delle Feste del comune di Soave è stato presentato lo Sportello Donna e
Famiglia realizzato dall’Associazione Nazionale
“Tutte le Età Attive per la Solidarietà” ovvero Anteas
della sezione di Soave, presieduta da Renato Cappellotto, e supportata dal coordinamento provinciale. «Le
attività di questo sportello, finora aperto in 11 comuni
della Provincia di Verona, vanno dall’ascolto di problemi di relazioni famigliari relativi a genitori, figli e
coniugi alla consulenza psicologica per situazioni di
stress dovute a rapporti affettivi. Inoltre mira all’accompagnamento delle donne in situazioni di difficoltà
– afferma Cappellotto -. In caso di necessità è previsto il gratuito patrocinio nelle consulenze legali in
caso di separazioni, divorzio e affidamento dei figli e
un aiuto per il reinserimento socio lavorativo. Infine è
previsto un supporto alle persone vittime di violenza
domestica, stalking, mobbing». «Scopo di questo
sportello - spiega la psicologa Franca Consorte - è fornire un servizio di ascolto gratuito, ma soprattutto non
giudicante, cercando di accompagnare la persona alla
soluzione corretta grazie anche a un’equipe di psicologi e avvocati. Il nostro intento è quello di aiutare i
genitori a captare quelli che possono essere dei segnali lanciati loro dai propri figli e accompagnarli verso
una soluzione a questi problemi. Forniamo inoltre
assistenza alle donne con problemi di depressione
post partum e consulenza legale. Gli incontri si terranno in una stanza del municipio o se preferisse la
persona anche nella sede dell’Anteas». Per accedere
al servizio basta chiamare il numero 340.3323336 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure inviare una
mail a info@puntofamigliavr.it.
M.G.M.

FOTONOTIZIA

1 Giugno 2018: l'Amministrazione Comunale, l’AVIS,
il Gruppo Alpini ANPI di Soave e il Comandante Compagnia Compagnia dei Carabinieri Alessandro Castello
premiano e festeggiano i nati nel 2000 offrendo loro la
Costituzione della Repubblica e la Bandiera Tricolore.

Comune dovesse diventare
proprietario della chiesetta
tramite usucapione, poi troveremo la forma migliore
per recuperarla, considerando anche il fatto che la congregazione Istituto Mater
Boni Consilii si è dimostrata
interessata al restauro».
L’oratorio, infatti, è un pic-

colo gioiello che sta cadendo
a pezzi, mettendo a rischio
l’incolumità dei passanti e
quindi è più che mai urgente
procedere ad un restauro
completo. Nel corso degli
anni, purtroppo, il suo interno è stato spogliato di ogni
suppellettile e di molti frammenti di stucco e marmo.

ARTISTI... IN STRADA

Nella serata del 16 giugno a Monteforte d’Alpone torna la 14° edizione degli Artisti
di Strada organizzata dall’Avis.
Per le vie del centro del paese ci sarà la School of Art con lo spettacolo “Il volo”
dove si esibiranno ragazzi in hip- hop, pole dance e danza del ventre, Azzurra con la
baby dance, Valeria con il trucca bimbi e i palloncini, la band musicale montefortiana “Viceversa”, la compagnia teatrale Battipalco con la commedia dell’arte e musica chiamata “La polverina Sotuttomè” e Giulia Dal Grande con la Gid Art. Inoltre lo
spettacolo con le bolle di Franca, la musica elettronica di Lorenzo Crivellani, il
clown Fabio, Paolo Somaggio con la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e
Viaggio su l’Isola che non c’è, il funambolo-giocoliere Gem e il giocoliere-clown e
artista del fuoco Kalù- Kalù. Ci saranno anche le esibizioni dei gruppi di Viet vo dao
e Taekewondo. Nel cortile della scuola elementare ci saranno gli stand gastronomici
insieme con gli artisti esporranno anche stand di hobbisti e associazioni locali. In
caso di maltempo l’evento sarà rinviato al pomeriggio del giorno dopo. M.G.M.
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Le nuove proposte
per l’ex ospedale
AREA ZAVARISE - MANANI. Molte idee e incontri al fine di dare una nuova vita alla zona

www.laltrogiornaleverona.it
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CARRADORE ALL’AUSER
PROPOSTE E INIZIATIVE

Servizi di

Matteo Dani

Auditorium, spazi per gli
artigiani, appartamenti per
giovani e anziani. Sono
solo alcune delle proposte
su cui alcuni cittadini di
San Bonifacio stanno
ragionando per dare un
futuro all’area dell’ex ospedale Zavarise-Manani, da
anni al centro di una querelle tra Comune, Ulss e
Regione per quanto concerne la sua proprietà. Da
qualche tempo a questa
parte un gruppo di sambonifacesi, con in prima fila
l’ex sindaco e architetto
Pierdomenico Mazza, si sta
riunendo in incontri pubblici per discutere e dare vita
ad un progetto che riporti a
nuova vita l’ex ospedale
sambonifacese. «Siamo un
gruppo di cittadini – spiega
Mazza – che rappresentano
le varie categorie del nostro
paese che ha deciso di
impegnarsi per proporre
delle soluzioni per un’area
che da quasi 15 anni è stata
completamente abbandonata». Tante le idee che sono
emerse durante gli incontri,
tutte con l’obiettivo principale di realizzare delle
strutture che siano al servizio della comunità sambonifacese. Il progetto che sta
prendendo forma prevede
l’abbattimento della vecchia struttura, salvando
solo l’area che ospitava
l’ex casa di riposo come
testimonianza storica, per

realizzare un edificio a
pianta circolare a più piani,
con diverse funzioni per
ogni piano. «Al piano terra
– prosegue Mazza – verrebbero realizzati degli spazi
dedicati al tempo libero,
come ad esempio una palestra con annesso spazio riabilitativo, e una mostra artigiana permanente dove le
botteghe e le ditte del territorio possano esporre i propri prodotti e allo stesso
tempo funga da showroom
e punto di contatto per possibili clienti. Sempre al

piano terra ci sarebbe una
zona bambini per dare un
supporto alle famiglie in
cui entrambi i genitori
lavorano. Al primo piano si
sta pensando di realizzare
un auditorium di alto livello per concerti e spettacoli
teatrali e trovare anche gli
spazi per ospitare alcuni
uffici comunali e, magari,
anche una sezione distaccata dell’Università di Verona
per la specializzazione in
infermieristica. Al secondo
piano, ed eventualmente in
altri superiori, si vuole infi-

ne realizzare degli appartamenti da destinare a coppie
di anziani autosufficienti e
anche giovani coppie alla
ricerca di una prima casa».
Un progetto ambizioso che,
secondo i progettisti,
potrebbe vedere una sua
realizzazione completa nell’arco di cinque anni. Chiaro però che sono ancora
numerosi gli step da superare. «Prima di tutto – conclude Mazza – va chiarito
con la Regione, che ne
detiene la proprietà, cosa si
intende fare con l’area dell’ex ospedale, perché è
impensabile lasciarla così.
Poi si dovrà trovare una
sinergia tra pubblico e privato per far sì che i costi di
acquisto degli spazi e di
realizzazione dell’opera
non ricadano tutti in capo al
Comune, che non sarebbe
in grado di sostenerli. Il
progetto a cui stiamo
penando non è legato a nessuna
Amministrazione
comunale; lo stiamo facendo per spirito di comunità,
nella speranza che chi guiderà il paese nei prossimi
anni lo possa apprezzarlo e
decidere di realizzarlo davvero».

Parla sambonifacese l’Auser provinciale di Verona.
Lo scorso 28 maggio è stato infatti eletto alla guida
dell’associazione che riunisce i vari circoli della provincia Pietro Carradore, già presidente delle sezioni di
San Bonifacio e Colognola ai Colli. La nomina di Carradore a presidente è arrivata al termine di un percorso lungo qualche mese, iniziato con la nomina della
sua predecessora, Maria Gallo, a presidente regionale.
Il nome di Carradore era stato proposto durante varie
riunioni dell’ufficio di presidenza, lui stesso aveva
accettato la proposta, e la proclamazione ufficiale è
avvenuta durante l’ultima riunione del direttivo provinciale dove i presidenti dei vari circoli e altri componenti lo hanno eletto all’unanimità. «Come Auser –
spiega Pietro Carradore – cercheremo di perseguire
sul territorio veronese quello che è il principio fondamentale della nostra associazione: porre attenzione
alla persona, favorendo l’invecchiamento attivo degli
anziani e valorizzando il loro ruolo nella società. Per
questo cercheremo di arricchire alcune iniziative che
già sono attive, come ad esempio il servizio di trasporto sociale Stacco, che aiuta tutte le persone maggiorenni con difficoltà di trasporto a raggiungere
ospedali o centri di cura e dottori. Cercheremo di attivarlo anche in altri Comuni. Lo stesso faremo per il
Filo d’Argento, il servizio di ascolto e aiuto per le persone anziane che vivono da sole e che possono aver
bisogno di una telefonata, di qualche visita a casa
oppure di una mano per la spesa. Un servizio, questo,
che ancora non è attivo nell’est veronese e che sarebbe bello sviluppare». Intanto l’Auser ad Ottobre proporrà in vari Comuni del veronese, tra cui San Bonifacio, Legnago e Villafranca, una giornata dedicata
alla prevenzione ai tumori delle pelle e della prostata,
con un’equipe di medici specializzata che visiterà gratuitamente i cittadini che lo richiederanno. «Credo poi
che le nostre istituzioni – conclude Carradore -, sia a
livello nazionale che locale, dovrebbero cominciare a
porsi seriamente il problema, che avrà una grossa rilevanza anche a livello economico, di una popolazione
sempre più vecchia che necessiterà di sempre maggiori cure e quindi graverà sui costi di gestione della
sanità. E’ necessario pensare a servizi e iniziative di
prevenzione, assistenza e che possano aiutare queste
persone ad essere ancora soggetti attivi della società».

www.laltrogiornaleverona.it
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ISTITUTO DAL CERO. Gli alunni presentano il loro progetto in Regione

Servizi di

Matteo Dani

Dopo il Quirinale e la Provincia gli studenti del Dal
Cero hanno chiuso il cerchio e, lo scorso 15 maggio, sono stati ospiti del
Consiglio regionale del
Veneto, dove hanno potuto
presentare la loro ricerca
“La Grande Guerra vissuta
dalla nostra gente”. L’incontro a Palazzo Ferro –
Fini è stato fortemente
voluto dal consigliere
regionale Giovanna Negro
che, assieme al vicepresidente del Consiglio Massimo Giorgetti, ha accolto i
ragazzi e i professori e li
ha accompagnati durante
la conferenza stampa organizzata per l’occasione.
Come già scritto in passato, il progetto di ricerca è
partito circa due anni fa e
gli studenti coinvolti 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. Grande soddisfazione per i ragazzi poter essere accolti in uno dei palazzi
simbolo di Venezia, che
hanno anche potuto visitare
prima della conferenza
stampa. Una soddisfazione
condivisa con i professori e
con la dirigente scolastica
Silvana Sartori, anch’essa
presente all’incontro, che
ha così commentato la giornata: «É una grande gioia e

un orgoglio essere qui. É la
tappa finale di un percorso
che ci permette di divulgare
e pubblicizzare un volume
che se da un lato è un’ottima espressione di ricerca
storica, dall’altro ci ha
anche permesso di formare
i ragazzi a livello di cittadinanza. Perché siano persone in grado di vivere la
società in maniera responsabile e con attenzione
all’altro». Anche Giovanna
Negro non ha fatto mancare
il suo apprezzamento: «A
questi ragazzi e agli insegnanti che li hanno seguiti
dobbiamo dire un enorme
grazie per il lavoro che
hanno svolto. Spero davvero che iniziative come questa, che hanno permesso di
riscoprire alcune pagine
importanti della storia del
nostro territorio, siano
prese come esempio e
replicate anche da altri istituti scolastici».
ImmobIlIare SantI di Santi matteo è entrato a far parte del network in franchising
re/maX, numero uno al mondo nell’intermediazione immobiliare, con l’agenzia
affiliata re/maX toP eleGanCe operativa nella città di Vago di lavagno. «Siamo
convinti – afferma il neo broker re/maX matteo Santi – che re/maX rappresenti
oggi la scelta migliore nel mondo immobiliare, per capillare presenza, forza del
brand, tecnologia avanzata e servizi offerti al pubblico. Gli affiliati re/maX si
distinguono per professionalità, esperienza, e produttività. Questi sono stati tra i fattori determinanti che mi hanno spinto versa questa direzione. Sono certo che il mio
ingresso nel network re/maX permetterà a me e tutta la mia squadra di collaboratori di rendere un grande servizio al pubblico nella zona, aiutando le persone a
comprare e vendere casa e offrendo servizi qualificati di consulenza».

