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È ALLARME...
di RICCARDO REGGIANI

Allarme! Termine usato e abusato, segnale che giornal-
mente ci viene proposto, paventato, addirittura imposto
da istituzioni e organi di informazione. Si passa dall’al-
larme economico che può condizionarci negli acquisti e
investimenti, all’allarme immigrazione che crea a secon-
da del sentire delle persone sentimenti di compassione o
di rabbia, allarmi sociali che alimentano ansie e preoc-
cupazioni. Recente esperienza l’allarme maltempo che
ha bloccato per due giorni l’accesso a milioni di studen-
ti alle strutture scolastiche o l’allarme contaminazione
alimentare che ha coinvolto la veronese azienda Bauli,
per non parlare di allarme ecologico, allarme terrorismo,
allarmi sanitari e chi più ne ha più ne metta. Durante un

recente pranzo di famiglia
ascoltavo con piacere i
ricordi degli zii che rac-
contavano come, alla fine
degli anni cinquanta, per
guadagnarsi qualche soldi-
no durante le vacanze esti-
ve, affrontavano lavori
umili e faticosi, coprendo
ogni giorno a piedi o in
bicicletta chilometri e chi-
lometri. In pratica affron-
tavano la vita e gli eventi
senza troppe paure, viven-
do esperienze e momenti
con convinzione, senza
timori generici indotti dal
sistema e seguendo la pro-
pria strada coltivando spe-
ranze per il futuro. Speran-
ze che i nostri giovani fati-
cano a trovare. Hanno

paura, per esempio, a intraprendere una vita autonoma o
di coppia a causa degli allarmi sullo spread che porte-
ranno i mutui alle stelle o a causa di timori per il loro
futuro lavorativo. Certo ignorare, nell’era ipertecnologi-
ca dei social, non è possibile e neanche giusto, ma farsi
condizionare nelle scelte personali dal continuo tam-tam
di notizie apocalittiche, diventa davvero esagerato.
Ritroviamo il coraggio di pensare con la nostra testa, il
coraggio di affrontare le vicissitudini della vita, valutan-
do certamente i rischi reali, ma senza troppe paure e
timori indotti da chi in realtà, troppo spesso, non pensa
ai reali interessi del cittadino – magari pensando prima
ai propri – o deve comunque … stare tranquillo.   

Ogni abitante della provincia di Vero-
na produce poco più di 500 chili di
rifiuto secco all'anno. Se non ci fosse
la raccolta differenziata tutto andreb-
be a finire in discarica o incenerito,
invece viene riciclato quasi tutto. La
differenziata insomma, permette (o
dovrebbe permettere) ai cittadini di
risparmiare sulla Tari…Ma quando si
torna a parlare di tariffe i conti con
l'oste non sempre tornano. Il Consor-
zio di Bacino Verona 2, che riunisce
circa la metà dei Comuni della pro-
vincia di Verona, nel frattempo ha messo le mani avanti e annunciato un incremento della
tassa sui rifiuti, in virtù dell'aumento da parte dell'Amia dei costi di smaltimento del secco,
da 140 a 160 euro a tonnellata e del ritiro degli ingombranti. Insomma se l'utente è virtuoso
il ritorno sulla Tari non sembra corrispondere al suo impegno, nonostante la massa destina-
ta al riciclo contenga ferro, alluminio, plastica, vetro, carta e altro materiale pregiato che
viene conferito a pagamento. Insomma: attorno alla grande torta le fette più grosse se le pap-
pano le aziende del settore e il cittadino deve accontentarsi delle briciole.
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Sono 50 i volontari veronesi partiti nei giorni scorsi per
sostituire i 30 già presenti nell’Agordino in aiuto di
famiglie ed enti del territorio Bellunese, colpito grave-
mente dal maltempo delle scorse settimane. Oltre una
dozzina sono i gruppi in tutto. I volontari, partiti a sca-
glioni nei primi giorni di Novembre, fanno parte dei
gruppi di Protezione Civile di Malcesine, Sant'Ambro-
gio di Valpolicella, Valeggio sul Mincio, Ferrara di
Monte Baldo, Tregnago, Torri del Benaco, San Giovan-
ni Lupatoto (nucleo Lupatotino), San Bonifacio,
Costermano sul Garda, Castelnuovo del Garda, Capri-
no Veronese, Sommacampagna e della polizia munici-
pale di Verona.  
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PROTEZIONE CIVILE
Il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, riporta al cen-
tro del dibattito politico il tema dell'ospedale Orlandi.
«Non vogliamo e non possiamo starcene con le mani in
mano e abbiamo deciso – annuncia - di creare il tavolo
“Emergenza Orlandi”, che non avrà una forma giuridi-
ca istituzionale, ma sarà assimilabile ad un gruppo di
lavoro che mi supporterà nelle scelte e nelle azioni da
portare avanti a favore del nostro Ospedale. Inviterò a
farne parte persone che conoscono il settore e i suoi
meccanismi di funzionamento: medici, infermieri, altri
operatori ed esperti in amministrazione sanitaria, non-
ché sindacalisti e un membro per ogni Comitato pro-
Orlandi presente sul territorio».
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È stato ufficialmente costituito
a Bussolengo il nuovo Comi-
tato “Uniti per l’Orlandi”. Il
primo obbiettivo è salvaguar-
dare l’Ospedale “Orlandi” da
ulteriori ridimensionamenti.
L’approvazione delle nuove
schede ospedaliere di fatto ha
stabilito che l’ospedale
“Orlandi” abbia una funzione
puramente riabilitativa. Chie-
diamo che venga implemen-
tato entro il 31 dicembre
2018 almeno tutto ciò che è
previsto dalle schede, incluso
l’ospedale di Comunità.
Lo scopo del Comitato è di
perseguire e supportare ogni
possibile soluzione affinché
l’ospedale “Orlandi” di Bus-
solengo continui a dare un
servizio ottimale alla popola-
zione residente e turistica e a
mantenere elevati standard di
qualità. Ricordiamo che l’Or-
landi è l’unico nosocomio
pubblico di riferimento per la
vasta area del Baldo Garda
veronese dove, ad una popo-
lazione stimata di 170.000
persone, si aggiungono, per
molti mesi all’anno, milioni
di presenze straniere. Avere
lasciato questo ampio territo-
rio privo di qualsiasi suppor-
to ospedaliero pubblico, è
una scelta che non è stata né
compresa, né condivisa. Fino
a pochi mesi fa il Pronto Soc-
corso di Bussolengo, con
43.000 entrate annue, era
secondo solo a Borgo Trento
in tutta la provincia di Vero-
na. Questo dimostra che non
è certo il bacino di utenza che
manca all’Ospedale di Bus-
solengo, tant’è vero che negli
ultimi anni decine di milioni
di euro di denaro pubblico

sono stati spesi per aggiorna-
re e potenziare la struttura, in
particolare il nuovo Pronto
Soccorso. A maggior ragione
chiediamo quindi che il Pron-
to Soccorso venga potenziato
anche con la presenza di un
ortopedico e di un pediatra.
Questo nuovo comitato, nato
per le richieste di numerosi
cittadini, ha aperto una pagi-
na Facebook che in pochi

giorni ha collezionato più di
500 seguaci. Il presidente
Anna Meneghini Frost e tutto
il consiglio di amministrazio-
ne sono a disposizione di chi
vorrà inviare segnalazioni
attraverso la pagina facebook
o l'indirizzo e-mail riportati in
calce. comitatosalvaguardia-
orlandi@gmail.com

Il Comitato 
“Uniti per l’Orlandi”

BUSSOLENGO. OSPEDALE
Gentili lettori,
mi chiamo Antonella e vorrei
condividere con voi un pez-
zetto del mio recente trascor-
so politico e umano. Alle ulti-
me amministrative del mio
paese mi sono candidata nella
lista "Valore a Bussolengo" a
sostegno del candidato sinda-
co Roberto Brizzi. Questa
scelta è stata motivata dalla
convinzione di partecipare
attivamente a questa espe-
rienza, mettendomi al servizi
del mio Paese. L'ho fatta con
dedizione e serietà tanto che
sono risultata la donna con il
maggior numero di voti della
mia lista. Durante la campa-
gna elettorale, mi sono state
fatte alcune promesse; una di
queste era che, nel caso in cui
avessi raggiunto un significa-
tivo numero di voti, avrei
potuto diventare assessore, in
questo caso al sociale. Tutta-
via al momento di nominare
le persone che avessero rap-
presentato la lista "Valore a
Bussolengo" all'interno della
Giunta, è stata fatta una scel-
ta che mi ha disorientata pro-
fondamente, una persona
completamente esterna ed
estranea, figlia di un compo-
nente della nostra lista. Quan-
do tre mesi dopo la stessa per-
sona si è dimessa, mi aspetta-
vo una positiva evoluzione
della mia situazione, visto
che in più occasioni il Sinda-
co e il mio gruppo mi ribadi-

vano che avrebbero tenuto
conto dei risultati da me otte-
nuti. Ma neppure in questa
nuova circostanza mi è stata
data l'opportunità di esserne
parte e attivamente inserita
nella Giunta. Invece è stata
scelta una persona che appar-
teneva addirittura ad un'altra
lista. Quello che voglio sotto-
lineare di questa vicenda, è
come sia possibile dare credi-
bilità a questa amministrazio-
ne se la stessa non è capace di
rispettare le promesse fatte ai
collaboratori più efficienti e
fidati in campagna elettorale,
che hanno contribuito in
maniera importante alla vitto-
ria. Secondo voi saranno
mantenere le tante promesse
fatte ai cittadini in campagna
elettorale? Se il buongiorno si
vede dal mattino, non credo
proprio!

Antonella Carà

Per chiarezza vorrei puntua-
lizzare come si è arrivati alla
mia candidatura a Bussolen-
go alcuni mesi fa. Tre liste
civiche mi chiesero di candi-
darmi alla carica di Sindaco,
in un secondo tempo chiese di
partecipare a questo progetto
politico anche la lista di cui
faceva parte la signora Carà.
Mai, e sottolineo in maniera
forte MAI, con i referenti
delle quattro liste si sono ipo-
tizzati accordi e/o metodi per
l’assegnazione degli assesso-

rati o qualsiasi altro incarico
prima delle votazioni.
Questo è confermato anche
dal comunicato della Lista
Valore a Bussolengo uscito in
questi giorni. Durante la mia
campagna elettorale, ho sem-
pre sostenuto quanto è impor-
tante prendere le decisioni
insieme, perché credo sia fon-
damentale per un sindaco
sapersi confrontare con la
propria squadra. Ho dato
fiducia alle Liste che mi
hanno sostenuto e ho lasciato
a loro la scelta dei nomi delle
persone che avrebbero fatto
parte dell’Amministrazione
Comunale. E ho ritenuto che
le scelte fatte fossero idonee.
Sono soddisfatto della mia
squadra. Sono convinto che
la signora Carà, da persona
disponibile e intelligente
quale è, continuerà a soste-
nerci come fanno tante altre
persone anche se non hanno
incarichi. Io per primo, ho
contribuito alla gestione del
mio paese da amministratore
e quando non sono stato elet-
to ho contribuito dall’esterno
e facendo volontariato, cosa
che ho fatto nei cinque anni
prima di diventare Sindaco.
Faccio un grande in bocca al
lupo alla signora e la aspetto
al prossimo consiglio comu-
nale.

Roberto Brizzi
Sindaco di Bussolengo

BUSSOLENGO. A DOMANDA, RISPOSTA

Vi ricordate quando anni
addietro gli ecologisti fana-
tici si incatenavano agli
alberi perché non fossero
abbattuti?  Ebbene i nostri
signori politici, spaventati
dalle loro urla, anziché cac-
ciarli o per lo meno ignorar-
li nella loro follia e prose-
guire con i loro progetti, li
hanno tenuti in tale conside-
razione da sottostare al loro
diktat, tanto che anche nella
nostra Verona ci sono alberi
che sporgono sulla strada
con grave pericolo per le
macchine e i passanti, ma
non devono essere toccati.
Anzi, qualche albero è stato
addirittura recintato costrin-
gendo le macchine a perico-
lose gincane pur di non
abbatterlo. Assurdo! Ma se
muoiono anche gli uomini,
forse che gli alberi sono
destinati a vivere in eterno?
E infatti adesso vediamo
che, a seguito di forti intem-

perie, ad ammazzare gli
uomini sono proprio vecchi
alberi senza più radici che
non sono stati abbattuti.
Senza dire che ogni albero
eliminato per vari motivi
può essere tranquillamente
sostituito da alberi nuovi,
freschi e sani un po’ più
all’interno in luoghi comun-
que non di passaggio o di
traffico. Da notare inoltre
che moltissime delle nostre
strade statali o provinciali
sono alberate proprio ai
bordi estremi della carreg-
giata, tanto da sporgere su
di essa in molti casi e questo
perché decenni o secoli
addietro quando non esiste-
vano le macchine con l’aria
condizionata o quando si
viaggiava con le carrozze,
gli alberi erano indispensa-
bili per procurare l’ombra
sui viaggiatori durante le
calure estive. Ma adesso
questa funzione non la

devono svolgere più e allo-
ra, per favore, un consiglio
prezioso: siccome moltissi-
mi di questi alberi sono plu-
risecolari, malati, spelac-
chiati e pieni di parassiti e
non si sa bene quali siano
marci e quali no, prudenza
vuole che si abbattano tutti
un po’ alla volta e si prov-
veda nel contempo a pian-
tarne altri in zone circostan-
ti, e magari approfittare
dello spazio lasciato da que-
sti alberi vecchi per allarga-
re la carreggiata ricavando
anche marciapiedi o piste
ciclabili. Bisogna adeguarsi
alle esigenze dei tempi! E se
qualche maniaco si incate-
nasse di nuovo in loro dife-
sa, per favore slegatelo e
portatelo a … curarsi! Gra-
zie se qualche saggio politi-
co responsabile vorrà tener-
ne conto.

patrizia@patriziastella.com

ECOLOGIA

Secondo il ministro Salvini
la colpa di tutto è degli
ambientalisti da salotto.
Il ministro Salvini, com-
mentando la drammatica
situazione del territorio
veneto, ha ben pensato di
scaricare le colpe di quanto
avvenuto sugli ambientali-
sti, da lui definiti da salot-
to, che avrebbero impedito
di dragare i corsi d'acqua e
di tagliare la vegetazione
sulle sponde degli stessi.
Interventi che molti veri
esperti hanno più volte
dichiarato dannosi per l'au-
mento della velocità del-
l'acqua che provochereb-
bero. La pulizia e la manu-
tenzione dei corsi d'acqua
è cosa ben  diversa dal dra-
garli. Purtroppo, anche in
queste tragiche circostan-

ze, il vice premier usa la
demagogia e le studiate
falsità come strumenti per
non intervenire seriamente
sulle vere origini dei pro-
blemi e in questo caso dei
dissesti naturali, ma prefe-
risce scaricarne le colpe
sui mostri di turno, da lui
accuratamente individuati.
In realtà, le cause sono da
addebitare soprattutto al
suo gruppo politico, che da
decenni governa la Regio-
ne, ed ai gruppi o lobbies
che appoggiano il suo par-
tito, che chiedono sempre
più aree edificabili, nuovi
terreni per impianti di
vigneti, e sempre meno
vincoli di tutela del territo-
rio. Ricordo che il Veneto è
una delle Regioni italiane
con il maggior consumo di

suolo. Anziché prendersela
con gli ambientalisti, che
purtroppo non hanno mai
contato e deciso nulla, per-
ché non ha citato le vere
cause dei dissesti, alcune
delle quali sono: l'eccessi-
va cementificazione del
suolo, la canalizzazione
dei corsi d'acqua, il terraz-
zamento delle colline per
nuovi impianti di viti e l'in-
quinamento atmosferico
che ha provocato un cam-
bio climatico? E perché
non ha spiegato come
intende intervenire? Forse
perché risulterebbe scomo-
do per il suo elettorato e
per chi lo sostiene?

Giorgio Massignan 
(VeronaPolis)

ECOLOGIA 1
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Se si pensa che una sola
opera d’arte antica di 2000
anni è stata pagata da un
museo 18 milioni di dolla-
ri cioè 17 milioni di euro
vengono spontanee le
seguenti considerazioni.
Diciamo che un’opera
d’arte importante può
valere 10 milioni di euro.
Il debito pubblico italiano
è di 2300 miliardi di euro
quindi possiamo garantire
l’intero debito pubblico
del paese con 230 mila
opere d'arte. Se pensiamo
che solo negli ultimi 50
anni ne sono state trafuga-
te in Italia circa 250 mila
che dire? Il nostro paese è
l’unico al mondo che ha
continuato a produrre
opere d’arte per 2700 anni.
Non so se esista un catalo-
go di tutte le opere d’arte
esistenti in Italia ma certa-
mente sono parecchie deci-
ne di milioni.  Molte volte
giacenti per anni in scanti-
nati e magazzini. Abbiamo
avuto la fortuna che i nostri
avi hanno prodotto arte dai
Romani fino all’800 pas-
sando per il Medioevo, il
Rinascimento, il Barocco e
ci hanno riempito di ric-
chezze. Dobbiamo esser
loro grati di averci dato la
possibilità non di sperpe-

rarle, ma mostrarle come
garanzia per invertire un
trend economico che ci
stava portando a dissiparle
piano piano facendo soffri-
re il popolo con povertà ed
emigrazione dei cervelli.
Tutto questo per opera dei
parassiti di destra e di sini-
stra. Siamo in definitiva il
paese europeo che può
garantire realmente tutto il
proprio debito pubblico ed
anche di più. Ma i mercati
lo sanno? Le agenzie di
rating lo sanno? I commis-
sari europei lo sanno? Ed
allora perché ci fanno la
guerra in un momento sto-
rico in cui l’Italia ha un
governo stabile, un gover-
no che gode del favore del
popolo, una montagna di
garanzie alle spalle, un
programma finanziario
diverso da quelli degli ulti-
mi decenni che ci hanno
portato a 2300 miliardi di
debito, la volontà di segui-
re nuove politiche per
debellare il parassitismo e
il malaffare e fermare
povertà, migranti e fuga
dei cervelli. Forse i com-
missari vogliono riempirci
di migranti per acquisire i
nostri cervelli e le nostre
aziende di punta?

