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BUON NATALE
Si è discusso molto, in questo ultimo periodo, dell’evento – peraltro non nuovo - accaduto in una scuola primaria
del veneziano, dove le maestre hanno deciso di cambiare
la canzone natalizia che gli alunni avrebbero dovuto cantare alla recita scolastica, evitando di pronunciare il nome
di Gesù per rispetto dei numerosi bambini di religione
musulmana presenti nell’istituto. Ha colpito e fatto riflettere, il fatto che una bambina di 10 anni abbia preso di
petto la situazione e abbia promosso una raccolta di firme
tra i compagni, affinchè il canto mantenesse il testo originale e, quindi, venisse citato il nome di Gesù, vero
senso del nostro Natale. Ed è emblematico il fatto che gli
stessi alunni, anche quelli non cattolici, abbiano aderito
all’iniziativa, firmato e vinto, così, una piccola battaglia a
favore della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Come
dicevo all’inizio, un fatto questo, che può far sorgere
molte domande e riflessioni. Penso che troppo spesso si
cerchi di mettere a proprio agio e rispettare gli stranieri
che arrivano nel nostro paese in modo eccessivo, con
estremismi che arrivano ad avere l’effetto contrario, così
da farli sentire veramente diversi. Sia chiaro, non credo
che dietro le azioni delle maestre ci fosse la benché minima malafede, ma è necessario rispettare le nostre radici e
tradizioni, cercando anche di insegnarle ai bambini stranieri che in futuro cresceranno qui, in questa Italia, e che
avranno bisogno di conoscere la cultura e le tradizioni di
quello che diventerà il loro paese. Tradizioni antiche, tramandate di generazione in generazione, dolci canzoni,
vecchi proverbi, dialetti locali. La storia dell’Italia è antica e ricca, spesso caratterizzata anche dalle diversità degli
abitanti delle singole regioni. Una cultura caratterizzata
dalla nostra religione, che abbiamo il dovere di proteggere e tramandare. Non è forse bello e folcloristico, soffermarci ad ammirare le decorazioni che illuminano le
nostre case in questo periodo natalizio, attendere e festeggiare con scambi di auguri la nascita di Gesù Cristo, vivere e trasmettere le emozioni che a Natale i nostri figli
esternano con gioia? Sì, credo proprio di sì. Credo che
questo periodo dell’anno scaldi il cuore a tutti, anche ai
più indifferenti. Auguro a tutti voi, lettori de L’Altro
Giornale, di poter trascorrere un periodo natalizio sereno,
gioioso, in completa libertà, senza timori nell’esprimere
il vostro autentico sentire, nella bellezza che questo evento che ogni anno, da secoli, caratterizza le nostre vite.
Buon Natale a tutti!

di RICCARDO REGGIANI

Emergenze. Vere o fasulle?

L’INCHIESTA de L’ALTRO GIORNALE

L’Italia è il paese delle emergenze e dell’ansia costante:
dalla sicurezza al clima, dal
bullismo all’immigrazione,
dalla criminalità ai rifiuti. Di
sicuro rispetto a qualche
decennio fa molte cose sono
cambiate, e con loro probabilmente anche la soglia di
percezione dell'emergenza.
Oggi l'emergenza è di moda e
la percezione del pericolo talvolta supera il reale, rinfocolata, o indotta, dalla disinformazione che passa attraverso
i social. Da sondaggi e ricerche risulta lampante che il dato reale è quasi sempre la metà o un quarto di quello percepito. Le emozioni hanno il sopravvento sulla razionalità e c'è molta disinformazione.
Possiamo comunque consolarci: il fenomeno non è un malvezzo esclusivamente nostrano. Siamo il paese al mondo con la percezione più distorta dei fatti, ma non se la passano bene nemmeno Stati Uniti e Francia.
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RISPONDE A PATRIZIA STELLA

Gentilissima Direttrice,
finalmente mi trovo d'accordo con la signora Patrizia Stella! Non sa che soddisfazione trovarsi d'accordo con qualcuno i cui punti
di vista sono ai poli opposti.
Sono d'accordo che gli alberi vecchi e malati siano
da sopprimere, tagliati sino
alle radici. Sono oltremodo
pericolosi e disfunzionali
alla sicurezza nostra.
La Natura ha fatto scempio
delle sue verdi creature,
qualche tempo fa, ma occor-
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re anche dire che, come giustamente sostiene la signora
Patrizia, c'è lo zampino dell'uomo, il medesimo posto
da Dio al vertice del creato
(a cosa poi, che non ne combina una di giusta e sta
andando a grandi passi
verso l'estinzione, che gioverebbe molto alla Natura,
di per sé indifferente a tutto,
tranne mantenere la Vita).
Ma vorrei portare il ragionamento su di un altro
piano, che apparentemente
sembra lontano, ma che in
realtà non lo è. Per due
motivi: uno che l'uomo,
come gli alberi, è un ente di
Natura (visione grecoorientale del Mondo); due,
come gli alberi è una creatura di Dio (visione giudaicocristiana a musulmana del
Mondo). Allora, se la signora Patrizia ha partorito l'osservazione, giusta, sugli
alberi, perché non farne
nascere una sull'Uomo? Che
significa trattarlo alla stessa
stregua degli alberi. Con
tutti gli stessi annessi e i
connessi, eh, perbacco!!
Parimenti visti "Cosa
buona" dal Dio che li ha
creati, sottesi alla stessa
sorte di mortali. Oppure c'è
un Aldilà anche per gli alberi (e ogni altra creatura,
allora)? Quello che mi
domando è: perché l'uomo

si arroga il diritto (senza
alcun dovere) di essere titolare della Natura, quando al
minimo soffio di ella, quella
pulce senza peli, che siamo
noi, sprofonda nell'angoscia
più totale? Quale dio potrà
mai salvarci, se esso stesso,
a dire delle religioni, ha
creato tutto perfetto? Mica
può ritrarre la parola data o
annichilire il proprio agito,
abborrendo gli effetti del
suo "Ho fatto tutto cosa
buona e giusta". Cosa, allora, potrà portarci fuori dalla
catastrofe sociale in cui
siamo immersi, e dall'incapacità (siamo venuti meno
al comando divino di essere
tutori del suo creato) di fare
fronte alla natura e conviverci in armonia? Tagliamoli, 'sti alberi’ e non se ne
parli più, ma prima diamo
un'occhiatina alle nostre
(del genere umano), di
magagne. Magari diverremo più tolleranti anche tra
di noi! E considereremo
Dio per quello che è: una
necessità
della
Ratio
umana.
Carlo Alberto Bortolotti
Argomento difficile, caro
Bortolotti. Mi auguro che
la risposta della signora
Patrizia – se la vorrà dare
– non si riveli un poema
…

Per le vostre
lettere scrivete a:

articoli@laltrogiornalevr.it

CARA DESIREE

Pubblichiamo di seguito un
intervento
dell’avvocato
Marco Bertagnin in riferimento alla triste vicenda di
Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina
stuprata e poi uccisa nella
notte tra il 18 e il 19 ottobre
scorsi. Ad intervenire in
merito alla sua morte fu
anche Gad Lerner, il cui
commento non mancò di
destare molte polemiche sui
social. Lerner infatti sottolineò la provenienza familiare della vittima, dipendente
da eroina, figlia di padre
spacciatore italiano e madre
quindicenne.

Cara Desirée,
la sinistra ricca, ambiziosa,
colta ed inclusiva di questo
tempo presente non ha concorrenza nemmeno in fatto di
moralismo. Le “torare” e le
gioiose ammucchiate post
’68, le droghe libere, la libertà senza limiti, la cultura
oppressiva, la famiglia come
gabbia borghese e tomba
delle pulsioni erano mere
provocazioni che celavano il
più rigido moralismo. Che
cosa aspettiamo ancora a
santificare i maestri della
sinistra “buona”, ricca, ambiziosa, colta ed inclusiva di
questo tempo presente?
Desirée Mariottini è stata
perforata su un materasso
lercio, ma non era la figlia di
Gad Lerner, luminoso maestro della sinistra “buona”,
ricca, ambiziosa, colta ed
inclusiva di questo tempo
presente. Se Desirée fosse
stata sua figlia, sarebbe stata

figlia di un padre di benestante famiglia ebraica, proprietario di una cascina dove
coltiva uva da vino barbera e
nebbiolo; Desirée sarebbe
stata figlia di un padre che
dichiarò di vivere nella bambagia e di non averlo mai
nascosto; Desirée sarebbe
stata figlia di un padre attivista di Lotta Continua (cosa
buona e giusta, nostro dovere
e fonte di salvezza); Desirée
sarebbe stata figlia di un
padre che di lei sottolinea
che la giovane era dipendente da eroina, figlia di spacciatore italiano e di ragazza
madre quindicenne. Cara
Desirée, secondo il maestro
della sinistra “buona”, ricca,
ambiziosa, colta ed inclusiva
di questo tempo presente, tu
eri dunque una “segnata”,
una predestinata, eri la pula
da separare dal grano; per i
maestri della sinistra, in
fondo, ti è capitata la sorte
atroce che ti spettava. Il dotto
Mughini, altro maestro del
pensiero mancino, reputa che
chi ti ha usato come giostra a
luci rosse non era che decerebrato strumento nelle mani
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callose di un epilogo incerto
nel “quando” ma certo nell’
“an”. Cara Desirée, la tua
morte è stata “ragionata”
dalla sinistra filoafricana di
questo tempo presente con la
stessa “intelligenza” e “chiarezza” con cui il da loro
osannato Fellini affermò,
riferendosi ad attori comici
famosi, che essi “anticipavano il presentimento di una
certa vocazione allo spettacolo”. Ecco, io non ho ancora capito il significato di questa frase del da loro osannato
maestro, ma sono certo che il
senso della detta affermazione dev’essere una cosa molto
“profonda” ed “intelligente”.
Cara Desirée, i maestri della
sinistra cassamortara ti
hanno appuntato la lettera
scarlatta; il quartieraccio
dove ti muovevi ha sfilato
con candele fumose e slogan
scritti col pennarello, pronti a
sbiadire. Il Padreterno, spero,
ti riserverà un posto migliore
di quel materasso putrido
squassato da topi di fogna;
d'altronde, ci vuole poco.
Avv. Marco Bertagnin
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LA DOMANDA DEL MESE...
di Alessandro Reggiani

Risulta ormai difficilissimo percorrere le
nostre strade, urbane ed extraurbane,
diventate di fatto un gigantesco puzzle
di buche, avvallamenti e dossi provocati da radici di piante centenarie.
Qualche millennio fa, l’uomo aveva iniziato a lastricare le strade che, in alcuni
centri di città storiche, hanno retto e
reggono ancora a intemperie, guerre,
disastri di ogni tipo. Le nostre strade
moderne, invece, si trovano in continuo
stato di emergenza e degrado; devono
essere continuamente rattoppate e riasfaltare anche dopo un solo inverno. Un
vero disastro, insomma.
Le domande, quindi, che andremo a
porre nella prossima inchiesta, a chi di
competenza, sarà questa: “Come mai a
fronte di milioni di euro spesi in asfalti,
la durata del manto stradale si rivela
così poco longeva? E’ forse la qualità
dei materiali usati che non valgono
nulla? E come mai le segnaletiche stradali, dopo qualche mese risultano invisibili? Forse una scarsa programmazione può essere la ragione per cui non si

possono garantire
delle strade, se non
perfette, almeno
accettabili?”.
Vorrei ricordare che
tutti paghiamo il
bollo auto, tasse di
ogni genere e
natura, oltre alle
multe, che ormai
sono parte integrante del budget
di bilancio dei comuni, e che, per legge,
dovrebbero essere destinate allo scopo
di ottenere strade degne di questo
nome e segnaletiche chiare. In buona
sostanza dovremmo avere buone strade da poter percorrere senza l’incubo di
rimetterci l’auto, ciclabili e marciapiedi
sicuri, segnaletiche ben visibili. E’ così
impossibile ottenere tutto questo? Non
lo credo proprio.
Una cosa, invece, è certa: se andiamo
avanti così, tra qualche anno torneremo
alle mulattiere … ci organizzeremo con
asini e carretti!

DIVINITÀ
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Caro Direttore,
Mi stupisco nel leggere di fatti storici
descritti come la “casa del mulino bianco”,
nascondendo al suo interno fatti diabolici.
Vedi i frati al seguito dei conquistadores e
lo sterminio di popolazioni indios adottando la dottrina aristotelica sulla schiavitù,
leggi scritte in spagnolo e quindi incomprensibili agli indigeni. I Domenicani,
Gesuiti fra i tanti condannati Giordano
Bruno, Campanella, l'umiliazione e la violenza a Galileo e ancora le crociate, lo sterminio dei puri cristiani, il medio evo, la
fede imposta con il terrore, l'inquisizione.
La creazione e Darwin, la prima è fede, la
seconda ricerca; un laico può non credere ai
misteri e al credo e per questo giudicato
negativamente. Egli può immaginare che il
credente è come un cieco che crede di vedere "legittimo". Molte religioni divinizzavano le montagne, ad esempio il monte Olimpo, descrivendolo come locus amoenus,
luogo idealizzato e piacevole, segno evidente che quel luogo è la dimora di qualche
Divinità: in quel paradiso c'è un bimbo che
osserva un fiore che ha cento e più petali di
diversi colori, osserva quella creazione e
ben se ne guarda di calpestarla o toccarla
perché vuole poterla vedere ogni giorno.

Una voce possente vibra dal cielo, si presenta sotto diverse facce e nomi e strappa il
suo petalo: i messia, Apollonio di Tiana,
Gesù, Simon Mago, tutti sovrannaturali e
sopra ogni cosa, sostenitori del loro credo.
Poi intervennero altri sotto forma di triadi e
successivamente ancora molti che cercavano di diffondere diversi pensieri sulla vita e
l'universo. Ognuna di queste entità era rappresentata dai petali di quel fiore e quindi
ognuna campava diritti di essere lui il vero
dio assieme ai loro consanguinei. Gelosi
l'uno dell'altro ognuno aveva strappato il
suo petalo fino a lasciare solo lo stelo. Allora il bimbo turbato chiese: “chi di voi potenti in cielo e in terra sarà in grado di primeggiare sugli altri divini rivali riportando questo stelo allo splendore di un tempo?” Non
ebbe nessuna risposta e allora si mise a
piangere e nacque la rugiada.
Cordiali saluti
A. Fraccaroli
Ci sarebbe qualcosa, anzi molto, dal mio
punto di vista, da obiettare. Mi permetto
solo una cosa: la chiesa dell’inquisizione
e del terrore e la fede in Dio sono due cose
completamente diverse. Ai nostri lettori
la possibilità di esprimere il loro parere.

GENITORI SEPARATI

A Verona nasce “Unione separati bigenitorialità - USB connettiamoci”, associazione volta ad
aiutare le ex coppie e tutti coloro che si trovano in difficoltà dopo la separazione. L’ Italia negli
ultimi anni ha visto incrementare in modo esponenziale i divorzi, passati da circa 376 mila,
dato del 1991, ad oltre 1 milione e 672 mila. L’Istat fa il punto della situazione per ciò che
concerne la tematica sull’affido dei figli minori nelle separazioni: “le separazioni con figli in
affido condiviso sono circa l’89% di tutte le separazioni con affido. Soltanto l’8,9% dei figli
è affidato esclusivamente alla madre. La quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata all’ex moglie sale al 60% e arriva al 69% per le madri con almeno un figlio minorenne. Si mantiene stabile la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal
padre (94% del totale delle separazioni con assegno nel 2015). Dai dati sembrerebbe filare più
o meno liscio, invece vi è un aumento esponenziale dell’assegnazione della casa coniugale a
favore dell’ex moglie, laddove sia presente un figlio minore. Ne conviene che la presenza del
“genitore collocatario” falsi i dati sull’applicazione del reale affido condiviso, preferendo l’attuale legislazione la collocazione dei figli minori appannaggio di un genitore ma a scapito dell’altro. Negli ultimi dieci anni si èverificata una netta inversione di tendenza sia nelle separazioni che nei divorzi: con l’entrata in vigore della Legge 54/2006, èstato introdotto, come
modalitàordinaria, l’istituto dell’affido condiviso dei figli minori tra i due coniugi, che conservano la responsabilità genitoriale, ma la quota di affidamenti concessi al padre continua a
rimanere su livelli molto bassi. L’associazione “Unione separati bigenitorialità - USB connettiamoci”, che opera su tutto il territorio provinciale, nasce dalla volontà di quattro persone
di aiutare le persone separande e divorziati a mantenere una qualità di vita dignitosa sul profilo umano e, laddove possibile, attraverso patti o accordi con i servizi territoriali, rispondere
alle esigenze urgenti di carattere abitativo e di primo approccio legale. Unione separati bigenitorialità si propone ai Comuni confrontandosi per la formulazione di proposte in ordine alla
gestione pubblica dei servizi rivolti alla platea dei separati/divorziati e a tutti quelli che orbitano attorno a questa condizione, compreso i minori. Per informazioni: Facebook:
https://m.facebook.com/Unione-separati-bigenitorialit%C3%A0-USB-connettiamoci330226144194001; usb.genitoriseparati@gmail.com
Il Segretario, Alessandro Pachera

RIFIUTI

La produzione di plastiche è in aumento del 9% annuo.
Oggi nel mondo si producono circa 300 milioni di tonnellate all'anno di plastica, di cui 60
milioni in Europa. Di questi, 40 milioni l'anno vengono consumati in Europa e se ne riciclano solo il 10 %. Per produrre una tonnellata di plastica riciclata, Plastica Seconda Vita, ci
vogliono: 2 tonnellate di plastica usata, 1 metro cubo di acqua e 950 Kilowattora, è evidente
il vantaggio economico del riciclaggio, recupero di materia, invece del recupero energetico,
incenerimento, ipotizzato sull'Arena del 16 novembre 2018, il quale comunque richiede la
preparazione del combustibile con adeguato potere calorifico (Alta percentuale di plastica),
ed è' conveniente solo se riceve contributi pubblici pagati dai cittadini. Oltre al vantaggio economico inoltre c'è anche un lodevole e necessario vantaggio etico ed ecologio-ambientale. Di
fronte a questi dati si rende indispensabile ed urgentissimo un impegno da parte degli enti
pubblici, consorzi ed imprese comunali, che praticamente hanno quasi il monopolio sulla
filiera della raccolta dei rifiuti, nell'investimento per il recupero di materia, plastica seconda
vita. Sul mercato ci sono gli impianti efficienti necessari per raggiungere questo obiettivo,
basterebbe solo più efficienza e competenza, e meno immobilismo e convenienza personale.
Giampaolo Butturini
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COLOGNOLA AI COLLI

Strada e marciapiedi
rifatti ma profili vecchi...
SAN FLORIANO

Caos fuori dal Liceo Levi
BREONIO

Via Monte Crocetta
PEDEMONTE

Sono sparite
le strisce pedonali
SANT’AMBROGIO

La luce non funziona

POIANO

Sotto il semaforo, sulle
strisce e contromano...
MONTEFORTE

Nuova discarica
FIAMENE

Curva molto pericolosa
PEDEMONTE

Curioso raro incontro

PEDEMONTE

Esempio di passaggio
pedonale 3D...bellissimo!