LA GIORNATA ECOLOGICA UN SEGNO DI CIVILTA’

Sono stati circa un centinaio i volenterosi che sabato 19 maggio hanno partecipato
alla Giornata Ecologica, iniziativa dell'Amministrazione comunale nata con l'intento di pulire il paese dai rifiuti abbandonati dagli incivili lungo strade e fossati.
Sono state, come più volte accaduto nelle precedenti edizioni della giornata, alcune
associazioni sambonifacesi a dare l’esempio più importante in termini di partecipazione e impegno, tra queste gli Scout Agesci San Bonifacio 2, Federcaccia, Ekoclub,
ASD Fidasc, gruppo Alpini di San Bonifacio e gruppo Alpini di Prova. All’iniziativa hanno poi aderito il Comitato Gritti-Camuzzoni, la Chiesa ortodossa romena, il
neo nato Comitato Sambo chiama Sambo e il gruppo della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacque).
Tra le new entry dei partecipanti anche una decina di ragazze della Nigeria, Costa
d'Avorio e Sierra Leone seguite dalla Caritas e dalla Cooperativa Virtus. L’Amministrazione comunale era presente col sindaco Giampaolo Provoli, la presidente del
Consiglio Comunale Cristina Zorzanello, l’assessore all’Ecologia Marta Temellin e
il consigliere Anna Firolli. Molto apprezzata, infine, la presenza anche di singoli cittadini e famiglie, una decina di persone in tutto, che si sono messe a disposizione per
il proprio paese. A tutti il Comune ha fornito sacchi, guanti, casacche e cappellini e
un rinfresco al termine della giornata.

San Martino Buon Albergo
VILLETTA A SCHIERA ANGOLARE
CON GIARDINO 400.000€
Via Giovanni Falcone, 31- Totale Locali: 7
N. Camere da Letto: 3 - Numero Bagni: 3
Superficie totale (m²) 180 - Box e Posti Auto: 2

Romagnano
ESCLUSIVA VILLA PANORAMICA 1.600.000€
Belvedere, 1 - Totale Locali: 15
N. Camere da Letto: 8 - Numero Bagni: 6
Superficie lotto Mq 1.500
Superficie totale (m²): 550
Box e Posti Auto: 4 - N.Piani: 3

Colognola ai Colli
VILLA A SCHIERA ANGOLARE CON GIARDINO
280.000€
Calcinese - 47 - Totale Locali: 10
N. Camere da Letto: 3 - Numero Bagni: 3
Superficie totale (m²): 180 - N.Piani: 2

Vago di Lavagno
NUOVO APPARTAMENTO CON TRAVI A VISTA
165.000€
Totale Locali: 3 - N. Camere da Letto: 2
Numero Bagni: 1
Superficie lotto Mq: 3.000 -Superficie totale (m²): 87
Box e Posti Auto: 2 - N.Piani: 1

Via Provinciale 67 – 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)
www.remax.it/msanti - www.remax.it/topelegance
msanti@remax.it - topelegance@remax.it
Tel. 045 8980907 – Fax 045 8980578
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CRONACHE di Colognola e Caldiero

Premio Columna:
i riconoscimenti

COLOGNOLA AI COLLI. Molte le benemerenze consegnate ai cittadini che si sono distinti
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FRANCESCO MENEGAZZI
UNA MOSTRA IN RICORDO

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha
consegnato il maggior riconoscimento ai concittadini
che si sono distinti in particolari ambiti portando il
nome di Colognola nel
mondo: il prestigioso Premio Columna.
L’edizione 2018 è stata
contrassegnata da una novità che ha reso il premio
materialmente più agevole: la colonna, infatti, simbolo del Comune, non si
presenta più in marmo giallo e dell’altezza di 30cm
per 9 di larghezza, ma è
argentata e alta una ventina
di centimetri.
Il primo ad essere insignito
dell'importante onorificenza in nuova veste, è stato,
per l’ambito imprenditoriale unito all’impegno profuso nel sociale, Giuseppe
Gaspari, imprenditore di
Windtex Vagotex, azienda
di Colognola leader nel settore tessile specializzato
che opera anche all’estero.
Originario di San Giovanni
Lupatoto, nel 1989 Gaspari

Inaugurazione mostra Menegazzi

Consegna Premio Columna a Gaspari

ha fondato la Texbond di
Rovereto, ancora attualmente tra le prime in Europa per produzione di tessuti
per igiene, agricoltura ed
edilizia. In seguito è diventato azionista maggioritario
di Windtex Vagotex, che ha
un fatturato di 13 milioni di
euro e collabora attivamente sul piano culturale e
sociale con il Comune di
Colognola. Nel 1986 è
entrato nel Consiglio direttivo di Confindustria Verona e nel 1992 in quello di
Trento, di cui dieci anni
dopo, ha assunto la presi-

denza del settore tessile, di
cui oggi è vicepresidente.
«Giuseppe Gaspari – ha
detto il primo cittadino
Claudio Carcereri de Prati
nel consegnargli la colonna
– con una mente rivolta alla
scoperta e all'innovazione
per creare aziende modello
che generano occupazione
e prodotti di qualità, è un
esempio di quella funzione
sociale che l'impresa ha o
dovrebbe avere a favore di
tutta la collettività».
Ad aggiudicarsi la seconda
colonna è stato, per quanto
concerne il volontariato, il

gruppo Caritas di Strà che
opera in paese, in particolare, nella realtà parrocchiale
guidata da don Gianni
Pippa, sostenendo e aiutando coloro che sono in difficoltà, anche in sinergia con
le assistenti sociali dell’Unione Comuni e con
altre associazioni presenti
sul territorio. «Quest'anno
– ha aggiunto il sindaco –
entrambi i premi assegnati
mettono in risalto come
l'impegno costante scevro
da egoismo e rivolto verso
gli altri, produca frutti
abbondanti e duraturi».

La Grande Sfida:
stop alle barriere

CALDIERO. L’iniziativa ha coinvolto gli esercizi commerciali per sostenere la disabilità

tema delle barriere architettoniche - elaborato dalle
scuole e denominato “Abitare il limite”.

É stata allestita nella sala consiliare del municipio la
mostra dell’artista colognolese Francesco Menegazzi. A sei anni dalla sua scomparsa, l'arte tanto
apprezzata e intrisa di sensibilità e maestria del noto
pittore della Val d'Illasi, è tornata sotto i riflettori.
Dal titolo "Scorci di vita", la retrospettiva ha visto in
esposizione, oltre alle tele, profili critici finalizzati a
spiegare il cambiamento e lo sviluppo della pittura di
Menegazzi.
«Si è trattato della quarta mostra postuma – hanno
fatto sapere i figli di Menegazzi, Sabrina e Paolo –
e la scelta del tema non è stata facile, come sempre,
tanti sono i generi trattati nelle opere di nostro padre
come i paesaggi della Lessinia, le marine, le nature
morte, il sacro, ai quali siamo tutti affezionati, perché ogni dipinto è legato ad un ricordo, ad un
momento di vita». «Attraverso queste opere – ha
affermato il sindaco Claudio Carcereri de Prati inaugurando la personale dell'artista – il suo ricordo
rimane vivo e intenso. Come amministrazione siamo
grati alla famiglia per averci dato l’opportunità di
celebrare l’ingegno e la mente di un artista della
nostra tradizione».
Francesco Menegazzi è stato allievo prima del celebre acquafortista Dante Broglio e in seguito del professore dell’Accademia Cignaroli, maestro e amico,
Federico Bellomi. Le sue tele oggi si trovano, oltre
che in Vaticano, in diversi stati europei, negli Stati
Uniti e in Canada. A tracciare un profilo artistico del
pittore di Colognola, ha pensato il suo collega Piergiorgio Ferrarese che ha sottolineato il forte legame
di Menegazzi con il proprio paese che accoglie
numerose sue opere. A Colognola, in effetti, era davvero molto seguito e stimato.
Fu lui a fondare in paese la prima accademia di arte
sacra del Veronese e a realizzare il suggestivo percorso di riflessione sui misteri del Santo Rosario,
interamente dipinto su massi di pietra, nel parco del
santuario romanico di Santa Maria della Pieve e l'immagine della Madonna della Pieve in memoria del
voto del 1836 che i colognolesi le fecero per essere
salvati dal colera, come poi prodigiosamente avvenne.

NUOVO APPUNTAMENTO. COMPITI A SCUOLA

Municipio di Caldiero

Successo per la decima
campagna La Grande Sfida,
promossa da Comune, parrocchia e altre realtà associative caldieresi che ha trovato 25 esercenti locali
pronti a collaborare attivamente al percorso di sensibilizzazione. Sulla scia dello
slogan “Anch'io sono capace - negozi senza barriere”, i
ragazzi con disabilità si
sono trasformati in assistenti provetti di numerosi negozianti affiancandoli nel loro
lavoro quotidiano. I giovani
sono stati impegnati per

quattro giorni consecutivi
nel collaborare durante la
vendita di prodotti, il servizio alla persona o nella preparazione di pietanze o
bevande. L’esperienza lavorativa 2018, che va ad
aggiungersi a quelle precedenti svoltisi in altri ambiti
tra i quali l’arte, la cultura,
lo sport, si è tenuta in diversi esercizi commerciali: dal
parrucchiere alle cartolerie,
dai negozi di elettrodomestici a quelli di abbigliamento, da bar e panifici all’ortofrutta, dall’erboristeria alla

farmacia, dagli hotel alle
pasticcerie passando pure
dalla biblioteca comunale.
In ogni ambito l'iniziativa si
è rivelata sempre proficua e
coinvolgente. Oltre alle attività condivise con i titolari
dei negozi, i protagonisti de
La Grande Sfida hanno
prima incontrato gli alunni
dell’Istituto Comprensivo di
Caldiero, guidato dalla Dirigente Donatella Mezzari,
assistendo alla presentazione del progetto - fatta di elaborati, disegni, filmati, poesie, che vertevano tutti sul

Bilancio positivo per l’iniziativa “Faccio i compiti a scuola
con i miei professori” che ha
visto impegnati, in un appuntamento pomeridiano tenutosi da
novembre a maggio, 50 alunni
del triennio della scuola secondaria di primo grado Antonio
Pisano. La proposta, promossa
e finanziata dal Comune per
contrastare la dispersione scolastica nell’ottica di monitorarla e prevenirla, rappresenta un unicum in tutta la provincia. Fino ad ora, infatti, non si
avevano notizie riguardanti insegnanti curriculari disponibili a sostenere i ragazzi nello
svolgimento dei compiti per casa assegnati al mattino. Il progetto prevedeva la collaborazione retribuita di alcuni professori della stessa scuola media - rispettivamente due
di lettere, uno di matematica e due di lingua straniera - per alcune ore da inserire all’interno di tre pomeriggi la settimana. Il successo dell’iniziativa è stato decretato oltre che
dall’esercizio di consolidamento, potenziamento e in alcuni casi di recupero, anche
dalla possibilità che è stata data agli alunni di confrontarsi, rinvigorire l’interazione e
l’affiatamento nonché di intraprendere un percorso di crescita personale sviluppando
abilità di relazione e acquisendo conoscenze nuove.