Umberto Brusco 

ITALIA

Riprendo l’argomento dell’editoriale di prima pagi-
na. Condivido senza riserve e vorrei aggiungere
alcune considerazioni, che vanno ad anticipare
quello che sarà l’argomento dell’Inchiesta del pros-
simo mese di Dicembre. E’ incredibile come questo
paese sia perennemente in allerta ed emergenza in
qualsiasi situazione. C’è caldo: emergenza e allar-
me desertificazione e surriscaldamento; allarme
buco nell’ozono … insomma disastro. Il tutto ovvia-
mente nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, più che
normale direi. Poi arriva l’autunno e, da che mondo
è mondo, piove! Allerta. Emergenza pioggia chiu-
sura generale delle scuole senza valutare dove e
come, ma per non sbagliare chiudiamole tutte, con
comunicazione attraverso Whats-App la domenica
sera. Credo che se andiamo a vedere gli ultimi 40
anni di storia della provincia di Verona da sempre
Maggio e Novembre sono mesi nei quali i fiumi e,
in particolare, l’Adige sono esondati in alcuni punti
ben conosciuti. Oggi da parte delle istituzioni che
gestiscono i flussi delle acque, questo problema è
gestibile chiudendo ed evacuando le sole zone inte-
ressate, senza dover coinvolgere Paesi e Comuni
che nemmeno si accorgono del problema, se non
fosse per qualcuno che invia video sui vari social,
divenuti ormai i mezzi privilegiati per comunicare
disgrazie ogni momento. Disgrazie e disastri sem-
pre accaduti, sempre superati con il buonsenso
senza dover per forza creare allarmi eccessivi e
ingiustificati che generano a loro volta solo grandi
disagi.
Ovviamente dopo l’autunno con la pioggia, arriva
l’inverno … con la neve!
Qualche anno addietro, ridevamo sul Meridione e
su Roma che con soli 10 cm di neve si trovavano
nel caos più assoluto. Bene, siamo diventati esat-
tamente come loro. Così anche con una spruzzata
di neve stessi allarmi, stesse emergenze, stessi
blocchi del traffico, dopo che, ovviamente, siamo
stati obbligati a mettere le gomme termiche sulle

auto o catene a bordo; natural-
mente tutto questo non ferma
chi va in montagna il sabato e
la domenica: neve o non neve,
ghiaccio o tempeste.
Arriviamo al più temuto allar-
me: le pm10 polveri sottili.
Blocchi della circolazione a
macchia di leopardo, in città e
provincia di Verona, della auto ante euro 3. Cose
incredibili, inutili, senza senso. In città e in alcuni
Comuni della provincia si è pensato di porre questi
limiti alla circolazione di veicoli che hanno più di 15
anni. Non capisco. Sono auto regolarmente revisio-
nate per legge ogni 2 anni, durante la revisione
vengono misurate le emissioni in atmosfera e dato
un nulla osta alla circolazione. Poi esce come d’in-
canto una nuova norma che ti dice che non puoi
circolare. Ma il bello è che sulle tangenziali o auto-
strade che costeggiano i nostri Comuni transitano
mega camion provenienti dall’Est Europa con scari-
chi più o meno fatiscenti che fumano, fumano,
fumano … e inquinano, inquinano, inquinano...
oltre alle migliaia di auto, furgoni e trattori di ogni
anno d’immatricolazione e di ogni strana fattezza
che circolano normalmente. Che senso ha? Così
facendo limitiamo la circolazione a tanti cittadini,
magari più giovani o più anziani o che, semplice-
mente, non possono permettersi di spendere
20mila euro per una nuova auto che li porti a scuo-
la o al lavoro.
Il prossimo mese andremo a capire in Prefettura,
alla Protezione civile e da qualche Sindaco cosa
significa davvero emergenza o se tutto questo non
sia diventato un semplice modo per mettersi al
riparo da ogni critica, senza più valutare effetti e
rischi. Lo insegnano anche nei corsi di sicurezza sul
lavoro: “il pericolo esiste sempre in ogni azione, ma
è necessario valutarne il reale rischio prima di pren-
dere decisioni”.

LA DOMANDA DEL MESE...
di Alessandro Reggiani

Troppo in fretta si è gridato di gioia per la liberazione di Asia Bibi, accusata di blasfemia e rin-
chiusa da quasi 10 anni nelle dure carceri di massima sicurezza di Multan, nel Punjab paki-
stano, nell’attesa di essere impiccata, come prevede la legge islamica, solo per non aver volu-
to rinnegare in pubblico la sua fede cristiana. La sollevazione del popolo islamico sceso in
piazza a migliaia urlando contro questo provvedimento è stata così violenta che hanno minac-
ciato di morte anche i giudici come è avvenuto già in passato per altri due suoi difensori men-
tre i loro assassini sono stati osannati per aver reso gloria al loro dio Allah. Quello stesso “dio”
che è terribile anche con i suoi adoratori perché ordina di lapidare le donne infedeli o presun-
te tali, di mutilare ladri o coloro che commettono qualche colpa, certa o presunta. Senza dire
di quella pratica raccapricciante della infibulazione praticata alle adolescenti che provoca sof-
ferenze indicibili e per qualcuna anche la morte, accolta come normalità dalle loro leggi. Quale
esempio più lampante di questo per capire quale è il vero volto dell’Islam? Perché qui non
siamo davanti a un gruppo di terroristi ribelli come si vede in televisione, con tanto di fucile e
cappuccio pronti a decapitare il povero prigioniero in barba alla legge, ma ci troviamo davan-
ti a un vero regime istituzionale legalizzato e approvato da una intera Nazione, il Pakistan, e
anche dalla maggior parte degli stati islamici. Ma noi occidentali continuiamo a sostenere che
non è vero, che quello è solo l’Islam terroristico, che invece c’è l’altro Islam moderato con cui
si può dialogare. Ci rendiamo conto che a un cenno del gran califfo li potremmo avere tutti
pronti per farci la guerra qui vicino, sotto casa, pronti ad ammazzarci se non ci prostriamo testa
a terra accettando le loro iniquità? Ci rendiamo conto che su quei barconi viaggiano, per buona
parte di loro, i nostri potenziali assassini? Lo vedremo nel momento in cui tutto questo acca-
drà, e non mancherà molto perché costoro non fanno mistero di urlare ai quattro venti che
vogliono sottomettere il mondo intero alla loro legge pagana e criminale, a iniziare da Roma
e dal Vaticano che li abbraccia con tanto amore. E allora forse anche i più accaniti filoislami-
ci, cattoislamici, clericoislamici ecc. al momento di vedere scintillare la lama del coltello sotto
la loro gola, apriranno finalmente gli occhi.  Ma sarà troppo tardi perché li dovranno chiude-
re per sempre. patrizia@patriziastella.com

ASIA BIBI

Per le vostre lettere
scrivete a :

articoli@laltrogiornalevr.it
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Successo per l'Adigemara-
thon, maratona internazio-
nale di canoa, kayak e raf-
ting svoltasi sul fiume
Adige, tra Veneto e Trenti-
no, organizzata da Canoa
Club Pescantina e Borghet-
to col fondamentale sup-
porto dei Comuni di Dolcè
e Pescantina e la collabora-
zione di oltre 300 volontari.
I partecipanti sono stati
1482, record della manife-
stazione giunta alla 15esima
edizione. Il K2 tedesco
senior olimpico composto
da Kroener/Paufler del Was-
sersport Wiesbaden 1921)
ha vinto in solitaria la mara-
tona internazionale da Bor-
ghetto d’Avio a Pescantina
dopo 35 chilometri col
tempo di 1 ora 54 minuti e
26 secondi. Primo equipag-
gio italiano il K2 olimpico
senior di Federico
Urbani/Tommaso Freschi
della Canottieri Comunali
Firenze, noni assoluti (2 ore
3 minuti 23 secondi). Dal-
l’Isola di Dolcè sono partiti
cadetti e ragazzi nella mezza
maratona di 20 chilometri
fino all'arrivo di Pescantina.
Successo veronese, nel K1
fluviale ragazze, per Valeria
Donatelli del Canoa Club
Pescantina in 1 ora 20 minu-
ti 21 secondi. Sulla stessa
distanza si è svolto il cam-
pionato italiano rafting di
maratona vinto da un equi-
paggio composto dei Canoa
Club Pescantina e Verona in
1 ora 47 minuti e 51 secon-
di; nella gara dei Sup suc-

cesso assoluto per Rok
Puvar del Watermon in 1 ora
34 minuti e 31 secondi.
«L’Adigemarathon si è con-
solidata come manifestazio-
ne di riferimento per la
canoa italiana ed internazio-
nale - spiega il pluricampio-
ne mondiale di canoa fluvia-
le,Vladi Panato, presidente
del Canoa Club Pescantina -
. Fondamentale è stato l’ap-
porto degli volontari, istitu-
zioni, sostenitori della mara-
tona che il 20 ottobre 2019
festeggerà la 16esima edi-
zione». Massimiliano Ada-
moli, primo cittadino di
Dolcè, evidenzia: «Il suc-
cesso di Adigemarathon è da
ascrivere all'attaccamento
da parte delle comunità,
associazioni, amministra-
zioni comunali e sostenitori,

in funzione di una promo-
zione costante del nostro
territorio, la Valdadige-Ter-
radeiforti, che invito a sco-
prire a visitare». Il sindaco
del comune di Pescantina
Luigi Cadura sottolinea:
«Anche quest'anno, attra-
verso Adigemarathon, si è
cementato il legame di
Pescantina col fiume, e il
Comune di Bussolengo in
cui ha sede il Canoa Club».
Gli organizzatori dell’Adi-
gemarathon hanno promos-
so una lotteria benefica con i
Lions Club di Bussolengo,
Pescantina e Sona del Multi-
distretto 108 a favore del
progetto “LifeLab-Un
apprendistato alla vita”,
progetto per preadolescenti
e adolescenti in condizione
di disabilità.R.R. 

Record di partecipanti

Il sindaco di Bussolengo,
Roberto Brizzi, riporta al
centro del dibattito politico
il tema dell'ospedale Orlan-
di. «Non vogliamo e non
possiamo starcene con le
mani in mano e abbiamo
deciso – annuncia - di crea-
re il tavolo “Emergenza
Orlandi”, che non avrà una
forma giuridica istituziona-
le, ma sarà assimilabile ad
un gruppo di lavoro che mi
supporterà nelle scelte e
nelle azioni da portare
avanti a favore del nostro
ospedale. Inviterò a farne
parte persone che conosco-
no il settore e i suoi mecca-
nismi di funzionamento:
medici, infermieri, altri
operatori ed esperti in
amministrazione sanitaria,
nonché sindacalisti e un
membro per ogni comitato
pro-Orlandi presente sul
territorio. Colgo già quindi
l'occasione per invitare tutti
gli interessati ad offrire la
propria disponibilità diret-
tamente a
segreteria@comune.busso-
lengo.vr.it, allegando un
curriculum che attesti le
competenze del proponen-
te». Il coordinamento spet-

terà alla Giunta. «Il tavolo
di lavoro - precisa Brizzi -
sarà coordinato e presiedu-
to dal neoassessore al
sociale, Silvana Finetto, e
valuterò poi se allargarlo
anche ad alcuni consiglieri
comunali. I membri scelti
non percepiranno alcun
rimborso spese o gettone.
In ogni caso vorrei costitui-
re un gruppo di non più di
dieci persone. Da medici,
infermieri, operatori del
settore ma anche e soprat-
tutto cittadini mi vengono
segnalate situazioni spiace-
voli se non quasi degenera-

tive relativamente all'ope-
ratività della struttura sani-
taria ubicata nel nostro
Comune - racconta Brizzi -
. Sono passati cinque mesi
dal trasloco della gran parte
dall'Orlandi al Magalini,
perciò pretendiamo totale
chiarezza e trasparenza». Il
sindaco di Bussolengo
ricorda il ricorso al presi-
dente della Repubblica.
«Come amministrazione -
sottolinea Brizzi - abbiamo
impugnato davanti al Presi-
dente della Repubblica la
delibera regionale che ridi-
mensionava l'Orlandi e

scritto numerose diffide,
grazie a precise segnalazio-
ni ricevute». Compiti prin-
cipali di Emergenza Orlan-
di, che potrà contare sul
supporto della struttura
comunale, saranno monito-
rare e valutare i disservizi
che si verificano e che ven-
gono segnalati, anche con
la creazione di uno sportel-
lo ad hoc da parte del
Comune, nonché suggerire
azioni utili alla loro risolu-
zione; verificare in maniera
puntuale quali sono i repar-
ti e servizi ad oggi ancora
garantiti dall'Orlandi in
base alla modifica della
scheda ospedaliera del
Marzo scorso; controllare
attentamente che i reparti e
i servizi attivi siano effetti-
vamente in linea con quan-
do previsto dalla scheda
ospedaliera vigente; formu-
lare proposte di inserimen-
to all'interno della struttura
bussolenghese di ulteriori
reparti/servizi/funzioni che
potrebbero rivelarsi utili
alla cittadinanza non solo
di Bussolengo ma anche
dell'area circostante.

Lino Cattabianchi
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ULSS 9 SCALIGERA
NUOVO PORTALE

Il nuovo sito dell’Ulss 9 Scaligera – www.aulss9.vene-
to.it -, che integra e sostituisce le vecchie piattaforme
web dell’ex Ulss 20, 21 e 22, è ora l’unico portale nel
quale i cittadini e il personale medico e non, possono
accedere ai servizi inerenti a prestazioni, orari ambula-
toriali, sedi vaccinali, notizie riguardo a qualsiasi con-
tenuto, in una sorta di scrigno contenente notizie
aggiornate in tempo reale. «Il portale racchiude tutto
quello che può essere utile al cittadino, ma anche ai
dipendenti stessi per reperire tante informazioni e per
ottenere una sorta di collegamento comunicativo diret-
to al cittadino; facile da leggere e semplice da “sfoglia-
re”» - precisa il Direttore Generale dell’Ulss 9 Scalige-
ra, Pietro Girardi. Grazie anche alla collaborazione con
Federfarma abbiamo aggiunto il servizio di geocalizza-
zione delle farmacie in servizio più vicine all’utente.
«Il nuovo sito dell’Ulss 9 Scaligera è il primo nel Vene-
to a essere il risultato dell’integrazione dei siti prece-
denti, è un portale per offrire un servizio oltre che ad
essere una carta vincente per tutti i contenuti presenti il
cui risultato raggiunge un ampio bacino di utenza» -
precisa Daniela Fasoli, Responsabile organizzazione
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico Ulss 9 Scaligera.
Il progetto è stato realizzato e sviluppato a costo zero
per l’Azienda Ulss 9, dall’agenzia di comunicazione
Meneghini e Associati che, per lo sviluppo della piatta-
forma web e dei servizi collegati, si è avvalsa del know
how di MyS, azienda di ingegneria informatica. Per
mezzo del service, attivato mediante il “Progetto per
una Sanità Digitale Sostenibile”, di cui è titolare la
medesima Meneghini e Associati, l’inserimento dei
contenuti, la produzione delle interfacce, la revisione
dei modelli, l’integrazione dei database e fonti dati esi-
stenti hanno avuto un costo interamente assorbito dalla
raccolta pubblicitaria presente all’interno delle struttu-
re ospedaliere.  A.A.  

DOPO L’ADIGEMARATHON 

SANITA’. Il sindaco Brizzi riporta l’Ospedale di Bussolengo al centro del dibattito politico

Emergenza Orlandi
nasce il “Tavolo”

MP DENTAL STUDIO
Il futuro degli impianti dentali
Gli impianti dentali sono la soluzione migliore per chi
vuole sostituire i propri denti mancanti o malati. Chi sce-
glie gli impianti lo fa per due ragioni: migliorare l’estetica
del proprio sorriso e tornare a masticare bene. Alcune
persone sono ancora molto spaventate da questo
intervento. In effetti, la tecnica implantologica
tradizionale è molto invasiva. Per questo il pro-
fessor Jamal Makarati, direttore sanitario, con
l’intero team di MP Dental Studio di Pescantina
- da anni specializzati in implantologia – hanno
voluto perfezionare le tecniche implantologiche.
Obiettivo è ridurre al minimo il dolore e i tempi di guarigione. «Il nostro
protocollo implantare – affermano da MP Dental Studio - prevede l’uso di
software avanzati, con i quali possiamo progettare al computer il punto
esatto in cui inserire l’impianto in rapporto allo spessore dell’osso e al
dente che verrà posizionato sopra. Realizziamo poi una guida chirurgica
che ci permette di posizionare gli impianti attraverso piccoli forellini prati-
cati sulla gengiva. Durante l’operazione, l’analisi della densità ossea ci con-
sente di comprendere se è possibile posizionare il restauro protesico sugli
impianti subito dopo l’inserimento dello stesso, anche se ad essere coin-
volta è l’intera arcata. Questo nostro protocollo – aggiungono dallo Studio
di Pescantina, precisando di non essere né un franchising né un low cost,
ma un piccolo e ambizioso studio odontoiatrico gestito da due soci e dalle
rispettive famiglie - esclude i disagi tipici della tecnica tradizionale: il
paziente non prova quasi più dolore, il gonfiore è assente e i tempi di recu-
pero sono rapidissimi. Le recensioni dei nostri pazienti lo confermano. I
miracoli non esistono, è vero, ma lo studio e le nuove tecnologie permet-
tono di eseguire interventi che fino a poco tempo fa sembravano impen-
sabili». E per il 2019 MP Dental Studio sta studiando un metodo per l'ab-
battimento di una tradizionale tecnica odontoiatrica: «basta fastidiose
paste da impronta infilate nella bocca per lo stampo, ma un semplice let-
tore elettronico che farà viaggiale la tua bocca attraverso internet, per la
realizzazione digitale della tua protesi». 
MP Dental Studio si trova a PESCANTINA
in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7
Tel 045.6702400 - www.mpdentalstudio.it
Direttore sanitario professor Jamal Makarati