ARCOLE

Si sono portati via
anche i birilli
SAN BONIFACIO

Davanti alla casa di riposo
DOLCÈ

Parcheggio Paganella
SAN FLORIANO

Tre mesi dopo

SAN FLORIANO

Dove si cammina?

LUGO

ARCOLE

Discarica a cielo aperto

Da mesi si sta allargando

BELFIORE

Albero di Natale
del Municipio
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Emergenze. Vere o fasulle?

foto. On. Vincenzo D’Arienzo
Servizi di

Gianfranco Riolfi

Siamo il paese delle emergenze continue, degli al-

larmi (spesso fasulli) gridati in tv o lanciati attraverso i social. C'è un'emergenza per tutti i gusti:
sicurezza, clima, bulli, criminalità, immigrazione,
maltempo, rifiuti.... Nel corso dei tre giorni di chiusura delle scuole per pioggia, di fine Ottobre, una
maestra ci assicurava che in 35 anni di carriera ha
abbandonato la cattedra solo in occasione del terremoto di Parma del 2012. Una scossa di magnitudo
5.4, che si era percepita anche nel territorio veronese, seppure con intensità inferiore (4.2). Prima di
quell'episodio non le era mai capitato di rimanere
fuori da scuola, nonostante le piogge torrenziali o le
bufere di neve. Ma allora in questi 35 anni cosa è
cambiato? Di sicuro è cambiato il clima, ma probabilmente anche la soglia di percezione dell'emergenza. Non sarà che oggi, gli stessi amministratori
locali reagiscono in modo diverso da quelli del passato e, per non sapere né leggere né scrivere, magari
preferiscono tutelarsi legalmente e salomonicamente? Oggi l'emergenza è di moda e la percezione
del pericolo talvolta supera il reale, rinfocolata, o indotta, dalla disinformazione che passa attraverso i
social. Viviamo ormai in uno stato di continua emergenza e di continua ansia. Intervistato da Sonia Sartori di Altroconsumo, il mensile dell'omonima
associazione che rappresenta i consumatori, il sondaggista nazionale Nando Pagnoncelli, punta il dito
proprio contro la disinformazione. «Cito alcuni

esempi clamorosi - aggiunge l'ad di Ipsos -. Il numero di immigrati percepito è il 30%, il dato reale è
il 9,2%; i disoccupati in Italia sono il 10,4%, ma il
dato percepito è il 40%; la percezione è che le persone over 65 siano il 48%, ovvero un italiani su due,
il dato reale è il 22 %». Secondo Pagnoncelli «il dato
reale è quasi sempre la metà o un quarto di quello
percepito. Le emozioni hanno il sopravvento sulla
razionalità e c'è molta disinformazione. Ad esempio, le persone ritengono che gli omicidi siano aumentati, in realtà venti anni fa erano il doppio».
Possiamo comunque consolarci: il fenomeno non è
un malvezzo esclusivamente nostrano. Siamo il
paese al mondo con la percezione più distorta dei
fatti, ma non se la passano bene nemmeno Stati
Uniti e Francia. In base ad uno studio realizzato da
Bobby Duffy, direttore della sezione inglese di
Ipsos, su un campione di oltre 50 mila interviste,
realizzate dall’Istituto di ricerca in 13 Paesi negli ultimi cinque anni e pubblicato da Corriere.it il 30
agosto scorso, «gli americani credono che il 17%
della loro popolazione sia di religione musulmana
(è l’1%), e che il 24% delle teenager tra i 15 e i 19 anni
partorisca (sono il 2,1%). Gli olandesi credono che
oltre il 50% della popolazione carceraria sia straniera, ma la percentuale reale non è che del 19%. Sul
tema sembrano avere le idee più chiare gli svedesi,
che però credono che il tasso di disoccupazione sia
più alto del 200% di quanto non sia in realtà». Mal
comune mezzo gaudio: la disinformazione è
un'emergenza planetaria.

Angelo Sidoti, Viceprefetto Vicario di Verona

Per approfondire l’argomento abbiamo raccolto gli interventi della Prefettura di Verona
e di alcuni Sindaci del territorio, ai quali abbiamo posto tre quesiti in particolare:
- Emergenza sicurezza, emergenza maltempo, emergenza inquinamento. Viviamo
in uno stato di continua emergenza, rinfocolata spesso dal passaparola, dai social network o dai talk show. In tutta questa
confusione, il cittadino fatica a capire quanto
di questa insicurezza percepita sia vicina alla
realtà.
- Gli acquazzoni di fine Ottobre, in un periodo in cui il maltempo è da sempre normalità, quest’anno hanno portato alla chisura
delle scuole per tre giorni, mettendo in emergenza molte famiglie con genitori lavoratori. Alcuni lettori ci chiedono quanto sia
possibile, in una situazione di emergenza
meteorologica, limitare i provvedimenti ai
solo paesi esposti maggiormente al rischio.
- L’arrivo dell’inverno porta con sé problemi
di tipo ambientale: smog, polveri sottili che
spesso vengono affrontati con la chiusura
del traffico nei centri cittadini e quest’anno
anche con la limitazione alla circolazione
delle auto Euro3. Quanto questo rappresenta un rimedio efficace contro l’inquinamento?

L’INCHIESTA

Franco De Santi
sindaco di San Martino Buon Albergo

I social sicuramente offrono tante possibilità di conoscenza e dialogo, ma è più opportuno, sui temi importanti di pubblico interesse, fare riferimento ai siti ufficiali della Prefettura, Comuni,
Protezione Civile ecc; l’emergenza sicurezza è un tema importante
che va valutato con attenzione nei diversi ambiti del territorio, in
quanto ogni Comune ha situazioni e realtà diverse, nel nostro caso
la sinergia con la Stazione Carabinieri, Polizia locale e l’installazione di oltre 60 telecamere ci conforta sulla situazione reale del
territorio. Comprendo ovviamente le difficoltà incontrate dai genitori, ma i Comuni devono avvalersi delle indicazioni che arrivano
dagli Enti superiori, in questo caso la Prefettura, che sempre mette
doverosamente in primo piano la sicurezza dei cittadini in relazione ai rischi che le emergenze metereologiche straordinarie possono procurare. Limitare i provvedimenti ai soli paesi esposti
diventerebbe difficile e non permetterebbe la certezza della messa
in sicurezza proprio per la variabilità dell’emergenza stessa.
Il problema dell’Euro 3 preso singolarmente poco incide sulla risoluzione dei problemi dell’inquinamento, va considerato all’interno di un pacchetto che in sinergia può dare un contributo più
importante come le ultime norme prevedono. L’auspicio è che su
questo tema importantissimo si giunga ad avere una uniformità di
comportamenti agli indirizzi stabiliti e ad una pianificazione ambientale con una visione a medio e lungo termine per affrontare
questo tema.
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Claudio Carcereri De Prati
sindaco di Colognola

Il problema delle emergenze non è certo nuovo. Vorrei ricordare che una
delle riforme più importanti del periodo napoleonico fu la costituzione in
tutti i Comuni e, nelle prefetture dell'ufficio acque e strade, che sottolineava
l'importanza del controllo e della regimentazione delle acque in una alla manutenzione stradale. Oggi tra le emergenze atmosferiche annoveriamo anche
quella dell'inquinamento. Queste emergenze, che si fanno ogni giorno più
pressanti, in parte sono frutti indesiderati del progresso, anche se strettamente connessi ad esso, in parte sono frutto di superficialità, di errori di programmazione e di scelta delle priorità.
Per quanto concerne le emergenze metereologiche, il sistema di allerta meteo
che utilizziamo, e che costituisce la rete che comunica con i Comuni ed unità
di protezione civile, è su base regionale anche se suddiviso per settori, per
cui consente una certa distinzione d'ambiti. Va da sè, però, che l'evoluzione
metereologica è spesso difficile da determinare con confini precisi, per cui
gli allerta tendono ad essere ad ampio raggio.
Durante la recente alluvione che ha colpito il Veneto la nostra zona è stata
classificata tardivamente quale allerta "rossa" in previsione di un possibile
arrivo di importanti fenomeni di maltempo. La classificazione rossa comporta obblighi precisi da parte dei pubblici amministratori e fa scaturire
scelte obbligate.
Ritengo gli interventi come quello della limitazione alla circolazione delle
auto Euro3 un "pannicello caldo" per ricordare la celebre espressione del
Muratori. Il problema è strutturale: occorre rivolgersi a fonti energetiche più
compatibili con l'ambiente di quelle attualmente correnti. Certamente, piuttosto del nulla, anche una limitazione parziale va attuata per lenire il male.

Non è una novità che in previsione di particolari condizioni di avversità meteorologiche vengano adottati provvedimenti urgenti per la salvaguardia
della pubblica incolumità. Sono frequenti i casi di atti assunti dai Sindaci, ai sensi dell’art. 54 del testo Unico delle leggi degli Enti Locali, di chiusura
di pubbliche vie, di divieti di stazionamento in taluni punti del territorio, di transennamento di aree, di messa in sicurezza di parti di immobili
privati fino ad arrivare alle ordinanze di evacuazione per imminenti pericoli. I provvedimenti di sospensione delle attività didattiche rientrano tra
tali atti e possono essere emessi dai Sindaci o dal Prefetto quando le previsioni di condizioni meteo avverse interessano l’intero territorio provinciale
o non si possa escluderne il totale interessamento. Nel caso dell’adozione prefettizia si ricorre allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente
disciplinato dall’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Nei primi giorni di Ottobre si è trattato di un’emergenza che ha coinvolto
l’intero territorio regionale e che ha provocato gravissimi danni, come purtroppo noto, nelle diverse provincie venete e in particolare nella provincia
di Belluno. A fronte di bollettini meteo e allarmi diramati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione, che prevedevano venti fortissimi, precipitazioni intense con quantitativi cumulati al suolo paragonabili a quelli di intere mensilità, livelli idrometrici elevati sulla rete idraulica primaria
(vedi Adige) e secondaria, i Prefetti, d’intesa con la Regione Veneto, in maniera coordinata e sentiti Sindaci, Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali e Organi tecnici, hanno deciso di sospendere per il lunedì 29 e martedì 30 ottobre le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine
di prevenire qualsiasi rischio per i ragazzi e i familiari che avrebbero dovuto accompagnarli.
L’azione dei Prefetti in questo caso tornava utile anche per mantenere una percorribilità maggiore delle strade per eventuali mezzi di soccorso o
di protezione civile impegnati negli interventi diminuendo così il pericolo di intasamenti delle reti viarie o di incidenti causati da improvvisi nubifragi, allagamenti o raffiche di vento. Ricordo a tal riguardo che la piena dell’Adige ha comportato la chiusura di ponti a Verona e altri Comuni,
la sorveglianza degli argini, la disposizione di paratie nei punti di accesso alle rive e il divieto di stazionamento in prossimità degli argini stessi e
nelle aree golenali. La piena consistente è stata governata grazie alla deviazione delle acque nel lago di Garda tramite lo scolmatore Mori – Torbole
al fine di prevenire allagamenti nella zona nord della provincia di Verona.
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La Cantina di Soave al top
TEMPO DI BILANCI. Grandi risultati per la cantina vitivinicola soavese che ha raggiunto ottimi risultati chiudendo l’anno in “bellezza”

Si è tenuta lo scorso 7
dicembre presso l’hotel
Due Torri a Verona la conferenza stampa indetta
annualmente dalla Cantina
di Soave. I risultati, presentati dal neo presidente
Roberto Soriolo, al timone
dell’Azienda dallo scorso 9
novembre, dal direttore
Bruno Trentini, dal vice
direttore Volfgang Raifer e
dal direttore amministrativo Eugenio Sorato, sono
molto soddisfacenti: un fatturato consolidato pari a
141 milioni di euro, aumentato del 18% rispetto all’anno precedente, una nuova
tranche di investimenti pari
a 32 milioni che saranno in
totale più di 90 milioni alla
fine dei lavori di ampliamento delle strutture produttive. Un bilancio decisamente solido, nonostante
l’annata 2017, che ha visto
una vendemmia scarsa dal
punto di vista produttivo a

causa anche di fattori climatici che non ha sicuramente agevolato la produzione. «Fatturato e prodotto imbottigliato aumentato
negli ultimi anni, grande
soddisfazione per la Cantina di Soave in termini di
qualità, che si identifica
nella neonata cantina
Rocca Sveva, fondata nel
2003 e che oggi rappresenta una realtà solida e in crescita» - pone l’accento il
Presidente della Cantina di
Soave Roberto Soriolo.
L’imbottigliato cresce in
volume (+11%) e in valore
(+9%), in linea con le strategie aziendali portate
avanti negli ultimi anni, le
vendite del prodotto imbottigliato rappresentano il
50% dell’intero fatturato,
di questo il 52% di prodotto a marchio e il 48% determinato dalla vendita di prodotti a private label. Un’altra notizia significativa è la

vendita sui mercato esteri.
«La situazione dell’Azienda – spiega Bruno Trentini,
il direttore – appare più che
mai solida ed equilibrata in
tutte le sue componenti.
Abbiamo raggiunto e supe-

MAMMA ANNA, solidarietà in crescita

Pasta e pomodoro ma anche, da otto giorni, un contorno che può essere addirittura accompagnato da un secondo e spesso pure dal dolce: la tavola di Mamma Anna da qualche
tempo è più ricca perchè a rifornire la sua dispensa è il punto vendita Lidl di Arcole. La
sinergia che da oltre sei mesi ha unito il Banco alimentare a Mamma Anna, e che ha permesso al refettorio per indigenti di San Bonifacio di poter contare su aiuti alimentari preziosi per tenere vivo il servizio, ha avuto di recente un importante e sostanziale sviluppo:
«Siamo stati segnalati a Lidl dal Banco alimentare ed è nata così una forte collaborazione
che arricchisce la proposta solidale del refettorio» - spiega Fulvio Soave, ideatore del refettorio approntato da cinque anni alla Casa della Giovane. Quanto si rivela in esubero rispetto alla donazione quotidiana da parte del punto vendita diretto da Davide Sacco, viene a
sua volta ridistribuito su una manciata di realtà che nell'Est veronese accolgono o operano
in direzione di chi vive situazioni di difficoltà e di disagio. E' stato approntato per questo,
al quartiere generale di Mamma Anna (il “Soave hotel-Best Western” guidato dallo stesso
Fulvio Soave) anche il punto di smistamento degli aiuti che quotidianamente vengono
recuperati dalle altre associazioni caritatevoli. Grazie a questo progetto partito a Febbraio
Lidl ha trasformato 250 dei suoi 600 supermercati italiani in punti di distribuzione di aiuti
a favore del Banco alimentare e delle realtà da quest'ultimo segnalate: tradotto in numeri
significa donazioni per oltre 400 tonnellate di cibo. Mai come in questa occasione la solidarietà è frutto di una vera e propria sinergia territoriale perchè bastano 5 minuti all'auto di
Mamma Anna per coprire i 3 chilometri che separano la cucina dal punto vendita Lidl: frutta, verdura, pane, articoli confezionati rappresentano la fornitura che viene prelevata dai
volontari e nella cucina di Mamma Anna, grazie agli chef del Best Western, diventano le
portate del pranzo dell'indomani: è sempre stato così con tutte le donazioni che hanno concorso, nei primi 5 anni di vita del refettorio di servire oltre 101 mila pasti (erano 100.763
a settembre). «Abbiamo attraversato momenti di grande difficoltà, ma sono sempre stato
molto fiducioso e ogni volta la provvidenza ha trovato modo di manifestarsi - racconta Fulvio Soave -. Personalmente, a nome di tutti i volontari del refettorio e anche della cinquantina di ospiti che quotidianamente accogliamo, voglio esprimere un sentito e grande
grazie». Anche grazie a Lidl, dunque, il tradizionale pranzo di Natale, che da sempre Soave
offre agli ospiti del refettorio riservando loro il ristorante del suo hotel (e che si svolgerà il
prossimo 22 dicembre), sarà ancora più speciale.
Per chi volesse sostenere l'attività del refettorio, donazioni sono possibili a
MAMMA ANNA TRUST
IBAN: IT55 Y 05034 59750 000000000869
oppure donando pasta, formaggio, pomodoro o qualsiasi genere alimentare direttamente
alla segreteria di Mamma Anna presso l'Hotel Soave-Best Western di San Bonifacio.

rato gli obiettivi che ci eravamo prefissati; l’ottima
performance
dei
vini
imbottigliati, e tra questi, in
particolare quella dei prodotti a marchio aziendale, è
un risultato importante. Le
operazioni di gestione
attuate nel corso dell’esercizio 2017/2018 sono state in
linea con quelle degli anni
passati, in un’ottica di valorizzazione delle denominazioni territoriali, al fine di
garantire il massimo del
reddito alla base sociale:
l’80% della nostra produzione deriva da vitigni
autoctoni. Gestire una

denominazione - continua
Trentini - significa stabilire
la quantità di prodotto da
immettere sul mercato
senza creare esuberi e definire il posizionamento più
corretto per la stessa». Il
2018 chiude non solo un
anno di grandi soddisfazioni, ma anche di grandi riconoscimenti: la Cantina di
Soave ha ritirato da poco un
prestigioso premio a Londra, il IWSC, International
Wine&Spirits Competition,
come miglior produttore
dell’anno. «Il Bilancio
2017/18 evidenzia numeri
validi e significativi, quindi

supera i 140 milioni di fatturato, remunera i suoi conferimenti con oltre 70
milioni di euro e la soddisfazione dei soci, che sono
2200, fa parte dei una fetta
importante per decretare i
grandi risultati ottenuti da
questa grande realtà scaligera», ha aggiunto Eugenio
Sorato, direttore amministrativo. Nel corso dell’esercizio sono proseguiti i
lavori di ampliamento di
tutte le strutture produttive
aziendali, che vedranno il
completamento la prossima
primavera.
Angelica Adami
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DIMISSIONI. Fabio Merlo lascia i Servizi Sociali, Antonio Verona ai Lavori Pubblici

Servizi di

Matteo Dani

Sono state settimane movimentate e di cambiamento
quelle appena trascorse per
l’Amministrazione comunale
di San Bonifacio. Da una
parte le dimissioni dell’assessore ai Servizi Sociali, Fabio
Merlo, e, successivamente, la
nomina di uno nuovo, Antonio Verona, che seguirà i
Lavori Pubblici. Le turbolenze iniziano nei primi giorni di
Novembre quando, a sorpresa, arrivano le dimissioni dell’assessore Merlo, per il suo
«mancato coinvolgimento
nel progetto relativo all’abbattimento dell’ex scuola
materna di via Manzoni».
Merlo sosteneva un’idea di
recupero dell’area attraverso
un patto di sussidiarietà da
porre in essere con associa-

Assessori Merlo e Verona

zioni e comitati interessati al
suo utilizzo. «L’edificio è
stato abbattuto senza una
progettualità che definisca
quale sarà poi l’utilizzo fatto
dell’area. La delibera con cui
è stato dato l’avvallo all’abbattimento – spiega l’assessore – è stata portata d’urgen-

za in Giunta proprio nei giorni in cui il sottoscritto, unica
voce contraria, non poteva
essere presente. L’ho reputato un implicito segno di sfiducia nei miei confronti».
Digerito lo scossone l’Amministrazione Provoli ha proseguito il suo cammino, affi-

dando la delega ai Servizi
Sociali al vicesindaco e
assessore alla Cultura Mario
Nogara. Di questi giorni, poi,
la scelta di rimpolpare la
Giunta con la nomina di un
nuovo assessore, già consigliere, Antonio Verona, a cui
sono stati affidati i Lavori
Pubblici. «In questo momento – ha motivato il sindaco –
in paese ci sono una ventina
di cantieri attivi, è perciò
necessario avere grande
coordinamento. Il consigliere
Verona ha sempre svolto un
ottimo lavoro, seguendo con
attenzione e perizia tutti i
progetti fin qui portati avanti
e realizzati dall’Amministrazione comunale. Credo sia
giusto che venga a fare l’assessore, anche per dare
impulso al programma di fine
mandato dei lavori pubblici».