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di San Martino e Lavagno

Spostamenti facili
SAN MARTINO BUON ALBERGO. Inaugurata la nuova passerella ciclopedonale

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi
Taglio del nastro della passerella ciclopedonale sull’Adige. L’opera sorge nel
Parco di Pontoncello e collega San Martino a San

Giovanni Lupatoto. Se ci si
trova a San Martino si può
raggiungere da zona Giaron
e permette ai residenti di
entrambi i Comuni nonché
ciclisti, visitatori e turisti
del territorio, di attraversare
l’Adige. Giunti al termine
della passerella, svoltando a
destra, si può arrivare a

Zevio e a Verona se si
imbocca la destra. Da qui,
adesso, risulta molto semplice collegarsi anche alla
pista ciclopedonale della
Risorgive e recarsi, dopo
aver percorso ben 32 km, a
Borghetto di Valeggio sul
Mincio.
L'opera è stata realizzata

Passerella sull’Adige

San Giacomo
Oasi di pace

LAVAGNO. Molte le iniziative organizzate dai volontari della struttura

Un sostegno concreto a chi
dell'aiutare ha fatto il suo
scopo di vita. È questo l’intento dell’Oasi di San Giacomo che propone, da qui a
fine anno, numerose iniziative a sostegno della Fondazione Exodus. Istituita
da don Antonio Mazzi nel
1984 per aiutare, accogliere nonché ascoltare giovani
in difficoltà, nell’ottica
anche di prevenire esperienze di dipendenza e di
disagio, la fondazione è
presente a San Giacomo
dal 2012 e costituisce la
succursale veronese della
onlus. Gli eventi pro Exodus messi in campo dal-

l’Oasi, spaziano dalla cultura all’enogastronomia,
dall’allestimento di mercatini all’arte intesa principalmente come musica e
teatro. Teatro che troverà la
sua massima espressione il
9 giugno con la messa in
scena di Pagliacci di Leoncavallo, il 14 luglio con il
Nabucco di Verdi, il 28
novembre con alcune scene
d'opera. Il tutto sotto la
supervisione del maestro
Ubaldo Composta.
La raccolta benefica verrà
interamente destinata alla
realizzazione di una fattoria
didattica proprio all’interno
dell’Oasi che dispone di un

Oasi San Giacomo

grande parco piantumato,
che si sviluppa intorno alla
chiesa di San Giacomo risalente al 1300, e ospita pure
una villa ottocentesca. Due
gli obiettivi del progetto:
valorizzare la vita all’aria
aperta con attenzione alla
flora e alla fauna del territorio, e portare i visitatori ad
apprezzare l’impegno e la
fatica necessarie per raggiungere gli scopi della
vita. Una consapevolezza
fatta di pazienza e perseveranza quotidiane, sperimentabili anche attraverso il
crescere una pianta dal
seme al completo sviluppo
o l’accudire alcuni animali.

dalle due amministrazioni
in sinergia con Enel Green
Power. A giovare della sua
presenza, data la sua strategica posizione, saranno
anche gli enti della zona
preposti al turismo quali
ristoranti, bed and breakfast
e altri esercizi. Un aspetto
fondamentale sul quale
entrambi i Comuni puntano
è sicuramente un corretto
utilizzo della passerella
che non permette la trasgressione delle regole di
percorrenza. A tal proposito verranno installate telecamere di sorveglianza al
fine di appurare che venga
percorsa esclusivamente
da ciclisti e pedoni. A
poche settimane dalla sua
inaugurazione, la passerella si rivela molto apprezzata, in tanti infatti ne usufruiscono incrementando
così anche la fruibilità del
parco di Pontoncello di cui
rappresenta una vera e propria novità e conferendo
maggior visibilità anche
alla riva sinistra dell'Adige. Questo successo incide pure sulla strategia di
sviluppo turistico del territorio, negli ultimi tempi
molto perseguito dalle
amministrazioni. Della passerella, a colpire è al tempo
stesso la spettacolarità
dell’acqua che con forza
scorre sotto la paratia aperta
della diga.
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UN NUOVO LOOK
PER LE AREE VERDI

Nuovo look per alcuni parchi sanmartinesi. Le aree
verdi di via Stegagno, via Pindemonte, via Tagliamento e via Gottardi sono state, infatti, dotate di una
nuova altalena di cui una, quella posta in via Gottardi,
usufruibile anche da parte dei bambini disabili. Nel
progetto di riqualificazione dei parchi giochi, messo
in atto dall’assessorato alle manutenzioni, si annovera
anche il posizionamento di nuovi arredi quali tavoli e
panchine di legno nelle aree di Ferrazze, Case Nuove
e Mambrotta. Ad avere più spazi dedicati sarà, a
breve, anche l’amico dell’uomo per eccellenza, che
potrà disporre di una nuova area cani sia in Borgo
della Vittoria che nel recente parco delle scorte in via
Falcone. Prossimamente quella già presente in via
Stegagno verrà sostituita dallo spazio cani ricavato
nella zona incolta di via Firenze, accanto al Centro
Giovanni Paolo II. La sostituzione è dovuta al fatto
che il parco di via Stegagno sarà dotato di un impianto d'irrigazione e di nuove strutture ludiche. Per la realizzazione di questo restyling, l’amministrazione ha
messo in campo all’incirca 80mila euro.

OPERE PUBBLICHE: PIANO APPROVATO

Approvato dall’amministrazione comunale il piano delle prossime opere pubbliche.
Per adempiere ai lavori da un punto di vista economico, in municipio si stima che
sarà necessario un impegno finanziario di 150mila euro desunti dalle entrate in bilancio sotto la voce oneri di urbanizzazione, e di 700mila provenienti da perequazioni
urbanistiche. Il Comune attingerà altri fondi dalle sue casse che dispongono di minori spese correnti e da altre entrate previste come il fondo di solidarietà comunale elargito dallo Stato. Minori uscite riguarderanno il personale, mentre un risparmio effettivo si avrà sul piano dell’energia elettrica grazie all’installazione di numerose lampade a led .
Tra le opere pubbliche in programma, rientrano lavori di asfaltature per un ammontare di 60mila euro, la realizzazione di una serie di spogliatoi per la nuova palestra
di Vago del valore di 462.900 euro, la riqualificazione dell’incrocio tra via Roma, via
Palazzina e via Piazza accanto al municipio di San Pietro, nonché un intervento - del
costo di 300mila euro di cui 100mila sono un contributo avuto dalla Fondazione
Cariverona - alla palazzina ufficiali del Forte di San Briccio adibita a sala polivalente. Non mancheranno un ampliamento del cimitero di San Pietro, la cui spesa è di
260mila euro, e la sistemazione e il riordino della piazza di San Briccio, il cui importo raggiunge i 40mila euro.
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CRONACHE di Belfiore

Un luogo a misura di bimbo

Un girotondo di colori, allegria, divertimento, in un ambiente accogliente, sereno, sano e pulito. Stiamo parlando della scuola materna e nido integrato San Giovanni Bosco di Belfiore, che accoglie cinque sezioni di bambini della scuola materna e tre sezioni del Nido. La scuola materna di Belfiore, affiliata FISM e gestita
da un Comitato di genitori capitanato da Riccardo Dall’Ara, svolge le sue attività
all’interno di una struttura nuova, ricostruita nel 2013, completamente climatizzata e con uno splendido giardino rinnovato negli scorsi mesi. Numerosi sono i
progetti proposti ai piccoli ospiti della scuola con attività che si integrano perfettamente con il progetto formativo previsto dal Ministero per i bimbi dai 0 ai 6 anni
proponendo percorsi formativi formulati in base alle necessità del bambino (alcune insegnanti hanno partecipato a delle giornate pedagogiche al Centro internazionale Red Children di Reggio Emilia e l’obiettivo è quello di arrivare alla formazione dell’intero corpo docente nell’arco dei
prossimi anni). «Il nostro obiettivo – afferma
il presidente Dall’Ara – è il benessere e la
serenità dei nostri bambini. In questa direzione tutti ci impegniamo ogni giorno: dalle
insegnanti al personale ausiliario, fino alle
cuoche che seguono con dedizione la nostra
mensa interna in una cucina all’avanguardia
e costantemente ammodernata. A questo
proposito siamo felici di poter annunciare
che per il quinto anno consecutivo la Commissione dell’Ulss20 durante l’ultima ispezione ha accreditato la nostra scuola con
il massimo punteggio. Anche i questionari sottoposti ai genitori sono stati più che
soddisfacenti: sia per la sezione Nido che per la sezione scuola dell’infanzia su un
punteggio da 1 a 7 abbiamo superato mediamente il 6.5. Si tratta per noi di una
grande conferma». Una scuola materna aperta, quella di Belfiore, sempre attenta alle esigenze di bambini e genitori: basti pensare che dal 2015 tutti i genitori
del Nido hanno la possibilità, attraverso un’apposita App, di sapere ciò che il proprio figlio sta facendo a scuola grazie alle informazioni caricate dalle educatrici.
Non solo: ogni sezione della scuola materna è in rete con tablet in collegamento wi-fi per dare l’opportunità ai piccoli alunni di fare esperienza con la tecnologia. Per l’immediato futuro è inoltre in programma un progetto legato al biologico e il completamento del giardino del nido.
La Scuola San Giovanni Bosco di Belfiore è aperta 11 mesi all’anno nella
sezione Nido e 10 mesi all’anno, con l’aggiunta del frequentatissimo
grest estivo del mese di Luglio, per la sezione scuola Materna. A partire da Settembre verrà proposto un richiestissimo servizio: orario prolungato fino alle ore 18.00 sia per la scuola materna che per il Nido.
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Simbolo esposto

CROCE ROSSA. L’8 maggio il comune ha aderito all’invito dell’ANCI

Servizi di

Graziana Tondini
L'8 maggio è la giornata
mondiale delle associazioni
umanitarie Croce Rossa e
Mezzaluna
Rossa,
un
momento di festa dedicato ai
17 milioni di volontari in tutto
il mondo, 150 mila in Italia.
La data è stata scelta nel giorno della nascita dello svizzero
Henry Dunant, fondatore
della Croce Rossa. Le origini
della Croce Rossa nascono in
territorio italiano e poco lontano da noi: il 24 giugno
1859, durante la Seconda
Guerra di indipendenza italiana, una delle battaglie più
sanguinose del 1800 si consumò sulle colline a sud del
Lago di Garda, a San Martino
e Solferino. Trecentomila soldati di tre eserciti (Francese,
Sardo-Piemontese e Austriaco) si scontrano lasciando sul
terreno circa centomila fra
morti, feriti e dispersi. Il
ricordo è testimoniato nella

torre e museo di San Martino,
poco lontano da Verona.
In zona si trovava un giovane
svizzero, JeanHenry Dunant,
venuto ad incontrare per i
suoi affari Napoleone III. Egli
si trovò coinvolto nel terribile
macello, aggravato dall'"inesistenza" della sanità militare.
Scrisse un testo importantissimo “Un Souvenir de Solferino” per fare conoscere gli
orrori della guerra e da quella
terribile tragedia nacque in lui
l'idea di creare una squadra di
infermieri volontari preparati,
la cui attività si affiancasse
alla sanità militare: la Croce
Rossa. La bandiera della

Croce Rossa è altamente simbolica: i colori sono quelli
della Svizzera rovesciati.
Quest’anno, in occasione
della festività, l’Anci (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani) ha invitato
tutti i Comuni ad esporre la
bandiera di Croce Rossa
nelle sedi Municipali. Anche
Belfiore ha aderito all'iniziativa, esponendo la bandiera
nel salone d'ingresso del
Municipio. Era anche disponibile il rapporto annuale
delle attività del Comitato
Est Veronese della CRI, che
elencava i vari interventi prestati.