Sono 50 i volontari veronesi
partiti nei giorni scorsi per
sostituire i 30 già presenti
nell’Agordino in aiuto di
famiglie ed enti del territo-
rio Bellunese, colpito grave-
mente dal maltempo delle
scorse settimane. Oltre una
dozzina sono i gruppi in
tutto, che si occupano prin-
cipalmente di liberare strade
ed edifici dai detriti e che
saranno attrezzati con moto-
seghe, moduli antincendio
boschivo (aib), torre faro e
macchinari per lavori in
quota. I volontari, partiti a
scaglioni nei primi giorni di
Novembre, fanno parte dei
gruppi di Protezione Civile
di Malcesine, Sant'Ambro-
gio di Valpolicella, Valeggio
sul Mincio, Ferrara di Monte
Baldo, Tregnago, Torri del
Benaco, San Giovanni
Lupatoto (nucleo Lupatoti-
no), San Bonifacio, Coster-
mano sul Garda, Castelnuo-
vo del Garda, Caprino Vero-
nese, Sommacampagna e
della polizia municipale di
Verona. Con loro anche l’as-
sociazione Dragons Team,

specializzata nei trasporti
nelle zone impervie, un
volontario del club Subac-
queo Scaligero e una squa-
dra del Reparto Volo Emer-
genze. Una squadra di Sona
e una di Mozzecane sono
state destinate al centro
coordinamento soccorsi di
Belluno per la gestione della
cucina da campo. Inoltre
l’Associazione Nazionale
Alpini è presente con un
numero importante di volon-
tari veronesi attivati attra-
verso la Regione. Tra i grup-
pi che sono tornati, quelli di
Fumane, Bosco Chiesanuo-
va, Malcesine, Castelnuovo
del Garda, Cologna Veneta,
San Giovanni Lupatoto e
Sant'Ambrogio di Valpoli-
cella. «Il territorio scaligero

ha risposto immediatamente
alla richiesta d’aiuto del Bel-
lunese – afferma il neo elet-
to presidente della Provin-

cia, Manuel Scalzotto -.
Molti nostri volontari sono
specializzati in attività stra-
tegiche per questa fase del-
l’emergenza. È fondamenta-
le, infatti, liberare strade e
strutture per consentire
quanto prima l’inizio della
ricostruzione vera e propria.
Un grazie immenso a questi
uomini e a queste donne che,
senza nulla in cambio, offro-
no il loro tempo e le loro
competenze a servizio di chi
sta vivendo un’esperienza
drammatica». L’unità opera-
tiva della Provincia di Vero-
na è inoltre presente al cen-
tro coordinamento soccorsi
di Belluno dal 31 ottobre
con un proprio funzionario

Rebecca Reggiani
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VIP VERONA ONLUS
CLOWN VOLONTARI

«La nostra missione è portare il sorriso, i colori e un
pò di divertimento nelle corsie degli ospedali e delle
case di riposo dove prestiamo servizio»: è con queste
parole che si presentano i Volontari Clown di corsia
dell’Associazione ViviamoInPositivo VIP Verona
Onlus, una realtà nata a Novembre 2004 che ad oggi
conta il supporto di un centinaio di clown che presta-
no servizio nelle strutture convenzionate ogni fine
settimana.
V.I.P. Verona Onlus, parte della federazione V.I.P. Ita-
lia di cui abbraccia principi e valori, presta servizio
gratuitamente negli ospedali “Magalini” di Villafran-
ca e “Fracastoro” di San Bonifacio con cadenza setti-
manale e presso l’Azienda Ospedalizzata Universita-
ria Integrata di Verona di Borgo Trento, nella casa di
riposo “Pia Opera Ciccarelli” di San Giovanni Lupa-
toto con cadenza mensile. «Trimestralmente – affer-
mano i Volontari Clown, capitanati dalla loro presi-
dente Orietta Fasoli, clown Orimbola  - prestiamo
servizio anche presso la casa di Riposo “Campostrini
di Sommacampagna e l’IPAB di Bussolengo. Nel
corso dell’anno, solitamente, facciamo visita anche
agli ospiti della Cooperativa “I Piosi” e nel corso del
2018 abbiamo visitato anche la casa di Riposo di
Soave». Nel 2007 dalla voglia dei volontari clown
dell’Associazione di poter entrare nelle scuole per
trasmettere e far conoscere lo spirito clown, nasce il
“Progetto Scuole”: la collaborazione inizia con alcu-
ne scuole elementari della provincia di Verona, per
poi allargarsi negli anni fino ad arrivare negli Istituti
Superiori. Per diventare Clown di Corsia VIP occor-
re frequentare il corso-base di formazione e comple-
tare con successo le 100 ore di tirocinio, compren-
denti gli allenamenti formativi e i servizi in ospedale,
svolti insieme a clown VIP esperti. Il Corso di For-
mazione per Clown di Corsia è gestito da formatori
specializzati e professionisti nel campo ed ha la dura-
ta di un fine settimana. «La nostra missione è di
riportare il sorriso a bambini e adulti che si trovano in
una situazione di disagio, e per questo, siamo in con-
tinua formazione – aggiungono i Volontari Clown -.
Per scoprire meglio chi siamo e cosa facciamo invi-
tiamo chi voglia conoscerci a partecipare alla serata
informativa che si terrà l’11 dicembre presso la sala
polifunzionale “Mirella Urbani” in via Scuole 49 a
Caselle di Sommacampagna (per confermare la pre-
senza: diventaclown@ vipverona.org), dove sarà pos-
sibile decidere se iscriversi al prossimo corso base in
programma dall’8 al 10 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni: www.vipverona.org;
info@vipverona.org 

Si sono tenute mercoledì 31 ottobre, le elezioni alla carica di Presidente della Provin-
cia di Verona. Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna Veneta è il nuovo Presidente.
Scalzotto ha ottenuto il 51,22% (491 voti, equivalenti a 42933 con il calcolo pondera-
to in base al numero di abitanti dei Comuni degli elettori), mentre l’altro candidato,
Arturo Alberti, sindaco di Grezzana, il 48,78% (556 voti, pari a 40883 con il calcolo
ponderato). L’affluenza alle urne è stata pari a 1058 elettori tra sindaci e consiglieri, su
1311 aventi diritto (80,7%). Otto le schede bianche e tre i voti annullati. 

Manuel Scalzotto

PROVINCIA DI VERONA. Cinquanta volontari veronesi sono partiti in aiuto del bellunese 

La Protezione Civile
Cuore e solidarietà

Cresce l’attesa per la prima
della commedia spettacolo
“Ghost Radio City- Anime
in bilico”, in programma
mercoledì 28 novembre al
Teatro SS Trinità di Verona,
in occasione della Giornata
mondiale per l’eliminazio-
ne della violenza contro le
donne. L’evento, promosso
da Operatime, che ne cura
l’organizzazione, Pavasoft,
nuova etichetta discografi-
ca scaligera, e dal giornali-
sta Maurizio Pedrini, titola-
re dello studio Verona
Comunica, si avvale della
collaborazione della Prima
Circoscrizione del comune
di Verona e del Centro Turi-
stico Giovanile. Partner
dell’iniziativa l’Associazio-
ne Telefono Rosa. “Ghost
Radio City- Anime in bili-
co” verrà proposto in ver-
sione integrale nei teatri dei
Comuni che ne faranno
richiesta, e nelle scuole
medie superiori di Verona e
provincia. Il soggetto teatrale
dell’evento narra la storia di
una ragazza qualunque,
senza razza né età, (interpre-

tata dalla cantante, e musical
performer Eleonora Griga-
to), che si racconta esprimen-
do le proprie contrastanti
emozioni. Il giornalista Mau-
rizio Pedrini, da tempo impe-
gnato in campagne sociali,
ha presentato l’anteprima lo
scorso 13 ottobre approfon-
dendo le delicate tematiche
legate alle violenza sulle
donne e  all’uso e abuso dei

social media  con interviste
agli artisti ed alcuni ospiti,
tra cui la psicologa Giuliana
Guadagnini, la nuotatrice
Virginia Tortella, la professo-
ressa Anna Caruso di Telefo-
no Rosa. «La proposta arti-
stica e culturale - hanno spie-
gato i promotori - è finalizza-
ta a veicolare   un prezioso
messaggio sociale, espri-
mendo piena solidarietà alle

donne vittime di violenza.
Vogliamo così lanciare un
forte appello all’opinione
pubblica veronese e naziona-
le e alle istituzioni civili,
affinchè si crei una rete di
sensibilizzazione, prevenzio-
ne e solidarietà rispetto a
questo triste e drammatico
fenomeno in costante asce-
sa».  

Riccardo Reggiani

VERONA. “GHOST RADIO CITY - ANIME IN BILICO”

Il giornalista Maurizio Pedrini
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Ogni abitante della provincia di Verona
produce poco più di 500 chili di rifiuto
secco all'anno. Se non ci fosse la rac-
colta differenziata tutto andrebbe a fi-
nire in discarica o incenerito, invece
viene riciclato quasi tutto. La differen-
ziata insomma, permette (o dovrebbe
permettere) ai cittadini di risparmiare
sulla Tari. Con il porta a porta la sele-
zione viene fatta direttamente dal-
l'utente, al contrario, la consegna del
multimateriale, richiederebbe impianti
che trattano quel tipo di rifiuto e relativi
costi aggiuntivi. Nel 2001 erano solo 11
i comuni della provincia passati alla
raccolta differenziata, con 42 mila e
800 tonnellate di rifiuti che andavano
in discarica. I 46 comuni che oggi fanno
il porta a porta nel territorio del Con-
sorzio di Bacino Verona 2, conferiscono
in discarica 39 mila e 876 tonnellate,
contenendo quindi, una quantità di ma-
teriale che sarebbe andata progressiva-
mente ad aumentare. Oggi alcuni
Comuni del veronese adottano la “Ta-
riffa Puntuale” con cui, attraverso le mi-
surazioni del rifiuto secco prodotto da
ogni famiglia, destinato alla discarica,
riescono progressivamente a ridurre la
Tari all'utente. Insomma: più si sele-
ziona in casa, più si risparmia sulla bol-
letta. Ma alle virtù dei Comuni più
attenti al riciclo, dove il riciclato si ag-
gira sul 74 per cento, fa da contraltare
Verona città, dove il differenziato non
va oltre il 50 per cento, come scrive l'as-
sociazione Salute Verona nel suo sito.
«Delle circa 300 tonnellate al giorno di
rifiuto indifferenziato portate all’im-
pianto di San Michele, circa 100 (carta,
plastica, stoffa e tutto quello che brucia)
vengono trasformate in combustibile
per gli inceneritori dell’Europa dell’est,
altrettante 100 (umido contaminato)
vengono utilizzate come materiale per

ricoprire le discariche ed il resto (altre
100 tonnellate di materiale sporcato
dall’ umido e quindi invendibile) viene
mandato in discarica». Intanto, il Mini-
stero di Economia e Finanza inserisce
Agsm Albania, tra le controllate che non
rispondono ai requisiti fissati dalla
nuova legge di riordino delle partecipa-
zioni pubbliche, come assicura nel suo
sito Michele Bertucco. «Si tratta, ad
esempio, di società che hanno più am-
ministratori che dipendenti - scrive il
consigliere comunale, capogruppo di Si-

nistra in Comune e Verona in Comune -
oppure che presentano un fatturato
annuo inferiore ai 500 mila euro, op-
pure ancora operanti in settori di atti-
vità per cui manca un vero e proprio
interesse pubblico. Tali società fanno
per lo più capo alla galassia Agsm e tra
tutte spicca Agsm Albania che secondo
i funzionari ministeriali ‘Non svolge
nessuna attività ammissibile ai sensi
della legge vigente’». Per rimanere nel-
l'hinterland cittadino c'è da ricordare
che Ca' del Bue non è mai andata oltre

gli strombazzamenti della politica. Con
la combustione dei rifiuti avrebbe do-
vuto produrre energia, ma da vent'anni
è una cattedrale nel deserto in cui si fa
solo selezione, in attesa della riconver-
sione green lanciata recentemente dal
presidente Michele Croce. Eppure, l'im-
pianto veronese avrebbe dovuto fare il
paio con l'inceneritore di Brescia, che
dal 1998 produce energia elettrica e ca-
lore, bruciando rifiuti non utilmente
utilizzabili o magari diventare la “citta-
della dei rifiuti” (non inceneritore) per

tutta la provincia. Ma quando si torna a
parlare di tariffe i conti con l'oste non
sempre tornano. Il Consorzio di Bacino
Verona 2, che riunisce circa la metà dei
Comuni della provincia di Verona, nel
frattempo ha messo le mani avanti e an-
nunciato un incremento della tassa sui
rifiuti, in virtù dell'aumento da parte
dell'Amia dei costi di smaltimento del
secco, da 140 a 160 euro a tonnellata e
del ritiro degli ingombranti. Insomma
se l'utente è virtuoso il ritorno sulla Tari
non sembra corrispondere al suo impe-
gno, nonostante la massa destinata al
riciclo contenga ferro, alluminio, pla-
stica, vetro, carta e altro materiale pre-
giato che viene conferito a pagamento.
Insomma: attorno alla grande torta le
fette più grosse se le pappano le aziende
del settore e il cittadino deve acconten-
tarsi delle briciole.
E questa è responsabilità della politica.

Servizi di
Gianfranco Riolfi

Rifiuti e dintorni/2

I RIFIUTI IN CIFRE
500: i chilogrammi prodotti ogni anno da un singolo cittadino della Provincia di Verona
11: i Comuni che nel 2001 sono passati alla “raccolta differenziata” 
42.800: le tonnellate di rifiuti conferiti in discarica nel 2001
46: i Comuni che oggi praticano il “porta a porta” nel territorio del Consorzio di Bacino Verona2
39.876: le tonnellate di rifiuti conferite oggi in discarica 
74%: il differenziato nei Comuni più virtuosi
50%: il differenziato nel comune di Verona

Interviene il Consorzio di Bacino 
del Quadrilatero Verona Due



Sarà in formato quaderno di
comoda consultazione la
nuova guida turistica che
l’ufficio Pro Loco sta met-
tendo a punto e che verrà
ultimato entro fine anno.
Contiene descrizione dei
principali eventi di festa e
intrattenimento, con propo-

ste di percorsi a spasso tra
paesaggi di storia e folklo-
re, natura e cultura sul terri-
torio di Pastrengo.
«Si tratta in tutto di 14
inserti con itinerari da farsi
in bicicletta o a piedi, pro-
prio per gustare appieno la
natura e la storia di Pastren-
go, dedicati al turista vacan-
ziero e al visitatore occasio-
nale amatore di vicende sto-
riche – afferma Albino
Monauni, Presidente della
Pro loco di Pastrengo -.
Pastrengo è infatti luogo
ideale per approfondire “de
visu” il periodo del suo pas-
sato più turbolento e guer-
reggiato che comprende gli
anni dal 1796 al 1848,
dall’era napoleonica al
ritorno degli austriaci. Già
qualche anno fa (2014) la

Pro Loco Pastrengo con il
patrocinio del Comune
aveva avviato, per un gior-
nale di lingua tedesca, una
campagna turistica pubbli-
citaria mirata a promuovere
le attrattive del territorio di
Pastrengo, un tempo stori-
camente strategico e oggi
da riscoprire nella quotidia-
nità. Considerato allora il
target dell’utente, si era
scelto di puntare su argo-
menti di volta in volta ben
circoscritti. Il tutto –
aggiunge Monauni - nell’ot-
tica del turista straniero
estivo, che rimane pochi
giorni sul Lago di Garda,
ma è attivo e curioso e
soprattutto desidera staccar-
si dalla ripetitiva movida
lacustre». Nel corso degli
anni a seguire si è riscontra-

ta una crescente buona ani-
mazione di “foresti” soprat-
tutto in bicicletta. Così con-
fortati dai risultati ottenuti,
la Pro Loco vuole ora met-
tere a frutto quella esperien-
za recuperando e adattando
quegli articoli pubblicitari
per questo nuovo progetto
turistico dedicato agli
escursionisti nostrani». Ma
non solo: nel volumetto-
guida turistica, in fase di
prossima stampa, vi si tro-
veranno suggerimenti e
informazioni in pillole suf-
ficienti per catturare anche
l’attenzione del turista un
po’ green, magari camperi-
sta e di base nei campeggi
del Lago per invogliarlo a
una gita di mezza giornata
nel territorio.

Riccardo Reggiani 
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PASTRENGO. La guida turistica si rifà il look con nozioni mirate e appetibili rivolte a tutti

Un nuovo manuale
informa i visitatori

BAMBINI A CACCIA DI FRUTTI 
I bambini alla ricerca dei frutti di stagione. Le botteghe “Colline Moreniche” di Pastren-
go e l’Avis “Piovezzano/Pastrengo”, in collaborazione con la Confcommercio Città di
Pastrengo sta realizzando il progetto “Mese del frutto di stagione” giunto alla seconda edi-
zione. «Il progetto, come lo scorso anno, si sviluppa in tre giornate, ognuna con un tema
diverso - spiega Claudio Rama, Presidente Confcommercio comprensorio Baldo-Garda e
ideatore del progetto -. Il progetto ha come obiettivo la ricoperta dei frutti di stagione e
vuole essere anche una proposta culturale rivolta ai bambini ma anche ai loro genitori che
li aiuta ad apprezzare i frutti di stagione, a riscoprire la natura, a mangiare cibi genuini e
locali». La prima giornata, che si è tenuta domenica 28 ottobre presso il bar “Café 101”
del ristorante “La Carica” con una buona partecipazione di persone, aveva come frutto la
melagrana e il suo succo prelibato. «La seconda giornata si terrà domenica 18 novembre
e avrà come protagoniste principali la marmellata di giuggiole e la torta alla marmellata di
cachi. Il progetto si concluderà domenica 16 dicembre con l’oliva e la possibilità di degu-
stare olio d’oliva extravergine della zona». Durate la manifestazione sarà possibile cono-
scere la realtà dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue che opera in paese e saran-
no raccolte offerte libere per l’Avis “Piovezzano/Pastrengo”. Bruno Gardin

BUSSOLENGO. UNA TARGA “RICORDO”
Caduti in guerra e vittime civili in primo piano alle celebrazioni bussolenghesi del Cente-
nario della Vittoria nella guerra del 1915-18. A San Vito al Mantico, per iniziativa del-
l’Associazione nazionale Combattenti e Reduci, presieduta da Gilberto Pozzani, è stata
scoperta una targa su un’area che, durante la Seconda Guerra mondiale, ospitava un ex
rifugio che veniva usato durante i bombardamenti. A Bussolengo, nell’area di rispetto del
Monumento alla Vittoria, è stata inaugurata una targa con i nomi dei caduti dimenticati,
morti per cause derivate dalla guerra. La nuova targa dedicata ai “Militari morti per con-
seguenze legate alla guerra 1915-18”, ora comprende anche Girelli Agostino di Giovanni;
Laurini Noè di Giovanni; Mazzurana Riccardo di Narciso; Valarsa Luigi di Paolo, insie-
me ai “Civili morti per cause di guerra 1915-18”, Motta Giovanni di Giuseppe di anni 10,
compresi nella lista “Ai caduti dimenticati”. L’operazione è arrivata a buon fine grazie alle
ricerche dello storico Giovanni Ridolfi che già nel 2015 aveva curato “L’Albo degli
Immortali. I cittadini caduti nella Grande Guerra”, edito da Stimgraf col contributo del
Comune di Bussolengo. Motta Giovanni di Giuseppe aveva dieci anni e stava giocando
nella zona del paese verso i Monti, dove le truppe impegnate nelle Grande Guerra spesso
si addestravano. Trovò nel campo una bomba e quel gioco gli fu fatale: la bomba scoppiò,
causandone la morte. Ora anche il suo nome è accolto nell’area memoriale del Monu-
mento alla Vittoria di Bussolengo sulla stele dedicata ai “Civili morti per cause di guerra
1915-18. L.C.