23 Dicembre “Il Sorriso del Natale”

E’ uno degli appuntamenti
più attesi del programma
natalizio: il 23 dicembre
torna “Il Sorriso del Natale”,
il tradizionale concerto che
la New Sambo Big Band
terrà al Teatro Centrale. Il
concerto è arrivato alla sua
terza edizione e quest’anno
prevede una quindicina di
brani eseguiti dai 60 elementi della banda, guidati dal
Maestro Paolo Menini, e con
due ospiti d’eccezione: il
tenore Cosimo Vassallo e il
soprano Giulia Bolcato. La
serata sarà ad ingresso gratuito.
«È per noi motivo di grande soddisfazione constatare l’attesa creatasi intorno al Concerto - dichiara il Presidente Alessandro Ghellere - un’aspettativa e un interesse che non riguardano solo il pubblico sambonifacese, ma che hanno un raggio
via via sempre più ampio».

Arcolè

E’ stata una vera e propria festa dedicata ai prodotti
del territorio e un evento che ha riunito diversi comuni dell’est veronese quello tenutosi lo scorso 4
dicembre a Villa Gritti a San Bonifacio. ARCOLé,
questo il nome della serata organizzata dal Consorzio
di tutela dell’Arcole doc per festeggiare il primo
anno di vita del suo spumante.
Un evento a cui hanno partecipato numerosi sindaci
del territorio e un gran numero di produttori affiliati
al Consorzio. Proprio a questi ultimi è stata dedicata
la prima parte della serata, che si è aperta con un convegno tecnico dove hanno trovato spazio le relazioni
di Diego Tomasi, ricercatore del gruppo Crea, RiccarDo Castaldi, responsabile agronomico del Gruppo
Cevico, e del direttore generale del Collis Veneto
Wine Group, Luca Cielo. Ha poi preso la parola il
presidente del Consorzio di tutela dell’Arcole doc,
Stefano Faedo, per fare il punto della situazione. E
proprio con gli altri fiori all’occhiello dell’Arcole
doc è terminata la serata. Il Nero d’Arcole e l’Arcole Chardonnay sono stati proposti in abbinamento ai
sapori del territorio, dal risotto al radicchio IGP di
Verona alla polenta e baccalà, passando per il monte
veronese e arrivando alla torta Arcolina e ai panettoni artigianali. E poi un brindisi finale che ha unito
tutti i presenti, per augurarsi buone feste e guardare
verso le sfide future che attendono l’Arcole doc.

SENTIRE E CAPIRE LE PAROLE? CON UNIAUDIO É POSSIBILE
A SAN BONIFACIO, IL CENTRO ACUSTICO UNIAUDIO

Oltre 7 milioni di persone in Italia iniziano a riscontrare difficoltà nel capire le parole.
Ciò accade soprattutto in luoghi affollati, quali l’ambiente di lavoro e gli ambienti pubblici. Le cause principali del calo di udito sono l’età, i disturbi cardiocircolatori, le otiti
e l’inquinamento acustico dell’ambiente in cui viviamo. Le statistiche confermano che
il 40% delle persone con sordità non è cosciente del problema, oppure ha paura di
affrontarlo. E’ opportuno ricordare che trascurare il proprio udito può ridurre la memoria e le funzioni cognitive, oltre a causare difficoltà di relazione con gli altri e senso di
esclusione dalla società. E’ importante controllare la propria situazione uditiva, effettuando periodicamente un test dell’udito. Dopo aver riscontrato un calo di udito, le persone che desiderano e possono migliorare la percezione dei suoni e delle parole con gli
apparecchi acustici, oggi possono farlo! Basta entrare nel Centro acustico Uniaudio di
San Bonifacio. Uniaudio® è il Gruppo di Centri Acustici che affronta con serietà e competenza il tema dell’udito e le relative difficoltà, soprattutto per le persone che necessitano l’applicazione di apparecchi acustici. Dopo oltre 40 anni di costante impegno,
Uniaudio® può contare su numerosi Centri Acustici specializzati, tra cui il Centro Auris
di San Bonifacio in Via Alessandro Manzoni n. 9. Le figure di riferimento dell’organizzazione sono gli Audioprotesisti, ovvero gli Operatori Sanitari che applicano apparecchi acustici ed altri sistemi per l’udito. Ogni giorno, nello studio Uniaudio di San
Bonifacio gli esperti sono a disposizione per il test gratuito dell’udito e riabilitazione
acustica tramite le migliori tecnologie internazionali. I dispositivi sono scelti in base
alla diminuzione di udito della persona e sono costruiti su misura, per avere il massimo
adattamento estetico e migliorare il recupero uditivo di ciascuno. Gli Esperti del Centro Uniaudio di san Bonifacio seguono il paziente in un percorso di adattamento personalizzato, in base alle esigenze personali. Oggi i nuovi apparecchi acustici sono quasi “invisibili” e si adattano facilmente all’orecchio; migliorano la percezione dei suoni e delle parole soprattutto durante una conversazione. Oggi si possono collegare anche con i sistemi “Senza
Fili” (Tecnologia Wireless)” al televisore, ai dispositivi di musica (radio ed mp3) e al telefono cellulare. Ciò consente di chiarire la voce di chi sta parlando, attenuando i rumori di
fondo. Questi nuovi apparecchi acustici sono il risultato di importanti ricerche in ambito bio-medico e tecnologico ed i test effettuati hanno portato ad importanti risultati. Dopo l’applicazione degli apparecchi, il Centro Uniaudio di san Bonifacio offre un servizio di assistenza continuativa pluriennale. Ciò consente al paziente di tenere la propria situazione sotto
controllo anche negli anni successivi. Auris propone anche nuove tecnologie per chi desidera aumentare la percezione dei suoni: sono disponibili i nuovi amplificatori per telefoni e
televisore. Inoltre, per proteggere il proprio udito dai rumori e dall’acqua sono disponibili i tappi su misura anti-rumore ed anti-acqua (per piscina, lago e mare). Per avere maggiori
informazioni sui servizi presentati, basta chiamare il numero 045.6103521.
Tutto il personale dello studio ha un unico obiettivo: aiutare le persone a sentire meglio. Uniaudio: 40 anni per l’udito.
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Strenne natalizie
per grandi eventi

FESTIVITA’. Piazza Costituzione sarà la protagonista di un calendario ricco di eventi

Servizi di

Matteo Dani

Sarà un Natale all’insegna
della collaborazione tra enti,
associazioni e istituzioni e che
avrà piazza Costituzione
come fulcro centrale del suo
programma quello che si sta
preparando a San Bonifacio.
Dopo le luminarie accese
già da un paio di settimane,
grazie ai commercianti del
centro, proprio negli ultimi
giorni in piazza sono stati
installati l’albero, il presepio artigianale di Alessandro Cianciarelli e la tensostruttura che ospiterà gran
parte degli eventi in programma durante le festività
e anche nelle settimane successive. Un calendario che
ha già il preso il via domenica 9 dicembre col concerto/tributo dedicato ai Rockets tenutosi presso il teatro
Centrale. I questi giorni,
poi, il primo evento dedicato ai bambini con l’arrivo in
piazza di San Lucia.Domenica 16 dicembre torna la
Carica dei Babbo Natale,
evento benefico arrivato alla
sua terza edizione e organizzato dall’associazione il

Sorriso di Beatrice assieme
al Comune di San Bonifacio: una passeggiata dalla
piazza fino all’ospedale Fracastoro il cui ricavato verrà
devoluto per progetti destinati alla cura dei malati
oncologici del nosocomio
sambonifacese. Il canto, la
musica e il divertimento
saranno poi grandi protagonisti delle festività con la
serata danzante organizzata
dagli Amici del Ballo venerdì 14 e con le varie esibizioni che il Coro delle Fontanelle terrà nelle vie del centro, nelle scuole, all’ospeda-

le e all’Oasi fino a dopo
Capodanno. Giornate clou
saranno sicuramente sabato
22 dicembre, quando sono
in calendario il pomeriggio
con Babbo Natale a cura
della Confcommercio, in
piazza, e il concerto di tutti i
cori in Duomo, e domenica
23, con un altro pomeriggio
dedicati ai bimbi e in serata
il concerto della New
Sambo Big Band al Teatro
Centrale.
Per attendere sulla via del
gusto l’arrivo del nuovo
anno, domenica 30 dicembre
nella tensostruttura in piazza

ci sarà spazio per la “Gastronomia tipica della tradizione”, mentre il 1° gennaio
tocca all’ormai consolidata
tradizione del Concerto di
Capodanno in sala Barbarani
accogliere il 2019. Sarà un
altro concerto, poi, a chiudere il programma delle festività il 19 gennaio: l’evento
gospel organizzato da Il Sorriso di Beatrice all’abbazia di
Villanova.

Il punto sul verde con l’assessore Temellin
La serata di premiazione del
concorso “Ecocalendario –
diventa protagonista” dello
scorso 22 novembre è stata
l’occasione per una chiacchierata con l’assessore all’Ecologia Marta Temellin sulla situazione del verde a San Bonifacio. Nonostante l’approssimarsi dell’inverno ci sono
almeno un paio di interventi in
via di esecuzione sulle aree
verdi del territorio, il più
importante è sicuramente
quello relativo al parco di
piazzale Michelangelo a
Prova. «Stiamo operando per
una riqualificazione totale del
parco – spiega l’assessore -,
dove è stato rifatto il camminamento e verranno sostituite
praticamente tutte le giostre

esistenti, salvo le ultime che
erano state collocate negli ultimi due anni. Confidiamo di
terminare i lavori per la tarda
primavera del 2019. Un altro
intervento importante è stato
quello effettuato al Parco della
Rimembranza alla Motta
dove, oltre ai nuovi arredamenti è stato realizzato una
sorta di orto botanico da poter
sfruttare per iniziative didattiche e divulgative».
La discussione con l’assessore
si è poi spostata sulla percezione che hanno i sambonifacesi del verde e della pulizia in
paese. «Mi è dispiaciuto
molto - prosegue Marta
Temellin - vedere come
durante appuntamenti come la
Giornata Ecologica ci siano

Rockets40 in concerto

Musica, luci e tanta energia per Rockets40, il concerto-evento tenutosi domenica 9 dicembre al Teatro
Centrale per celebrare il 40esimo anniversario dell’uscita di “On the Road Again” lo storico album dei
Rockets. Con i costumi argentati, le canzoni e le stesse luci dell’epoca al Teatro centrale è stato come tornare indietro di qualche anno, quando i Rockets effettuarono delle sessioni di registrazione e si esibirono a
San Bonifacio in un concerto rimasto nella memoria
di molti sambonifacesi. Per una sera il tempo è sembrato davvero essersi fermato.

stati comitati e associazioni
pronti a mettersi in gioco, ma
davvero pochi privati cittadini.
Lo stesso vale pe la partecipazione alle varie serate divulgative. Vorrei poi fare un appello
ai cittadini in merito alle
segnalazioni: utilizzate le
mail, il numero di telefono,
l’app Municipium o passate in
Comune. Ancora troppi sono
convinti che basti postare una
foto su un gruppo facebook
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Il professor Calò a teatro

“L’accoglienza è prima di tutto ascolto”. E’ probabilmente
stato questo il messaggio più forte lanciato dal professor Antonio Calò durante l’incontro sul tema dell’accoglienza organizzato dalla Commissione Pari Opportunità di San Bonifacio ha
organizzato al Teatro Centrale lo scorso 11 novembre. L’incontro, a cui hanno partecipato circa 200 studenti degli Istituti superiori sambonifacesi, aveva l’obiettivo di riflettere sul
delicato tema dell’accoglienza portando le testimonianze di
persone che tutti i giorni la vivono e hanno scelto di sperimentarla nella propria quotidianità. Le prime a raccontare la
loro storia sono state Cecili, Greta e Cecilia, tre ragazze parte
del gruppo Panisacco Accogliente, un’esperienza nata a Valdagno dove alcuni cittadini, assieme alla parrocchia, si sono
messi a disposizione per ospitare dei ragazzi maliani richiedenti asilo e ora una famiglia siriana. Il secondo intervento è
stato dell’avvocato Enrico Varali, esperto di diritto dell’immigrazione, che ha portato alcuni numeri per smontare le tesi sull’invasione dei migranti. Proprio a seguito di questo intervento la discussione, che ha coinvolto anche parte del pubblico
presente, ha cominciato a scaldarsi. A questo punto è stato il
professore del liceo Canova di Treviso Antonio Calò a prendere la parola e a raccontare la sua di esperienza: aver da qualche anno aperto la sua casa a sei ragazzi africani in cerca di una
vita migliore. Parole in grado di far riflettere sia i sostenitori di
un’accoglienza senza se e senza ma, sia chi vorrebbe un futuro fatto di muri e confini invalicabili. Calò, che per la sua opera
è stato premiato sia dal Presidente della Repubblica Mattarella che dal Parlamento Europeo come “Personaggio Europeo
dell’anno”, ha infatti spiegato come per rendere efficacie la
sua idea di accoglienza abbia obbligato i ragazzi ospitati a studiare, integrarsi e infine lavorare in aziende del territorio; un
progetto che, a suo dire, potrebbe tranquillamente essere adottato anche su scala più larga per gestire in maniera funzionale
la “questione accoglienza” in Italia. Un racconto ascoltato da
tutti con estrema attenzione e che si è meritato l’applauso di
tutti i presenti in sala. Calò ha infine concluso il suo intervento con un’esortazione rivolta a tutti i ragazzi in sala, quella a
«fare esperienza concreta del mondo, per conoscerne le sue
mille sfaccettature ed essere quindi in futuro dei cittadini in
grado di fare delle scelte coerenti per il bene comune».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CONTRO IL FLAGELLO CIMICE ASIATICA
ADESSO ESISTE UNA SPERANZA

Halyomorpha halys, questo è il nome della
famigerata cimice asiatica responsabile di una
vera e propria infestazione che sta mettendo
a repentaglio molte coltivazioni agrarie.
La prima presenza in Italia di questo insetto è
stata segnalata nel Settembre 2012 in provincia di Modena, ed in pochi anni possiamo
affermare che ha colonizzato l'intero territorio
nazionale provocando, oltre ai danni all'agricoltura, anche estremi disagi "sociali" legati al
comportamento tipico di questa cimice di ripararsi nelle abitazioni civili.
Questo parassita attacca circa 300 specie
vegetali e proprio questa sua spiccata polifagia rende fortemente problematica la difesa
delle coltivazioni. La cimice asiatica infatti
attacca molteplici colture tra cui varie frutticole, orticole e seminativi provocando ingenti
danni produttivi. Oltre alla polifagia anche
l'estrema capacità di spostamento da una coltura all'altra rende ulteriormente complicato
difendersi dalle infestazioni.
Quali sono i danni che provoca questa
"peste" sui prodotti agricoli?
La cimice asiatica per alimentarsi è dotata di
un apparato boccale pungente succhiatore
con il quale, in seguito all'azione trofica di
suzione, provoca la formazione di aree necrotiche e depresse a carico dei frutti. Questi
danni sono legati anche alla presenza di saliva che la cimice produce e che scatena a contatto con i tessuti vegetali delle reazioni biochimiche. Queste ultime infatti generano sui
frutti colpiti, oltre alle necrosi, anche decolorazioni e deformazioni. I danni sono provocati sia dalle forme giovanili che dagli adulti del
parassita.