LA GRANDE SFIDA

Il comune di Belfiore nei giorni 18 e 19 maggio ha ospitato gli eventi de “La grande sfida
on tour”, manifestazione internazionale di cultura, sport, arti e dialogo, giunta alla XXIII
edizione. “Abitare il limite” era il tema 2018,
scelto per diffondere la cultura dell'inclusione
e a promuovere l'autonomia e la qualità della
vita delle persone diversamente abili.

foto Associazione VeronAutoctona
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CRONACHE di Arcole e Cologna

Ospiti d’eccezione
a Vittorio Veneto

ARCOLE. L’Associazione dei Fanti contribuirà ad organizzare un ricco calendario per l’estate

Con l’organizzazione di
alcuni eventi per l'Estate
Arcolese si mostrerà al pubblico il neo direttivo dell'Associazione dei Fanti,
eletto lo scorso mese di
Marzo. Sono risultati eletti:
Giuliano Danieli presidente,
Gianluigi Varcati vicepresidente ed economo, Italo
Gatti segretario; Consiglieri
sono Valerio Alberti, Nicola
Biondaro, Fabio Cortese,
Maffeo Giavarina, Pietro
Leorato, Giuseppe Mirandola e Mirko Posenato. Intanto
la sezione arcolese ha partecipato con i suoi delegati,
capitanati dal presidente
Danieli, al 34° raduno
nazionale del Fante che si è
svolto a Vittorio Veneto il
26-27 maggio. Sono stati
quasi 360.000 i fanti caduti
durante la Grande Guerra,

pari al 68% di tutti i deceduti, motivo per cui il Comune
di Vittorio Veneto ha attribuito la cittadinanza onoraria a reparti di fanteria operanti durante la guerra e tuttora esistenti. «Il raduno è
iniziato il sabato, con l’inaugurazione e benedizione
della struttura dedicata alle

116 brigate di fanteria e ai
loro caduti, da parte del
Vescovo di Vittorio Veneto
monsignor Corrado Pizziolo
- racconta Danieli -. La
domenica mattina, in presenza del presidente della
Regione Luca Zaia e del sindaco vittoriese Roberto
Tonon, abbiamo sfilato in

silenzio per le vie della città
con le varie brigate di cui
veniva annunciato il nome,
seguiti dal Medagliere
Nazionale e da circa 40.000
fanti in servizio e congedati,
oltre che da tanti cittadini.
Vittorio Veneto, nel centenario della fine della Grande
Guerra, è stata volutamente
scelta perché fu teatro della
battaglia che costrinse gli
austriaci alla resa durante la
1° Guerra Mondiale». «E’
stata una giornata importante, commovente per chi vive
certi valori - commenta il
presidente -. Vorrei ringraziare l’organizzazione e il
buon servizio d’ordine della
città di Vittorio Veneto, che
ci ha accolti con calore ed
emozione».
Graziana Tondini

“L'estate arcolese 2018” è caratterizzata da una serie di eventi che si snodano tra la primavera e il mese di Ottobre, per
concludersi con la “Fiera di San Martino” l'11 novembre, coinvolgendo Associazione Nazionale Alpini, AVIS, Ente
Fiera, Sentiero Civico, Harleygiro F.M.I. Arcole, Circolo NOI, Campanari Arcole, AIDO, ASD Arcole, Amici dell'Alzana, Associazione Nazionale del Fante. Le manifestazioni si svolgono in varie location tra cui il Santuario dell’Alzana. L'oratorio del Circolo NOI ospiterà una serata di magia a cura del Gruppo Alpini, Gioca con NOI, le tre serate di
“Giovedì al cinema” a cura di Sentiero Civico, la serata di chiusura del Grest, la Festa di chiusura delle proprie attività estive, la Festa dei Campanari in Ottobre. A Giugno in Piazza Poggi si svolgerà il motoraduno “Harleygiro” a cura
dell'Associazione Motociclisti. Numerosi gli eventi che si svolgeranno nel nuovo Centro Culturale Giovanni d'Arcole, tra cui la “Rassegna internazionale di cori” e il teatro con “Il medico dei pazzi” a cura dell'Amministrazione comunale; la Festa dell'AVIS con lo spettacolo teatrale del gruppo arcolese dei “Soliti Ignoti”; la “Festa per chi resta” a cura
dell'Ente Fiera; la Giornata del Donatore curata dall'AIDO.
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UNA SIMPATICA NIDIATA
ALLA SCUOLA MEDIA

Molta sorpresa e altrettanta curiosità per gli studenti
della scuola media Aldo Moro di Arcole che da qualche giorno, hanno dei “coinquilini” in più. Si tratta di
una nidiata di merli nata proprio nel giardino interno
dell’istituto, che si trova al centro delle aule e dei
laboratori didattici ed ospita piante autoctone, ninfee
ed una cascata d’acqua. Se l’obiettivo dello spazio
verde, fortemente voluto all’interno della scuola, era
quello di avvicinare sempre più i ragazzi alla natura,
allora si può dire che l’obiettivo è stato raggiunto
visto l’interesse con cui gli studenti hanno seguito la
schiusa delle uova e i primi giorni di vita dei quattro
piccoli merli. Una vera e propria lezione di scienze
naturali da seguire senza libri o strumenti elettronici,
che in tanti sperano possa ripetersi anche in futuro.
Intanto ci si gode questo piccolo fuori programma
arrivato in concomitanza con la fine dell’anno scolastico, con insegnanti e alunni che saranno sempre
pronti ad accoglier e nuovi “compagni”.
Matteo Dani

La “sfilata” di fiori e colori

COLOGNA VENETA. Arrivata alla sua XXVII edizione, la fiera del florovivaismo ha avuto anche quest’anno una due giorni di successo

Cologna baciata dal sole
durante le due giornate di
“Cologna in fiore”, manifestazione che ha raggiunto la
XXVII edizione. In questa
edizione è stato ricordato
dal Sindaco Manuel Scalzotto e dalla presidente Pro
Loco Ivana Pozzan, il creatore dell'evento, professor
Lorenzo Massignan, scomparso lo scorso Dicembre.
Massignan tagliò il nastro,
quale presidente della Pro
loco, per la 1° edizione del
1992.
Come nelle altre edizioni, è
stata una grande vetrina del
florovivaismo e dei prodot-

ti agricoli a km zero, con
aziende locali e delle vicine
province di Vicenza e
Padova. Cologna in Fiore è
iniziata sabato 6 maggio,
con la sfilata del Carnevale
con i fiori, con circa 700
figuranti, accompagnati dai
bambini delle scuole materne con il proprio costume
floreale. Durante l'inaugurazione ufficiale il sindaco
Manuel Scalzotto ha consegnato 82 alberelli, uno per
ogni neonato del Comune,
di cui 47 per i maschietti e
35 per le bambine.
«La conoscenza e il rispetto
dell’ambiente inizia fin

dalla più giovane età - ha
sottolineato
l’assessore
regionale Luca Coletto -.
Serve educazione civica,
che ormai poco viene insegnata a scuola e nelle famiglie».
Il sindaco Scalzotto ha
quindi ringraziato le autorità e i volontari presenti, a
partire dalla Presidente
della Pro Loco, Ivana Pozzan, che si è rivolta ai politici presenti, chiedendo
aiuto per la semplificazione
nell'allestimento degli eventi, che di anno in anno
diventa sempre più complessa e burocratica: «Le
norme di sicurezza sono
importanti, ma non rendete
la vita impossibile ai volontari». Nel corso della manifestazione tutta la città era
abbellita dagli esercenti
con vetrine e plateatici floreali, e si poteva assistere
anche a laboratori a tema.
Come da Sabrina, che nel
suo giardino insegnava agli
ospiti come realizzare ricette di cosmesi con le proprie
mani. O come Cinzia, che
ogni anno stende davanti al
suo negozio un lenzuolo
bianco e tante scarpe rosse,
con i nomi e le date dei
femminicidi in Italia, perché la festa sia anche spun-

to di riflessione. Infine, una
novità: l’infiorata di Piazza
del Mandamento da parte
del Gruppo dell’Infiorata di
Santa Cristina di Granze
(PD). «Sono XXV anni che
per la festa della patrona a

Granze prepariamo i tappeti
floreali – hanno affermato
dal Gruppo -. Un lavoro
meticoloso che abbiamo
portato anche qui a Cologna, abbellendo la piazza
con tappeti floreali che

ricordano il ponte sul Guà, i
fiori della festa, usando fiori
freschi, segatura bagnata e
colorata, semi di varie
forme e colore». Un allestimento molto apprezzato dai
visitatori. Graziana Tondini

BIBLIOTECA. UN DOSSIER IN DONO

Alla Biblioteca Comunale di Belfiore nel
mese di Maggio, sono
state donati, da parte di
persone che desiderano
mantenere l'anonimato,
alcuni documenti quale
testimonianza della storia del Comune.
In particolare, si tratta
di un dossier fotografico originale, con immagini relative agli anni
1938-39, che riproducono gli edifici realizzati nell'epoca fascista
della ex palestra, ex
colonia elioterapica, ex piscina. Tutti questi edifici sono stati demoliti nel tempo e le
foto sono una testimonianza preziosa sia da un punto di vista architettonico, che politico-sociale, essendo riprodotta anche una parata con i gerarchi del fascio. Sono stati
pure donati un manifesto originale del Comune di Belfiore, quale bando di concorso
per un posto di maestra elementare nell'anno 1876 del Regno d'Italia e un contratto
ciclostilato di “dote” matrimoniale, dalla famiglia della sposa al futuro marito. I documenti sono conservati in Biblioteca, appositamente catalogati, e a disposizione per studio e ricerca tramite consultazione sul posto, come voluto dalle donatrici. G.T.
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CRONACHE di Veronella e Zimella

Per il sociale

VERONELLA. Le scuole primarie unite in un progetto comunitario
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VERONELLA E IL TRALICCIO SUL PONTE

Servizi di

Graziana Tondini

Un nuovo progetto di fine
anno scolastico ha coinvolto i plessi delle scuole primarie di Veronella e San
Gregorio: “Scuole in cammino”, che nasce come progetto scolastico. «Ritengo
doveroso ringraziare i plessi scolastici e le insegnanti
che con questa bella iniziativa avevano lo scopo di
creare maggiore conoscenza, coesione e collaborazione fra le diverse agenzie
educative: famiglia, scuola,
territorio - spiega l'assessore all'Istruzione, Alberto
Caloini -. Anzichè la tradizionale festa di fine anno
scolastico, abbiamo fatto
una passeggiata alla scoperta del nostro Comune. I
ragazzi di Veronella sono
partiti dalla loro scuola,
proseguendo per via Alberazzi, Strada Romana, con
una piccola sosta presso la
corte Corso, dove l'AVIS
aveva allestito un punto di
ristoro con il cibo preparato
dai genitori. Quindi prosecuzione fino in via Dossi,
all'incrocio con il campo
sportivo».
Altrettanto
hanno fatto gli studenti di
San Gregorio: «Gli allievi
sangregoriani hanno percorso tutta via Piazza, via
Col. Rossi e via Stradon,

dove all'incrocio con via
Strada Romana, sempre
l'AVIS aveva allestito un
altro punto di ristoro, come
a Veronella - prosegue
Caloini -. Il gruppo è quindi ripartito per via Dossi,
fino a incontrarsi con gli
allievi provenienti da Veronella. Tutti insieme si sono
recati al campo sportivo
comunale, dove hanno eseguito un concerto per flauto
e un altro con strumenti
ricavati da materiali riciclati, aiutati dall'insegnante
delle scuole medie Antonio
Maggiore. Infine, tutte
insieme le varie classi
hanno interpretato una canzone di saluto e ogni gruppo è tornato, chi a Veronella al tendone parrocchiale,
chi al Circolo NOI di S.
Gregorio per il pranzo
comunitario, concibi etnici

e dolci creati dai genitori».
Per organizzare quest’uscita è stata necessaria la collaborazione di varie istituzioni locali, come la Protezione Civile, AVIS, Circolo
Noi, Polizia Locale, Scuole, Parrocchia, Comune e
un istituto di credito che ha
offerto i cappellini ai ragazzi. «E' un primo passo
molto importante per l'integrazione dei due paesi di
Veronella e San Gregorio,
partendo dalle scuole commenta l'assessore -. Al
pranzo sociale si sono trovati in circa 240 persone a
Veronella e 350 a San Gregorio. Grazie quindi agli
insegnanti che si sono
messi a disposizione, ai
genitori e tutti coloro che
hanno collaborato a unificare per la prima volta le
due scuole primarie».