OLTRETENDENZA
OLTRETENDENZA nasce due anni
fa ma la sua storia e le sue origini
sono lunghe 30 anni grazie
all’esperienza fatta sul campo dai
titolari, Vanni e Barbara,  nell’ambi-
to dell’arredamento, del design, e
di tutto quello che concerne gli
interni di un luogo, di uno spazio, di
un’abitazione. «Non volevamo
creare un semplice negozio, ma il
nostro desiderio era quello di spin-
gerci OLTRE con l’obiettivo di rea-
lizzare una sorta di fucina che rac-
chiudesse un po' tutte le idee che
piano piano stiamo realizzando»,
aggiungono i titolari. Innovazione,
elementi esclusivi e di qualità,
luogo di incontro per scambiarsi idee e opinioni o semplicemente per
condividere le stesse passioni in campo artistico, un “laboratorio” scri-
gno nel quale è presente una cucina attiva dove poter tenere corsi,
dove il cliente si possa cimentare con l’arte culinaria, meta di incontro
per giovani designer, sono solo alcuni particolari che contraddistinguo-
no OLTRETENDENDENZA. «L’andare OLTRE presuppone anche un ser-
vizio di consulenza nella fase che va dall’acquisto di un’abitazione allo
studio degli spazi interni in origine fino alla cura dei dettagli finali, cer-
cando di interpretare al meglio i gusti e le esigenze dei nostri clienti,
quindi delle persone che hanno scelto di dare fiducia al prodotto e alla
qualità che proponiamo rimanendo sempre accattivanti sul mercato»,
è in sintesi il modus operandi di questa realtà che offre una  gamma di
prodotti esclusivi , che   accostati ad elementi di falegnameria, creano
ambienti dalle caratteristiche uniche e personali.

OLTRETENDENZA si trova a SOMMACAMPAGNA di
Verona, in via Caselle, 8 al primo piano.

Tel. 045 8969038 - info@oltretendenza.it

PRANZO SOCIALE
La Pro Loco Pastrengo chiama a raccolta soci, collaboratori e aiutanti per il consue-
to pranzo di Festa Pro Loco, previsto per domenica 25 novembre presso il Ristoran-
te Al Forte. Il pranzo sociale di Festa Pro Loco che si rinnova da 17 anni la quarta
domenica di Novembre conclude l’anno di attività dell’Associazione e stila un primo
bilancio di quanto fatto nel corso dell’anno. «A ben vedere – precisa il presidente
della Pro loco, Albino Monauni – la nostra Pro Loco si è via via concentrata nella
programmazione di eventi di spessore e di richiamo sovracomunale: ad Aprile l’or-
ganizzazione della Carica con gli eventi di cornice del ballo imperiale in piazza e il
concerto patriottico-risorgimentale in Auditorium, il Festival musicale nelle serate di
luglio con gli studenti inglesi  in piazza Municipio, la Festa della Zucca che ha fatto
pure da contenitore al concomitante Gran Carnevale estivo e al pranzo anziani sotto
il tendone con le specialità alla zucca della cucina Pro Loco». Nell’occasione del
pranzo di domenica 25 novembre verrà presentato il tradizionale calendarietto-stren-
na, che racconta in fotografia eventi e manifestazioni tenute nel corso dell’anno. Una
copia del calendario sarà donata in anteprima a tutti i commensali, assieme al volu-
metto “Itinerari turistici dal Baldo al Garda” edito dal Consorzio Baldo Garda delle
Pro Loco, ma con la fattiva collaborazione della Pro Loco Pastrengo per quanto
riguarda testi e contenuti fotografici. Per chi vuole aggregarsi al pranzo di Festa Pro
Loco può telefonare al 348.4424694 oppure 347.8883907

Bruna De Agostini

Croce Sanitas



Risanamento dei vizi strut-
turali del palazzo comunale
di Piazza XXVI Aprile a
Bussolengo per un importo
di 185mila; altri 60mila euro
per la fornitura di sistemi
oscuranti frangisole e arredi
destinati alla biblioteca
comunale di Piazzale Vitto-
rio Veneto; 25mila euro,
infine, per la fornitura di
arredi scolastici. Questa la
destinazione dell’avanzo di
bilancio votata dal Consi-
glio con 12 voti favorevoli
della maggioranza e l’asten-
sione di Paola Boscaini e
Lucio Bonadimani. «Mi
astengo - ha dichiarato la
consigliera Boscaini - per-
ché è stata fatta una varia-
zione di bilancio sulle mani-
festazioni per un importo di
10mila euro tolti dall’area
del sociale». Astensione
anche di Bonadimani “per
poca chiarezza sulle spese”.
Favorevoli per la Lega, Sil-
vio Salizzoni (“Variazione
corretta”) e Matteo Zappalà
per Alleanza. «La variazio-
ne ha ricevuto l’unanimità

in Commissione bilancio» -
ha sottolineato il neopresi-
dente Federico Fontana.
«Con questa variazione di
bilancio - spiega sindaco
Roberto Brizzi - comincia-
mo a realizzare le prime
promesse elettorali. La
biblioteca è diventata negli
anni sempre più importante
nella vita sociale di Busso-
lengo, la possiamo conside-
rare un punto di riferimento

per lo sviluppo della cultura
nel nostro Comune e nel ter-
ritorio più ampio in cui
viviamo. Numerosissimi
studenti la frequentano e
proprio alcuni di loro ci
chiedevano una particolare
attenzione a questo edificio,
sia dal punto di vista della
manutenzione che dal punto
di vista degli arredi per ren-
derlo ancora più funzionale
ed accogliente.  Così abbia-

mo deciso di investire circa
60mila euro nell’acquisto di
nuovi arredi e sistemi oscu-
ranti frangisole». L’altro
punto: le scuole. «Altri
25mila euro verranno messi
a disposizione delle scuole
per l’acquisto di nuovi arre-
di scolastici, intervento che
veniva richiesto da tempo
dalle dirigente scolastica e
che abbiamo subito accol-
to». Ultimo, la tutela del
patrimonio comunale. «Infi-
ne 185mila euro verranno
utilizzati per la messa in
sicurezza e l’adeguamento
strutturale del palazzo
comunale in piazza XXVI
Aprile, intervento comincia-
to dall’amministrazione pre-
cedente e che intendiamo
portare a termine per la sicu-
rezza dei dipendenti e dei
cittadini che frequentano gli
uffici comunali.  Con il
prossimo bilancio preventi-
vo continueremo nella rea-
lizzazione del programma
votato dai cittadini e pianifi-
cheremo i tanto attesi inter-
venti di messa in sicurezza
delle strade e dei marciapie-
di comunali» - ha concluso
Brizzi.
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IPAB. UN NUOVO CENTRO 

È stato rinnovato il Consiglio di amministrazione del
Centro anziani di Bussolengo – Ipab. Ora ne fanno parte
il presidente Gilberto Pozzani e i consiglieri Giovanni
Marco Castellani e Daniele Foroni che subentrano al
gruppo guidato dalla presidente Francesca Zorzoni. Come
previsto dallo statuto del Centro, il Consiglio di ammini-
strazione è formato da tre componenti, nominati dal
Comune di Bussolengo e scelti fra persone estranee alla
Giunta e al Consiglio comunale. Giovanni Marco Castel-
lani, 59 enne, è dirigente bancario, con grande esperienza
nei settori finanziari, assicurativi e bancari. Consigliere e
poi presidente di Aeroporti del Garda; componente in
consigli di amministrazione della Diocesi di Verona e
della Facoltà teologica del triveneto. Molto attivo e parte-
cipe in iniziative di solidarietà e promozione culturale.
Daniele Foroni, 28enne, è prossimo alla Laurea in Scien-
za dell’educazione, attualmente occupato presso coopera-
tive sociali che operano in ambito socio-educativo, nei
servizi sociali del Comune di Bussolengo, in qualità di
educatore. Già componente del Cda dell’Ipab negli anni
2012-2013. Gilberto Pozzani, 59 enne di San Vito al Man-
tico, è libero professionista con grande esperienza di
amministratore pubblico. Da circa trent’anni impegnato
nella vita politica del comune di Bussolengo, è stato con-
sigliere comunale e assessore a Bussolengo e in Provin-
cia. Componente del Cda e vicepresidente della società
Veneto Strade spa, del Cda di Veneto infrastrutture e ser-
vizi e della Società Ferroviaria del Brennero. «Ringrazio
i componenti del Consiglio di amministrazione uscente -
commenta il sindaco Roberto Brizzi - per il lavoro che
hanno fatto in questi anni a beneficio della nostra casa
anziani. La scelta di questi tre nominativi nasce da un
insieme di esperienze maturate in ambiti diversi e questa
sarà la loro forza». Attualmente nella struttura di via Paolo
Veronese sono accolti 60 ospiti; il personale è formato da
51 effettivi. «Consegniamo un ente in buono stato econo-
mico - sottolinea la presidente uscente Francesca Zorzoni
- e con un alto di indice di gradimento per i servizi eroga-
ti. Auguri di buon lavoro al nuovo gruppo dirigente».

BUSSOLENGO. Sono molte le opere che saranno realizzate grazie all’avanzo di bilancio 

E i voti favorevoli
puntano al decoro 

SAN CRISPINO. SCARPOLINI IN FESTA 
Grande festa per gli scarpolini, nella ricorrenza annuale
del loro patrono San Crispino. Sono stati assegnati i rico-
noscimenti del Comune e dieci rappresentanti del mondo
della calzatura, tra cui, per la prima volta spicca il nome
di una commerciante, Marisa Lonardi, che per tanti anni
ha promosso l’immagine della scarpa nel suo negozio,
anche se le scarpe, lei, non le ha mai prodotte.  Gli altri
premiati sono tutti scarpolini di lungo corso, ormai in pen-
sione, con decenni di catena di montaggio alle spalle:
Luigi Bottura, Giancarlo Giacomelli, Carlo Girelli, Gio-
vanni Maccacaro, Giuseppe Mazzi, Franco Piccoli,
Roberto Pigozzi, Giancarlo Pinali e Amalia Ridolfi. «Un
riconoscimento - ha sottolineato Francesco Lonardi, che
con Angelo Pinali ha organizzato la ricorrenza annuale -
anche a quel settore dell’economia di Bussolengo, il com-
mercio, che si è preoccupato di fare i conti con il mercato
della scarpa e di curarne l’immagine». «Una festa quella di oggi - ha ribadito il vicesindaco Giovanni Amantia - molto
caratteristica per Bussolengo perché dove la calzatura ha scritto la storia del paese». Ai tempi d’oro dell’industria cal-
zaturiera a Bussolengo, negli anni ’50 e ’60, quando arrivava la festa di San Crispino, i titolari delle giunterie e dei
calzaturifici, dopo la celebrazione religiosa del mattino, in cui veniva portata in processione per le strade del paese
l’effige del Santo, offrivano la cena alle proprie maestranze al termine del pomeriggio di festa che prevedeva imman-
cabilmente la gita in pullman a Verona. Tra i grandi nomi della calzatura a Bussolengo le storiche famiglie Trevisani,
Piccoli, Perazzini, Vassanelli che hanno dato lavoro a migliaia di addetti.

Servizi di
Lino Cattabianchi

RICONOSCIMENTI AI MIGLIORI DIPLOMATI 
Consegnati in Consiglio comunale «il luogo
dove si prendono le decisioni importanti per il
paese» - ha sottolineato il presidente Stefano
Ceschi) gli attestati agli alunni meritevoli per la
conclusione delle superiori con il 100 e delle
medie col 10 e lode. I “maturi” con cento sono
Francesca Giampaoli, Niccolò Bonato, Nicolò
Magri, Giorgia Beghini, Melissa Leoni, Giovan-
ni Maria Franceschetti, Laura Righetti, Emanue-
le Feola, Camilla Fancellu, Francesco Verzobio,
Luca Verzobio. I ragazzi del “dieci e lode” sono
Loris Ostojic, Luca Quaresima, Anna Mutinelli,
Chiara Perotti, Valentina Stocco, Margherita
Gardin, Silvia Zoccatelli, Camilla Morando, Camilla Rossi, Diana Vlad. I ragazzi riceveranno anche un premio di
cento euro per i 10 e lode e di 250 per i cento. «Abbiamo voluto mantenere questo riconoscimento perché i giovani
vanno incoraggiati e sostenuti» - ha sottolineato il sindaco Roberto Brizzi. «Un risultato che è anche un lavoro di squa-
dra che ha coinvolto la vostra famiglia, e specialmente i vostri genitori, con tutta la scuola» - ha commentato l’asses-
sore all’Istruzione Valeria Iaquinta.



IMMOBILIARE ZENORINI Srl
Via Roma 51 - Caselle di Sommacampagna - VERONA

Tel 045 8580688 - www.zenorini.it - info@zenorini.it
ImmobiliareZenorini 

BUSSOLENGO Fraz. S.Vito al Mantico, in zona residenzia-
le appartamento al p.1° in piccolo contesto: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, due camere, doppi servizi.
Cantina e garage doppio. Disponibilità immediata! Classe
energetica in corso di definizione. € 175.000. Rif. 20

SOMMACAMPAGNA Zona collinare, ampia villa singola da
ristrutturare, con parco secolare di ca. 4000 mq. Ottima
soluzione immobiliare con vista panoramica, ideale
anche per ricavare B&B. Classe energetica in corso di
definizione. € 475.000. Rif. 8

SOMMACAMPAGNA Zona Montemolin, villetta a schiera
d'angolo con ampio e curato giardino, tre camere, taver-
na, cantina e garage. Ottime finiture e stato di manuten-
zione. Classe energetica E/IPE 134,80. € 318.000. Rif.
21 

SONA Zona collinare, appartamento trilocale al piano
terra con giardino. Ottime finiture, stato di manutenzio-
ne curato. Classe energetica D/IPE 104,85. € 270.000.
Rif. 36
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Il comune di Sommacampa-
gna ha colto l’occasione del
ventennale dell’avvio della
raccolta differenziata “porta
a porta” con separazione

della frazione umida e del-
l’introduzione della tariffa
puntuale per coinvolgere
amministratori pubblici e
addetti ai lavori in una gior-
nata di confronto organizzata

presso Villa Venier. Il conve-
gno del 4 ottobre dal titolo
“Da 20 anni facciamo la dif-
ferenza” ha visto la presenza
di importanti decisori nazio-
nali e regionali, tra cui alcuni
che hanno avviato vent’anni
fa la strada delle green-eco-
nomy nel nostro paese. Parti-

colarmente soddisfatto del
risultato dell’iniziativa l’as-
sessore Fabrizio Bertolaso
che ha sottolineato «la pre-
senza di oltre un centinaio di
tecnici e addetti da tutto il

nord Italia. Abbiamo ospitato
relatori di primaria importan-
za che hanno saputo racco-
gliere l’attenzione dei pre-
senti. Dopo la prima parte in
cui ci si è confrontati su real-
tà di successo esistenti si è
poi discusso ampiamente dei
problemi di legalità presenti
nel mondo dei rifiuti. È stato
un orgoglio per il nostro ter-
ritorio aver ospitato un even-
to di questa caratura. Con
particolare soddisfazione si è
potuto accertare nel corso dei
lavori che il risultato eclatan-
te del nostro comune nella
gestione dei rifiuti dipende
da una concomitanza di fat-
tori, primo fra tutti la parteci-
pazione attiva e responsabile
di cittadini, aziende ed asso-
ciazioni nella gestione del
ciclo del rifiuto. Somma-
campagna ha dimostrato di
essere un’eccellenza a livello
nazionale ed i numeri emersi
dimostrano che la buona
gestione dei rifiuti permette
di avere ottimi risultati a
livello ambientale, permette
di creare posti di lavoro, per-
mette di avere tariffe molto
basse rispetto agli altri
Comuni». Sul libretto pub-
blicato si legge come l’intro-
duzione nel 1998 della rac-
colta “porta a porta” con il
sistema secco-umido abbia
riscontrato immediata ade-
sione e attenzione da parte
dei cittadini nel differenziare

quotidianamente i propri
rifiuti. I risultati non si sono
fatti attendere con la raccolta
differenziata passata già nel
1999 dal 20% con il vecchio
sistema a cassonetti stradali
al 72% con un ulteriore

aumento con l’avvio nello
stesso anno della tariffa pun-
tuale con il sacco prepagato
per toccare quota 84% nel
2017. Un esempio virtuoso
con numerose visite al siste-
ma di raccolta di Somma-

campagna da parte di tecnici
e amministratori di tutta Ita-
lia attirando l’interesse anche
dall’estero con delegazioni
dal Brasile, Polonia, Repub-
blica Ceca, Slovacchia e
Australia.