Come ci si può difendere da questo
insetto dannoso?
Le esperienze di questi anni hanno dimostrato
che la difesa chimica da sola non è un grado di
risolvere il problema e quindi è indispensabile
pensare ad altre soluzioni.
Occorre progettare una strategia combinata di
più mezzi tecnici integrati tra di loro, in modo
da disegnare un piano di lotta basato su meccanismi di azioni sinergiche che possa contrastare questo fitofago. A tal proposito assume
un'enorme importanza la possibilità di introdurre nel prossimo futuro un insetto antagonista della cimice asiatica. Si tratta dell'imenottero parassitoide Anastatus bifasciatus. Questa
specie è autoctona e quindi già presente nel
nostro territorio ed ha dimostrato ottime performance di efficacia nel controllo della cimice
asiatica.
Ma come agisce questo insetto utile?
La sua attività si esplica attraverso la parassitizzazione delle uova della cimice, in pratica
Anastatus bifasciatus depone un proprio uovo
all'interno dell'uovo di cimice, in questo modo
non nascerà più una nuova piccola cimice, ma

un nuovo individuo di Anastatus che a sua
volta continuerà l'opera di ricerca di nuove
ovature di cimice, innescando così una sempre
più ampia attività di contrasto al parassita.
Il fatto che Anastatus bifasciatus sia già presente nel nostro territorio è molto importante,
in quanto consente l'immediata possibilità di
allevarlo e di distribuirlo nell'ambiente.
E così sarà. Bioplanet, l'unica biofabbrica italiana dove si allevano insetti e acari utili, ha
deciso di avviare un allevamento di questo
imenottero con l'obbiettivo di introdurlo nel
nostro territorio attraverso la messa a punto di
una strategia, che dovrà essere necessariamente basata su introduzioni precoci e ripetute in varie fasi della stagione.
La sfida ora è lanciata. Da questo momento
occorre progettare un nuovo sistema di lotta
alla cimice basato su vari capisaldi:
- monitoraggio dei siti di sversamento della
cimice in modo da individuare i primi punti di
rilascio del parassitoide; - controllo costante
delle ovature di cimice per valutare la percentuale di parassitizziazione e per stabilire i
momenti più centrati per le successive introduzioni di Anastatus; - valutazione del volo
degli adulti attraverso l'impiego di trappole;
utilizzo laddove possibile di reti antinsetto per
ostacolare l'ingresso della cimice nell'area
della coltivazione.
Questi sono solo alcuni punti fondamentali da
introdurre in una nuova strategia che dovrà
essere messa a punto con il massimo coinvolgimento di tutto il mondo agricolo. Mai come
in questo momento serve davvero fare sistema.
Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

UE ETICHETTATURA: NECESSARIA TUTELA DEL MADE IN ITALY
L’Ue fa marcia indietro sulla cancellazione dell’indicazione dell’origine delle uve dai vini ottenuti da vitigni internazionali (Chardonnay, Merlot, Cabernet, Sauvignon
e Shiraz). Sul tavolo è in discussione la proposta di modifica del regolamento 607/09 sull’etichettatura dei prodotti vitivinicoli predisposte dalle Commissione Ue e
trasmesse al Consiglio e al Parlamento per la rettifica. Il testo originale prevedeva la possibilità di estendere ai cosiddetti vini varietali, cioè ottenuti da varietà internazionali coltivate in Italia, la possibilità introdotta per gli spumanti generici, cioè non a denominazione Doc e Igt, di indicare in etichetta solo il paese di origine nel
quale avviene la spumantizzazione, ma non quello dal quale provengono le uve. Un rischio per i produttori italiani in quanto la modifica del regolamento avrebbe
consentito di vendere vino italiano specie sui mercati esteri fatto usando vini o mosti provenienti da altri paesi. In questo modo sarà possibile fare ‘in laboratorio’
vino italiano usando vini o mosti provenienti da altri Paesi, per essere poi venduto specie sui mercati esteri sotto la protezione di simboli e marchi italiani ma senza
alcun legame con i vigneti e il territorio nazionale. Con la recente proposta presentata in Europa l’indicazione d’origine potrebbe avere la giusta dignitosa collocazione e, una volta ufficializzato il testo, Parlamento e Consiglio Ue avranno due mesi di tempo per esaminarlo e dare il via libera. La richiesta dell'Italia è ora di fare
un ulteriore passo in avanti, estendendo l'obbligo della provenienza delle uve in etichetta anche ai vini spumanti, oggi purtroppo non presente nella bozza di regolamento. Contemporaneamente servirebbe anche una revisione dell’elenco delle varietà di uve da vino che non possono in alcun caso essere utilizzati nell’etichettatura dei vini senza Dop, Igp, o Ig di un paese terzo, o dei vini generici e non legati al territorio d’origine, con l'inserimento di tutte quelle varietà italiane, dal Negramaro alla Tintilia, che oggi rischiano di restare senza protezione. Tutto ciò merita costante attenzione e riflettori ben accesi.
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Lampadine a led
Risparmio sicuro

SOAVE. A breve saranno sostituiti i punti luce più obsoleti che ad oggi illuminano il centro

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

Progetto Erasmus

“Sviluppo professionale docente” questo il nome del
progetto Erasmus che nell'Istituto Comprensivo di
Soave porterà una decina di insegnanti nell'arco di
due anni a svolgere dei periodi di aggiornamento in
diversi paesi europei.
Il primo di questi ha riguardato due insegnanti della
scuola primaria di Soave, Elena Bosco e Cristina
Cherubin, che hanno frequentato un corso di lingua
inglese di due settimane ad Edimburgo dal titolo
“Activate your English for Teaching” organizzato
dalla scuola English Matters. «Comunicando in lingua inglese è stato interessante non solo approfondire aspetti grammaticali e linguistici, ma anche gli
aspetti culturali e politici della Scozia visitando, con
interviste sul posto, luoghi importanti della vita scozzese come il Parlamento» - racconta l’insegnate Cristina Cherubin. Grazie al lavoro delle due insegnanti,
alla collaborazione attiva del preside reggente, Giuseppe Boninsegna, e della dirigente della segreteria,
Maria Luisa Guadin, il progetto ha ottenuto l'approvazione ed è stato finanziato con fondi europei. I
docenti dell'Istituto selezionati provengono sia dalla
scuola dell'Infanzia, sia dalle due scuole primarie, ma
anche dalla scuola secondaria di primo grado. Al
ritorno dalle loro esperienze europee tutti i docenti
coinvolti divulgheranno le loro esperienze e le nuove
conoscenze apprese a tutto lo staff dell'Istituto.
M.G.M.

Sta per cambiare l’illuminazione a Soave dove saranno
sostituiti i punti luce più
obsoleti per quelli a led.
Anche per le feste, dopo
tanti anni, sono tornate le
luminarie in centro storico.
«Il progetto sull’illuminazione pubblica è precisamente un project financing,
ossia la realizzazione di
opere pubbliche senza oneri
finanziari per la pubblica
amministrazione - spiegano
il sindaco Gaetano Tebaldi e
l’assessore ai Lavori pubbli-

ci Marco Vetrano -. Saranno
installati punti luce dove ora
non ci sono e mettere in
sicurezza alcune vie come
ad esempio la strada che
porta al castello. In alcune
zone l’illuminazione pubblica verrà incrementata.
Saranno quindi sostituiti i
punti luce obsoleti e sarà
sostituto tutto ciò che non è
più a norma. La ditta vincitrice della gara d’appalto ha
avanzato diverse proposte,
tra cui la riduzione del canone che paghiamo ogni anno

per la gestione dell’illuminazione pubblica (fino ad
ora finora il comune di
Soave solo per la componente energetica spendeva
155 mila euro l’anno, a cui
si aggiungevano 60 mila
euro annui per la manutenzione di un impianto vecchio che non potevamo
rimodernare). Il costo dell’intervento – aggiungono
Sindaco e Assessore ammonta ad un milione e
800 mila euro. Spenderemo
130 mila euro di canone
annui rispetto ai 215 attuali
per 18 anni. Tra l’altro
prima della scadenza dei 18
anni, le componenti elettriche ed elettroniche in deperimento verranno sostituite:
la ditta si è impegnata a
sostituire tutto ciò che è a
deperimento fra 16 anni.
Non solo: l’accordo con la
ditta vincitrice prevede l’apporto di varie migliorie, tra
cui l’installazione delle
luminarie durante le festività. A questo proposito abbiamo scelto luminarie sobrie
ed eleganti con luci cadenti
sempre accese con un lampo
interno simili a quelle di

Verona, già installate in
tutto il centro storico cioè
via Roma, via Camuzzoni e
corso Vittorio Emanuele.
Tra gli altri progetti – concludono gli amministratori ci sono l’illuminazione delle
mura quando sarà recuperata la cinta muraria e la predisposizione di un impianto
audio che servirà durante le
manifestazioni ma soprattutto come impianto di allarme in caso di pericoli per la
cittadinanza».
Maria Grazia Marcazzani

“Soave, Paese dei Presepi”
Dicembre e Gennaio saranno mesi ricchi di appuntamenti, tutti inseriti all’interno della rassegna “Soave,
Paese dei Presepi”, che ha
preso il via lo scorso 8
dicembre. La rassegna,
organizzata dalla Pro Loco
ma alla quale contribuiscono anche altre realtà associative attive in paese, come
le Botteghe di Soave e Veronautoctona, vedrà il borgo
medioevale ospitare mostre,
concerti e visite guidate. I
presepi saranno l’attrazione
principale del periodo, con
una ventina di punti espositivi dislocati in tutto il centro storico e che coinvolgeranno anche le frazioni.
Si è partiti l’8 dicembre con
i presepi esposti nelle vetrine dei negozi del centro e
con l’inaugurazione delle
mostre “Il Presepio nella
cultura e nell’arte”, alla
chiesa di S. Maria dei
Domenicani, e dei presepi
“Diorami”, presso la chiesa

IN AUTOMOBILE

di San Rocco; entrambe le
esposizioni saranno visitabili fino al 6 gennaio. Altri
presepi troveranno posto

presso le chiese di San Giorgio, San Lorenzo e della
Bassanella. A rendere ancora più bello il centro storico

saranno poi i presepi allestiti presso Porta Verona, via
Roma, piazza Antenna e via
Cangrande, nella prima
torre e in quella d’angolo,
dagli Amici delle Antiche
Torri; ci saranno poi il presepio allestito dagli alpini
presso porta Aquila e quello
dei più piccoli, realizzato in
piazza Mercato dei Grani
dai bambini della scuola per
l’infanzia “Principe di
Napoli”. Altri presepi saranno poi visitabili presso le
chiese parrocchiali delle frazioni di Costeggiola, Fittà,
Castelcerino e Castelletto.
«Anche quest’anno – commenta il direttivo della Pro
Loco – si è cercato di coinvolgere tante realtà del
paese per far sì che Soave,
durante le feste, si trasformi
in una sorta di museo a cielo
aperto. Una meraviglia sia
per i visitatori che per chi ci
abita».
Matteo Dani

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

NEOPATENTATI CON ADOLESCENTI IN AUTO: PERICOLO ALLE STELLE
L'American Automobile Association, la famosa AAA, non ha dubbi: neopatentai al volante che viaggiano con altri adolescenti in auto costituiscono un pericolo
enorme. Secondo un loro studio infatti gli incidenti mortali in queste condizioni aumenterebbero del 50%. Si sa che i neopatentati, dal punto di vista statistico,
sono molto pericolosi al volante. Ma nessuno aveva mai scoperto che la "compagnia" può avere effetti devastanti sulla sicurezza stradale. Tutto è nato da uno
studio che l'AAA ha condotto sugli incidenti che coinvolgono i conducenti adolescenti, evidenziando che il tasso di incidenti mortali aumenta di un 51 per cento
quando l'adolescente ha passeggeri adolescenti a bordo, rispetto a quando i neopatentati guidavano da soli. Ancora più scioccante, il fatto che il tasso di mortalità va alle stelle per tutte le persone coinvolte nel sinistro. Compresi gli occupanti di altri veicoli, i pedoni e i ciclisti. In pratica, se si è coinvolti n un incidente,
secondo l'AAA si ha il 56 per cento in più di probabilità di rimanere uccisi se nell'auto ci sono più adolescenti rispetto a quando c'è un solo giovane nell'auto.
Il conducente teenager ha il 45% in più di probabilità di rimanere ucciso, mentre pedoni e ciclisti hanno il 17% in più di probabilità di rimanere vittime. E, sempre secondo lo studio AAA, il tasso di mortalità nelle collisioni con più adolescenti in auto aumenta quasi quattro volte quando è notte o quando si è in presenza di eccesso di velocità. Cosa fare? AAA suggerisce di evitare il più possibile queste situazioni rischiose. E poi raccomanda di far fare ai neopatentati almeno
100 ore di guida con un genitore a bordo prima di lasciarlo libero di trasportare altri adolescenti.Non possiamo che essere d'accordo con questo consiglio, molto
sensato. Per qualsiasi altra informazione, lo sapete, potete sempre rivolgervi alla vostra autoscuola di fiducia!
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Stalli per le auto

COLOGNOLA. La nuova scuola primaria Dante Broglio avrà a breve un ampio parcheggio

La nuova scuola primaria
Dante Broglio di Colognola
avrà presto un nuovo e
ampio parcheggio costituito
da ben 40 stalli in massello
autobloccante. A farlo sapere
è l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Nogara che ha
sottoposto alla Giunta presieduta dal primo cittadino
Claudio Carcereri de Prati,
una delibera, approvata
all'unanimità, per procedere
al più presto con l'opera.
L'assessore, infatti, ha affermato che il nuovo spiazzo
con gli stalli, che sarà realizzato all'interno del polo scolastico di Naronchi, dovrebbe essere realtà già nei primi
mesi del 2019. Da tempo

infatti gli amministratori
stanno tenendo monitorata la
necessità di reperire nuovi
spazi per lasciare l'auto
soprattutto da parte dei
docenti che, arrivando al
mattino, trovano nel parcheggio attuale antistante il
polo quasi tutti i posti occupati da genitori e nonni che
accompagnano bambini e
ragazzi a scuola. All'istituto
comprensivo di Naronchi,
infatti, ci sono ben tre ordini
di scuola: quella dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.
«Abbiamo chiesto al progettista della nuova scuola elementare di individuare,
all'interno dell'area del
nuovo edificio, un luogo da
destinare a parcheggio per
insegnanti e collaboratori
scolastici – ha spiegato
Andrea Nogara – in modo

da lasciare liberi e fruibili
dalle famiglie circa quaranta
posti nel parcheggio del
polo scolastico. Nel frattempo l'Ufficio tecnico del
comune ha curato il progetto non solo per la costruzione di questo parcheggio e
ma anche per sistemare e
mettere in ordine tutta l'area
esterna alla nuova scuola».
Infatti, tra gli interventi previsti, figurano anche lo spianamento del terreno, la posa
dell'impianto di irrigazione,
la semina del manto erboso
e la piantumazione di nuove
essenze arboree. Sempre
dalla parte della nuova primaria, verrà fatto un nuovo
ingresso pedonale da via
Naronchi con l'applicazione
di un videocitofono e non
mancheranno dei percorsi
che metteranno in collegamento il parcheggio con la

scuola elementare. Novità
anche per gli scuolabus, per
la cui area di manovra nel
cortile del polo scolastico è
prevista una riqualificazione. «Si procederà inoltre
all'automazione dei cancelli
e a ridipingere tutta la cancellata. Il costo totale dell'opera – conclude l’assessore – si aggira sulle 180 mila
euro».

Chi passeggia per Caldiero,
non può certo dire di non
conoscere per bene la flora
del proprio paese. Dei cartellini, infatti, appesi a un
gran numero di alberi, spiegano ai passanti di quale
tipo di essenza arborea si
tratta. Un'iniziativa curiosa
che rientra in un progetto
ben strutturato in sinergia
con diverse realtà del territorio. Sulla scia dell’iniziativa Caldiero per l’ambiente, promossa dall’assessorato alla Sostenibilità guidato dal vicesindaco Francesco Fasoli, si è tenuta,
infatti, la “Festa degli alberi”. Giunta alla sua seconda
edizione, la festa ha visto la
messa a dimora, da parte
degli alunni della Scuola
secondaria di secondo
grado Stefani-Bentegodi, di
tre alberi nel parco di piazza degli Artisti. Ad essere
stati piantati, sotto lo sguardo attento degli allievi della

scuola primaria Ederle e
delle medie Pisano, sono
stati rispettivamente un
perlar e due carpini piramidali. A dare maggiore significato a questo gesto, ci
hanno pensato i ragazzi di
classe prima della scuola
Pisano che hanno effettuato

uno studio preciso e puntuale catalogando ciascun
albero del giardino pubblico in rione Gardenia. La
campagna di sensibilizzazione lanciata dall’amministrazione comunale si propone così di educare a una
migliore rispetto e a una

effettiva conoscenza dell'ambiente. A tal proposito
l'attenzione è stata focalizzata anche sulla differenziazione dei rifiuti con
video che verranno proiettati nelle diverse sale
d’aspetto della cittadina
termale.

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi
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“Avviso pubblico”

Il comune di Colognola ha
deciso di aderire all'associazione Avviso pubblico,
una rete di enti locali che si
impegna in modo concreto
a promuovere la cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile. Per
questo realizza progetti,
iniziative e corsi di formazione, alla luce di documenti sempre aggiornati,
per diffondere le buone
Ilaria Cervato
pratiche amministrative.
Decidere, pertanto, di
entrare a far parte di questa realtà, significa, anche per il
comune della Val d'Illasi, schierarsi apertamente dalla
parte della legalità e dare forza alla buona azione politica.
L'idea di mettersi in tale rete è stata avanzata nel corso di
uno degli ultimi Consigli comunali in municipio dal consigliere di maggioranza Ilaria Cervato, che ha incontrato
l'interesse e il favore di tutte le forze politiche presenti in
Comune e principalmente del sindaco Claudio Carcereri
de Prati che fin da subito si è occupato di concretizzare
la proposta. Durante la seduta consiliare, il primo cittadino ha precisato che «Avviso pubblico nasce con particolare riferimento ad organizzazioni criminali che tendono a interferire con la pubblica amministrazione, un
tempo diffuse solo su una parte del territorio nazionale,
ma che oggi si sono espanse in tutta Italia, attestate anche
dal numero elevato di interdittive emesse dal Prefetto
proprio per aziende del veronese. È un problema che va
preventivamente calmierato soprattutto con attività di
informazione e di educazione alla legalità dato che questa associazione può fornire sussidi, libri, corsi per le
scuole, per amministratori e dipendenti pubblici oltre che
promuovere conferenze». Incontri che, per Colognola,
sono previsti nella prossima primavera.