Il 31 maggio e l'1 giugno hanno portato una sorpresa agli oramai increduli cittadini veronellesi: è arrivato il traliccio in acciaio reggi tubi sul ponte di via Alberazzi. La grande opera, smontata in tre parti, è arrivata il 31, l'1 giugno è servito a collegarla nella sua interezza. All'interno è già collegato il tubone in ghisa dell'acquedotto consortile, che sarà posato a lato del nuovo ponte - afferma sindaco
Michele Garzon -. Il traliccio andrà calato sulle fondazioni già predisposte a lato
del vecchio ponte, e ogni impresa che si occupa di sottoservizi dovrà provvedere a
tagliare i vecchi allacciamenti e collegarli con i nuovi all'inizio e alla fine del traliccio. Questo traliccio è stato realizzato da Acque veronesi e i lavori di collegamento dei sottoservizi saranno diretti dal loro ing. Michelazzi». Il collegamento
delle tre parti del traliccio ha fatto un po' tribolare gli operai, perchè il ponte è
sconnesso e quindi difficile metterlo in bolla, cosa che nelle prove di officina si
risolveva in un paio d'ore. Posato il traliccio e spostati i sottoservizi scenderà in
campo il Consorzio Alta pianura veneta con i lavori di demolizione e di ricostruzione del nuovo ponte, che saranno da loro diretti fino al collaudo finale.

Fattore sport
ZIMELLA. L’U.S. BO.CA. Junior A.S.D. una lunga strada dal 1976

Una delle realtà associative
più impegnate sul territorio
di Zimella è l’U.S. BO.CA.
Junior ASD. Si occupa di
calcio, soprattutto giovanile
e da qualche anno anche di
fitness.
«La società sportiva U.S.
BO.CA. Junior A.S.D. è
nata nel 1976, per volontà di
mio padre, Giuliano Giusti,
insieme ad altri appassionati
di calcio, dedicandola prettamente al settore giovanile
- spiega il presidente Alessandro Giusti -. Negli ultimi
anni la società ha portato
una squadra anche nella
Categoria, affrontando i
campionati di Terza Categoria per due stagioni e nel
2017/18, militando in
Seconda Categoria, dove
siamo impegnati nei playout». Attualmente la Società
ha 6 Squadre di settore giovanile, partendo dalla Scuola Calcio 2011/2012 fino
agli
esordienti
misti
2005/2006. Infatti si con-

traddistinguono la squadra
degli Esordienti 12 - 13
anni, poi ci sono le altre
squadre di ragazzi più giovani (Pulcini, Primi calci e
Piccoli amici). Le squadre
maggiori sono la Seconda
Categoria e gli Amatori, che
quest’anno ha vinto il suo
campionato. Gli Amatori
ora stanno partecipando a
un torneo con le prime classificate degli altri gironi per
il titolo di campione provinciale.
«Il 6 maggio hanno organizzato il primo Quadrangolare
di Confine, in collaborazione con l'Hellas Verona, con
la quale siamo affiliati, per
dare un risalto allo sport
giovanile anche nel nostro
paese - continua Alessandro
-. Oltre al nostro BO.CA,
partecipavano squadre blasonate come Padova Academy, Hellas Verona, Alto
Academy Vicenza; non ci
sono state classifiche per
dar modo ai bimbi di gioca-

re solo per il vero scopo di
divertirsi con il calcio, una
domenica passata in compagnia dei giovani delle altre
squadre e delle loro famiglie». Infine abbiamo chiesto a Giusti se il nome
BO.CA Junior ha qualche
attinenza con il celebre
BOCA Juniors argentino, la
squadra dove militava
Maradona, ma non è così:
«Il nome U.S. BO.CA.
Junior – conclude il presidente - è nato dalla vecchia
collaborazione che all'inizio
era nata fra il Bonaldo e la
Cavalponica di San Gregorio, due società vicine e da li
le iniziali hanno scaturito il
nome, al quale poi si è
aggiunto "junior" che contraddistingue il nostro
amore per il settore giovanile».
BO.CA. Junior da qualche
anno si occupa anche di fitness, con corsi nelle palestre di Santo Stefano di
Zimella ed Alonte (VI).
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
UN RACCOLTO SANO, SALUBRE, SERBEVOLE,
GRADEVOLE SENZA RESIDUI INDESIDERATI

Prima di addentrarci nell’esposizione di questo argomento, è necessario puntualizzare il significato degli
aggettivi citati nel titolo, poichè essi sono rimasti
immutati, accompagnando l’uomo nel suo lungo cammino e sono tuttora i pilastri e, insieme, il filo conduttore del produttore serio e del consumatore attento.
Molte sono le attività che nel loro percorso, spesso
accidentato, seguono questo filo, ma soltanto l’agricoltura, settore primario e indispensabile nella vita
umana, fa assumere a questi aggettivi il valore di
requisiti essenziali ed insostituibili.
Stiamo parlando dei prodotti della terra, quali sono i
cereali, gli ortaggi, le colture industriali, la frutta, l’uva
che nel momento del raccolto e soprattutto del successivo consumo devono essere “sani”, perchè esenti
da malattie e paras siti, “salubri”, perché fanno bene
alla salute di chi li assume, “serbevoli”, perchè possono essere conservati senza deteriorarsi ed, infine, “gradevoli”, perchè producono sensazioni di piacere a chi
li consuma.
Ecco, questi aggettivi sono divenuti quattro valorosi
cavalieri che accompagnano, nel bene, i prodotti della
terra.
Rispettati questi requisiti, verrebbe da pensare che
l’uomo sia approdato in un luogo sicuro, al riparo da
pericoli, ma i cambiamenti, cui ha dovuto e deve continuamente far fronte. pongono l’abitante della terra
nella necessità di aggiungere altri requisiti altrettanto
indispensabili.
Le molecole messe a disposizione dalla ricerca, al fine

di nutrire e difendere le colture, sono state salutate
con entusiasmo dall’imprenditore agricolo, che ha
potuto constatarne l’eﬃcacia.
Nello stesso tempo però, la conoscenza di queste molecole da parte dell’uomo, soprattutto per quanto riguarda
eventuali residui indesiderati, è spesso limitata.
Cosa rimane sulla coltura e nell’ambiente dopo che
queste sostanze hanno espletato la loro funzione primaria di nutrizione e di difesa?
Ecco l’ulteriore indispensabile requisito di una produzione edibile: assenza di residui indesiderati.
Ottenere questo risultato non è cosa semplice, soprattutto quando le condizioni climatiche sono avverse
alla coltura e favorevoli ai parassiti.
A ridosso della maturazione poi, gli interventi a difesa

Vino & Diritto

delle produzioni agricole diventano molto problematici, poichè le sostanze diﬀuse sulla coltura, pur se eﬃcaci, potrebbero essere causa di residui indesiderati e
su questo argomento le normative vigenti s ono
molto attente e restrittive.
Il prodotto di cui l’uomo si nutre non può e non deve
contenere sostanze nocive e raggiungere questo
obiettivo è una priorità assoluta.
Ancora una volta è basilare l’entrata in campo della
ricerca, la quale indirizzando il proprio lavoro alla scoperta, rielaborazione e perfezionamento di sostanze
esistenti in natura, derivanti soprattutto dal mondo
vegetale, con proprietà di potenziare le difese naturali
della pianta e di limitare l’aggressività dei parassiti, sta
riuscendo, in una certa misura, nel duplice intento di
proteggere il raccolto in assenza di residui indesiderati.
Questo percorso, iniziato da poco, per ottenere i risultati sperati, ha la necessità di superare alcune barriere
di ordine economico e culturale.
Infatti il costo di questi nuovi principi attivi è spesso
molto superiore se paragonato ai prodotti chimici tradizionali, diventando diﬃcilmente sostenibile per
l’agricoltore.
Inoltre, abituato a riscontrare risultati positivi in tempi
rapidi, l’operatore deve reimpostare i suoi interventi
con modalità diverse rispetto al passato, poiché questi nuovi principi attivi sviluppano la propria eﬃcacia
in modi diﬀerenti dai loro predecessori.
Il lento cammin o verso il traguardo dell’assenza di
residui indesiderati è iniziato da tempo, ma l’accelerazione impressa in questi ultimi anni, sia dall’industria
che dagli utilizzatori, ci fa dire che non siamo lontani
dal raggiungere l’obiettivo. G.D.C.

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

LAVORO OCCASIONALE: NUOVA NORMATIVA
A rischio i posti di lavoro occasionali per giovani studenti e pensionati impiegati nelle attività stagionali
in campagna dove con l’avvicinarsi dell’estate sono iniziate le attività di preparazione dei terreni e di
raccolta. La riforma dei voucher ha di fatto praticamente azzerato questa opportunità per integrare il reddito delle categorie più deboli ma anche per avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti o mantenere attivi anziani pensionati.
L’estate coincide con il periodo di maggior impiego di lavoro nelle campagne a partire dalle attività di
raccolta di verdura e frutta come ciliegie, albicocche o pesche, fino ad arrivare alla vendemmia che si
concentra nel mese di Settembre. La nuova normativa si sta manifestando come un grosso fallimento n el
settore agricolo tanto da far crollare del 98% in valore l’uso dei buoni lavoro per effetto, in primis, di un
eccesso di burocrazia di cui, in parte non irrilevante, è responsabile la piattaforma informatica creata
dall’Inps. Quest’ultima non tiene in considerazione le specificità del lavoro nei campi. La situazione attuale rende di fatto inutilizzabile il nuovo strumento con pesanti effetti sull ’economia e il lavoro dei territori
interessati. Per i prestatori, infatti, ci sarà il nuovo obbligo di registrazione al sito Inps, sia per poter svolgere il lavoro che per ricevere la retribuzione, quest’ultima, infatti, sarà erogata dall’Inps solo per via telematica, senza passare da banche, posta o tabaccai. Per i committenti, invece, c’è l'obbligo di comunicare in via preventiva all'Inps, l' utilizzo del vocuher. Infatti con la Manovra Correttiva 50/2017 sono stati
pertantoistituiti due forme di voucher Inps: uno destinato alle famiglie e che prende il nome di libretto
famiglia 2018 voucher Inps, ossia, una specie di carta elettronica attraverso la quale si acquistano ed
accreditano i voucher elettronici; l’altro destinato alle imprese, chiamato PrestO voucher lavoro occasionale, dall’a cronimo prestazione occasionale e che serve appunto a pagare il lavoro occasionale svolto
dal prestatore, previa comunicazione preventiva all’Inps. Solo dopo la comunicazione Inps, infatti, il voucher PrestO è attivabile e quindi spendibile. In altre parole, la nuova normativa lavoro occasionale, prevede che per accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori, debbano prima registrarsi al sito dell’Inps e poi, attraverso la relativa ed apposita piattaforma informatica, adempiere a tutti
gli obblighi previsti dalla legge, sia per erogare che ricevere i compensi e per accreditare i contributi previdenziali dei prestatori. Si auspica che venga scelto uno strumento per il settore agricolo che semplifichi
la burocrazia per l’impresa, possibilmente agile e flessibile che risponda soprattutto ad un criterio di tempestiva disponibilità all’impiego e all’integrazione al reddito di giovani, studenti e pensionati.