Servizi di
Claudio Gasparini

AMBIENTE ED ECOLOGIA. Due decenni dalla differenziata. Un convegno per festeggiare     

Il “porta a porta”
Vent’anni virtuosi

GRANDE GUERRA. PER NON DIMENTICARE ...
In occasione del cente-
nario della fine della
Grande Guerra l’Ammi-
nistrazione comunale ha
organizzato il 3 e 4
novembre scorsi due
giornate dense di eventi
volte a preservare e
mantenere viva la
memoria del Paese. Tra
le tante iniziative ha
avuto un buon successo
la mostra di modellini
inaugurata nella Sala
Affreschi, curata dal centro di Verona dell’IPMS, International Plastic Modellers’ Society.
L’associazione internazionale fondata nel 1964 in Gran Bretagna si articola in Italia dove
è approdata quattro anni dopo attraverso numerosi centri locali Obiettivo è quello di pro-
muovere la divulgazione del plastimodellismo come attività creativa e culturale. «Per la
celebrazione dei cent’anni dell’armistizio – spiega Franco Visentini, presidente del Club
scaligero – abbiamo allestito materiale sulla prima guerra mondiale su richiesta del comu-
ne che ci aveva incaricato di fare qualcosa per il ricordo. Abbiamo portato i modellini dei
mezzi che si usavano all’epoca, aerei, carri armati, navi, cannoni. Abbiamo aggiunto alcu-
ne cose della seconda guerra mondiale, per evidenziare la differenza tra i due conflitti e
l’evoluzione dei mezzi, ed una sezione sul Risorgimento. La prima Guerra Mondiale è
stata fuori da tutti gli schemi precedenti dove gli eserciti si fronteggiavano. Questa è stata
una guerra di posizione che ha visto un progressivo sviluppo delle armi». Sottolinea l’as-
sessore alla Cultura Isabel Cristina Granados: «la mostra è andata molto bene. Ha creato
molta curiosità nelle scuole, negli insegnanti e sono arrivate tante famiglie con i loro bam-
bini cui veniva spiegato cosa rappresentavano i modellini e cosa era successo all’epoca,
parlando così di storia. Chi la conosce ha più probabilità di non commettere gli stessi erro-
ri». Dopo l’inaugurazione della mostra è stata particolarmente apprezzata la conferenza

tenutasi in sala consigliare
dove il Tenente Colonnello
Alessio Meuti, responsabile
formazione e sicurezza del
lavoro PSS Consulting, ricer-
catore di storia aeronautica e
presidente dell’associazione
di cultura aeronautica “il cir-
colo del 72” ha parlato degli
aerei impiegati e della loro
rapida evoluzione. Partendo
dall’utilizzo di arei conven-
zionali si è arrivati alla nasci-
ta dell’industria aeronautica
che ha visto nell’ingegnere
Caproni un pioniere. 

ALLA CASA DI RIPOSO G.A. CAMPOSTRINI

Ospiti e familiari hanno passato un bel pomeriggio assieme alla Casa di Riposo G.A.
Campostrini lo scorso 23 settembre scorso. «E’ ormai una tradizione – spiega il presi-
dente Antonio Aldrighetti – che alla fine dell’estate portiamo gli ospiti in giardino dove
facciamo festa in una delle ultime occasioni per prendere aria buona prima dell’arrivo
della stagione fredda». Al karaoke Gianluca Mengalli, che ha proposto canzoni dei
tempi passati e più moderne coinvolgendo nel canto tanti presenti. 
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Essendo il 4 novembre gior-
no festivo e coincidendo i
giorni precedenti con il
ponte dei Santi, la giornata
dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate è stata ricor-
data alla scuola secondaria
“Dante Alighieri” di Caselle
mercoledì 31 ottobre. Nella
palestra le rappresentanze
dei Fanti, Marinai, Alpini e
dell’Arma azzurra hanno
dialogato con 150 ragazzi
spiegando loro la Ricorren-
za. Nutrita la rappresentanza
all’Amministrazione comu-
nale con la presenza del sin-
daco Graziella Manzato, del
vice Isabel Cristina Grana-
dos, degli assessori Giando-
menico Allegri, Fabrizio
Bertolaso e Alessandra
Truncali. Dopo aver ringra-
ziato Emanuela Felisi, presi-
dente del Piedibus e vice del
Comitato Genitori di Casel-
le, per l’organizzazione del-
l’iniziativa, il primo cittadi-
no ha sottolineato che «il 4
novembre si ricordano la
fine delle prima guerra mon-
diale di cui ricorre quest’an-
no il centenario, la festa
delle forze armate del nostro
Paese e tutte le persone
cadute che hanno dato la
loro vita a cui va la nostra
gratitudine. L’auspicio è che
non siano più le guerre a
regolare i rapporti tra i popo-

li e tutti dobbiamo lavorare
per costruire la pace giorno
per giorno». Valente Dalla
Piazza, figura storica del
gruppo alpini locale, si è sof-
fermato con nostalgia sul
periodo della naia «alla mia
epoca obbligatoria vissuta
per gli ultimi nove mesi
nella Carnia che mi ha fatto
diventare adulto. Momenti
piacevoli di convivenza con
gente del nord, centro, sud,
isole». Ha ricordato il milio-
ne duecentoquarantamila
morti italiani nella grande
guerra di cui 651.000 milita-
ri e 589.000 civili e la nasci-
ta del Corpo degli Alpini
istituito il 15 ottobre 1872

per preparare truppe destina-
te alla difesa dei confini
montani su progetto del
capitano Giuseppe Perruc-
chetti. Il maresciallo Mauri-
zio Cassano ed il tenente
Laura D’Orso dell’aeronau-
tica militare hanno risposto
alle numerose domande dei
ragazzi sottolineando l’im-
portante momento della
ricorrenza commemorativa,
approfondendo l’organizza-
zione delle forze armate a
disposizione quando chia-
mate in occasione di calami-
tà. L’assessore alla Cultura
ha comunicato l’imminente
inaugurazione della mostra
di modellismo allestita per

l’occasione con riproduzio-
ne di aerei, cannoni, carri
armati e quant’altro risalente
all’epoca ed ha invitato i
presenti, che hanno risposto
a gran voce, a dire “voglia-
mo la pace”. Al termine i
rappresentanti delle forze
armate hanno accolto davan-
ti alla scuola primaria i bam-
bini del Piedibus accompa-
gnandoli a casa dopo il canto
dell’Inno Nazionale.   
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Sarà inaugurata il 25
novembre alle 18.30 presso
la Sala Consigliare del
Comune la mostra “VERA:
ogni donna è Vera, come
vera è la sua storia”.
L’evento contro la violenza
sulle donne vedrà tra gli
eventi collaterali la proie-
zione del film “L’Affido” al
Cinema Teatro Virtus il
23,24 e 25 novembre alle
21.00, la tavola rotonda con
il Telefono Rosa e la
dott.ssa Laura Nicolis che

si terrà in sala consigliare
alle ore 18.00 di mercoledì
28 novembre e il 23 dicem-
bre alle ore 17.00 appunta-
mento in sala affreschi con
Art against violence – per-
formance live a cura di
Ketra. La rassegna organiz-
zata dall’assessorato alla
Cultura in collaborazione
con Biblioteca comunale,
Telefono Rosa, Cinema
Teatro Virtus e MV Eventi,
curata dal direttore del-
l’agenzia di Vicenza Mat-
teo Vanzan, si articolerà
attraverso le opere di più di
20 artisti contemporanei
che racconteranno attraver-

so pittura, scultura, fotogra-
fia e video art tutta la soffe-
renza, le ferite e la voglia di
rinascere di Vera, simbolo
di ogni donna maltrattata.
L’arte dunque al servizio di
chi la violenza l’ha subita
veramente, con intersezioni
di parole, racconti, testimo-
nianze, di coloro che ne
sono state drammaticamen-
te protagoniste. «E’ impor-
tante prendere una posizio-
ne contro il terribile feno-
meno del femminicidio e
della violenza di genere –
pone l’accento l’assessore
alla Cultura Isabel Cristina
Granados -. La mostra e gli

eventi collaterali previsti
vogliono essere un forte
richiamo alla coscienza di
ognuno affinchè parenti,
amici, conoscenti che
sospettino atti di violenza si
rivolgano alle forze dell’or-
dine e alle associazioni pre-
poste per un pronto inter-
vento, gridando un chiaro
“Basta!”. La violenza
domestica non ha giustifi-
cazioni e non deve trovarle
in nessun modo. Nessuna
donna deve essere lasciata
sola di fronte a violenze
fisiche o psicologiche, che
spesso vengono perpetrate
tra le mura di casa proprio

dalle persone che, più di
tutti, dovrebbero amarle e
proteggere». Afferma Van-
zan: «Vera è un nome, un
simbolo che rappresenta un
incubo da cui uscire, Vera
racconta la propria storia
attraverso la poesia delle
arti visive, della musica e
della scrittura. E’ un viag-
gio artistico fatto dalle libe-
re interpretazioni di artisti
contemporanei, in cui
incessante dialogo con ciò
che riesce a toccare il pro-
fondo della nostra anima,

l’arte». Si potrà visitare la
mostra con ingresso libero
alla Sala Affreschi del
comune il venerdì dalle 15
alle 19 il sabato e la dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 19 fino a domenica
23 dicembre.       

Servizi di
Claudio Gasparini

PROTAGONISTA IN ROSA. Pittura, scultura, fotografia e video: con l’arte si racconterà la voglia di rinascere dopo la sofferenza

Eventi e testimonianze
per dire no alla violenza 

IL 4 NOVEMBRE DEGLI STUDENTI

Cristina Granados

NOTIZIE IN PILLOLE 
Sommacampagna si racconta. RI-conoscere il territorio attraverso gli occhi di chi lo
vive. Presso il Centro Anziani in Piazza della Repubblica ogni venerdì fino a fine
Novembre a partire dalle ore 16.00, si raccoglierando documenti, foto, testimonianze,
memorie e tutto il materiale di chi vorrà condividerlo. In questo ciclo ci si soffermerà
sulla Prima Guerra Mondiale. Il materiale sarà utilizzato per un evento di celebrazio-
ne nel centenario della Grande Guerra.
Nuovo ambulatorio a Caselle. E’ partito a Caselle il nuovo ambulatorio di pediatria
dove il dottor Scognamiglio ha iniziato a svolgere il servizio due giorni la settimana
presso le sale del Centro sociale (dove riceve anche il medico di famiglia dottor Iacua-
niello).  Il progetto è stato reso possibile grazie alla disponibilità delle associazioni pre-
cedentemente alloggiate negli spazi adibiti alla prestazione professionale che, con il
trasferimento in altri luoghi, hanno permesso la ridistribuzione dell’area. I locali sono
stati attrezzati dall’amministrazione comunale che nei mesi scorsi ha provveduto a
recuperare lo spazio per la sala d’attesa, predisponendo i lavori per la realizzazione del-
l’ingresso autonomo. «Siamo molto contenti dell’apertura dell’ambulatorio pediatrico
a Caselle – commenta il sindaco Graziella Manzato –, obiettivo per il quale abbiamo
lavorato molto in questi anni. Un sentito ringraziamento alla Polisportiva Caselle per
la disponibilità alla riorganizzazione che ha consentito di attivare un servizio atteso da
tempo dai cittadini di Caselle».          



Una grande soddisfazione tutta italia-
na grazie al Museo Nicolis che trion-
fa a Londra vincendo The Historic
Motoring Awards 2018 nella catego-
ria Museum of the Year. “Sono otto le
collezioni: automobili, macchine
fotografiche, biciclette, motociclette
e tanto altro. Ma questo Museo è
molto di più: è un uomo che ha volu-
to condividere la sua passione per
l’ingegneria con la collettività. Con-
gratulazioni al Museo Nicolis”. Con
questa motivazione la prestigiosa giu-
ria internazionale ha assegnato nella
splendida cornice dello Sheraton
Grand London Park Lane Hotel al
Museo di Villafranca l’ambitissimo

premio che per il mondo del motori-
smo storico è un pò come l’Oscar per
il cinema. Il riconoscimento straordi-
nario colloca l’importante realtà nel
Ghota Internazionale delle istituzioni
culturali del settore. Onorata di rice-
vere questo riconoscimento, Silvia
Nicolis, presidente del Museo, affer-
ma: «è un grande orgoglio rappresen-
tare da questa platea il mondo del-
l’automobile. Sono felicissima e
dedico questo premio alla mia fami-
glia, in particolar modo a mio padre
Luciano che ha contribuito in misura
determinante alla salvaguardia e alla
diffusione del motorismo storico
internazionale». C.G.

Il circolo culturale Auser
Dossobuono in collaborazio-
ne con l’amministrazione
comunale e l’Istituto com-
prensivo sta proponendo il
nuovo ciclo di conferenze
del giovedì pomeriggio in
sala “Papiri” alla scuola
media. L’Auser, presente a
Dossobuono da oltre 20
anni arrivando recentemente
a 412 associati, è impegnata
per la crescita culturale, per
informare, per contribuire a
migliorare la comunità. «Ne
è testimone il calendario
degli incontri culturali del
giovedì – sottolinea il presi-
dente Angelo Gasparini –
dove vengono proposti
molti argomenti per incon-
trare le diverse sensibilità e
aspettative. Ogni anno cer-
chiamo di confrontarci con
un personaggio di fama
nazionale. Quest’anno l’edi-
torialista del Corriere della
Sera e scrittore Gian Anto-
nio Stella è intervenuto sulla
questione della emigrazione
attraverso il suo libro “L’Or-
da” coinvolgendo la mattina
del 4 ottobre i ragazzi delle

terze classi delle medie». Ai
quindici incontri previsti per
il 2018 ne seguiranno altri
20 l’anno prossimo, dal 10
gennaio fino alla chiusura in
concerto con i giovani del
corpo bandistico di Dosso-
buono del 9 maggio. «Pro-
poniamo inoltre – continua
il Presidente – i consueti
corsi di diverse tipologie di
ginnastica, una ventina di
corsi tra serali e pomeridiani
per consentire la partecipa-
zione anche di giovani e di
chi lavora e la riconferma
della stimata Deborah Koo-
permann per i corsi di con-
versazione in inglese».
Auser offre anche un servi-
zio di trasporto per persone
in difficoltà con autovettura
grazie ai sei autisti volonta-
ri. Comunica il presidente:
«quest’anno sono stati per-
corsi 9.900 chilometri e rea-
lizzati 348 servizi con gran
sollievo per quanti hanno
problemi per spostarsi. Col-
laboriamo inoltre a iniziati-
ve quali “Telefono Amico”
e “Nonni a scuola”, pensia-
mo al futuro aprendo la

biblioteca a ragazzi, genitori
e scuole con tutto il grazie al
valoroso gruppo dei nostri
volontari». Anche quest’an-
no si ripeterà la bellissima
iniziativa dell’anno scorso
in occasione del ventennale,
“L’Auser per Dossobuono”.
La sera del 7 dicembre pres-
so la chiesa parrocchiale il
Circolo offrirà alla cittadi-
nanza un grande concerto
con coro e orchestra forma-
to da duecento componenti
a cura del conservatorio
“F.E. Dall’Abaco” di Vero-
na. «Sarà l’occasione per

ringraziare per la buona
attenzione e accoglienza
riservataci dai cittadini per
le diverse proposte culturali
loro rivolte e per formulare i
migliori auguri per le immi-
nenti festività».  Durante la
serata saranno tra le altre
eseguite le due suite da
L’Arlésienne di Georges
Bizet e due mottetti sacri di
Gioacchino Rossini nel 150°
anniversario della morte. Al
termine cioccolata, brulè e
pandoro per tutti. 