Andrea Nogara

La flora catalogata

CALDIERO. Molte le iniziative attuate dall’Amministrazione comunale in tutela ambientale

Caldiero. “Prendimi per il cioccolato”
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La biblioteca comunale Don Pietro Zenari di
Caldiero, in collaborazione con Pro Loco,
Comune e Silla e Pepe Food comunication,
propone il primo concorso di torte “Prendimi
per il cioccolato”. L’originale iniziativa che
coincide in sostanza con una gara di preparazione di torte, da prepararsi entro il 19 dicembre, è rivolta a coloro che si dilettano in cucina, amanti dei dolci artigianali, che potranno
partecipare al concorso con una sola ricetta,
ben illustrata nel particolare e con cottura del
dolce al forno.
La golosa leccornia non potrà coincidere con
pasticcini, biscotti e creme al cucchiaio e
La biblioteca Don Pietro Zenari a Caldiero
dovrà essere consegnata, in una confezione
ben chiusa in modo da non renderla riconoscibile, nelle mani di un ispettore nominato dagli organizzatori. Ciascuna torta dovrà avere un nome, anche di fantasia,
e sarà giudicata da una commissione sulla base di una scaletta di parametri già stilati. Tra questi rientrano la presentazione, il gusto, il servizio e la creatività e, sulla base di ciò, saranno assegnati dei voti da 1 a 10.
Ai primi tre dolci classificati andrà un premio, mentre una quarta menzione sarà riservata esclusivamente all’aspetto
creativo. Mercoledì 19 dicembre la sala dei Volti di Piazza Vittorio Veneto accoglierà le dolci delizie, dalle 15 alle 18,
mentre alle 20.45 seguirà la premiazione.

La
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MONTEFORTE. Il prossimo anno sarà interessato da importanti riqualificazioni di itinerari

Il 2019 si aprirà con l’inizio
delle opere di riqualificazione e valorizzazione di sentieri e itinerari lungo le colline di Soave. Un’opera
frutto di un lavoro di due
anni da parte dell’Amministrazione comunale, in particolare di Andrea Dal Bosco,
consigliere delegato a Turismo, Agricoltura e Valorizzazione del territorio.
«Abbiamo ricevuto un
finanziamento di 90 mila
euro da parte del Gal per il
sostentamento delle aree
rurali, più precisamente
come aiuto per il settore
agricolo che vuole mettersi
a disposizione del turista –
afferma Dal Bosco -. Con
questi fondi sistemeremo le
strade di campagna per renderle fruibili a tutte le persone che vengono a visitare
Monteforte e vogliono passeggiare tra i filari di vigneti. Questo progetto prende il
nome di “Dorsale della storia” e oltre a Monteforte interesserà i comuni di Soave e
Roncà sempre per valorizzare stradine poco battute. Per
quanto riguarda Monteforte

Inserisci la tua pubblicità!
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Il tradizionale Presepe

Foto.camper.it

le strade di campagna saranno rese fruibili ai visitatori
dalla zona della val dell’Acqua fino ai Pressori, sul confine tra Soave e Monteforte.
Da qui ci si collegherà con la
strada Sella fino alla piazza
di Brognoligo per poi proseguire verso il Castellaro e
terminare in località Tenda
fino al ponte di Costalunga.
Con lo stazionamento ricevuto i sentieri saranno resi

percorribili a piedi, in bici, a
cavallo, in moto e in auto.
Lungo il percorso – aggiunge Dal Bosco - saranno posizionate delle panchine con
dei cestini e delle bacheche
informative sul territorio dal
punto di vista naturalistico e
religioso per i vari capitelli
presenti in tutto il paese.
Vicino alla grotta di Lourdes,
dove si trova il murales realizzato due anni fa, sarà crea-

to un punto ristoro. Ritengo
che questo progetto – conclude Dal Bosco - sia molto
importante non solo perché
abbellisce Monteforte, ma lo
valorizza nell’ottica di un
turismo esperienziale ed
enogastronomico lasciando
il turista libero di esplorare
la zona come vuole» termina Dal Bosco.

Dal 23 dicembre aprirà il Presepe nelle scalette di Sarmazza, frazione di Monteforte e Gambellara.
La tradizione di allestire il presepe risale al 1997 e ogni
anno si rinnova completamente cono novità tecnologiche ma che non snaturano la rappresentazione lascia.
Da ricordare che il presepe sarà visitabile dal 23 dicembre al 20 gennaio tutte le domeniche e i giorni festivi
dalle 10 alle 19 mentre il sabato dalle 14.00 alle 18.00.

Maria Grazia Marcazzani

La gita d’autunno

ZIMELLA. Il Circolo NOI S. Domenico ha organizzato una giornata di svago sui Colli Berici

E’ stata organizzata dal Circolo NOI S. Domenico
Savio di Santo Stefano,
domenica 18 novembre, la
seconda edizione della
manifestazione “Profumi e
sapori d’autunno”. Si tratta
di una camminata e pranzo
sociale per scoprire colori e
sapori del periodo, come ce
la illustra Marco Santolin
del Circolo NOI: «Abbiamo
fatto una camminata sui
Colli Berici, nella zona tra
Lonigo e Sarego, conosciuta
come “Grotte” per ammirare panorami, boschi, colori.
Eravamo circa 60 persone,
sia adulti che bambini e
ragazzi, e abbiamo percorso
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quasi tutte strade sterrate,
senza allontanarci mai oltre
500 ml dalla strada principale». Marco, che è un
appassionato di mountain

bike aveva studiato con cura
il percorso: «Sono stati 10
km circa, tre ore di passeggiata, guardandoci intorno
con calma. Un tragitto

misto, con saliscendi, ma
adatto a chiunque riesce a
camminare, non servivano
abilità da scalatore. Nonostante la vicinanza con la

strada asfaltata, in certi
punti sembrava di trovarsi
in luoghi fuori dal mondo,
isolati». Aiutati dalla bella
giornata di sole, è stata
un’occasione per scattare
foto al gruppo, ai Colli, ai
boschi: «Il percorso è stato
molto apprezzato dai partecipanti, soprattutto per la
bellezza dei luoghi, tanto
che qualcuno mi ha detto
che gli sembrava di trovarsi

Polisportiva “Gemina”. Una grande realtà aggregante

in boschi del Trentino, non a
Lonigo» - continua Marco.
Finita la camminata, i partecipanti sono stati ospiti del
Circolo NOI per il pranzo
sociale, dedicato ai “sapori
locali”, salame e castagne in
primis. Tutta la manifestazione è stata seguita dai parroci don Pietro e don Matteo, abili runners.
Graziana Tondini

La Polisportiva Gemina di Zimella è nata nel 1972 grazie all’impegno di alcuni giovani del paese, appassionati di sport e desiderosi di dar vita ad una realtà aggregante. Il nome “Gemina” richiama l'antico nome
romano di Zimella e viene fatto risalire alla famiglia “Gemina” atestina, o alla “legio Gemina” ivi presente
nel 68 d.C. Attualmente, è una delle realtà associative più importanti del Comune. Domenica 25 novembre
si è svolta presso il Palazzetto dello sport di Zimella,la festa di inizio attività per l’anno 2018/19 con la presentazione delle squadre e i gruppi tesserati per un totale di circa 300 sportivi. Ne abbiamo parlato con Renato Ticinelli, segretario di Gemina: «La nostra società promuove svariate discipline sportive per favorire la
crescita psico-fisica di ragazzi e non solo. Partecipa al progetto del CONI per l’orientamento e l’avviamento all’attività giovanile con il Giocasport e il mini volley, attività per i ragazzi delle elementari. Durante il
pranzo comunitario sono state presentate le squadre, precedute dalla consegna di un prestigioso riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale al campione del nuoto Stefano Raimondi, nostro concittadino, medaglia d’oro ai Campionati paralimpici europei di Dublino e ai Giochi del Mediterraneo». La targa
è stata consegnata dalla sindaca Zimella Alessia Segantini, con l’assessore allo Sport, Vincenzo Bonato, e il
delegato CONI di Verona, Stefano Gnesato. Ticinelli ci presenta le squadre tesserate Gemina: «Per la pallavolo femminile, l’under 16, la terza divisione e la prima divisione, squadra che ha già ottenuto il passaggio
alle finali della Coppa Verona. La IIa divisione maschile di pallavolo è attualmente nelle prime posizioni di
classifica. Abbiamo anche numerosi gruppi di ginnastica dolce-posturale, Pilates e Tone up. Poi lo storico gruppo podistico che con circa 50 appassionati partecipa ogni domenica
alle manifestazioni ludico motorie del calendario provinciale FIASP. Infine il gruppo ciclistico e quello delle bocce». Durante la festa è stata presentata anche la riproduzione in
scala ridotta del cinquecentesco Arco di Corte Brunello, arco che compare nello stemma della Polisportiva Gemina. L’opera è di Damiano Verona, che ha già riprodotto altre strutture storiche e di archeologia industriale di Zimella, visibili presso il centro polifunzionale “Beato fra Claudio Granzotto”. All’ingresso della palestra erano esposti numerosi gagliardetti di squadre di calcio provenienti da tutto il mondo, collezionati da Floriano Ranghiero. A concludere la giornata di festa dello sport e di amicizia, la dimostrazione di ballo della
scuola “Danse Atelier” di Cologna Veneta e un intrattenimento musicale. G.T.
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Integrazione sociale
SAN MARTINO BUON ALBERGO. Il Comune ha promosso un’iniziativa rivolta alle donne

Gli immobili di proprietà
del comune di San Martino
Buon Albergo possono
avere anche un impiego
finalizzato a promuovere
istruzione, educazione e
integrazione. A lasciarlo
intendere è una delibera
della Giunta, presieduta dal
primo cittadino Franco De
Santi, presentata dall'assessore al Patrimonio Davide
Brusco con la quale il
Comune assegna uno spazio per le attività del Centro
Provinciale per l'Istruzione
degli Adulti (C.P.I.A.).
Avendo la dirigente di questa istituzione scolastica
chiesto al Comune di poter

disporre di un locale dove
effettuare corsi di alfabetizzazione in lingua italiana ai
residenti soprattutto stranieri, il Comune ha deciso di
autorizzare l'utilizzo di uno
spazio dell'immobile “Lascito Gambaro” di via Roma.
Nella struttura, che già ospita la sala civica De Betta,
d'ora in poi, e fino al giugno
2019, lunedì, mercoledì e
venerdì mattina, dalle 8.30
alle 12.30, i docenti del
C.P.I.A. potranno fare scuola. Il Comune ha acconsentito a rispondere positivamente alla richiesta della dirigente scolastica, ritenendo:
«L'attività meritevole, in
quanto i corsi sono indirizzati alla fascia più debole
della popolazione, soprattutto femminile, con l'intento
di favorirne l'integrazione

nel territorio», ha fatto sapere l'assessore. Le mamme
straniere avranno così modo
di imparare l'italiano e di
poter seguire in modo più
partecipe e adeguato il percorso scolastico dei figli,

interagendo in un clima di
collaborazione attiva con gli
insegnanti. Per questo motivo strettamente legato a una
finalità sociale, il locale sarà
concesso a titolo completamente gratuito.

L'Amministrazione comunale di Lavagno, guidata dal
sindaco Simone Albi, punta
alla conservazione strutturale e funzionale di alcuni luoghi significativi per la
comunità. Sono al via, infatti, alcuni lavori di manutenzione riparativa per garantire la sicurezza dei cittadini,
riguardanti il piazzale della
chiesa di Vago, nei pressi
della Strada Regionale 11, e
il cimitero della stessa frazione, rilevati in seguito a
un sopralluogo del personale dell'Ufficio Tecnico.
Nell'area antistante la chiesa
saranno sistemate e in qualche caso sostituite diverse
piastrelle in porfido che, con
il passare del tempo e l'usura, si sono rotte o staccate.
In tal modo si porrà fine alla
pavimentazione sconnessa
del sagrato e si avrà una
piazza che, per quanto concerne la parte calpestabile,
sarà come rimessa a nuovo.
Anche al camposanto di
Vago si attuerà un interven-

to di assestamento del marciapiede adiacente i loculi
per scongiurare inciampi e
cadute soprattutto agli
anziani e di quanti si recano
a fare visita alle tombe dei
propri cari. Nello stesso
luogo verrà pure sostituito
qualche chiusino che attualmente potrebbe costituire un
pericolo.

Proprio per ovviare alla possibilità di incidenti, il
Comune intende intervenire
per portare a compimento
questi lavori in tempi brevissimi tanto che, non
disponendo direttamente di
personale proprio idoneo a
effettuare tali opere, ha già
predisposto di ricorrere a
una ditta esterna locale spe-

cializzata e dotata delle
attrezzature necessarie e
anche delle pietre da posare.
Pur trattandosi di piccoli
interventi di manutenzione,
la loro effettuazione è fondamentale e apprezzata dai
cittadini che possono così
muoversi in un territorio
sicuro e decoroso alle porte
dell'Est veronese.

Servizi di
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I “furbetti” vanno educati

Lavori in cantiere

LAVAGNO. L’Amministrazione comunale interverrà con la manutenzione di alcuni luoghi

Isola Ecologica

L’assessorato all’Ecologia del comune di San Martino
Buon Albergo, guidato da Mauro Gaspari, prosegue la
sua azione di sensibilizzazione in termini di rispetto
dell’ambiente. Procede su questa strada anche e soprattutto per scoraggiare alcuni comportamenti scorretti
circa la raccolta differenziata che continuano a verificarsi in paese. Se, infatti, ormai da anni differenziare
sembra essere diventata un’abitudine consolidata, per
alcuni cittadini, di fatto non è così. Il circuito di videosorveglianza attivo sul territorio, nelle ultime settimane
ha individuato numerosi trasgressori mentre stavano
abbandonando rifiuti - peraltro chiusi in sacchetti scuri
vietati dal regolamento comunale – meritando così una
duplice sanzione. Come già annunciato, però, l’Amministrazione ritiene che educare sia meglio che punire,
perciò concentra tutta l’attenzione sui ragazzi, con
interventi di natura ecologica attuati nelle scuole. Da
Settembre l’impegno è stato profuso non solo a livello
teorico con lezioni in classe sulla differenziazione dei
rifiuti, ma anche incrementando la pratica recandosi
con gli alunni della scuola primaria e delle medie
all’isola ecologica, al fine di capire il valore effettivo
del differenziare correttamente.
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Sara Simeoni, campionessa scaligera, approda a scuola

Una vera e propria lezione di vita, quella tenuta
dalla campionessa veronese Sara Simeoni agli
alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Lavagno, guidato dalla
dirigente Annapaola Marconi. La fuoriclasse del
salto in alto è approdata a scuola in seguito
all’adesione, da parte dell’Istituto, al progetto
Educazione al Fair Play organizzato dalla Federazione italiana di atletica leggera del Veneto con
l'Ufficio Ambito Territoriale di Verona. La campionessa ha raccontato, davanti ai ragazzi attenti e
incuriositi, del suo approccio allo sport, sottolineando quanto questo abbia contribuito a formarla
come persona sia per quanto concerne lo stile di
vita sia in termini di personalità. Un approccio che
poi si è trasformato in impegno quotidiano fatto anche di sacrificio che in un ventennio di carriera le ha regalato soddisfazioni uniche. Nel corso della narrazione, Simeoni si è soffermata sulle regole del fair play che annoverano il
rispetto delle regole, la lealtà sportiva, il saper imparare dalle sconfitte, la fratellanza sportiva, il rispetto degli altri, la
valorizzazione delle diversità, il rispetto per se stessi, il dare il buon esempio, il rifiutare della violenza e il saper giocare per divertirsi. All’incontro ha partecipato anche l’assessore allo Sport del comune di Lavagno David Di Michele
anch’egli convinto di come lo sport, praticato nel rispetto delle regole, aiuti a crescere e a vivere.
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BELFIORE. Lo scorso 11 novembre l’AVIS ha consegnato all’Amministrazione un defibrillatore
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Graziana Tondini

A Belfiore è arrivato il
terzo defibrillatore. Dopo
quelli donati dal Gruppo
Alpini collocato in palestra
e quello dall'associazione
“Gente e Territori” posto al
campo sportivo, domenica
11 novembre è stato inaugurato il defibrillatore
semiautomatico offerto da
AVIS e installato su una
parete del Municipio. Sta
concretamente prendendo
forma il progetto “Belfiore
cardioprotetto”, a cui lavorano in sinergia Amministrazione comunale e associazioni del territorio: «Ci
stiamo adoperando per
ottenere un quarto DAE da
installare presso l'Oratorio,
luogo frequentato da moltissime persone, soprattutto
in estate e un quinto da
posizionare nella zona del
santuario di Madonna della
Strà, dove si svolge la sagra
paesana, chiedendo supporto a istituzioni private» dichiara il consigliere alle
associazioni
Adriano
Bochese, che è stato per
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Belfiore. No al femminicidio
anni anche presidente AVIS.
Alla donazione del DAE
seguirà un corso di formazione per sei persone, per
impararne l’impiego, tra i
soci AVIS. «Sarebbe utile
anche una serata informativa aperta alla popolazione,
per una minima conoscenza su come usare il DAE,
stiamo lavorando anche su
quello»
commenta
Bochese. Igor Granetto,
presidente AVIS, dichiara:
«Siamo riusciti a fare la

consegna dopo un anno di
attività per la raccolta
fondi, partita con la vendita delle “Stelle di Natale” e
proseguita con altre iniziative. Riteniamo la donazione del defibrillatore un bel
gesto verso la cittadinanza,
che si collega al tema sanitario/sociale peculiare della
nostra associazione. Come
AVIS il nostro obiettivo
principale è sempre promuovere la donazione di
sangue, pertanto colgo l’in-

vito ad avvicinarsi al centro
donazioni dell’Ospedale di
San Bonifacio, servono
nuovi donatori, magari
anche fra chi ci legge».
L'Amministrazione, una
volta completato il progetto
“Belfiore Cardioprotetto”,
intende stampare un adesivo con la planimetria della
posizione dei defibrillatori,
da fornire alle attività commerciali e ai cittadini, per
sapere dove recarsi in caso
di emergenza.