DIARIO DI GIUGNO
UN CONSIGLIO
Puoi proteggere il tuo spazio verde con una tecnica totalmente bio posizionando delle semplici ed
economiche biotrappole alimentari, come Trap
Trap e Vaso Trap: molto efficaci per la cattura
massale di insetti nocivi volanti (mosche, calabroni, vespe, mosca della frutta) salvaguardando gli
insetti utili come api e impollinatori.
LAVORI DA FARE
Irrigazione (arriva il caldo), controllo erbacce,
pacciamatura
Reti e sostegni per rampicanti e piante che lo
richiedono
Eventuali reti antigrandine
Rincalzo patate e legumi
SEMINE IN CAMPO
A Giugno si possono seminare ortaggi autunnali
come tutti i cavoli, i porri, i finocchi e le zucche. Ci
sono poi coste, barbabietole, fagioli, carote, rapanelli, varie insalate, catalogna. Tra le erbe aromatiche è il momento del prezzemolo, del basilico e
della salvia.
SEMINE SEMENZAIO
Ormai le temperature miti non richiedono semenzaio o coltura protetta, a meno che non coltiviate
in montagna.
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L’ANGOLO
DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani www.cucinaeciacole.it
PATATE FARCITE DI PISELLI
E PROSCIUTTO

Un saluto da anna
e aurora

Costanza sotto la pioggia

Caterina

Lorenzo in gita

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico
Una mediCina per Le fake news
Chi si cura grazie alle fake news finisce al cimitero. È
intorno a questa provocazione che la federazione
nazionale degli Ordini dei medici (fnomceo) promuove l’iniziativa: «Una bufala ci seppellirà?», una
campagna di forte impatto contro le fake news in
tema medico.
alcune notizie infondate toccano argomenti in grado
di smuovere la sensibilità dell’opinione pubblica, e in
un batter d’occhio possono essere condivisi sul web
migliaia o addirittura milioni di volte. È così che nasce
una fake news. solo apparentemente innocua, quando cavalca temi riguardanti la salute e l’alimentazione può diventare tragicamente pericolosa. può, ad
esempio, convincere un malato di cancro ad abbandonare la medicina e rivolgersi a pratiche discutibili. O può spingere un genitore a modificare la dieta dei
figli, causando gravi carenze nutritive.
“diffidate delle bufale sul web. Chiedete sempre al medico”, è l'invito che campeggia sui poster e sugli annunci stampa che la federazione nazionale degli
Ordini dei medici ha ideato e messo a disposizione degli Ordini provinciali, per
la pianificazione in affissione sul territorio e sulla stampa locale. sono già più di
trenta gli Ordini che hanno aderito. La campagna intende sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere il fenomeno della diffusione delle fake news sulla
salute tramite la rete.
secondo la ricerca Censis assosalute 2017 sono infatti 15 milioni gli italiani che,
in caso di piccoli disturbi, cercano informazioni sul web, un atteggiamento pericoloso che è sempre più diffuso tra i giovani. «abbiamo scelto una campagna
shock perché vogliamo far comprendere i pericoli spesso sottovalutati cui il cittadino va incontro nel momento in cui si affida a fonti non autorevoli per decidere
della propria salute. Gli Ordini dei medici sono garanti della salute pubblica
come bene per tutta la società ed hanno quindi il dovere di intervenire per informare e sensibilizzare i cittadini rispetto ad atteggiamenti che ne minano il benessere» spiega filippo anelli, presidente fnomceo.
Una sensibilizzazione che non è contro internet come fonte di sola cattiva informazione, ma che rappresenta un mezzo per il paziente e leva di dialogo con il
medico. per questo la fnomceo ha fortemente voluto il sito "dottoremaeveroche.it", per mettere a disposizione dei cittadini informazioni di salute fondate
sulle migliori evidenze scientifiche.

alice e asia

Leonardo

Ingredienti
4 patate lessate circa gr.
700 (possibilmente di egual
misura)
200 gr. di piselli sgranati (o
surgelati)
80 gr. di cipolla tritata
70 gr. di burro
50 gr. di prosciutto cotto o
altro
50 gr. di parmigiano grattugiato
aglio, prezzemolo
sale, pepe
mezzo bicchiere di brodo
1 pizzico di zucchero
Olio d’oliva
Preparazione
far appassire con olio l’aglio, la cipolla ed il prosciutto a cubetti e unire i piselli, spolverizzare con
lo zucchero, unire il brodo (solo un cucchiaio se i
piselli sono surgelati), sale, pepe, prezzemolo.
Tagliare la calotta alle patate modellandole in
modo regolare e scavare per mettere il ripieno.
sciogliere il burro e pennellare le patate, salare
leggermente, riempire con i piselli, il parmigiano
e il restante burro. in una pirofila da forno sistemare le patate e cuocere a 200° per non più di
15 minuti. disporre eventuali piselli avanzati
intorno e servire. e’ un piatto elegante che si presta anche a pranzi raffinati.

BENESSERE DONNA

PURIFICAZIONE CELLULARE
“ANADAUTHI”

A CURA DI CHIARA TURRI

Anche quest’anno ho deciso di dedicare la mia rubrica di Giugno
ad una pratica di purificazione che deriva dalla tradizione dello
yoga. A seguito di una richiesta presentata in settembre 2014 dal
primo ministro indiano Narendra Modi l’assemblea generale
dell'Onu ha deciso di proclamare il 21 giugno "Giornata internazionale dello Yoga". «Non è solo una ginnastica, ma è un cambiamento dello stile di vita» aveva detto Modi nell’esordio al
Palazzo di Vetro di New York. Il suo appello per una «Giornata
internazionale dello Yoga» è stato accolto da 177 Paesi che
hanno appoggiato una risoluzione per celebrare questa ricorrenza il 21 giugno. Il numero più elevato di consensi mai raggiunto
per una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu. Nella
risoluzione si riconosce che “lo yoga dà un approccio olistico
alla
salute e al benessere”. Io personalmente pratico yoga da
Chiara Turri
quando ero bambina e sono arrivata ad insegnarlo e a formare
anche nuovi insegnanti. Penso, però, che a riguardo ci sia ancora molta disinformazione, dovuta con molta probabilità all’influsso di contaminazioni New
Age che, a partire dagli anni ’70, hanno snaturato la natura stessa dello yoga proponendo
improbabili percorsi fatti di luci ed energie varie! Lo yoga è un’esperienza pratica, che si
vive “qui e ora”, niente a che vedere con visualizzazioni fantasiose. Lo yoga rafforza il contatto con la realtà. Lo yoga è semplice, concreto, sviluppa l’attenzione, quell’attenzione
necessaria che consente di conoscersi e cogliere in se stessi stati sottili di percezione. Grazie alla pratica emerge la parte più autentica di noi, la nostra reale natura interiore. Qui di
seguito vi propongo una semplice pratica di purificazione. Vi garantisco che vi aiuterà ad
affrontare il cambio della stagione in modo piacevole e l’effetto vi accompagnerà per tutta
la stagione estiva. Un semplicissimo esercizio che va iniziato il giorno di solstizio d’estate e praticato tutti i giorni per i sei giorni successivi.

ANADAUTHI PRANAYAMA: Purificazione cellulare.
Inizio pratica 1° giorno di solstizio (estate-inverno) ed equinozio (primaveraautunno)
Durata pratica 6 giorni
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni da entrambe le
narici x 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice
destra x 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice
sinistra x 6 volte
Ripetere l’intera sequenza per sei giorni aumentando ogni giorno una volta in più
rispetto al giorno precedente.
Es. 1° giorno 1 volta - 2° giorno 2 volte …
Praticare a digiuno e in luogo calmo!
Buon lavoro. Namastè!
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La cucina di casa nostra
“POLENTA&AMARONE”

“Il cibo rappresenta un territorio, la sua storia, la cultura
e le tradizioni. E’ il racconto
dei luoghi, del clima e delle
persone che ci vivono”. Queste sono le parole con cui si
presenta “Polenta&Amarone”, 224 pagine, edite da
Simebooks e tradotte in lingua inglese, in cui sono racchiusi il Lago di Garda,
Verona e la Valpolicella in
tavola. Uno scrigno di ricette
originali e fotografie mozzafiato che riescono a trasmettere tutto il sapore di un territorio unico. «Per creare
questo libro – affermano i
curatori Alberta Magris,
Fabio Mascanzoni, Silvia
Frau, Sandra Raccanello,
Richard Sadleir, Luisa Bertolo, Jenny Biffis – siamo

andati alla scoperta del Lago
di Garda, della vicina Valpolicella e di Verona chiedendo
ai cuochi di alcune enoteche,
trattorie e ristoranti locali di
interpretare in una cucina
moderna, ma fortemente
legata alla tradizione, i prodotti per loro più rappresentativi, come fanno per i loro
ospiti». Il risultato è un ricettario ma soprattutto un racconto, intimo e mai scontato,
strettamente legato alla sensibilità di ognuno di loro e al
rispetto che portano a questa
terra: 42 sono infatti le ricette
illustrate dagli chef locali, che
si sposano perfettamente con
i vini delle 12 cantine selezionate, anch’esse custodi della
ricchezza e dei sapori di questa terra. «Ricette legate

anche alle stagioni nella scelta dei prodotti e tutte riproducibili nella cucina di casa –
aggiungono i curatori -. Prodotti che diventano spesso –
come si legge nel libro – protagonisti di storie e leggende,
perché non sono solo il risultato della disposizione geografica e climatica, ma anche
della storia del territorio, tradotta in un “saper fare” filtrato attraverso i secoli agli
odierni artigiani del gusto
che lo tramandano con
un’impareggiabile attenzione alla qualità».
“Polenta&Amarone”
è disponibile contattando
Fabio Mascanzoni, Agente
Simebooks 091.6143954;
3939116262;
veneto3@simebooks.com

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

aLLOra, e’ naTO??

ecco quello che mamme e papà si sentono chiedere spesso da amici, parenti,
conoscenti quando la data presunta del parto è già passata. “non è ancora
nato?”, “ma quando nasce?”…ma non vi preoccupate cari parenti, le gravidanze
non hanno date di scadenza, la data del parto si definisce presunta proprio perché saranno i bimbi a decidere quando venire al mondo; c’è chi decide di nascere prima del tempo, chi come un orologio svizzero fa la sua entrata trionfale il giorno esatto del termine di gravidanza, chi decide di venire al mondo con qualche
giorno di ritardo, chi invece starebbe nell’abbraccio e nel calore della sua mamma
per un bel po' se non gli venisse chiesto di nascere. Tutto ciò è normale, ogni
bimbo è diverso e le sue tempistiche sono molto più lente delle nostre. egli ha bisogno di 9 mesi per crescere ed imparare cose che gli serviranno per vivere al di
fuori dell’utero materno e poi chi vorrebbe mai lasciare un luogo caldo, sicuro,
protetto, dove la mamma è sempre così vicina, dove il battito del cuore scandisce
il ritmo delle giornate? ecco perché i neonati una volta nati, hanno bisogno di ritrovare tutto questo, contenimento, calore, contatto, persino il battito del cuore della
mamma o del papà, ritmo che li rassicura e li fa sentire protetti. perciò, non abbiate fretta, lasciategli vivere questa loro beatitudine ancora per un po’, date loro
tempo, per prepararsi alla nascita, tempo per venire al mondo, tempo per abituarsi alla vita così frenetica al di fuori dell’utero. rallentiamo anche noi con loro
e godiamoci ogni giorno, ogni istante, ogni attimo insieme a i nostri figli...
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Paese che vai...
SALUTE IN VIAGGIO