Claudio Gasparini  

Lo scambio di messaggi ha
funzionato bene e ha porta-
to una cinquantina di perso-
ne ad incontrarsi sul piaz-
zale antistante la chiesa di
Povegliano, sabato 27 otto-
bre, in occasione del flash
mob per porre l’attenzione
sulla mancanza della biblio-
teca a Povegliano Veronese
chiusa da più di un anno.
Un fischio ha dato il via alla
pacifica protesta dove i
manifestanti hanno letto
passi dei libri che ognuno
aveva portato con sé in un
intrecciarsi di voci narranti
opere di tanti autori diffe-
renti. “La cultura crea
coscienza civile”, “la cultu-
ra è elevazione morale e
sociale”, “la cultura non ha
colore politico è per tutti”,
“la storia di Povegliano sia
portata nella scuole” sono
alcuni degli slogan apparsi
su cartelli o scritti a mano
su magliette bianche indos-
sate da diversi partecipanti
a sottolineare l’importanza
della biblioteca e chiedere

all’Amministrazione di ria-
prirla. Alla manifestazione
hanno partecipato esponen-
ti della minoranza, dal past
sindaco Anna Maria Bigon
all’ex assessore Valentina
Zuccher, gruppi di lettura e
membri del Gruppo Giova-
ni Povegliano e del Comita-
to Biblioteca il cui riconfer-
mato presidente Matilde
Bresciani sottolineando
come la manifestazione
fosse rivolta «al ritorno di
una biblioteca riapproprian-

do i cittadini della propria
casa» - ed evidenziando che
«il Comitato Biblioteca
dovrebbe chiamarsi Comi-
tato Culturale perché noi
promuoviamo serate cultu-
rali e non possiamo sosti-
tuirci alle persone preposte,
con titolo, nella gestione».
Valentina Zuccher si
dichiara soddisfatta per il
risultato della manifesta-
zione «molto semplice,
organizzata per dare voce
al malcontento di tanti cit-

tadini e mamme che si
chiedevano quando sarebbe
stata riaperta e far sapere
che la sua chiusura è una
mancanza per la comunità.
Da sottolineare anche che
la biblioteca è un servizio a
tutti gli effetti e va gestita
con la professionalità di
bibliotecari, anche perché
c’è tutto un sistema inter-
provinciale di prestito, e
non solo da volontari come
nell’idea della maggioran-
za». C.G.
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MUSEO NICOLIS. IL TRIONFO A LONDRA

DOSSOBUONO. Nuovo ciclo di conferenze per la crescita culturale di tutti i cittadini

Auser è Comunità

POVEGLIANO - INCONTRI
RAGAZZI PROTAGONISTI

«Ho capito che
avrei dovuto andare
a fondo, che avrei
voluto possedere
informazioni, cono-
scenze, risorse e
strumenti utili e
necessari per poter
essere realmente di
aiuto, così da
accompagnare la
persona in difficoltà
verso un notevole
m i g l i o r a m e n t o
della sua qualità di vita, proprio grazie a un approccio
psicologico riconosciuto scientificamente». Queste le
parole della psicologa e psicoterapeuta Marzia Marra,
che in collaborazione all’associazione poveglianese Il
Nido di Gea ha organizzato un ciclo di incontri inizia-
ti il 7 e 14 novembre per proseguire il 21 e 28 alle
17.30 presso gli spazi del Caffè Berbacco (via Belve-
dere 16, Povegliano). I quattro ceppi tematici trattati
sono ansia, stress e attacchi di panico, per distinguere
i sintomi fisici legati a questo e invece quelli legati a
patologie mediche; Autostima e problemi alimentari,
per non far diventare l’ossessione sul cibo un rifugio
per il disagio emotivo; Elaborazione del lutto, per non
eliminare precocemente il dolore cercando di rimuo-
vere dalla memoria quanto accaduto senza permettersi
di attraversare tutte le fasi previste dal processo di ela-
borazione. I ragazzi possono condividere le proprie
paure e perplessità così da non sentirsi soli. Marra ha
pensato nello specifico alla fascia adolescenziale per-
ché «è fondamentale sentirsi ascoltati, capiti e soste-
nuti. Questo aiuto è importante che arrivi in primis
dalle figure di riferimento familiari come i genitori».
L’obiettivo futuro condiviso con Cinzia Pradella,
responsabile de Il Nido di Gea, è coinvolgere anche i
genitori e in generale un target più adulto. Perché
chiunque può sentirsi alienato da ciò che lo circonda,
complice il mondo social in cui viviamo: Marra pensa
che «in ogni famiglia o in qualsiasi altro tipo di rela-
zione ci sia la necessità di spendere più tempo da dedi-
care al dialogo, alla condivisione, al confronto e
all’ascolto, aspetto che spesso viene a mancare pro-
prio a causa sia dei ritmi di vita accelerati sia per la
presenza dei social che altro non fanno che ridurre la
possibilità di trascorrere del tempo insieme, relegando
le persone a uno sterile isolamento individualistico». 

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. Una cinquantina di manifestanti a favore della riapertura della Biblioteca

Protesta in piazza

VILLAFRANCA

Marzia Marra



Dal 26 ottobre scorso il
primo stralcio del Piano Eli-
minazione Barriere Architet-
toniche è depositato per 60
giorni presso il Servizio
Urbanistica del comune di
Valeggio sul Mincio. Il piano
è stato adottato in Giunta ed
andrà approvato in Consiglio
comunale entro fine anno per
poter così usufruire di un
contributo regionale di 15
mila euro. Il centro storico di
Valeggio sul Mincio è stato
anche scelto come primo
ambito del PEBA per la sua
vocazione pedonale e turisti-
ca, così da essere maggior-
mente fruibile dagli abitanti e
frequentatori abituali. Si
vuole così favorire l’utenza
con esigenze speciali (perso-
ne disabili, persone anziane,
persone con limitazioni tem-
poranee) e il turismo accessi-
bile /sostenibile, settore in
forte crescita che rappresenta
un'opportunità di sviluppo del
territorio a livello socio-cultu-
rale, paesaggistico, economi-
co ed occupazionale, con
ricadute positive sulla qualità

degli spazi e della vita per gli
abitanti. L’intervento relativo
all’ambito del centro storico
del capoluogo, con alcune
aree limitrofe di particolare
interesse pubblico, vista la
presenza delle molteplici atti-
vità-funzioni pubbliche o di
uso pubblico, è stato ritenuto
primario obiettivo anche in
ragione delle limitate risorse
economiche, che al momento
non consentono di estendere
il PEBA a tutto il territorio
comunale. Il primo stralcio
costerà, infatti, circa 107 mila
euro e prevede la ridefinizio-

ne dei percorsi per disabili di
accesso al centro, le modiche
alla pavimentazione, l’instal-
lazione di segnaletica visiva e
uditiva adeguata, la costruzio-
ne di rampe di accesso. «Sono
mille le piccole barriere -
afferma Marco Dal Forno,
assessore all’Urbanistica e
Politiche sociali - che ostaco-
lano i cittadini e vogliamo
rimuoverli. La porta troppo
pesante di ingresso del muni-
cipio e del polifunzionale del-
l'Ulss, i tornelli ai supermer-
cati, i gradini di accesso ai
negozi, alcuni marciapiedi

stretti, il ciottolato di sassi
delle vie del centro sono alcu-
ni ostacoli segnalati dall'in-
contro molto istruttivo con
Francesca Porcellato, Sandra
Faccioni (sedia a rotelle) e
Alberto Barbieri (non veden-
te). Questi e molti altri sono
gli interventi suggeriti dallo
studio di architettura che si è
occupato della redazione del
PEBA. Nel 2019 proporre-
mo un incentivo ai negozian-
ti che si doteranno di una
rampa di accesso ai negozi
con gradino».

Silvia Accordini

CRONACHE di Valeggio e SonaL’ALTRO GIORNALE Novembre 2018
www.laltrogiornaleverona.it 17
VALEGGIO. A fine anno sarà approvato il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 

Deambulare sicuri
PEBA in Consiglio

WhatsApp
331 9003743

 
 

TAPPETO ROSSO: SECONDA EDIZIONE AL VIA
Ha preso il via sabato 27 ottobre la seconda edizione di Tappeto Rosso, rassegna di teatro, musica e dibattiti proposta dal-
l’assessorato alla Cultura del comune di Sona. «Quest’anno ci sono importanti novità – affermano il vice Sindaco Gianmi-
chele Bianco, e il Consigliere incaricato Paolo Bellotti -. Il programma è pensato per i giovani dai giovani, in collaborazio-
ne con l’Associazione (E)venti tra i Salici. Sono stati inseriti alcuni concerti originali di musica d’autore che spazieranno tra
jazz, folk e indie pop; oltre ciò ci saranno degli incontri con personaggi dello sport nazionale e veronese, sul mondo sporti-
vo e i suoi valori, “Palla lunga e pedalare… a Teatro” condotti dal giornalista Raffaele Tomelleri e trasmessi da Tele Nuovo.
All’inizio del prossimo anno un evento concerto che ripropone la bellezza della musica dei Beatles, con una band di livello
nazionale. L'evento si basa su filoni ben rodati: la rassegna di teatro brillante, il teatro per bambini e famiglie con Buona-
notte Sognatori, i tradizionali appuntamenti musicali con la banda di Sona e due interventi musicali presso l’Auditorium par-
rocchiale di Lugagnano». Il gruppo organizzatore formato da Paolo Bellotti, Luciana Boron, Beatrice Zoccatelli, Enrico
Olioso, Elisa Melloni, Raffaella Tessaro ed Irene Canzan, lavorerà nei prossimi mesi con nuove idee e progetti. Il calenda-
rio e altre informazioni tecniche sono consultabili sul sito del comune di Sona. Contatti: e.melloni@comune.sona.vr.it

Sono stati inaugurati lo scor-
so 19 ottobre a Sona in via
Montecorno lo “Sportello
lavoro” e lo “Sportello Rei”,
al piano terra dell’edificio di
proprietà del Comune, un
tempo sede dei Servizi Socio
Educativi dell’ULSS. Il
nuovo spazio rinnovato e
funzionale per accogliere
l’utenza, è dotato di sei
postazioni di lavoro per il
personale dedicato all’orien-
tamento, alla ricerca lavoro e
ai progetti di inclusione e
integrazione sociale/lavora-
tiva. Lo Sportello Lavoro,
attivato mediante appalto di
servizio per 220 ore annue,
supporterà le persone in cari-
co ai Servizi Sociali, ma che
non hanno accesso al REI
(reddito di inclusione), svol-
gendo attività a contatto con
l’utente, ma anche lavoro di
back office per ricercare e
favorire l’incontro tra
domanda e offerta. Ogni

azione sarà condotta in
sinergia con i Servizi Sociali
e con l’attività di Sportello
REI/SIL per realizzare l’inte-
grazione fra i servizi citati. Il
servizio, che sarà erogato su
appuntamento, rappresenta
un’opportunità per quanti
intendono intraprendere un
percorso con gli uffici socio-

educativi di residenza. Allo
Sportello Lavoro saranno
accolti gli utenti dei Comuni
di Sona e Sommacampagna: i
confini del territorio diventa-
no più ampi per aumentare le
possibilità di impiego. Lavo-
ro di “rete” fra Comuni per
offrire maggiori servizi, risul-
tati attesi e metodologie.

«Nella ricerca del lavoro le
persone in carico ai Servizi
Sociali di entrambi i Comuni
di Sona e Sommacampagna
beneficiano di una progettua-
lità condivisa ed unitaria con
lo Sportello Lavoro – sostie-
ne l’assessore alle Politiche
Sociali del comune di Sona,
Elena Catalano –. Questo
significa dare centralità al
lavoro a fianco della e per la
persona, attuando un modello
di intervento improntato alla
rete nel mutuo aiuto. Il DUP
(documento unico di pro-
grammazione) 2018-2020
della nostra Amministrazione
ha come obiettivo operativo e
strategico il favorire l’acces-
so alle prestazioni socio assi-
stenziali e all’inclusione
sociale dei soggetti più debo-
li; lo Sportello Lavoro rap-
presenta oggi una risposta
concreta a queste sentite e
rilevate necessità». 

Riccardo Reggiani

SONA. Lo scorso 19 ottobre un’inauguarazione speciale ha riguardato la zona in via Montecorno

Aperti i nuovi sportelli

MONTE VENTO E MAMAOR
DAL DEMANIO AL COMUNE

Martedì 13 novembre l’Agenzia del Demanio ha conse-
gnato ufficialmente le due ex aree militari del Monte
Vento e del Monte Mamaor al comune di Valeggio sul
Mincio. La cerimonia ha avuto luogo presso la Sala
consiliare in Piazza Carlo Alberto a Valeggio con la
firma della cessione, mentre la consegna delle chiavi è
avvenuta presso il cancello d’ingresso dell’ex installa-
zione militare del Monte Mamaor. Monte Mamaor e
Monte Vento sono due colline moreniche ad area agri-
cola con vincolo paesaggistico che sorgono a ridosso di
Custoza e confinano con la frazione di Santa Lucia ai
Monti. Il Demanio Militare, aveva costruito sulla loro
superficie numerosi magazzini per il deposito di esplo-
sivi, definitivamente abbandonati nel 2001. Si tratta di
una superficie di circa cento ettari.
«Quella del 13 novembre è stata una giornata storica
per Valeggio e per i valeggiani – afferma il sindaco
Angelo Tosoni -. Finalmente questi beni, che non erano
nell'elenco dei cespiti oggetto del federalismo demania-
le, ma che sono stati fortemente voluti dall'Amministra-
zione, tornano nelle disponibilità della comunità. Ora
sarà intrapreso un entusiasmante percorso partecipati-
vo, che ci permetterà di valorizzare queste aree di gran-
de pregio naturalistico e ambientale. Continua quindi il
percorso di valorizzazione di aree demaniali, ricevute,
grazie all’interessamento del Comune, a titolo non one-
roso e messe a disposizione della collettività, come nel
caso della passeggiata attrezzata della littorina a Salion-
ze». S.A.



E’ stata commovente lo scor-
so 6 novembre la cerimonia
di svelamento della fatta pre-
disporre dall’amministrazio-
ne comunale in memoria del
Cittadino Onorario Ferdi-
nand Willeit, recentemente
scomparso. Già Presidente di
Autostrada del Brennero,
Willeit è stato ricordato dal-
l’attuale presidente Luigi
Olivieri come «un manager
significativo, pragmatico e
innovativo, capace di grandi
intuizioni ed in grado di get-
tare le basi per molte delle
iniziative che ancora oggi
fanno dell’Autobrennero
un’eccellenza nel panorama
delle autostrade». A seguire
ha avuto luogo una tavola
rotonda dal titolo “Conces-
sioni autostradali: modelli
gestionali e opportunità per i
territori, sicurezza e gestione
delle infrastrutture, il siste-
ma logistico come leva stra-
tegica di sviluppo del territo-
rio” alla quale sono interve-
nuti il sindaco di Nogarole
Rocca, Paolo Tovo, il vice
Sindaco di Verona, Luca
Zanotto, l’Amministratore
Delegato e il Direttore Tec-
nico Generale di A22, Walter
Pardatscher e Carlo Costa e,

in rappresentanza della fon-
dazione Speedhub, il delega-
to per Alta Velocità - Alta
Capacità e Corridoi Europei
di Confindustria Veneto,
Franco Miller. A concludere
la giornata è stato l’interven-
to del Vicepresidente di
Autostrada del Brennero,
Fausto Sachetto. Il sindaco
di Nogarole Rocca, Paolo
Tovo ha ribadito l’importan-
za di Autostrada del Brenne-
ro per i territori posti lungo
l’asse. Il Vice Sindaco di
Verona, Luca Zanotto, ha
sottolineato l’aiuto che
Autobrennero riserva da

sempre ai territori che attra-
versa «non solo in termini di
investimenti economici, ma
anche di attenzione genera-
le. Parallelamente ai nume-
rosi investimenti sul territo-
rio, ci sono importanti fondi
legati all’opera del tunnel
del Brennero e ad altre
infrastrutture di carattere
europeo che, in futuro, por-
teranno ulteriori vantaggi
anche alle realtà locali».
L’Amministratore Delegato
di Autostrada del Brennero,
Walter Pardatscher, ha
ricordato il forte binomio
che contraddistingue l’A22,

che a quasi 60 anni dalla sua
nascita rappresenta sempre
di più «un’infrastruttura che
è al contempo un ponte per
l’Europa e un’autostrada di
prossimità». Ha condiviso
inoltre con i numerosi parte-
cipanti alcuni numeri: «con-
tiamo 43.000 veicoli teorici
giornalieri e il tasso d’inci-
dentalità più basso d’Italia.
Negli anni abbiamo destina-
to dividendi ai soci pubblici
pari al 40% degli utili netti,
permettendo ai territori
coinvolti di crescere attra-
verso investimenti strategi-
ci».

Castel d’Azzano è tra i
Comuni appartenenti alla
cintura metropolitana della
città ed è particolarmente
“frizzante” dal punto di vista
immobiliare. A parlarne è
con il sindaco di Castel
d’Azzano, Antonello Panuc-
cio: «Sì, è vero, il nostro
Comune riceve ogni anno
più di 1100 pratiche di
richiesta o spostamento di
residenza, sono più di tre al
giorno. Anche se la crisi del
2008 ha di fatto bloccato
l’edilizia, nel nostro Comu-
ne ha un tenuto di più rispet-
to ai Comuni vicini proba-
bilmente a causa dell’eleva-
to livello dei servizi esisten-
ti. Anche il mercato degli
affitti, che qui da noi non era
mai stato particolarmente
importante, ora invece vede
molte richieste». La tipolo-
gia di immobile più richiesta
è quella bi o quadrifamiliari
o grandi appartamenti con
giardino. In diminuzione
l’appeal delle villette a schie-
ra, molto richieste le unità di

testa e di coda ma molto
meno quelle centrali. «Nel
breve periodo – afferma il
sindaco Panuccio - è indub-
bio che il paese subirà un
incremento demografico,
infatti, solo adesso si sta
attuando il complicato PRG
del lontano 2002. In partico-
lare dopo anni di stop si sta
attuando ora la zona residen-
ziale dietro il vecchio muni-
cipio (zona Statue) dove la
maggioranza delle tipologie
edilizie è quella delle bi e
quadrifamiliari, quindi
un’edilizia di qualità. E’
quasi completamente attuata
la zona di Edilizia Residen-
ziale Pubblica in via Gen.
Dalla Chiesa. Una zona crea-
ta con una legge regionale
fortemente voluta dal Comu-
ne che permette di avere
un’edilizia convenzionata a
1550€/mq per le famiglie
con meno di 60.000€ di red-
dito e prevede anche il 20%
del volume per case a cano-
ne sociale riservato alle
famiglie più in difficoltà. In
zona Scuderlando invece –
prosegue il Sindaco - è ben
visibile il cantiere per la

costruzione di circa 50
alloggi per altri 200 abitanti
in prevalenza appartamenti
duplex. Analogamente in
via Bassette (di fronte alle
scuole elementari) è previ-
sta a breve una zona con
tipologie unifamiliari e plu-
rifamiliari e schiera ma
senza condomini…Il paese
crescerà di circa il 8-10%
per espansioni edilizie volu-
te nel lontano 2002 ma per
l’amministrazione l’obietti-
vo rimane sempre quello di
contraddistinguerci per l’ele-
vato livello dei servizi offer-
ti mantenendo il nostro terri-

torio nella giusta dimensione
demografica. Sicuramente
un buono strumento è stato il
“piano casa”. Più della metà
delle pratiche edilizie pre-
sentate in Comune – conclu-
de Panuccio - riguarda la
deroga concessa per l’ag-
giunta di qualche stanza
all’abitazione attraverso il
piano casa questo ha com-
portato anche un positivo
impatto sociale importante
perché molte famiglie hanno
preferito mantenere vicini
gli anziani a loro più cari
piuttosto che trovargli dimo-
ra nelle case di riposo». 
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CASTEL D’AZZANO. Il sindaco Panuccio interviene sull’espansione edilizia e demografica del Comune

Un paese in crescita

LE POLITICHE SOCIALI
PER ANZIANI PIÙ ATTIVI

Con un contributo di 3.885€ il comune di Castel d’Azza-
no finanzia completamente, anche quest’anno, l’attività
di socializzazione musicale rivolta agli anziani in diffi-
coltà. «Si tratta di un progetto soprattutto rivolto agli
anziani che, attraverso la musica, facilita l’avvio di pro-
cessi relazionali – commenta Elena Guadagnini, assesso-
re alle Politiche Sociali del comune di Castel d’Azzano -
; aiuta la memoria, la socializzazione, la gratificazione, il
contatto e il rinforzo psicologico. E’ un progetto molto
apprezzato dai nostri concittadini, compresi quelli che
soffrono di un fisiologico deterioramento cognitivo». 
Il servizio viene svolto settimanalmente presso le sedi
dei circoli NOI di Beccacivetta ed Azzano, è aperto a
tutti ed è gratuito, inoltre la Fevoss provvede anche al
trasporto di anziani non automuniti. Le attività, che pre-
vedono anche gite e cene conviviali tra i partecipanti,
sono iniziate a Settembre e si concluderanno nel mese di
Giugno 2019. Dal 2011 al 2016 il comune di Castel
d’Azzano ha sostenuto, con elargizione di contributi,
l'Associazione Alzheimer Verona che, insieme alle Asso-
ciazioni di Volontariato del territorio e delle Parrocchie,
ha gestito i progetti “Alzheimer Caffè: il Caffè della
memoria” e “RI.CRE.ATTIVA” oltre a diversi laborato-
ri di Musicoterapia, che hanno visto la partecipazione di
numerosi anziani, compresi quelli che soffrono di dete-
rioramento cognitivo, insieme alle loro famiglie.
Entrambe le esperienze hanno riscosso un notevole con-
senso in termini di soddisfazione dei partecipanti e di
risultati raggiunti. Dal 2017 le attività legate ai progetti
sono passate in capo all'Associazione Fevoss Castel
d'Azzano Solidale che collabora insieme al COCIA, ai
Circoli Noi, ADA. «Il Comune – conclude il sindaco
Antonello Panuccio - sostiene economicamente, da
diversi anni, questa preziosa attività che attraverso la
musica tocca il cuore dei nostri anziani, li rassicura e li
rende più attivi. Ringrazio di cuore Fevoss Castel d’Az-
zano e tutte le associazioni che collaborano a questa qua-
lificante iniziativa nonché Paola Reani, da molti anni,
loro apprezzata insegnante». 