“Didi” si racconta

COLOGNA VENETA. La monaca buddista Donata Dolci ha presenziato ad una conferenza

Sabato 10 novembre a Cologna Veneta, Sara Morin, con
l’aiuto del Centro Ankur
Yoga di Verona, ha ospitato
per una conferenza la monaca buddista veronese Donata
Dolci, “Ananda Devamala”
in sanscrito, per tutti “Didi”,
sorella. Sara aveva conosciuto Didi in Thailandia, al
suo centro per bambini e
ragazzi abbandonati, dove si
era recata volontaria in primavera. Difficoltà oggettive
e logistiche l'hanno fatta tornare anzitempo, però i contatti con la sua Didi sono
rimasti forti. Didi, che svolge da 20 anni la sua missione di aiuto, con una dedizione totale verso i bisognosi,
ha fondato la “Casa della
gioia” in un luogo vicino
alla frontiera con la Birmania, dove il governo opprime
alcuni gruppi etnici (non
solo i Rohingya) accampati
nella “terra di nessuno” fra
Thailandia e Birmania. E' la
stessa Didi con i volontari e
i ragazzi della sua Casa ad
occuparsi di loro, a fornire di

che nutrirsi. Ma la “Casa
della gioia” è nata soprattutto per aiutare donne e bambini abbandonati, taglieggiati da bande criminali,
costretti a prostituirsi.
«Nella Casa adesso ho 120
bambini e ragazzi» – ha
affermato Didi. Aiutati dalla
Didi e dai volontari della
Casa, molti di questi ragazzi
sono cresciuti, hanno studiato all'università, hanno trovato lavoro, si sono sposati e

creati una famiglia. Agli
ospiti presenti, la Didi ha
spiegato una teoria del suo
maestro Baba Sankar, le
microvita: «Le microvita
sono piccolissime particelle
intorno a noi, positive o
negative. Scintille di luce,
presenti sia nel mondo fisico
che nell'espressione psichica. Il Baba predisse che
sarebbero state riconosciute
dalla scienza convenzionale.
Con il nostro corpo espri-

miamo noi stessi, ma il
corpo perfetto che abbiamo
avuto dalla natura, lo roviniamo con stimoli sbagliati,
perdendo l'equilibrio. Noi
siamo calamite che attirano
particelle di vita, quelle
positive possiamo donarle
alle persone che soffrono,
che non sanno attrarle da
sole». Sara conta di tornare
in Thailandia, quando una
“scintilla di luce” scoccherà
anche per lei.

Femminicidio:
ormai sembra un
bollettino di guerra. I media ricordano costantemente
la strage delle
donne morte per
mano di mariti, ex
compagni o partner, dai quali si
volevano separare
o si erano separate.
Alla fine di Settembre i dati raccolti dai giornali
hanno conteggiato
già 65 donne uccise
dall’inizio
dell’anno.
Nel
2017 le vittime
erano state 123, e nell’80,5% dei casi a ucciderle era
stata una persona che conoscevano, nel 35,8% delle
volte il loro partner. Il 25 novembre è assurto a data
simbolo delle Nazioni Unite a partire dal 1999, poiché
in tal giorno è avvenuto l'efferato assassinio di tre sorelle, durante la dittatura di Rafael Trujillo nella Repubblica Dominicana. Il comune di Belfiore, già da alcuni
anni, nella settimana che precede il 25 novembre, allestisce, a cura delle amministratrici e dipendenti, una
simbolica “sedia rossa”, con oggetti femminili, dalla
crema di bellezza al rossetto, dalla collana a pettine e
spazzola, a un libro simbolo per le donne: quest'anno
“Io sono Malala”, dedicato alla ragazza afgana premio
Nobel per la pace. Un mazzo di rose ricorda tutte le vittime dei maschi, in particolare di coloro che avrebbero
dovuto amarle, accudirle, proteggerle e invece ne sono
diventati i carnefici. Belfiore quest'anno però ha anche
raddoppiato: un'altra “sedia rossa” è stata allestita nella
sede della Biblioteca Comunale, sempre con libri e
oggetti femminili, dove la sera del 25 è stato proiettato
il film “Nome di donna”, con protagonista Nina, donna
vittima di avances e stalking sul posto di lavoro. È
seguito il commento della professoressa Paola Burato,
insegnante e consigliera comunale.

“Come eravamo ...”, il gruppo Facebook di Cicolin

Da Joe Cocker a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Con il nome “Come eravamo. I favolosi anni 50/60/70 e Generazione
Millenials”, il colognese Corinto Lorenzo “Renzo” Cicolin, ha creato da pochi giorni un nuovo gruppo Facebook, che
sta riscuotendo un buon seguito. Qui gli iscritti possono postare canzoni e fatti di cronaca del passato e presente con
relativi commenti e impressioni. «Ognuno può partecipèare, in quanto si va dagli anni 50 in poi fino ai giorni nostri
cioè ai...Millennials. Buon divertimento!» - augura Renzo. Cicolin è un bravo gestore di pagine Facebook: da anni
cura “Veronella, la piccola Verona”, in cui vengono inserite foto attuali e del passato per raggiungere i veronellesi che
emigrati fuori zona; infatti anche Cicolin si è spostato da Veronella a Cologna. Poi “Cologna Veneta News”, pagina
in cui giornalmente aggiorna i concittadini sui fatti di cronaca della città. Ciò che rende originale “Come eravamo” è
il mix tra musica e cronaca: accanto a celeberrime canzoni e interpreti, i fatti che hanno scandito quegli anni. Una
pagina che è agli esordi, ma che promette di trovare ancora numerosi seguaci. Magari tra i giovani Millenials, come
ha invitato il fondatore, a postare musiche e notizie degli anni 2000.
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Buon Natale
È Natale. E’ Natale anche in questo
2018 e noi tutti abbiamo il dovere di
vivere questa meravigliosa festività
con la stessa Fede e gli stessi sentimenzti che, da sempre, caratterizzano la nostra cultura e le nostre splendide tradizioni. Mai come in questi
ultimi anni è importante stringerci
alle nostre famiglie, ai nostri amici,
alle persone che ogni giorno incrociano la nostra strada e rievocare ancora
una volta tutte quelle tradizioni che
rappresentano l’anima della nostra
storia e sanno vestire di sorrisi il
nostro stare insieme. Quelle stesse
tradizioni che ogni manifestazione,
evento, incontro, promossi nel periodo natalizio, donano ai nostri paesi
un tocco di magia aiutandoci ad
aprire il cuore agli altri e addobbando a festa il nostro Natale. Anche quest’anno nelle pagine che seguono vi
proporremo i messaggi di auguri dei
Sindaci dei vostri Comuni. Da tutti
noi de L’Altro Giornale vi giungano i
migliori auguri per un sereno Natale e
felice Anno Nuovo.

AUGURI DA SAN BONIFACIO

AUGURI DA LAVAGNO

Gli auguri di Buon Natale e Felice anno Nuovo
si rinnovano con regolarità, ad ogni Dicembre,
danno l’idea della circolarità del tempo e delle
stagioni, ma nascondono il pericolo di diventare ripetitivi e privi di contenuto. Bisogna allora coniugare questa consuetudine con l’altra
dimensione che caratterizza la nostra vita, la
linearità, la ricerca di prospettive, la volontà di
andare avanti. Proprio in questi giorni si sta
lavorando a due progetti importanti:
- il rifacimento dell’illuminazione pubblica con la trasformazione a
led, improntato alla qualità del servizio e al risparmio;
- il piano di classificazione acustica per il miglioramento della qualità della vita di tutti. Non sono regali natalizi, ma tappe del cammino
di un paese che cambia e migliora. Auguri di un Sereno e felice Natale e prospero Anno Nuovo a tutti i Sambonifacesi.

Il Natale e il periodo delle feste conciliano
la riflessione, guardandoci alle spalle per
cercare nei mesi dell'anno trascorso gli
elementi per un sommario bilancio. Per il
nostro Comune, il 2018 è stato un anno
importante. Importanti opere sono arrivate
a compimento, altre si stanno concludendo, molte progettate ed in fase di appalto,
tante le iniziative che hanno animato la
vita pubblica di questi mesi.
A tutti i Cittadini di Lavagno va un mio pensiero speciale, nella
speranza che il Natale, con i suoi valori più autentici che affondano nelle radici della cristianità, possa viversi con la convinzione di un futuro carico di speranze e nuove opportunità.

Il sindaco Giampaolo Provoli

Il sindaco Simone Albi

Buon Natale

AUGURI DA SAN MARTINO
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AUGURI DA SOAVE

Siamo oramai vicini al Santo Natale e un altro
In un tempo di crisi, come quello che si sta
anno sta volgendo al termine; siamo stati impeattraversando, il Natale può essere l'occasiognati su molti fronti e, nonostante le non poche
ne per riscoprire una festa, lontana da sprechi
difficoltà, il 2018 ha ritagliato per noi anche
ed eccessi, ma ricca di valori autentici e di
molte soddisfazioni. Indossare la fascia tricolocontatti umani, di testimonianze di amicizia e
re è un'emozione a cui non ti abitui: senti semcondivisione. Ma le festività natalizie rapprepre forte il ‘peso’ di ciò che rappresenti.
sentano anche un importante momento di
Soave sta vivendo una continua metamorfosi,
riflessione e di responsabilità: il Natale ci
la nostra cittadina è sempre più consapevole
richiama all'ascolto dei più bisognosi e debodelle potenzialità che può esprimere, sopratli, ci rimanda a un'idea di comunità vicina
alla famiglia. Spetta a noi, Amministratori eletti dai cittadini, garan- tutto dal punto di vista culturale ed economico. E' incoraggiante sapetire le tutele ai più poveri e lavorare per l'interesse generale della re che, anno dopo anno, la nostra cittadina è sempre più meta di percomunità. L'augurio che mi sento di porre a tutti, in queste festivi- sone che da ogni parte del mondo scelgono di venire a visitarla. Il
tà, è di riuscire a valorizzare ciò che si è e che si ha, come singoli e 2018 ci ha fatto capire però anche, ancora una volta, quanto il nostro
comunità. Voglio far sapere ai cittadini che il mio pensiero non si territorio abbia un equilibrio fragile, quanto i cambiamenti climatici
ferma al ''Buon Natale'', ma è rivolto a loro in modo continuo e in atto riescano a ‘fargli male’. Siamo tutti chiamati a compiere un
costante, alla ricerca di soluzioni concrete per superare momenti grande sforzo per un cambiamento culturale, di abitudini, siamo chiadifficili come questi. Colgo l'occasione delle imminenti festività mati a contribuire in modo attivo alla sicurezza del nostro territorio. Il
natalizie per augurare a tutti i miei concittadini un periodo di sere- Natale è un'occasione per riscoprire una festa autentica, lontano dagli
eccessi del nostro vivere quotidiano, un momento per condividere il
nità e gioia in famiglia.
Il sindaco valore del contatto umano, dell'amicizia e della solidarietà. Grazie a
Franco Giacomo De Santi chi in silenzio continua ad impegnarsi per il bene comune, grazie a
tutte le associazioni che rendono vivo il nostro paese, grazie per la
vicinanza da parte di tanti uomini e donne. La solennità di questa
AUGURI DA VERONELLA
festa possa alimentare in tutti l'amore per la nostra comunità e contribuire ad un futuro migliore. Buon Natale Soave
Ringrazio il mensile “L’Altro Giornale”, perIl sindaco
ché mi dà ancora una volta la possibilità di porGaetano Tebaldi
gere i miei auguri entrando in ogni casa, non
solo di tutta la mia Comunità in senso stretto,
AUGURI DA BELFIORE
ma anche della Comunità dell’Est Veronese, a
Cari concittadini,
me molto caro. Un territorio che parte dalla
grazie alla disponibilità de L'Altro Giornale
pianura per arrivare in alta collina, che si fa
posso inviarvi i migliori auguri di Buon Natale
conoscere ed apprezzare per la varietà della
e di un felice Anno 2019, anche a nome di
produzione dei suoi specifici prodotti della
tutta l'Amministrazione Comunale. Si chiude
terra, a partire dalla nostra Verza Moretta e
continuare con le viti del Soave doc ed Arcole doc, il radicchio, l’olio un anno di momenti difficili ma anche di sodextravergine, le patate, le ciliegie, i marroni, le mele, le fragole, l’aspa- disfazioni, trascorso assieme a tutti voi nei
rago ed il prosciutto crudo; notorietà che si estende anche ai prodotti molti momenti di socialità e di festa che abbiamo vissuto nel 2018. Salutiamo il nuovo anno
dolciari come il mandorlato, all’artigianato e all’attività industriale.
Essendo prossimo allo scadere del mio secondo mandato alla carica di con uno spirito di fiducia e di entusiasmo verso
il domani, che pure a volte sembra così incerSindaco, porgo per l’ultima volta in questa veste i miei più sentiti
to: non arretriamo di fronte alle difficoltà, ma restiamo uniti, forti dei
auguri di buon natale a tutti i cittadini e gli auguri di un prosperoso,
valori che appartengono alla nostra comunità! Vi mando un caloroso
proficuo e sereno 2019 anche a tutti gli agricoltori, gli artigiani e gli augurio, sperando che possiate trascorrere momenti di serenità e feliindustriali sia di Veronella che del nostro Est Veronese.”
cità con le persone più care. Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il sindaco
Il sindaco
Michele Garzon
Avv. Alessio Albertini

Buon Natale
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AUGURI DA CALDIERO

AUGURI DA COLOGNA

Care e cari caldieresi,
a nome dell’Amministrazione
comunale
esprimo di cuore a tutti
voi i migliori auguri di
un Santo Natale. Ci
auguriamo che anche
nel nostro paese risuoni
quel canto che duemila
anni fa ha accompagnato il cambiamento della storia: “pace in terra
agli uomini di buona volontà”! In questo
periodo di feste la nostra attenzione va a chi
ancora oggi fa fatica a festeggiare perché è
nel dolore. Per questo accanto ai nostri auguri c’è il nostro impegno costante ad ascoltare
e, per quanto possibile, essere vicini a tutti
nel dare risposte adeguate ai problemi del
paese. Vogliamo poi segnalare quattro “regali” che possiamo farci per il Nuovo Anno:
dedicare un po’ del nostro tempo per fare
volontariato, essere più attenti al decoro del
nostro paese, regalare un sorriso e ricordarci
dei bellunesi colpiti dal nubifragio dello scorso novembre. Vi segnalo a questo proposito
che come Amministrazione abbiamo scelto di
sostenere direttamente il Comune di Agordo
a cui invieremo i fondi raccolti in queste settimane durante le manifestazioni pre-natalizie.
Buon Natale!
Il sindaco Marcello Lovato

Care concittadine e cari concittadini,
l’Amministrazione comunale desidera esprimerVi gli auguri per le
festività natalizie. Il mandato continua a essere un’esperienza impegnativa, coinvolgente nella sua totalità, ma che non ha fatto venir meno
il nostro entusiasmo, anzi, lo ha incrementato. Anche questo anno ci
siamo impegnati a risolvere i piccoli problemi quotidiani della nostra
Città, ma ci accingiamo a definire e terminare la progettualità che con
la seconda parte del mandato vedrà la propria realizzazione. Desideriamo ringraziare Voi, concittadine e concittadini per il vostro costante supporto e la vostra attenzione, che ci aiutano e spronano a migliorare giorno per giorno a lavorare per il bene della comunità. Rinnoviamo quindi l’impegno ad
operare con onestà nell’interesse della nostra Cologna Veneta, Città che è un esempio di bellezza, storia e cultura di cui tutti andiamo orgogliosi. Il Natale è per eccellenza il momento
della famiglia, dei valori e degli affetti che abbiamo più cari, auguriamo quindi a tutti Voi
serenità e gioia e che il nuovo anno possa portare tante opportunità di migliorare noi stessi e
la nostra comunità, di cui siamo parte integrante, riconoscendoci nei valori delle nostre radici che affondano nelle tradizioni e nella storia. Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il sindaco Manuel Scalzotto

AUGURI DA COLOGNOLA AI COLLI

Le festività natalizie che ci ricordano il mistero della Natività e accompagnano l’inizio di un nuovo anno, lasciando il vecchio, sono un
momento propizio per un bilancio consuntivo di quanto si è fatto e di
uno preventivo per quanto ci si propone di fare. Anche le amministrazioni pubbliche non sfuggono a questa regola. Credo che l’importante
sia rispettarla con trasparenza e lealtà. Solo in un rapporto trasparente
e leale tra cittadini ed amministratori si fissano le basi per un progresso solido e duraturo. Con questi sentimenti ed auspici formulo i migliori auguri di buone feste.
Il sindaco Claudio Carcereri de Prati

AUGURI DA ZIMELLA

In occasione delle prossime festività natalizie desidero augurare a
tutta la comunità di Zimella e anche alle Comunità dell'Unione
Comuni Adige Guà, di trascorrere in famiglia e serenamente queste
festività. Vi auguro inoltre che il nuovo anno porti salute e tante
buone notizie ed eventi a tutti, in particolare alle persone che per
vari motivi stanno attraversando momenti difficili.
Buon Natale e Buon Anno 2019 a tutti voi.
Il sindaco Alessia Segantini

AUGURI DA ARCOLE

La fine dell'anno è sempre un momento di bilanci. Per quanto riguarda Arcole si chiude un anno positivo per il paese con alcuni importanti obbiettivi raggiunti. L'opera più importante realizzata quest'anno, e
fiore all'occhiello del paese, è certamente il Centro Culturale "Giovanni d'Arcole", opera interamente finanziata con fondi propri del Comune e cuore pulsante delle manifestazioni e delle attività culturali del
paese. A questo si devono aggiungere le asfaltature e le tante iniziative
culturali tra cui spiccano le fiere, le iniziative per la salute della donna
e di tutela degli adolescenti. Nel 2019 lavoreremo per realizzare altre
opere e dare servizi sempre migliori alla nostra comunità. In questi
giorni di festa giunga un abbraccio particolare a chi ha perso una persona cara, a chi affronta
una malattia e a chi non ha un lavoro, con l'augurio che il nuovo anno porti serenità e fiducia
nel futuro. Auguri di buon Natale e felice 2019 a tutti i lettori de “L'Altro Giornale Sambonifacese”.
Il sindaco Alessandro Ceretta
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ARCOLE. Il nuovo centro culturale ospiterà il trittico di appuntamenti “Un sabato a teatro”

Se la realizzazione e l’inaugurazione del
nuovo centro culturale è stata senza dubbio una delle notizie più positive per la
comunità di Arcole nell’arco di tutto il
2018, allora è giusto sfruttare al meglio
le possibilità offerte dalla nuova struttura. È pronto a partire “Un sabato a teatro”, un trittico di appuntamenti che, una
volta al mese, porterà sul palco del centro polifunzionale Giovanni D’Arcole
tre commedie tutte da ridere. Si parte
sabato 15 dicembre con “Sior Todero
Brontolon” di Goldoni, si passa poi al 19
gennaio con “Tre pecore viziose” di
Eduardo Scarpetta e, infine, al 23 febbraio con “Il berretto a sonagli di Pirandello. «L’idea di creare una sorta di rassegna teatrale – spiega il sindaco Alessandro Ceretta – ci è venuta quest’estate
dopo il successo riscontrato con la rappresentazione allestito all’aperto. Come
Amministrazione abbiamo quindi organizzato questo primo calendario di rappresentazioni, nella speranza che possa
diventare un appuntamento fisso per gli
anni a venire».