Prima di partire per un
viaggio internazionale è
buona prassi controllare di
essere in regola con le vaccinazioni previste dal programma nazionale. A
seconda della meta e del
tipo di viaggio, del periodo
di permanenza e delle condizioni di salute personali,
è inoltre consigliata l’effettuazione di vaccini contro patologie specifiche
(colera, encefalite giapponese, encefalite da zecche,
epatite A, febbre gialla,
febbre tifoide, meningite
meningococcica, poliomielite e rabbia).
Anticolerica. Dal momento che il rischio per la
maggior parte dei viaggiatori internazionali è basso
la vaccinazione contro il
colera è raccomandata solo
per i viaggiatori a rischio:
lavoratori o operatori sanitari che si recano in zone
colpite da disastri in aree
endemiche e in zone di
epidemia.
Anti-encefalite giapponese. Raccomandata per i
viaggiatori che si recano in
Asia per almeno un mese
durante la stagione delle
piogge o viaggiatori che
soggiornano in aree endemiche per un periodo inferiore ad un mese ma svolgono attività a rischio
(trekking,
campeggio,
pesca e attività con una

prolungata
esposizione
all’aperto o che permangono in aree rurali).
Anti-epatite A. Raccomandata per tutti i viaggiatori non immuni che si
recano in paesi o in aree a
rischio (l’infezione è particolarmente diffusa in Africa, Asia, Paesi del Bacino
del Mediterraneo, Medio
Oriente, Centro e Sud
America).
Anti-epatite B. Raccomandata per tutti i viaggiatori non vaccinati che si
recano in paesi o in aree a
rischio (l’infezione è particolarmente diffusa in Africa e Asia).
Anti-febbre gialla. Raccomandata a tutti i viaggiatori diretti nei Paesi dell’Africa centrale, occidentale e orientale e del Sud
America in cui la malattia
è endemica. In alcuni paesi
vige l’obbligo, dettato dal
Regolamento
Sanitario
Internazionale, di richiedere un certificato valido di
vaccinazione per la febbre
gialla: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Congo, Repubblica
Democratica del Congo,
Costa d’Avorio, Gabon,
Ghana, Guinea Bissau,
Guyana Francese, Liberia,
Mali, Niger, Repubblica
Centroafricana, Ruanda,
Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Togo.
Anti-febbre tifoide. Rac-

comandata per i viaggiatori che si recano in aree
endemiche,
soprattutto
quando la permanenza in
tali aree è superiore a un
mese o quando ci si reca in
India o in zone con ceppi
di Salmonella typhi resistenti agli antibiotici (Vietnam, Tajikistan).
Anti-meningococco (A,
C,W135 e Y). Raccomandata per tutti i viaggiatori
che si recano in paesi della
cintura subsahariana. La
vaccinazione è obbligatoria per tutti i viaggiatori
che si recano in pellegrinaggio a La Mecca.
Anti-encefalite da zecca.
Raccomandata per i viaggiatori ad alto rischio che
si recano in aree endemiche (attualmente i paesi
considerati a maggior
rischio sono gli Stati Baltici, Slovenia e Russia).
Anti-poliomielite. Raccomandata ai viaggiatori
internazionali che prevedono una lunga permanenza in aree interessate da
circolazione di poliovirus
(Afghanistan, Pakistan,
Nigeria, Siria).
Antirabbica. Raccomandata per tutti i viaggiatori
diretti in aree endemiche
di Asia, Africa e America
Latina che presentino un
significativo e prevedibile
rischio di esposizione alla
rabbia.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

La morte del ciclista marco pantani, come sancito dalla corte di
Cassazione con sentenza numero 52028 è stata causata “da
un'accidentale, eccessiva, ingestione volontaria di cocaina precedentemente acquistata”, ponendo così fine all'ultimo capitolo sulla
storia del pirata.
ma chi era realmente quel ragazzotto nato a Cesena nel 1970, da
tutti riconosciuto come uno dei più grandi scalatori della storia del
ciclismo italiano? prova a regalarci una descrizione dettagliata,
quasi da saggio, il giornalista veronese ZenO feriGO, attraverso
il suo libro "L'ULTimO TrasCinaTOre di fOLLe panTani" con il
quale ci racconta l'atleta e, soprattutto, l'uomo nella sua ultima e
definitiva tappa, che ha inizio nel 1999 a madonna di Campiglio, dove gli verrà addossata l’accusa di doping, con le successive indagini che culminarono con una sentenza che
inflisse all'atleta tre mesi di fermo per frode sportiva.
pantani, per tutti ricordato come il piraTa, è storia recente per un grande atleta delle due
ruote, che ha incontrato lungo la sua strada tante cadute e difficili risalite, come accadde
durante la preparazione al Giro d'italia, dove ricevette otto mesi di squalifica per il ritrovamento di una siringa di insulina in una stanza di albergo a montecatini. e pur se non
ci fosse nessuna certezza che quella siringa fosse stata usata da marco pantani, bastò
quella traccia per affibbiargli il peggiore aggettivo per uno sportivo: dopato. da quel
momento inizia la più dura delle salite per l'atleta da cui non saprà più tornare il Campione da tutti amato, al punto da lasciarsi andare in una crisi depressiva che lo farà naufragare nella droga e la solitudine di squallide stanze d'albergo: prima a milano e poi al
residence “Le rose” di rimini, dove conoscerà il baratro ed il delirio causato dalla droga,
che se lo porterà via a soli 34 anni, il sabato di un 14 febbraio che resterà agli annali
come il più triste dei san Valentino per gli amanti del ciclismo.
Zeno ferigo, nato a rovigo ma residente a Verona, è autore di antologie poetiche, saggi
e romanzi, oltre che occuparsi come giornalista di tematiche calde e di difficile trattazione, come per l'appunto il "caso pantani"; una morte piena di interrogativi e sospetti, per
il ciclista di Cesenatico che seppe risvegliare negli italiani l’entusiasmo che era stato
dimenticato dopo i fasti di Coppi e Bartali, di cui il piraTa interpretava abilmente lo stesso carisma e il gusto per l’impresa, al punto da essere definito "l'ultimo trascinatore di
folle", che pur se ha vinto poco, rispetto al suo indiscusso talento, ha saputo sempre
infiammare i suoi fan a bordo strada per quel modo unico di affrontare e superare ogni
difficoltà, con un coinvolgimento assoluto, quando il percorso diventava salita e lui si alzava sui pedali e spingeva più forte che poteva per sfidare nugoli di avversari, ardue pendenze e il vento contro, al punto che a distanza di 14 anni dalla sua tragica scomparsa
per tutti pantani è ancora e resterà per sempre: “marco, il pirata”.
L’ULTimO TrasCinaTOre di fOLLe panTani di ZenO feriGO – edito da GinGkO
pagine 192 - € 14.00
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RUBRICHE

NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

CD AUDIO/ IL BELLO DI ESSERE J-AX (25 anni di successi) questo il
titolo completo del CD Collection a firma J-AX, uno dei maggiori RAPPER italiani, che festeggia i suoi venticinque anni di successi con una raccolta uscita l'11 maggio e già in testa a tutte le classifiche, che raccoglie i più grandi
successi da lui interpretati, incluso quelli realizzati con gli ARTICOLO 31,
DUE DI PICCHE e, non ultimo, FEDEZ da cui è nato un sodalizio musicale che
ha sfornato grandi successi.
L'arco temporale 1993-2018 viene racchiuso in 2 CD con un totale di 78
brani, che permettono il primo BEST OF di grandissimo trasporto per J-Ax,
pseudonimo di Alessandro Aleotti, rapper, cantautore e produttore discografico milanese, che ha suddiviso il cofanetto in una prima pa rte da solista, con
una carriera iniziata nel 2006, a quella successiva dedicata ai tempi d'oro
con l'Articolo 31 condivisi con DJ Jad. La Raccolta include anche vari featuring, come quello con Neffa, ai tempi del progetto Due di Picche, brevissima
parentesi che nel 2010 ha concepito l’unico album “C’eravamo tanto odiati", dal quale vennero estratti due singoli che sono oggi presenti in questa
super raccolta ed, ovviamente, sono presenti alcuni grandissimi successi ottenuti insieme al collega Fedez, con il quale il prossimo 1° giugno, darà vita
all’ultimo concerto che chiude un’era musicale irripetibile,con un evento
denominato “La Finale”, che avrà luogo allo Stadio S. Siro di Milano.
DVD/FILM: L'ORA PIU' BUIA è un film storico che ci riporta al 1940
quando l'avanzata nazista dell'esercito del visionario Adolf Hitler ha già sottomesso il Belgio, resa stremata la Francia e intrappolato gli inglesi sulla
spiaggia di Dunkirk.
La Gran Bretagna, preoccupata dall'arrembante ascesa alla conquista di
terre da invadere da parte delle truppe tedesche, con l'invasione della Norvegia e il non rispetto dei patti tra gli stati europei, la Camera chiede a gran
voce le immediate dimissioni del Primo Min istro Neville Chamberlain, incapace di gestire l'emergenza, a cui succede Winston Churchill, caldeggiato
dal Partito Conservatore, oltre che ben visto da re Giorgio VI.
Il film rispecchia una biografia più intimista di Churchill, durante le settimane che si intervallano tra l'elezione da Premier fino alla messa in atto dell'evacuazione delle forze armate inglesi da Dunkerque, rappresentando del
pe rsonaggio storico gli aspetti meno conosciuti attraverso vizi, abitudini e
consuetudini propri della sua vita privata, come le passioni per il cibo o i vizi
verso il fumo e l'alcool o dell'amorevole rapporto con la moglie Clementine
o il carattere spigoloso mostrato quasi sempre in pubblico.
Da evidenziare la mirabile interpretazione di Gary Oldman che gli è già
valso un Golden Globe come miglior attor e in un film drammatico di grande
qualità, sicuro candidato protagonista ai prossimi Oscar 2018.
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

FANTASCIENZA O REALTà?
Sette trilioni di dollari. È quanto dovrebbe valere il
mercato delle automobili a guida autonoma secondo uno studio di Intel e Strategy Analytics pubblicato lo scorso Giugno. L'industria dell'auto si
muove in massa sul fronte dello sviluppo della tecnologia driverless car. E inizia a muoversi qualcosa anche in Italia.
Il 2018 si prospetta come un importante anno di
svolta. Se ancora la distribuzione su larga scala di
veicoli a guida autonoma è di là da venire, nei Roberto Azzolina
prossimi mesi si prevede la costruzione dell'impalcatura produttiva e legislativa necessaria allo sviluppo completo del settore. Diversi Paesi, in primis
Stati Uniti e Cina, stanno per regolamentare l'utilizzo di driverless car facilitandone la messa in
commercio. Finora, infatti, le leggi che disciplinano il fenomeno riguardano per lo più auto a guida
autonoma assistita. Ma presto si faranno i passi
necessari per la guida al 100 % autonoma.
Nel frattempo si intensificano i test su strada condotti dalle case automobilistiche, che stanno dedi- Alessandra Azzolina
cando sempre più attenzione e risorse allo sviluppo dei modelli senza pilota.
La data fissata da molti analisti e big dell'auto per l'arrivo delle driverless
car su strada è il 2020. Prima bisogna infatti approvare una serie di regole. Per ora infatti, la circolazione delle auto senza pilota è consentita praticamente ovunque solo per condurre test e viaggi sperimentali. Ma presto la
regolamentazione potrebbe arrivare. Gli Stati Uniti stanno discutendo una
legge sul settore. Sarà inoltre necessario un ammodernamento del codice
stradale e delle regole assicurative. Insomma, gli interventi da fare sono
tanti, ma si faranno, se è vero che, gradualmente, il mercato delle driverless
car diventerà sempre più grande fino a raggiungere i sette trilioni di dollari previsti entro il 2050.