Si è rivelata un vero succes-
so a Nogarole Rocca la XVI
Rassegna "Da San Leonar-
do a San Martino – Strade e
società: percorsi in sicurez-
za”, che in questo 2018,
grazie alla sinergia di più
realtà del territorio si è
dipanato in cinque intense
giornate di festa. Sabato 3
novembre presso il Monu-
mento dei Caduti per la
Patria di Nogarole Rocca
ha avuto luogo la comme-

morazione del 4 novembre
in occasione della Festa
dell’unità nazionale e delle
forze armate. Domenica 4
novembre è stata la volta
della Festa dei Nonni con la
S.Messa e il pranzo sociale.
Nel pomeriggio ha avuto
luogo uno spettacolo per
famiglie. Martedì 6 novem-
bre la S. Messa in suffragio
dei caduti sulle strade e in
onore a S. Leonardo è stata
seguita dalla Commemora-

zione del Cittadino Onora-
rio Dott. Ferdinand Willeit,
recentemente scomparso, e
da una tavola rotonda su:
“Concessioni Autostrada-
li”. Venerdì 9 novembre si è
svolta una serata dedicata
a “Donare…perché?” a
cura di Asfa e Aido. Dome-
nica 11 novembre, giornata
di San Martino, la festa ha
avuto inizio sin dal mattino:
alla S. Messa in onore a S.
Martino e per il 25° anni-

versario del “Circolo NOI
S. Zeno IP”, ha fatto segui-
to, nel pomeriggio la rasse-
gna Campanaria presso la
Chiesa Parrocchiale a
Bagnolo di Nogarole
Rocca, mentre la Compa-
gnia della Marleta presso il
Teatro Parrocchiale di
Bagnolo ha messo in scena
la commedia brillante
“RoccaVille”. I festeggia-
menti si sono conclusi a
suon di risotto e castagne.

NOGAROLE ROCCA. “Da San Leonardo a San Martino” è stata ricca di emozioni ed eventi

Rassegna di successo

Azzolini, Costa, Pardatscher, Tovo, Olivieri

Un momento di intrattenimento del gruppo
di socializzazione musicale alla sagra
patronale di Beccacivetta

Servizi di
Silvia Accordini



Si è conclusa lo scorso 4
novembre la XXII edizione
della manifestazione viga-
siana della “Fiera della
Polenta”, edizione 2018 che
dall'11 ottobre, per quasi un
mese, ha animato il paese
con tantissime proposte
all'insegna della gastrono-
mia, dello spettacolo e della
cultura. La rassegna fieristi-
ca è stata organizzata come è
consuetudine, da Vigasio
Eventi, e il cui presidente,
Umberto Panarotto, si è
detto soddisfatto per l’otti-
mo esito della fiera:
«L'evento appena concluso è
andato come ci aspettava-
mo, un duro lavoro alle spal-
le, come sempre, ma con
grande soddisfazione annun-
cio che abbiamo ottenuto
grandi risultati di presenze, di
numeri e di complimenti. I
visitatori sono stanti tantissi-
mi per tutto il tempo della
durata della manifestazione e
questo lo si è notato soprat-
tutto dal grande successo che

hanno avuto i vari stand eno-
gastronomici con la vendita
delle pietanze tipiche del
nostro territorio». Novità del-
l'edizione 2018 è stata quella
inerente al progetto per la
valorizzazione di grani anti-
chi di mais che ha coinvolto
numerosi partner e che ha
avuto come obiettivo quello
di creare e presentare durante
le giornate di fiera, un pro-

dotto di mais autoctono vero-
nese collegato al territorio di
Vigasio, quindi tipico della
zona, che è stato presentato
sotto forma di prodotti dolci
e salati proprio durante
l'evento con la possibilità di
farli conoscere al grande
pubblico e di poterli com-
mercializzare promuovendo
le eccellenze del territorio.
«Il progetto dei grani antichi

di mais, ha avuto grandi
risultati soprattutto nell'ambi-
to del dolciario - prosegue
Panarotto –. Ottima inoltre la
novità tecnologica della App
“salta coda” da scaricare
direttamente in fiera tramite
smartphone per evitare file
interminabili nell'attesa di
ordinare il piatto pagando
direttamente ad una cassa
preferenziale e dedicata». 
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Un grande trionfo
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Vigasio

NOTIZIE FLASH
Quattro ruote di speranza. Fare del bene e regalare un
servizio, questa la sintesi dell'iniziativa “Quattro ruote di
speranza”, organizzata lo scorso 27 ottobre dalla Fonda-
zione Fevoss Santa Toscana di Verona in collaborazione
con l'Ulss 9 Scaligera, Federfarma e il Provveditorato agli
Studi di Verona. Il comune vigasiano ha ospitato all'inter-
no dell'area della Fiera della Polenta un camper adibito e
attrezzato di apparecchiature mediche che ha come obiet-
tivo quello di rendere accessibile l'accesso ad un servizio
di prevenzione sanitaria gratuito rivolto a tutti i cittadini,
adulti, anziani e ragazzi in età scolare. Un' iniziativa soli-
dale che ha permesso al cittadino di sottoporsi a controlli
sanitari che prevedono ad esempio la misurazione della
glicemia effettuata da medici e farmacisti volontari auto-
rizzati anche a fornire informazioni sulla salute e rispon-
dendo alle domande del “paziente”. Un grande aiuto è
stato offerto dalla Federazione Medici Pensionati che
nella giornata “Quattro ruote di speranza” del 27 ottobre
si è occupata della misurazione della pressione.     
Cimitero di Vigasio. Il camposanto di via Garibaldi a
Vigasio è stato affidato alla Cooperativa Sociale Veneta
Onlus di Caldiero; si tratta dell'affidamento più economi-
co e quindi più favorevole tra i bandi presi in considera-
zione. La gestione e la cura del cimitero comunale viga-
siano da parte della Cooperativa interesserà il periodo
partito dal mese di Novembre 2018 fino al 31 dicembre
2019, 13 mesi che comprendono un costo e una gestione
pari a 32.500 euro.  A.A.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

IL GIORNO IN CUI FACEBOOK ARRIVÓ NEL CON-
DOMINIO ARIOSTO è il divertente, ironico, dissacrante ed
istruttivo romanzo a firma di Marisa Saccon, veneta, ma con
“ascendenze e parentela varia” sparsa per la Valpolicella, che
continua a vivere ad ogni occasione possibile, ritenendola il
suo “luogo ideale per l’ispirazione”. Marisa Saccon è una pro-
fonda conoscitrice dell’animo umano, in quanto è in grado di
scavare a fondo tra le ottenebrate menti di chi subisce il fasci-
no e l’inquietudine dal fenomeno Facebook. Un giorno, il miti-
co social arriva anche nel condominio Ariosto e tutti gli abitanti
si creano un profilo personale, attraverso il quale, a modo proprio, entrano in una
dimensione virtuale tutta da scoprire, nella quale si intrecceranno anche in manie-
ra grottesca, alcuni destini: come quello di Marcello che conoscerà meglio le donne
del palazzo, compresa la moglie o di Paola, che cercherà il riflesso di un’immagi-
ne perfetta che non riesce mai a trovare nel mondo reale o l’Ingegner Florindo, che
combatterà finalmente tutte le sue nobili cause. L’unico rumore reale a fare da sot-
tofondo al movimento virtuale è l’eco dei passi sulle scale di Vad, il meccanico del-
l’ultimo piano, che non ha un computer. La sera ama fermarsi sui pianerottoli bui
per origliare e rubare lembi di intimità, attraverso l’ascolto dei rumori provenienti
dagli altri appartamenti, mentre gli occupanti sono impegnati a navigare nei loro
mondi virtuali, creare relazioni, far salotto o giocare a fingersi intellettuali. Qual-
cuno ha detto che chi non ha un profilo Facebook è come se fosse morto; eppure
Vad è vivo, e per quanto unica voce fuori dal coro, sarà quella più intonata ed incli-
ne alla realtà di tutte le altre, offrendo lo spunto al lettore di riflettere sulle implica-
zioni del virtuale nel reale e di quanto si lasciano suggestionare e trasformare le
relazioni umane attraverso l’uso dei social network. Abbiamo chiesto a Marisa Sac-
con cosa la spinge a scrivere e cosa cerca di trasmettere ai propri lettori? La scrit-
tura – risponde l’autrice - mi ha sempre permesso di esprimere me stessa, la mia
creatività.  Scrivo per emozionarmi ed emozionare, oltre che per comunicare anche
il mio pensiero e la mia opinione su diversi argomenti che, attraverso la scrittura,
vorrei condividere con tutti, partendo da chi si ritrova tra le mani un mio libro. Le
chiediamo quanto ami e ispira il paesaggio della Valpolicella? Tantissimo. Rispon-
de entusiasta Marisa, ed è una grande fonte di ispirazione per me, ma credo lo
sarebbe per qualsiasi artista che si lascia rapire ed inebriare dai colori, i sapori, i
tramonti e quell’affascinante motivo di serenità che diffonde ogni volta che ti perdi
ad ammirarla.  Marisa Saccon, sposata, con due figlie, vive ai piedi dei colli Euga-
nei. Scrittrice ed editor, collabora con moltissime riviste di narrativa ed ha al suo
attivo oltre cento scritti, tra libri, diari, saggi e racconti con cui colleziona successi
e favori di critica e pubblico.

Grande successo anche per la Festa di San Michele che dal 21 al 30 settembre ha visto grande affluenza di pubbli-
co: le numerose persone accorse hanno stipato la location adibita in occasione dell'edizione 2018. A tal proposito
abbiamo sentito uno degli organizzatori dell'evento, Dennis De Guidi, che ci trasmette la sua soddisfazione: «E'
stata una sagra di “svolta”: numerosi sono stati gli ospiti che hanno voluto partecipare all'evento da noi organizza-
to; il sole di quelle giornate e le temperature miti ci hanno regalato molte presenze, forse più di quelle che ci sarem-
mo aspettati. Quindi un trionfo di successi e auspichiamo in una location più spaziosa per il prossimo anno». 

Angelica Adami

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI di
GRINDELWALD (Fantastic Beast: The
Crimes of Grindelwald). Regia: David
Yates. Attori: Eddie Redmayne, Kathe-
rine Waterston, Jude Law, Johnny
Depp. Genere: Avventura - Fantasy.
Durata: 2h 13m. Data Uscita: 15
novembre. Anno: 2018. Paese: GB.

Una curiosità: La saga di Harry Potter della scrittrice R.J. Rowling (1965)
qui in veste di sceneggiatrice, con le sue 8 trasposizioni ha incassato in
totale 7,7 miliardi di dollari.
L'universo del famoso "Maghetto" non smette d'incantare…È in arrivo il
film: I Crimini di Grindelwald secondo episodio tratto dal libro della famo-
sa autrice " Animali fantastici e dove trovarli" (2001). Alla regia c'è sem-
pre il geniale David Yates (La leggenda di Tarzan) e come interprete prin-
cipale troviamo ancora il premio Oscar: E. Redmayne (La teoria del tutto).
La pellicola in 3D, è ambientata nel 1927 a New York e inizia con la cat-
tura del famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald, ad opera dei Macu-

sa (Magico Congresso degli Stati
Uniti) con l'aiuto del suo allievo Newt
Scamander. Il criminale però riesce a
fuggire e inizia a raccogliere ignari
seguaci per far sì che i maghi puro-
sangue abbiano il dominio sulle crea-
ture non magiche. Nell'estremo tenta-
tivo di fermare il suo piano, il saggio
Albus Silente recluta ancora una volta
l'ex studente che acconsente di aiu-
tarlo, ignaro degli enormi pericoli che
ad Hogwarts lo aspettano… 
Afferma il Regista: "In questa storia,
amore e lealtà sono messe alla prova,
anche gli amici più sinceri e la fami-
glia, in un mondo magico incredibil-
mente diviso". Buona Visione!



Nel nostro territorio una coltivazione che rap-
presenta un'autentica eccellenza è la vite.
Da sempre è alta l'attenzione da parte degli
agronomi nel proteggere i nostri vigneti dalle
varie avversità che possono insidiare questa
coltura. Negli ultimi due, tre anni però, quello
che sembrava essere un quadro di difesa fito-
sanitaria definito e ben delineato, è stato scal-
fito dall'arrivo su questa coltura di un temibile
parassita: la cocciniglia cotonosa. A dire la
verità sono molteplici le specie di cocciniglie
cotonose censite, nel nostro caso la specie
segnalata è Planococcus ficus.
Che danni provoca questo parassita? 

Questo insetto, facilmente riconoscibile dalla
produzione di una particolare lanuggine bian-
ca sotto cui si ripara, è munito di apparato
boccale pungente succhiatore con il quale
asporta linfa dalla pianta provocando già un
primo tipo di danno. La sua dannosità non si
limita però solo a questo, in quanto essa è in
grado di produrre grandi quantità di melata
che imbrattano tutti gli organi della pianta:
tralci, foglie e soprattutto i grappoli arrecando
seri e forti danni alla produzione. In seguito
alla presenza di melata si formano poi le
fumaggini cioè funghi saprofiti che si manife-
stano con una tipica patina di colore nero che
sporca pesantemente tutta la pianta portando
ulteriori danni ai grappoli.
Il quadro sintomatologico si completa poi con
la presenza di abbondanti produzioni di lanug-
gine bianca che si insedia sul grappolo ren-
dendolo così non raccoglibile.

Come possiamo fronteggiare questo
parassita? 
Dalle esperienze verificate e riscontrate sul
territorio, la difesa chimica non ha sortito
effetti completamente soddisfacenti e invece
ricorrendo alla lotta biologica sono stati otte-
nuti lusinghieri e positivi risultati.
In particolare due sono gli insetti utili che
hanno mostrato grandi capacità nel controllare
la cocciniglia cotonosa: l'imenottero parassitoi-
de Anagyrus pseudococci e la coccinella Cryp-
tolaemus montrouzieri.
Anagyrus pseudococci è caratterizzato da una
spiccata capacità di ricerca della cocciniglia

cotonosa e distribuito nell'ambito di una preci-
sa strategia è in grado di ridurre fortemente la
popolazione di questo parassita. Nei casi di
focolai più gravi ci si avvale della coccinella
Cryptolaemus montrouzieri che si comporta
come un vero "spazzino" della cocciniglia,
annientandola totalmente.
Questo è il futuro che si prospetta nella lotta
alla cocciniglia cotonosa sulla vite. Dai control-
li effettuati in campo a ridosso della vendem-
mia, si ha la sensazione che la popolazione
della cocciniglia cotonosa sia in progressivo
aumento e quindi occorre essere preparati a
fronteggiare questa situazione. In altre zone
d'Italia dove questo problema è stato sottova-
lutato, si sono verificati ingenti danni alla pro-
duzione, per evitare questo si consiglia di
effettuare dei monitoraggi sotto la corteccia
dove sverna la cocciniglia cotonosa per capire
il reale livello di presenza del parassita nel
vigneto. Sarà poi molto importante verificare
l'eventuale presenza di altre specie di coccini-
glie cotonose visto quello che è accaduto in
altri areali italiani dove è stata segnalata su
vite un ulteriore specie: Pseudococcus com-
stocki. Nel nostro territorio sono già presenti
realtà professionali in grado di fornire tutte le
informazioni tecniche necessarie per identifi-
care questi parassiti e per programmare le
nuove strategie innovative di lotta biologica-
integrata.