Teatro per divertire, ma anche per far
riflettere. Sarà questo l’obiettivo dell’appuntamento in programma il prossimo
25 gennaio, sempre al centro culturale
Giovanni d’Arcole, quando andrà in
scena “Mi aspettavo che…” opera in atto
unico dedicata al delicato tema della
sicurezza sulle strade e sugli incidenti
che vedono coinvolti giovani ragazzi. Lo
spettacolo fa parte di un progetto educativo portato avanti dall’associazione
Verona Strada Sicura che, dopo la rappresentazione, propone anche un
momento di dibattito con testimonianze
di genitori di ragazzi deceduti in incidenti stradali, persone rimaste disabili e soccorritori di enti istituzionali della sicurezza e soccorso. All’appuntamento parteciperanno i ragazzi di IV e V superiore
del Dal Cero e del Guarino Veronese.
Non c’entra col teatro, ma con le
maschere sì, la novità per l’inizio del
nuovo anno è che il carnevale di Arcole
non sarà in notturna, ma si terrà invece
nel pomeriggio di domenica 20 dicembre. «La scelta di portare la sfilata al
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pomeriggio – commenta il primo cittadino – è per coinvolgere sempre più le
famiglie e i più piccoli. La sfilata in notturna poi, in caso di maltempo, era complicata da spostare in altre date ed era
alta la possibilità di vederla saltare. Speriamo quindi così di aver ovviato anche
a questo rischio».
Matteo Dani

“I soliti ignoti”

La mostra di Antonella Burato

Dal 9 all'11 novembre, in occasione della Fiera di San Martino, le stanze di Villa Ottolini hanno ospitato la mostra di pittura di Antonella Burato. Moltissimi visitatori alla mostra di pittura dell'artista arcolese, che per l'occasione erano accompagnate da preziose cornici in vetro ritagliato e saldato con la tecnica Tiffany realizzate dal marito e maestro vetraio Giovanni Erbisti. «In quest'ultimo periodo ho avuto una nuova fonte di ispirazione, esaminando più in profondità i dipinti antichi spiega Antonella -. Ho notato che in molti quadri dei maestri del passato, sono visibili i ripensamenti, le correzioni dell'artista, che emergono dal dipinto. Così in mostra ho portato il quadro di una Madonna, di cui ho fotografato le tre fasi di creazione, il primo dipinto sottostante, poi la coloritura centrale, infine la velatura superficiale. Se si potesse sollevare la “pelle”
della pittura, del volto dipinto si potrebbe avere la percezione del mutare del sentimento, dell'espressione, del soggetto. In
esposizione c'erano anche i famosi “angeli” della Burato, figure tra il birichino e il sacro, ognuno con una propria particolarità: l'angelo del teatro, l'angelo dell'attesa, l'angelo della consapevolezza e l'angelo visto da un'altra prospettiva, il più simpatico: un angioletto a testa in giù che ti invita sempre a guardare le cose, i fatti, la vita, anche da un altro verso...
Graziana Tondini

Un gradito ritorno
VERONELLA. Il ruandese Padre Anacleto Pasteur ha fatto visita al paese che lo aveva ospitato

Dopo 25 anni, Padre Anacleto Pasteur è tornato a Veronella, dove dal 1991 al 1993 fu
aiutante del parroco don
Giorgio Dalla Costa, nei
periodi dell'Avvento, di Quaresima e per altre cerimonie
religiose. Padre Anacleto è un
sacerdote ruandese, che visse
a Veronella il terribile periodo
della guerra civile del Ruanda, con il massacro tra le etnie
hutu e tutsi. Amici veronellesi lo hanno invitato domenica
11 novembre a concelebrare
la Messa insieme a don Matteo, l'attuale parroco. Il sacerdote ha raccontato della sua
vita e del suo Paese: «Sono
tornato in Ruanda nel 1996,
da allora faccio il parroco e
insegno in seminario. I combattimenti erano finiti, ed
anche io ho lavorato per tre
anni come mediatore per la
pace. Quando l'accordo di

pace è stato firmato abbiamo
fatto una grande celebrazione
in ambito diocesano, tutti si
sono ritrovati per perdonarsi». Il Ruanda di oggi è molto
diverso da quello degli anni
'90: «E' un paese che sta crescendo, con buona qualità
della vita, molto religioso e
nel 2019 festeggerà 25 anni di
pace. I sacerdoti e molti cristiani sono stati degli eroi
durante il conflitto, hanno salvato tanta gente» - spiega don
Anacleto. Essendo un paese
giovane, sono importanti questi incontri: «Siamo un Paese
che guarda al futuro, stringendo accordi per portare industrie, lavoro, per fare restare i
giovani» – aggiunge il sacerdote. Fuori dalla Messa,
molte persone aspettavano
Padre Anacleto per un saluto:
«Ho bei ricordi della vostra
gente, molto accoglienti,

Padre Anacleto e don Matteo

affettuosi verso un giovane
sacerdote; mi avete sostenuto
nel periodo in cui la mia
famiglia veniva uccisa... Grazie a voi ho trovato la forza di
andare avanti, di superare una
grande sofferenza. La cultura

italiana è simile a quella ruandese: la capacità di avvicinare
le persone, il valore della
famiglia, la convivialità, l'aiuto nel dolore, ci accomuna
alle nostre tradizioni».
G.T.

Il gruppo teatrale amatoriale “I soliti ignoti” presenterà il 29 e 30 dicembre a San Bonifacio, al Teatro
Centrale, lo spettacolo “ Ci risiamo”. Ce ne parla
Federico Barana: «Quest'anno è stato contraddistinto
dalla grande sorpresa di partecipare a La Corrida di
Rai Uno, un’esperienza che ci ha caricati ancora di
più di passione ed entusiasmo. Per il quarto anno
consecutivo, il gruppo presenta uno spettacolo tutto
nuovo contraddistinto dagli ingredienti di comicità,
musica, canto, coreografie e spettacolo per tutti i
gusti».
Sarà uno spettacolo per tutti, ma con connotazioni
peculiari: «Punteremo maggiormente sullo stile surreale ironico, come abbiamo fatto anche in precedenti spettacoli, ma senza abbandonare le nostre
scene più puramente comiche e le divertenti coreografie. Questa annata vuole essere la continuazione
dell'evoluzione del gruppo, dimostrando ancor di più
crescita e fiducia nei propri mezzi, con massimo
rispetto e umiltà nei confronti del mondo teatrale. Il
nostro motto è “Crediamo nei giovani!”: un'altra
novità di questa stagione sono due giovani attori new
entry, uno dei quali ha già partecipato in due spettacoli del 2018. Abbiamo anche migliorato estetica
delle scenografie e impianto luci».
“I soliti ignoti” rinnovano l’invito ad assistere numerosi allo spettacolo, poiché il ricavato sarà devoluto
in beneficienza. Risate e solidarietà, quindi.
G.T.

Verza Moretta: bilancio positivo

Due weekend di buona gastronomia e tanti balli per la VI edizione la “Festa della verza moretta”, che si è svolta dal
16 al 19 e dal 23 al 25 novembre. Il menù delle giornate di festa era incentrato su una serie di piatti del prodotto alimentare tipico locale, tutelato con decreto del Ministero delle politiche agricole.
Tanti i marciatori domenica 18 per la “3° Camminata fra le verze morette” organizzata da AVIS-AIDO, su due percorsi da 5 o 6 km. La messa solenne per la giornata del Ringraziamento del 25 novembre, è stata celebrata da don Matteo Zilio, alla presenza delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, del sindaco Michele Garzon, dei sindaci di Albaredo Giovanni Ruta, di Cologna, nonché Presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto e dalla
Cons. Regionale Giovanna Negro. In Piazza Marconi don Matteo ha benedetto i mezzi agricoli e gli autoveicoli e ha
invitato alla prudenza nell'uso dei mezzi di lavoro che di quelli stradali, spesso sono causa di gravi incidenti.
Dopo la benedizione, sul sagrato della chiesa il Presidnete della Provincia ha incontrato Giovanni Rana, in un dialogo che parlava di territorio, radici, cultura contadina, ricordi vivi e presenti tutt'oggi. Giovanni Rana ha posato davanti al carro di verze morette insieme ad Antonio Boseggia, presidente dell'Associazione Produttori, gruppo che è l'anima, il cuore e anche le braccia (tantissimi i volontari) della Festa. G.T.
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Il Natale di ieri
e quello di oggi
I giorni si accorciano, il
freddo si avvicina e la
magia inizia. Siamo giunti al momento dell’anno
più atteso da tutti: il Natale, un momento di gioia
da condividere con la
propria famiglia tra regali, pranzi e cene in compagnia. Oggi il Natale è
diventato un giorno in cui
poter ricevere ciò che
durante l’anno non sarebbe possibile avere. «Quest’anno sono stato bravo
nei primi mesi di scuola,
quindi ho chiesto un IPhone, l’ultimo uscito.
D’altronde la fatica ha
sempre diritto di essere
ripagata» - dice qualche
ragazzo. «Io aspetto quel
giorno per sfoggiare la
mia nuova gonna, è bellissima e poi ci abbinerò
un paio di scarpe alte che
sono la fine del mondo.
Farò conquiste al ristorante» - confida una
ragazza all’amica. Sentendo queste parole è
stato d’obbligo chiedere
«Ragazzi ma cos’è veramente il Natale per voi?».

Regali…festa…bei vestiti…il pranzo dalla nonna,
perché poi arriva la mancia: per ogni ragazzo la
stessa risposta. Ma il
Natale e le feste non sono
sempre state così e i
nonni sono scesi in
campo per raccontarle.
Le nonne Luisa, Savina e
Severina si sono aperte,
riportando alla mente i

ricordi più belli delle loro
feste passate. Per i nonni
di Verona e provincia, le
feste iniziavano il 13
dicembre, non si aspettava Babbo Natale, a quei
tempi ancora non esisteva, ma arrivava Santa
Lucia. Si scriveva la letterina
che
spariva
lasciando spazio a qualche dolcetto. La notte

OLIO GOLOSO AL CIOCCOLATO
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Amate il cioccolato fino in fondo, senza complessi
né falsa vergogna perché ricordate: senza un pizzico
di follia non esiste uomo giudizioso”

(François de La Rochefoucault)
Per i Maya il cioccolato era la “bevanda degli dei”, gli Aztechi usavano il cacao in chicchi per comprare le schiave. Per
gli studiosi della Boston University e dell’Harvard University il cioccolato allunga la vita grazie ai polifenoli del cacao
che agiscono come antiossidanti. Che il cioccolato fosse
ottimo da mangiare, lo sappiamo tutti. Quello che invece in
pochi sanno, è che è possibile utilizzarlo per sfruttare i suoi
principi attivi nella cura per il corpo. La “cioccoterapia”
sfrutta tutte le proprietà del cacao e del cioccolato per la bellezza ed il benessere del corpo. Le molteplici proprietà delChiara Turri
l’aromaterapia al cacao agiscono sia sul corpo che sulla
mente: il profumo del cioccolato va a stimolare le endorfine, gli ormoni del benessere, che donano una sensazione di pace e benessere. Le
caratteristiche organolettiche della cioccolata e dei suoi effetti sono celebri. Il cioccolato è ricco di antiossidanti ed anti-radicali, oltre che di ferro, magnesio, fosforo,
potassio. La cioccolata racchiude in sé degli alcaloidi attivi a livello del sistema nervoso come la caffeina e la teobromina, che hanno un effetto positivo sulla concentrazione mentale e sulla prontezza psico-fisica.
Agiscono a livello cardiocircolatorio e muscolare ed il massaggio agevola la penetrazione del prodotto veicolato sulla pelle, in questo caso anche il cacao.
Qui di seguito troverete i semplici passaggi per confezionare il vostro olio:
- 60 gr di olio di mandorle dolci spremuto a freddo
- 40 gr di cioccolato fondente 100% senza zucchero
- Fate sciogliere a bagnomaria gli ingredienti tenendo la temperatura del fornello bassa
- Quando il composto sarà perfettamente sciolto versate l’olio in un contenitore di vetro scuro con contagocce.
E’ possibile arricchire l’olio con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale alla
vaniglia o all’arancia. Prima di effettuare il massaggio consiglio di scaldare il
vostro goloso olio in modo che il calore permetta la dilatazione dei pori della pelle
e promuova la penetrazione dei principi attivi del cacao. Ottima idea regalo per
Natale. Nella confezione regalo potete aggiungere anche un piccolo cioccolatino
che accompagnerà l’esperienza olfattiva. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi
un felice Natale e un sereno 2019! Namastè!

precedente l’arrivo della
Santa si preparava sul
tavolo una tazza di latte,
pane, una carota e del
vino per Santa Lucia e il
suo seguito, si andava a
letto presto e dormire non
era facile, ma la stanchezza prendeva il sopravvento fino a che, all’alba, si
correva in cucina e la
magia si compiva. «Frut-

ta secca, mandarini, arance, a volte una bambola
di pezza, animaletti in
legno, un carrettino. Altre
volte, ricordo che i regali
venivano messi via e riciclati l’anno dopo. Spesso
era la bicicletta ridipinta.
Non avevamo molto, ma
per noi era abbastanza» ricorda Savina sorridente.
«Fate i bravi bambini o vi
arriverà solo carbone!
Così diceva la mia
mamma - racconta nonna
Luisa con un po' di
nostalgia di quei tempi -.
Ah, che euforia mi assaliva vedendo i doni. Se mi
fermo a pensarci l’assaporo ancora oggi. Il giorno di Natale era per la
famiglia, si andava a
messa e, a pranzo, si
mangiava il bollito con la
pearà in compagnia di
tutti i parenti. Momenti
bellissimi, ma era Santa
Lucia la festa più importante per noi bambini».
Natale era un momento di
gioia per festeggiare la
nascita di Gesù bambino,
pregare e stare insieme ai

propri cari, c’era solo
l’amore di chi si amava,
niente regali o avvenimenti speciali, niente
vestiti nuovi ogni anno.
«Avevo il vestito della
festa, camicetta e sottana,
il cappellino e le scarpette di vernice - sorride
Severina -. Il mio Natale
più bello è stato quello
dei vent’anni, non parlo
di doni, quel giorno ho
trovato l’amore - continua commossa guardando il marito al suo fianco
-. Uscivo da messa, a
terra c’era tantissima
neve e ancora nevicava.
Lì, in quel momento
magico ho conosciuto il
compagno della mia
vita». Pezzetti di vite
ormai passate, ma che
non smetteranno mai di
far emozionare chi le ha
vissute, ricordando la
vera essenza delle festività Natalizie e ciò che esse
portano, o dovrebbero
portare, ad ognuno di noi.
Chiara Morando

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

CHARLOTTE CON CREMA DI PASSITO

Propongo questo dolce da fare in occasioni speciali,
come il Natale. Conquisterete i vostri ospiti, e sarà di
grande soddisfazione per voi prepararlo e offrirlo.
Ingredienti per la base (biscuit):
120 g di zucchero - 4 uova intere
120 g di farina - 1 busta di budino alla vaniglia
1 vanillina - 1 pizzico di sale
Francesca
Per farcire:
Galvani
400 g di confettura di ciliegie
Per la crema:
1 busta di budino alla vaniglia - 2,50 dl di vino passito o recioto
2,50 dl di panna montata non zuccherata - 120 g di zucchero
Per decorare:
Ciliegie candite o al liquore
Preparazione del biscuit:
Sbattere bene le uova intere con lo zucchero e il sale, se si può in planetaria, fino
ad avere un composto quasi denso. Aggiungere con delicatezza la farina precedentemente setacciata con la polvere di budino e la vanillina mescolando dal basso
verso l’alto per non smontare le uova. Versare e livellare il composto su di una leccarda foderata di carta forno e cuocere per 15 o 20 minuti in forno caldo. Quando il biscuit sarà leggermente dorato toglierlo e rovesciarlo su di un canovaccio
spolverato di zucchero. Togliere la carta forno bagnandola un po’, spalmare la
confettura ed arrotolare il dolce aiutandosi con il canovaccio, mettere da parte a
raffreddare.
Preparazione della crema:
Sciogliere la polvere di vaniglia con il vino e lo zucchero e dopo circa dieci minuti
portare sul fuoco basso. Bollire un attimo sempre mescolando. Far raffreddare completamente e solo a questo punto unire la panna montata.
Assemblare ora questo piccolo capolavoro sarà un piacere. Affettare il biscuit farcito con confettura di ciliegie in fette di circa 1 cm o poco più e rivestire uno stampo da zuccotto prima con della pellicola e poi con le fette del dolce tenendone qualcuna da parte.
Versare ora la crema fredda e coprire con le fette rimaste, comprimere leggermente
e coprire con pellicola. Lasciar riposare in frigorifero qualche ora, rovesciare su di
un bel piatto e decorare con ciuffi di panna e ciliegine.
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Il grande amore dei nonni... Kevin!

Gabriele e Francesco presentano
la loro sorellina Bianca

Benvenuta Ginevra! Tante congratulazioni
a mamma Anna e papà Leonardo

Mattia Cesare nato il 06/11/2018

Michelle Federica la birba di mamma
Zina e papà Federico

Carlotta...