TECNOLOGIA E WEB

CON NOI AL CINEMA

Su WhatsApp si potranno effettuare le videochiamate di gruppo. L’annuncio arriva da Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook e proprietario dell’app di messaggistica WhatsApp, durante “F8”, la conferenza annuale degli sviluppatori di Facebook che si è tenuta da poco a
San José. Sul palco della manifestazione Zuckerberg non si è limitato a
scusarsi per lo scandalo Cambridge Analytica e per gli altri problemi
recenti della sua azienda, ma ha voluto riportare l’attenzione sulle novità che riguardano i prodotti e i servizi controllati dal social network. Fra
questi anche WhatsApp, su cui presto arriverà la possibilità di effettuare
chiamate di gruppo. Gli utenti aspettavano da tempo questa opzione, ma
Zuckerberg si è limitato a mostrare solo qualche immagine della nuova
funzione, senza svelare altri dettagli. Al momento si sa soltanto che il
numero massimo di persone consentito per le chiamate di gruppo è quattro e che la funzione sarà fruibile solo da smartphone (è quindi esclusa
la possibilità di utilizzare la versione Web di WhatsApp).
Per quanto riguarda Facebook, invece, Zuckerberg ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione che permetterà di cancellare la propria cronologia come si fa sul browser con i cookies e le pagine visitate.
La nuova funzione, chiamata “Clear History” e che non ha ancora una
data di lancio, permetterà di cancellare in un click tutte le informazioni
raccolte da Facebook sulla navigazione. «Quando questo aggiornamento sarà disponibile - ha detto Zuckerberg - sarete in grado di vedere le
informazioni e cancellarle dal vostro account. Sarà possibile anche decidere di fermare del tutto la raccolta di questo tipo di informazioni per il
proprio account». Si tratta di una risposta concreta alle numerose critiche sulla gestione dei dati di navigazione da parte del social network e
sulla scarsa trasparenza della raccolta dei dati presso le app di terze
parti. Questa opzione cancellerà però anche tutte quelle informazioni
che consentono non solo di profilare meglio l’utente a fini pubblicitari,
ma anche per personalizzare l’esperienza d’uso del social
network. «Quando cancellate i cookie nel vostro browser, questa operazione può peggiorare parte della vostra esperienza di navigazione.
Dovete rifare il login su tutti i siti e ci sta che dobbiate riconfigurare alcune cose - ha specificato il fondatore -. Lo stesso accadrà in questo caso.
Il vostro Facebook non sarà altrettanto piacevole mentre tornerà ad
imparare le vostre preferenze».

JURASSIC WORLD: Il Regno Distrutto
(Jurassic World: Fallen Kingdom).
Genere: Azione. Durata 2h 15m - Produzione: USA - Spagna 2018 (uscita
film 7 giugno) di Juan Antonio Bayona,
con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Ted Levine, Daniella Pineda,Toby
Jones, Geraldine Chaplin.
Una curiosità: Jurassic World uscito nel
2015. Ha incassato in totale 1,67 miliardi di dollari al boxoffice mondiale e lo ha reso uno dei film di maggior successo
di tutti tempi.
Arrivano con l'Estate meraviglie, avventure e brividi, in una pellicola, anche
in 3 D, attesa dal pubblico da più di tre anni. A dirigerla è J. A. Bayona (Sette
minuti dopo la mezzanotte) che porta sullo schermo uno spettacolare mix di
dinosauri e umani. Avevamo lasciato il Parco a tema e il Resort di lusso Jurassic World, ormai semi-distrutti dallo spaventoso ibrido Indominus Rex, sfuggito dalia gabbia di contenimento. Isla Nublar è stata abbandonata dagli
uomini e gli animali sopravvissuti vagano nella giungla. Quando il vulcano
dormiente dell'isola torna in attività, Owen (C. Pratt) e Claire (B. D. Howard)
montano coraggiosamente una campagna
per salvare dall'estinzione gli ultimi esemplai rimasti dopo lo s paventoso cataclisma.
L'ex addestratore intende ritrovare Blue, il
Velociraptor che ha allevato e che è ancora disperso. La loro spedizione scopre una
cospirazione che potrebbe riportare l'intero Pianeta alla preistoria, mentre sull'isola
la lava incandescente ricomincia a piovere…
Afferma il Regista: *Il lavoro sul set è stato
impegnativo. Vedrete il ritorno degli amati
personaggi, con nuove specie d i mostri
preistorici più imponenti e terrificanti che
mai. Benvenuti al Jurassic World!" Felice
Visione!

a cura di Sonia Milan

a cura di Franco Frey
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SPORT

Medaglia d’argento
per Manuel Marson
PARATRIATHLON. Grande successo per lo sportivo colognolese nei campionati italiani

E’ un argento per cui essere
davvero soddisfatti quello
conquistato da Manuel
Marson ai Campionati Italiani di Paratriathlon svoltisi lo scorso 1 giugno a
Porto Sant’Elpidio (FM).
Manuel, atleta ipovedente
di Colognola ai Colli, è
arrivato alla gara in terra
marchigiana con la voglia
di conquistare un posto sul
podio e, magari, migliorare
la terza posizione del 2017,
dopo i due successi colti
negli anni precedenti. Forte
di una buona preparazione
e delle positive sensazioni
avute nelle gare italiane e
internazionali disputate in
questi ultimi mesi, Manuel
ha dimostrato ancora una
volta di non essere tipo che
si arrende quando si trova
in difficoltà. «Sapevo di
poter far bene – ci racconta
–. Assieme al mio allenatore Diego De Francesco e al
Team di Veronatriatlhon
avevamo preparato al
meglio quest’appuntamento, sicuri di poter lottare per
le prime posizioni. Peccato
che durante la frazione iniziale di nuoto si sia slaccia-

Manuel Marson a sinistra e
la sua guida Marco Pavani

to il cordino che mi teneva
legato alla mia guida,
Marco Pavani, e che quest’inconveniente ci sia
costato del tempo prezioso.
Siamo comunque andati
avanti e usciti dall’acqua
avevamo già recuperato
fino alla seconda posizione,
che abbiamo mantenuto
nelle successive frazioni di
bici e corsa. Sono comunque più che soddisfatto per
questo argento, sarà un’ottima motivazione per fare
sempre meglio in futuro».

Per Manuel Marson gli
obiettivi futuri non mancano di certo. Detto in altri
articoli del sogno per eccellenza, la partecipazione alle
Paralimpiadi di Tokyo
2020, per le quali è necessario attendere per capire
se la categoria di Manuel
potrà partecipare, c’è anche
un’altra sfida entusiasmante che lo attende per le
prossime settimane. In
Agosto Manuel parteciperà
infatti, in tandem, alla quarta edizione dell’Himalayan

Highest Mtb Race assieme
all’associazione Wheels
Without Borders. Si tratta
di una gara di sei tappe più
il prologo, nella regione del
Ladakh, in india, conosciuta come “Il piccolo Tibet “,
con i suoi panorami mozzafiato, nell’impareggiabile
scenario della catena Himalayana. Il percorso prevede
il valico di tre passi carrozzabili tutti oltre quota 5.000
metri, il che la rende la gara
ciclistica a tappe più alta al
mondo. «Non vedo l’ora di
essere là – spiega Manuel , sono certo che sarà una
grandissima esperienza,
come lo è stata quella dello
scorso anno in Nepal.
Spero anche che possa
essere l’occasione per lanciare un messaggio di speranza e coraggio, di non
lasciarsi abbattere dalle difficoltà che la vita ci riserva
e trovare sempre la forza
per andare avanti». Una
forza che certamente a
Manuel non manca, e che
lo sta per portare, per davvero, sul tetto del mondo.
Matteo Dani

TIRO CON PISTOLA. TROFEO “ZEVIO, TERRA DEI POMI”

Domenica 13 maggio presso il T.S.N. di Verona
si è svolta la seconda gara di tiro con pistola
cal. 22, inserita nella 11^ edizione del trofeo
“Zevio, terra dei pomi”, organizzata dal Comitato Gare “94° Gruppo Anc Veneto - Tiratori
Scelti” che collabora con la Sezione Anc di
Zevio. Sessantotto soci tiratori si sono presentati alle linee di tiro col desiderio di dar sfoggio
della propria bravura e aggiornare positivamente la classifica generale. Le gare sono riservate
ai soli Soci e Socie Anc della provincia di Verona. In questo secondo appuntamento si sono
distinti: Strambini Angelo (Zevio), cat. “A” con 332 punti; Marangoni Marino (Badia Calavena), cat. B” - con 310 punti; Caloi Valentino (Tregnago), cat. “C” - con 345 punti; (di questa categoria fanno parte
anche le new entry, per cui le sorprese sono dietro l’angolo); Confente Stefano (Zevio), cat. “TOP” - con 355 punti;
Lavagnoli Doriana (Tregnago), cat. “LADIES” - con 352 punti.
La classifica generale, aggiornata, vede al comando: Strambini Angelo (Zevio), cat. “A” - 668 punti; Marangoni
Mariono (Badia Calavena), cat. “B” - 605 punti; Nigro Eros (San Martino B.A.) cat. “C” - 680 punti; Confente Stefano (Zevio), cat. “TOP” - 727 punti; Lavagnoli Doriana (Tregnago), cat. “LADIES” - 678 punti;
«Il Comitato Gare – afferma il Presidente della Sezione di Zevio, Roberto Loris Perbellini - ricorda che è possibile recuperare le eventuali gare perse. Le rimanenti gare si svolgeranno adesso il 2 e 30 settembre. Anche stavolta
si è rafforzato il vincolo di amicizia e aggregazione tra i Soci Anc delle Sezioni di Badia Calavena, Bardolino,
Peschiera/Castelnuovo del Garda, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Tregnago, Zevio e Verona».

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

Ritrovarsi dopo quasi 35
anni. Ritrovarsi per celebrare l’anniversario di un
traguardo sportivo e di un
momento di grande importanza per la storia della
propria comunità. Sono
state emozioni forti e sincere quelle vissute lo scorso 26 maggio quando,
presso il campo sportivo
“Valentino Frigotto” di
Locara di San Bonifacio, si
sono ritrovati i giocatori
protagonisti della vittoria
del campionato di terza
categoria 1983 – 84, il
primo nella storia dell’US
Locara. Qualche capello
grigio in più ma anche tanti
abbracci e sorrisi per i tutti
partecipanti durante la
serata, che è stata aperta
dal saluto dell’attuale presidente dei biancoblu,
Mario Frigotto. «E’ stata
una serata davvero speciale
– racconta Frigotto – sia
per il fatto di ritrovare vecchi amici che per la possibilità di ricordare tutte
quelle persone che tanto
hanno dato per questa
società e che oggi non ci
sono più». Il momento clou
della celebrazione è stato
sicuramente la proiezione
su maxischermo di un
emozionante dvd dove, per
oltre un’ora, è stato proiettato un filmato d’eccezione
contenente le schede di
tutti i giocatori, le immagini dell’inaugurazione del
campo sportivo, anch’essa
avvenuta nel 1983, e del

primo incontro giocato su
quell’erba, un Locara –
Pizzeria Marconi di Zevio
terminato 4 a 1. E poi alcuni emozionanti momenti
del vittorioso campionato
83-84 e del torneo giocato
in Svizzera a Schaffhausen
per celebrare la vittoria. Al
termine del filmato la dirigenza ha regalato a tutti i
partecipanti un dvd contenente quanto appena proiettato e si è poi tutti brindato davanti ad un dolce
con una dedica per l’occasione. Questi i protagonisti
della stagione 1983-84 del
Locara: Ferrari Lino, Randon Renato, Brendolan
Gianfranco, Toniolo Faustino, Salvaro Daniele, Pernigotto Luigi, Bignotto
Lucio,
Lora
Stefano,
Mirandola Stefano, Nori
Giuseppe, Simioni Paolo,
Preto Martini Floriano,
Piccoli Serafino, Frigotto
Antonio, Freato Adriano,
Fraccaro Paolo, Arguello
Boris, Ferrari Antonio,
Brendolan
Lorenzo,
Bignotto Roberto, Simioni
Stefano, Dian Giuseppe e
Brendolan Gianfranco. E
poi l’allenatore Arguello
Livio, il vice Bignotto
Roberto, il massaggiatore
Celadon Giovanni, il presidente Enzo Frigotto e i
dirigenti Albiero Lino,
Casaroli Franco, Simioni
Pietro, Michelotto Luigi e
Frigotto Mario.
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.