Maurizio Poletti 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
PLANOCOCCUS FICUS, COCCINIGLIA COTONOSA

UN NUOVO PARASSITA DA COMBATTERE

L’EUROPA METTE FINE AI RITARDI DI PAGAMENTO IN AGRICOLTURA
La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha approvato la nuova legge contro le pratiche sleali presentata il 10 luglio scorso a Strasburgo dal vice pre-
sidente della Commissione Paolo De Castro. La nuova normativa che dovrebbe proseguire l’iter in Commissione e in Consiglio pone nuove regole per mettere fine
ai ritardi di pagamento responsabili di soffocare finanziariamente le aziende. Con le nuove regole, infatti, i prodotti agricoli e alimentari deperibili dovranno esse-
re pagati ai produttori entro 30 giorni a partire dall’ultimo giorno del mese in cui è stata consegnata la fattura o il giorno di consegna. Per i prodotti non deperibi-
li i tempi si allungano a 60 giorni. Sarà vietata anche la cancellazione unilaterale di un ordine di prodotti deperibili a meno di 60 giorni dalla data della consegna
stabilita. Altro capitolo coinvolgerà le vendite sottocosto che saranno valutate come pratiche sleali, salvo non siano state concordate. Le organizzazioni di rappre-
sentanza degli agricoltori potranno presentare, per conto del produttore stesso, una denuncia all’Autorità di contrasto ed essere coinvolte nel procedimento. Gli stes-
si vincoli saranno estesi inoltre agli acquirenti al di fuori della Ue per evitare che gli operatori che acquistano prodotti sul mercato comunitario possano eludere le
disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il loro luogo di stabilimento al di fuori dell'Unione europea, pena sanzioni. Un’altra importante novità inseri-
ta nel testo è il divieto su tutto il territorio della Ue di utilizzare sistemi di etichettatura nutrizionale fuorvianti, come nel caso del semaforo adottato in Gran Bretagna
che finisce per escludere nella dieta alimenti sani e naturali come l’olio di oliva che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcu-
ni casi non è nota neanche la ricetta. Questo certamente presenta un forte segnale di tutela di coloro che inquinano il mercato inserendo prodotti ingannevoli, con
rischio anche per la salute dei cittadini. Scelta europea che certamente paga la qualità del prodotto italiano e del sistema produttivo di qualità del Made in Italy. Un
cambio di passo finalizzato a tutelare da un lato i redditi dei produttori, rafforzati dai vincoli di legge e dal supporto riconosciuto alla loro associazione di rappre-
sentanza, dall’altro i consumatori che potranno avere maggiori garanzia su quello che portano sulle loro tavole. Una legge dunque con l’obiettivo dichiarato di
migliorare in funzionamento della catena alimentare dalla terra alla tavola.

Vino & Diritto
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Le caratteristiche essenziali del
Custoza sono costituite dalla
freschezza, dalla leggera aro-
maticità, dalla considerevole
bevibilità e abbinabilità. Il vino,
peraltro, soprattutto quando
proveniente da particolari sele-
zioni effettuate nei vigneti,
mostra anche buone capacità di
affinamento nel tempo.
Tra i vini bianchi italiani a deno-
minazione di origine, il Custoza
si caratterizza per non fare affi-
damento a un vitigno prevalen-
te, bensì ad un uvaggio tradizio-
nale che valorizza, accanto alle
varietà autoctone della garga-

nega, del trebbianello e della
Bianca Fernanda, anche altre
uve coltivate nella zona: viene
in questa maniera a crearsi
quella sua tipica ed elevata
complessità aromatica che lo
distingue dai vini varietali.
Il savoir faire dei produttori con-
sente all’uvaggio del Custoza di
esaltare il profumo delicato, flo-
reale e fruttato della garganega,
il colore caratteristico del treb-
bianello ed i sentori leggermen-
te aromatici della Bianca Fer-
nanda, così come i caratteri
peculiari delle altre varietà a
bacca bianca coltivate nella
zona.

Il profilo sensoriale che ne sca-
turisce presenta particolari note
fruttate e floreali, accompagna-
te talvolta da accenni di erbe
aromatiche e di spezie. In estre-
ma sintesi, si può affermare che
le varietà di base permettono di
definire l’uvaggio che dona
l’identità al Custoza, mentre le
varietà complementari permet-
tono di arricchirlo con bouquet
tipici. Accanto al Custoza tradi-
zionale, alcuni produttori realiz-
zano anche piccole quantità di
Custoza Superiore, proveniente
da uve di alcuni cru locali, di
Custoza Spumante e di Custoza
Passito.

Il 2018 è stata un’annata positiva
per il Custoza Doc con produzione
di vino di qualità, colori buoni,
maturazioni fenoliche complete e
con una quantità zuccherina molto
valida nonostante la quantità
abbondante. Lo evidenzia Luciano
Piona Presidente del Consorzio
Tutela Vino Bianco Custoza Doc.
«Chi ha operato i giusti diradamen-
ti nel periodo della fioritura ha
riscontrato risultati eccezionali,
alcune aziende che non sono anda-
te ad agire in questa direzione nel
momento adeguato hanno riscon-
trato quantità abbondanti e non

sempre la quantità va a braccetto
con la qualità - afferma il Presiden-
te -. Nel complesso, laddove inter-
pretata correttamente, è stata

un’ottima vendemmia, positiva con
un problema quantitativo. Per la
viticoltura giugno e luglio sono stati
perfetti mentre il caldo eccessivo di

agosto ha fatto abbassare un po’
l’acidità». Fanno parte del Consor-
zio Tutela nato nel ’72 da una set-
tantina di cantine e oltre 500 vigna-
ioli che garantiscono più dell’80
della denominazione Doc. «Atten-
diamo le denunce di produzione -
conclude - fornite normalmente
entro la vigilia delle festività natali-
zie e vedremo come reagirà il mer-
cato sul fronte prezzi, considerando
anche che essendo la Doc tutelata
con un limite quantitativo non è
detto aumenti proporzionalmente
alla maggior produzione di vino». 

Claudio Gasparini
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Per le sue caratteristiche di piacevolezza, di freschezza e di leggera
aromaticità, il Custoza è da sempre considerato sia un eccellente
vino bianco da aperitivo, sia un fedele compagno della tavola, gra-
zie alla sua spiccata abbinabilità. Sta molto bene insieme con il
pesce, sia d’acqua dolce che di mare (le versioni più strutturate reg-
gono molto bene anche le ricette più complesse). Si accosta ai frit-
ti, sia di pesce che di verdure (fiori di zucchina). Eccellente in abbi-
namento ai salumi (prosciutto crudo, coppa, pancetta, salame,
sopressa veneta). Notevole anche accanto agli antipasti di verdure,
alle uova con gli asparagi o a piatti estivi come prosciutto e melone
o prosciutto e fichi. Nella zona di produzione, d’inverno si sposa con
il broccoletto di Custoza, dal sapore dolce. Tra i primi piatti, predili-
ge le paste al pomodoro, oppure i risotti, con condimenti di verdu-
re, come i classici risi e bisi della tradizione veneta, di pesce, come
il risotto con la tinca cucinato sul lago di Garda, o di carne, come il
risotto con il tastasàl caratteristico della cucina veronese. Un altro
abbinamento locale di assoluto rilievo è quello con i classici tortelli-
ni di Valeggio sul Mincio, dalla sfoglia sottilissima, o con i tortelli di
zucca tipici della provincia di Mantova, territorio confinante con
l’area del Custoza. Si abbina anche a carni bianche o con le carni
d’aia, come il galletto alla griglia, cucinato tradizionalmente nelle
trattorie della zona di produzione del Custoza, l’anatra “col pién”
(con la farcia di pane e erbe aromatiche) tipica della tradizione
veneta oppure la faraona al forno.

da Consorzio Tutela Vino Custoza
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Sara e Alberto La felicità di Aurora Adele È nata Lidia, la mia sorellina

Chiara M. nata il 28 agosto Denis e la Sirena del lago Ciao ciao da Tommaso! Gloria... amore di mamma
Sonia e Papà Mirko

Baby birba alla riscossa! Auguri a nonna Adriana 
e nonno Andrea

Un bacio dai nonni 
al dolce Simone

Auguri alla principessa 
Alessia dai nonni

UNA DONNA AL MESE...

... MICHELA CORDIOLI
a cura di Claudio Gasparini

Ricorda con affetto il defunto papà Dario,
noto per l’arte “de sonàr la fòia”, che l’ha
orientata sulla via della socializzazione, del
volontariato e della musica. Michela Cor-
dioli vive a Rosegaferro, dove si è brillante-
mente diplomata al Conservatorio di Vero-
na in chitarra classica nel 1995 frequentan-
do contemporaneamente il triennio di
Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore
San Pietro Martire di Verona. Continua gli
studi musicali con un corso di specializza-
zione di tre anni a Zurigo e frequenta quel-
lo di didattica della musica al conservatorio
di Vicenza dove ottiene l’abilitazione per
l’insegnamento di Chitarra Classica e di
Educazione Musicale. Da quindici anni è
docente di ruolo nella scuola secondaria di
primo grado ad indirizzo musicale di Mozzecane. L’attività concertistica ha trova-
to ampio spazio nella sua vita esibendosi con importanti gruppi in rassegne di
rilievo e in vari teatri. Ha sempre dimostrato interesse per le influenze popolari
tenendo concerti in duo con la soprano Alessandra De Negri e successivamente
dedicandosi all’attività di studio e di ricerca del repertorio popolare veneto stimo-
lata dalla cantante Grazia De Marchi «che ha fatto tanta ricerca sul territorio par-
ticolarmente in Valpolicella dialogando anche con “i nostri veci”». Nel 2006
fonda l’associazione culturale “L’Albero della Memoria” con la quale ha pubbli-
cato cinque libri, “La donna nella canzone popolare di tradizione orale della pro-
vincia di Verona”, “El brentòn de la cultura”, “Zughi, conte e cante de paese” con
ricerca etimusicologica nella frazione di Rosegaferro, “Marcondirodirondello”
canti e danze tradizionali venete per bambini e in occasione dell’anniversario del
rifacimento della chiesa e del campanile, “Soto l’ombra del campanil” un calen-
dario di agricoltura collegato a quello dei rituali religiosi cristiani. Numerosi anche
i CD realizzati tra i quali uno in ricordo del papà. I fondi raccolti attraverso que-
sti lavori sono destinati al gruppo missionario locale che ha contatti con sacerdoti
e suore all’estero per aiutare persone in difficoltà. Michela, donna instancabile ed
ottimista, che riesce a vedere sempre il “bicchiere mezzo pieno”, collabora anche
con le scuole, le attività sportive, gli anziani ed i giovani con i quali da 10 anni
ha ripristinato la tradizione della “Stella” a Natale.



Una grande opportunità per l’Associa-
zione sportiva dilettantistica Villafran-
ca Calcio, che lo scorso 31 ottobre è
entrata ufficialmente nell’orbita
dell’Hellas Verona attraverso l’ambi-
zioso Progetto Affiliazioni. Si tratta di
un’iniziativa promossa proprio
dall’Hellas Verona FC, con cui la
società veronese si propone di raffor-
zare il legame con i club del territorio,

per puntare non solo a una crescita
sportiva del settore juniores, ma anche
formativa e culturale.
Questo accordo evidenzia la volontà
del Verona di essere maggiormente
presente nelle realtà della provincia
che puntano sulla crescita e la valoriz-
zazione dei ragazzi, dato che proprio il
Villafranca vanta uno dei settori gio-
vanili maggiormente qualificati e

strutturati. «Un’occasione importante
di crescita per il Villafranca - spiega il
direttore generale del Villafranca
Mauro Cannoletta -. Diamo la possibi-
lità ai nostri ragazzi di maturare grazie
alla collaborazione con tecnici profes-
sionistici. É anche motivo di soddisfa-
zione e un riconoscimento al lavoro
fatto per far crescere il nostro settore
giovanile».P.G.
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Belle e importanti vittorie,
ma anche alcune sconfitte
per le ragazze della Pallama-
no Olimpica Dossobuono.
Del resto, il team capitana-
to da coach Roberto Escan-
ciano Sanchez, impegnato
nel campionato italiano di
pallamano femminile di
serie A1, è ancora in fase di
rodaggio, come spiega il
team manager Alberto Cri-
stani: «Credo che l’anda-
mento delle ragazze sia
quello corretto. è una squa-
dra che è cambiata molto
dalla scorsa stagione ed è
ancora un cantiere aperto.
Sono arrivate nuove gioca-
trici che si devono integrare
col modo di giocare delle
altre già presenti». In meri-
to alle prime tre sconfitte di
campionato, che si alterna-
no ad altrettante vittorie,
Cristani si esprime così:
«Le tre sconfitte ci stanno
per le ragioni citate prima,
in particolare nei due match
con Oderzo e Brixen, squa-
dre che attualmente hanno
qualcosina in più rispetto a
noi. Non escludo però che
se tutto va come deve anda-

re, se il team comincerà ad
ingranare e a trovare mec-
canismi che ora non riesce a
sfruttare, la situazione
potrebbe ribaltarsi. Ora c’è
ancora quella frenesia di
voler chiudere la partita a
tutti i costi, si forza un pò
troppo e questo forse crea
confusione. Comunque, ci
sono dei bei segnali e
secondo me nel girone di
ritorno potremo prenderci
delle belle rivincite».
Per quanto riguarda l’obiet-
tivo stagionale, pochi dubbi

e una certezza: migliorare
la posizione raggiunta lo
scorso anno. «Al di là della
salvezza, che resta il nostro
primo obiettivo, puntiamo a
salire dal settimo posto
della passata stagione spor-
tiva - afferma il team mana-
ger -. Io penso che le ragaz-
ze siano in grado di giocar-
sela anche per il quarto
posto». In effetti il team ha
mostrato buone cose anche
con un rosa non completa, a
causa di vari infortuni: «Per
il coach è importante poter

disporre di tutte le giocatri-
ci, non è semplice gestire
delle assenze, specie se si
tratta di giocatrici veterane
come Togni e Manfredini o
il primo portiere Luchin.
Vanno fatti i complimenti al
secondo portiere Drinić,
che ha giocato interamente
le ultime due partite dando
davvero il meglio e dimo-
strandosi all’altezza». Dopo
una breve pausa le ragazze
torneranno in campo più
agguerrite che mai: «Sono
sicuro che ci regaleranno
delle belle emozioni e sod-
disfazioni - conclude Cri-
stani -. Un elemento che va
evidenziato, soprattutto per
un gruppo così giovane è la
loro maturità. Inizialmente
sembrava ci fosse qualche
problema nell’amalgama
generale, poi, dopo una riu-
nione svoltasi esclusiva-
mente tra di loro tutto si è
risolto al meglio ed è arri-
vata una bella vittoria. Per
cui credo che la parte più
critica sia passata, ora si va
avanti e si pensa a giocare,
vincere e fare punti».

Paola Gilberti

DOSSOBUONO. Grison non si abbatte, tre nuove giocatrici e si punta al quarto posto

Qualche sconfitta...
ma non si molla

WEST VERONA RUGBY
L’ENERIA CHE CONTAGIA

Sono quindici anni che il West Verona Rugby Union è
sulla breccia. Tanto entusiasmo e voglia di fare, per una
società molto attiva sia dal punto di vista del settore gio-
vanile che nelle prime squadre di C1 e C2. La presenta-
zione che si è tenuta sul campo sportivo di via San Qui-
rico a Sona è stata l’occasione per partire in quarta verso
la nuova stagione sportiva 2018-19. Presenti il sindaco di
Sona Gianluigi Mazzi, l’assessore allo Sport di Sona
Gianfranco Dalla Valentina, l’assessore allo Sport di Vil-
lafranca Luca Zamperini ed il consigliere provinciale con
delega allo Sport ed Istruzione David Di Michele.
Presenti i ragazzi del settore giovanile e le squadre della
prima squadra e quella che partecipa al campionato
cadetto. Dice il direttore sportivo del club scaligero Ste-
fano Marrella: «Continuiamo a crescere in intensità ed in
risultati, il settore giovanile è florido e le prime squadre
ci regalano ogni anno nuove soddisfazioni. Sono entrati
nelle due prime squadre giovani giocatori di spessore che
arrivano dalla franchigia territoriale under 18 Valpolicel-
la West Verona. Sono ben 16 i giocatori under 22 che
sono entrati a far parte delle nostre prime squadre. Siamo
molto contenti e soddisfatti. Da noi c’è la possibilità di
farsi avanti, crescendo fin da piccolini. Poi chi ne ha le
capacità, può arrivare perfino in serie A, basta che ci
creda e faccia sacrifici per arrivarci». Ma arriviamo la
prima squadra, piena di novità per la stagione appena
partita. Confermato come coach Francesco Brolis attac-
cato a questi colori. Nuovo il capitano arriva Andrea
Rizzo che sostituisce Giorgio Bonato. Nuovo anche il
mister della squadra cadetta. Arriva Silvano Zampini
carico come non mai, per la prima volta da queste parti.
Capitano è Massimo Ceriani. Il capitano uscente Massi-
mo Forigo passa alla formazione Old.
Chiude il presidente Mario Ramundo: «Un forte ringra-
ziamento a coloro che ci danno una mano e chi fa parte
di questa società, tra giocatori, allenatori, genitori e
ragazzi del settore giovanile. Vogliamo raggiungere
nuovi obiettivi con umiltà e passione. Il mondo del rugby
è meraviglioso».  Onore e gloria quindi al West Verona
Rugby Union che non si ferma mai. Una società
modello e piena di energia positiva.

Roberto Pintore

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA VILLAFRANCA CALCIO

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

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

ALPO BASKET ECODENT POINT
Imbattute da inizio stagione, amichevoli comprese, con sei vittorie consecutive in campionato. Il nuovo anno sporti-
vo delle ragazze dell’Alpo Basket Ecodent Point non poteva di certo cominciare meglio di così. Il team di coach
Soave, nonostante l’assenza di un prezioso elemento
come Arianna Zampieri, ferma negli ultimi match a causa
di uno stiramento, si sta dimostrando sempre più tenace e
determinato a vincere, continuando l’ottimo lavoro già
avviato nella scorsa stagione. «Siamo molto contenti di
questa partenza - afferma coach Nicola Soave -. Tutto ciò
conferma quanto già fatto di buono l’anno passato. Diffi-
cile dire se ci aspettavamo questi risultati, a inizio stagio-
ne non è così semplice fare delle valutazioni e capire chi
ti troverai davanti. Sicuramente quello che abbiamo fatto
è prepararci fare del nostro meglio e questo si vede, i
risultati per il momento sono arrivati. Ora non ci resta che
proseguire in questa direzione». P.G.