Pulito è bello

Lanza Commercio Detergenza Srl ubicata in via
Colomba, 50 a Colognola
ai Colli, è una realtà veronese consolidata da più di
cinque decenni nell’ambito della vendita di prodotti professionali e all’ingrosso, con l’obiettivo di
soddisfare sia le esigenze
del singolo, sia quelle inerenti la grande distribuzione. Il marchio “Pulito&Bello” identifica questa azienda scaligera nel panorama dei centri vendita al dettaglio che, ad oggi, si prefigge di rappresentare un valido alleato nel campo della cosmesi e della detergenza, proponendo una vasta gamma di articoli dei migliori marchi di make up, profumeria, articoli per bambini e animali e detergenza casa. La particolarità dei
negozi Pulito&Bello è la presenza di un ampio assortimento di prodotti specifici per professionisti dell’estetica e parrucchieri, nonché la possibilità per
il cliente di prenotare nel punto vendita servizi beauty grazie ai bellissimi
corner Make up allestiti internamente. L’azienda fa capo a due soci, i fratelli
Davide e Cristiano Lanza che hanno fatto dell’attenzione al cliente e della
qualità del servizio il punto di forza. Consultando il sito www.ladetergenza.com si possono visionare i 16.000 articoli presenti e i loro prezzi; inoltre il cliente ha la facoltà
di consultare in tempo
reale il catalogo delle
offerte aggiornato mensilmente e di fare gli ordini direttamente online
con le modalità spiegate
nel sito. Lanza Commercio Detergenza Srl detiene la proprietà del marchio di negozi al dettaglio per la detergenza ed il professionale “Pulito&Bello” presenti anche a Villabella di San Bonifacio
lungo la SR 11, 25, a San Martino Buon Albergo in via Nazionale
58/a e a Bussolengo in Via Verona 20.
www.ladetergenza.com - www.pulitoebello.it
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Grande realtà Dalla benzina
che punta alto ...al successo!
L’AZIENDA. M. Mariotti al timone di SER.I.T. si racconta

Servizi di

Angelica Adami
Sono 55 i Comuni provinciali che si avvalgono dell’operatività
dell’azienda
SER.I.T. sita in Località
Montean a Cavaion Veronese controllata da Amia (che a
sua volta è proprietà di
Agsm). Una realtà, questa,
che si occupa di sistemi di
raccolta e smaltimento rifiuti, ponendo rispetto verso
l’ambiente che ci circonda e
verso le persone che ne
fanno parte integrante. Neo
presidente è Massimo
Mariotti al quale abbiamo
rivolto alcune domande.
Presidente Mariotti, un
incarico non facile il suo
dopo le precedenti vicissitudini che hanno coinvolto
l’azienda ora da lei presieduta, vicende che vengono
condotte al famoso “caso
Bissoli”… Vuole dire qualcosa a riguardo?
«Durante l'udienza datata 27
novembre 2018, i magistrati,
riunitisi in Camera di Consiglio, si sono pronunciati nei
confronti di Roberto Bissoli,
Maurizio Alfeo e Giannantonio Parolini pronunciandosi
su rinvio della Corte di Cassazione che ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona il 12.9.2017, del
Gip del Tribunale di Verona
di rigetto della richiesta di
emissione di sequestro preventivo dell'immobile sito in
Agro di Rivoli Veronese. La
vicenda concerne le operazioni amministrative e commerciali poste in essere da
parte di SER.I.T. per la realizzazione di un nuovo
impianto di recupero e stoccaggio rifiuti prevedendo il
trasferimento della sede storica di Cavaion Veronese a
Rivoli, in località Terramatta. SER.I.T. però è una socie-

tà privata a totale partecipazione pubblica prevalentemente indiretta (il comune di
Verona tramite AGSM e
AMIA, mentre le restanti
sono di proprietà di alcuni
Comuni del territorio della
Provincia). Risulta dagli atti
di indagine come il terreno
sul quale sarebbe dovuto sorgere il nuovo impianto, attraverso un'articolata operazione, al costo di 9.500.000
euro tramite operazioni commerciali effettuate mediante
i successivi passaggi di proprietà, avrebbero visto poi
un aumento esponenziale del
prezzo di vendita iniziale del
bene, facendo apparire antieconomica la complessiva
operazione commerciale.
Ciò detto, l'imputazione di
abuso d'ufficio in concorso,
elevata nei confronti degli
indagati si incentra sul fatto
che la società SER.I.T.
avrebbe subito un ingiusto
danno economico in seguito
all'acquisto del terreno
soprattutto facendolo senza
dare corso alle procedure di
gara. Queste le conclusioni
pronunciate dai magistrati
presso il Tribunale Civile e
Penale di Verona».
La presidenza Ser.i.t. lo
scorso mese di Agosto è
stata rinnovata e grazie ad
un accordo, Lei ha ripreso
in mano il timone del-

l’azienda. Ci racconta esattamente come sono andati i
fatti ?
«Evidentemente era stata
sbagliata la procedura di
revoca del precedente CdA,
che in base allo Statuto,
decadeva con il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Verona».
Entriamo ora nel vivo dell’azienda: di cosa si occupa
esattamente Ser.i.t. e quali
servizi offre al cittadino
nell’ambito dei sistemi di
raccolta e smaltimento dei
rifiuti?
«SER.I.T. è una società di
igiene ambientale che opera
servendo una popolazione di
circa 400.000 utenti. Dispone di una flotta di circa 300
mezzi e si avvale di 270
dipendenti fissi cui se ne
aggiungono circa 50 d’estate. Logisticamente dispone
di due siti, Cavaion e Zevio
in affitto, mentre ha in
“costruzione la sede di proprietà”. L’attività svolta è
quasi totalmente di raccolta
differenziata e trasferimento
rifiuti ai centri di smaltimento o trattamento. Solo in via
residuale viene svolta una
attività di selezione del multimateriale raccolto separando plastica, barattolame e
alluminio nell’impianto di
Cavaion, ma con la necessità
di implementare l’area di
attività industriale attivando
le fasi successive di lavorazione/smaltimento del rifiuto, oggi appannaggio di terzi
che fissano i prezzi e le regole di mercato».
Con la partecipata Amia
avete idee nel cassetto?
«Certamente, stiamo sviluppando insieme una Campagna Educativa, un Progetto
raccolta pubblicitaria e
l’espansione del ciclo integrato dei rifiuti anche fuori
provincia».

REALTA’ SCALIGERA. L’imprenditore Sprea ci parla di sè

Una realtà forte e capace
nell’ambito dell'imprenditoria scaligera: stiamo parlando di un'azienda nata nella
Provincia di Verona nel
1952, la “Sprea Depositi”,
che nella nostra città si classifica come un importante
punto di riferimento nel
proprio settore. Da tantissimi anni la “Sprea Depositi”
è conosciuta nel mondo dell'agricoltura come un'azienda che ha fatto dell'affidabilità uno stile, grazie al suo
fondatore, l'imprenditore
Dino Sprea che, inizialmente con la propria famiglia,
da titolare di un distributore
di benzina a Bovolone negli
anni '50, ha saputo arrivare
in cima ad una vetta raggiunta con grande tenacia,
accompagnata da una buona
dose di umiltà e, perché no,
anche da un pizzico di fortuna.
Il percorso imprenditoriale
di Dino Sprea si è realizzato
attraverso un cammino
ricco di soddisfazioni, puntando all’eccellenza in
ambito locale in primis e a
quella internazionale poi,
con la successiva creazione
di altre realtà commerciali e
produttive di successo. Nel
territorio scaligero Sprea
fonda un centro vendita
“Sprea depositi”, società
che ha sede a Villafontana
di Bovolone, con depositi
anche ad Erbè e a Domegliara (fiori all'occhiello di
questo specifico settore,
punti di riferimento per tanti
agricoltori). «Con l’ausilio
di una squadra di tecnici e
professionisti, Sprea Depositi divulga sul territorio
l’uso di prodotti e di tecniche innovative dedicate
all’agricoltura e all’ambiente, per «una lotta integrata tra il biologico e il
tradizionale - racconta

Dino Sprea -. Proponiamo
servizi innovativi realizzando un grande lavoro sia
per le colture che per l’ambiente. Del resto, da parecchi anni siamo conosciuti
nel mondo dell’agricoltura
come un’azienda che ha
fatto dell’affidabilità il suo
stile. I nostri tecnici operano su tutto il territorio provinciale sconfinando in
altre Regioni facendosi
promotori a supporto degli
agricoltori locali e non».
Ma Verona è solo il punto
di partenza per l'imprenditore scaligero: la svolta
arriva quando, 15 anni fa
inizia a realizzare un nuovo
prodotto a base di polimero
e farine vegetali (abete), il
compound “Wood.it” prodotto certificato made in
Italy che successivamente
dimostra un utilizzo “poliedrico” in tanti settori, per la
realizzazione di molteplici
prodotti. Il Wood.it è stato
il suo successo, con l’impiego di fibre vegetali di
scarto, dalla farina di abete
alla buccia delle mele,
dalla paglia del riso ai noccioli d’olivo, e tante altre
ancora, che sono diventate
i punti forti nella produzione e nella realizzazione del
suo nuovo business. Ora il
compound, oltre ad essere
impiegato per la produzio-

ne di pavimentazioni e facciate esterne, è utilizzato
dalle multinazionali per la
produzione di sedie e altri
suppellettili nel settore dei
casalinghi, con il vantaggio di essere un prodotto
ecologico e riciclabile. Ma
non è finita qui: le resine
diventano preziose per
Sprea tanto da fondare
un’altra nuova attività produttiva la “ddchem”, dedicata alla produzione di
resine formulate ed indurenti che esporta oggi già
in 33 paesi: «Siamo presenti ovunque - spiega
Sprea -, dall’Europa alla
Cina, dal Nord America
fino al Sud America nello
stato di Espirito Santo in
Brasile dove operiamo da
parecchi anni con una
società controllata, e nella
stessa area stiamo aspettando la concessione per la
costruzione di un nuovo
impianto
produttivo».
Invece, per la distribuzione
dei fertilizzanti speciali e
di altre specialità del
mondo dei fitofarmaci
Sprea ha fondato circa 20
anni fa un’altra organizzazione, la Geofin Spa con
sede ad Oppeano; proprio
in questi giorni l’azienda
ha concluso un accordo
con la società ISAGRO in
riferimento al settore “biologico”, diventando dal
prossimo anno distributore
esclusivo per le regioni
Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Triveneto.
Ad oggi le società del
Gruppo occupano 120
dipendenti con un fatturato
di 60 milioni di euro. Grandi sfide e molte vittorie:
«La mia regola? Saper
ascoltare! Ricercando continuamente nuove opportunità» - conclude Dino
Sprea.

La
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SPORT

La palestra di vita
è anche “sportiva”

INCONTRO PUBBLICO. La sala polifunzionale del quartiere Saval ha ospitato Damiano Tommasi

Lo sport deve sempre di più
essere visto e vissuto come
palestra di civiltà. E’ stato
questo il principio fondamentale su cui si è sviluppato l’incontro pubblico “Il
valore educativo dello sport
– testimonianze di vita”,
tenutosi presso la sala polifunzionale del Saval e organizzato dal progetto WelfCare, progetto proposto dal
Consorzio Sol.Co. Verona
finanziato dalla Fondazione
CariVerona e portato avanti
nel quartiere Saval dalla
Cooperativa Sociale Centro
di Lavoro San Giovanni
Calabria.
All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori
Damiano Tommasi, l’ex
allenatore ed opinionista
televisivo Romano Mattè e il
presidente dell’U.S. Saval
Maddalena Flavio Massaro.
I drammatici fatti saliti alla
ribalta delle cronache nelle
scorse settimane, con l’aggressione ad un arbitro nel
Lazio e una squalifica di
quattro anni per una vicenda
analoga nella terza categoria
veronese, sono stati lo spunto iniziale per dare il via ad
una riflessione sul valore

educativo dello sport. Il
primo ad intervenire è stato
Romano Mattè che, dopo
aver ricordato come le vicende sopra riportate siano solo
la punta dell’iceberg, ha fortemente sottolineato come
“il problema principale che
ci troviamo davanti è relativo all’educazione. Siamo
tutti d’accordo che lo sport, e
il calcio in questo caso,

possa svolgere una funzione
educativa per i nostri ragazzi, ma è in grado di farlo
solamente all’interno di un
ambiente sano. E l’ambiente
sano non si può costruire
solo all’interno di uno spogliatoio o dei cancelli di una
società sportiva, è necessario
iniziare a costruirlo in famiglia, nella scuola e nella
società in generale».

E’ stata poi la volta di
Damiano Tommasi che, partendo da un aneddoto personale legato al calcio giovanile, ha commentato il fatto
che “troppo spesso una famiglia iscriva suo figlio a calcio perché vede quest’esperienza come un’opportunità.
Vede la speranza che il proprio figlio o figlia possano
sfondare. Non lo iscrivono
per il semplice fatto di dargli
la possibilità di divertirsi, di
imparare una disciplina e di
fare le prime esperienze di
socialità, come invece accade con altri sport. Ecco,
credo che una delle sfide che
attendono il movimento calcistico nel futuro sia proprio
quella di provare a cambiare
questo tipo di mentalità.
Normalmente di tutti i ragazzi, tra i 15 e 21 anni, che
sono tesserati presso una
società professionistica, solo
il 7% poi nella vita riesce a
fare il calciatore professionista. Dobbiamo perciò educare i ragazzi a vivere il calcio
come una delle tante esperienze della propria vita, non
l’unica sulla quale scommettere il proprio futuro».
Matteo Dani

Loris Boni e la maglietta per aiutare gli sfollati genovesi

Tutti non hanno dimenticato gli anni del Cologna Veneta
in serie D con in panca Loris Boni. Il popolare centrocampista classe 1953 ha vestito con lustro le maglie di
Solbiatese, Sampdoria (dove è rimasto sotto la lanterna
dal 1971 fino al 1975) poi le quattro annate nella Roma
poi nel Pescara, nella Cremonese, Novara, Legnano e
Fanfulla per poi ritirarsi dal calcio giocato nel 1990. Ha
vestito anche la maglia azzurra dell’under 21. Boni è in
attesa di una nuova squadra da allenare. Nei mesi estivi
corre nella fredda Norvegia per allenare i giovani di una
società calcistica molto rinomata da quelle parti, il Token.
Boni avrà percorso il ponte Morandi a Genova più di un
migliaio di vento. Quando ha saputo della tragedia avvenuta nei mesi scorsi, gli sono brillati gli occhi dalla commozione pensando alle vittime. Loris afferma: «Una sciagura che non doveva accadere. La sicurezza viene prima
di tutto. Non si scherza. Le responsabilità ora si palleggiano tra i vari enti preposti, ma ci sono morti e persone
che non hanno più la casa». Da qui l’iniziativa di raccogliere fondi per aiutare gli sfollati genovesi.
«Con un amico romano che mi ha regalato un bel disegno, ho deciso di stamparlo su una maglietta e venderla a
dieci euro – aggiunge Loris -. Il ricavato andrà interamente agli sfollati ed ai parenti dei defunti. Poi con i soldi raccolti andrò a trovare il sindaco di Genova Marco Bucci per consegnarli». Per informazioni contattare il numero
338.2409989. R.P.

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.
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FIGC Veneto
Abbiamo voluto fare il
punto sulla nuova stagione
calcistica targata 2018-19
dei nostri campionati dilettantistici veronesi, intervistando il presidente della
Figc Veneto Giuseppe
Ruzza.
Presidente sono partiti i
nuovi campionati che tipo
di stagione si aspetta?
«Una bella domanda. Siamo
contenti. I dati sono confortanti sia in fatto di risultati
che sull’aspetto disciplinari
sempre importante. Speriamo che questi dati quest’anno non peggiorino. E’ forse
una magra consolazione ma
noi ci accontentiamo».
Quanta passione ci mettete quotidianamente nel
vostro lavoro alla Figc
Veneto?
«Tantissima. Non vorrei
sembrare autoreferenziale.
Sono in Federazione da
quando ero bambino. Sono
entrato nel lontano 1977 ed
ho visto tutto ed ho fatto di
tutto, facendomi le ossa ed
aumentando di esperienza
ogni anno, lavorando sodo.
Se non c’è alle spalle la passione possiamo rimanere
tranquillamente a casa. C’è
l’amore per il calcio, c’è
l’amore per quello che
fanno le società, un connubio vincente che ci fa continuare».
E’ possibile migliorare il
mondo dei dilettanti?
«Partendo dalle agenzie
delle entrate diminuendo i
suoi controlli, qualche

Giuseppe Ruzza

imprenditore innamorato
del nostro calcio con la
sponsorizzazione
delle
nostre società, regole più
semplici da parte della federazione, meno paletti vincolanti, il settore giovanile che
sembra fatto apposta per
incasinare tutto e mi assumo
la piena responsabilità di
quello che sostengo. Però le
nostre società sono attente e
fanno le cose per bene».
Quali sono le novità delle
nuova stagione?
«Abbiamo fatto i gironi a
sedici squadre degli allievi e
giovanissimi dei regionali.
Verona e Padova partiranno
con i giovanissimi in due
fasi. Un lavoro complesso».
E’ contento della delegazioni di Verona?
«E’ la più grossa e sta dimostrando che sta lavorando
bene. Avanti tutta».
Roberto Pintore

Una simpatica iniziativa

Calcio e basket
assieme, per ritrovare una passione
antica, quella delle
figurine, e per far
divulgare l’importanza dello sport tra
i più giovani. E’
questa l’iniziativa
che l’Amministrazione comunale di
Soave ha realizzato
per coinvolgere sempre più giovanissimi nelle pratiche sportive e far fronte alla problematica, molto
attuale, dell’abbandono dell’attività sportiva durante
l’età scolare. Si è scelto quindi di realizzare un vero e
proprio album di figurine dove i protagonisti non
saranno i grandi campioni che si vedono in tv, ma gli
atleti, grandi e piccini, del Borgo Scaligero Soave e
del Basket Est Veronese. «Speriamo in questa maniera – ha spiegato il vicesindaco Angelo Dalli Cani – di
far appassionare sempre più allo sport i ragazzi in
un’età delicata, dove in troppi si rifugiano in uno stile
di vita troppo sedentario. Lo scambio di figurine, poi,
è un’occasione in più per socializzare». La raccolta a
Soave è già iniziata. M.D.

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

