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26 MAGGIO 2019

Cinque Comuni al voto

26 maggio 2019: i cittadini di cinque Comuni dell’edizione Verona est sono chiamati alle
urne per rinnovare gli organi di governo delle proprie municipalità: Lavagno, Monteforte
d’Alpone, San Bonifacio, Veronella, Zimella. Quattro sono i candidati alla carica di Sinda-
co per Lavagno: Alessandra Sponda, David Di Michele, Marco Padovani, Palmerino Bura-
to. Tre invece i candidati in lizza per Monteforte d’Alpone (Teresa Ros, Andrea Savoia,
Roberto Costa) e Veronella (Elena Zanini, Marisa Rettore, Loris Rossi). Corre in solitaria
invece Sonia Biasin per il comune di Zimella, mentre ben cinque sono i candidati per il
comune di San Bonifacio: Debora Marzotto, Ilenia Menin, Andrea Signorini, Emanuele
Ferrarese, Giampaolo Provoli. 
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Ultimamente dovunque è
concesso posare lo sguardo
c’è qualcosa che non qua-
dra, che sta fuori posto, che
manca all’appello. E’ una
sensazione strana, che
rasenta il malessere, qualco-
sa di indefinito che scava in
profondità, che non fa stare
bene. La percezione di una
sorta di delirio di onnipoten-
za tutto proteso ad azzerare
qualsiasi altra forma diffe-
rente di stile di vita, di diffe-
rente modo di pensare, di
differente manutenzione
della propria dignità e
coscienza. Dall’altra parte
la residenza dentro un deli-
rio di commiserazione
altrettanto aggirante e
avvolgente alla disperata
ricerca di giustificazioni e
verità comprate dal miglior
offerente. Viviamo in un
paese dove le storture più
eclatanti sono all’ordine del
giorno, illegalità e ingiusti-
zia diffusa, indifferenza e
protervia con tanto di auto-

rizzazione, incredibilmente
costituiscono costitutiva-
mente ciò che è inaccettabi-
le, ma passa come anello
mancante di una società pri-
vata di una identità secolare,
la sua umanità. Lavoratori
morti in sequenza, ingiusti-
zia penale e civile senza
precedenti, carceri e suicidi
dimenticati, torture e vio-
lenze palesi ma silenziate
con spregio, autorevolezze
sinistrate con medagliette
da pochi cents. Bambini
presi a calci in testa negli
asili, altri bimbi ancora
lasciati in disparte a man-
giare gallette e tonno, sepa-
rati dai compagni e dal filo
spinato dei diritti inalienabi-
li degli innocenti, violati e
sgomitati dalle spiegazioni
tutte in fila per tre. Una per-
sona ha una malore, cade,
rimane stesa sul selciato,
tutti passano, osservano
sbrigativamente quel corpo
inerte, passano avanti, in fin
dei conti è pure negro. In

questa paccottiglia di filoso-
fie e politiche di accatto
destrorse e sinistrorse, di
incantatori di serpenti, di
ieri e di oggi, di illusionisti
e venditori di prospettive
salvifiche, non solo sta
facendo strada il colpo di
taglio, quello che rompe
carne e ossa, ma anche
l’ipocrisia di ognuno e di
ciascuno, che ammalia i
propri eserciti con la filippi-
ca nazional popolare del
valore del rispetto nei
riguardi delle persone e del
proprio diritto di cittadinan-
za. C’è un feroce dispendio
di aggettivi e parole sacre
sul rispetto degli altri, ma
quegli altri debbono risulta-
re subalterni, prostrati, supi-
ni. Se questa è la maniera di
intendere la relazione, il
rispetto, la contrapposizione
e la positiva conflittualità
politica, allora va da sé che
perfino il valore della vita
umana venga meno.  

Vincenzo Andraous
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Camminando in una giorna-
ta di vento e pioggia, notavo
gli striscioni del Comune,
vincolati ai muri dei due
palazzi opposti, sbattere
violentemente, piegarsi e
contorcersi. Sono anni e
anni che questo accade.
Non è un bel vedere, è piut-
tosto indecoroso, pare si
debbano stracciare da un
momento all’altro. In alcuni
momenti paiono le vele di
“Azzurra”, prive di Cino
Ricci ma condotte da noc-
chieri distratti e sciatti. E
così, tra me e me, la cosa mi
ha ricordato “Canne al
vento”, il noto romanzo di
Grazia Deledda. In fondo,
mi sono detto, quegli stri-
scioni rappresentano un po’
tutti noi, piegati e sbattuti

come canne al vento, sopra
le quali “esiste una forza
soprannaturale (la sorte) che
non possiamo in alcun
modo contrastare e combat-
tere”. Ho atteso invano che
un membro dell’ammini-
strazione comunale notasse
il moto scomposto e furioso
con cui i detti striscioni atti-
rano l’attenzione su di loro
ab immemorabili. In alcuni
momenti ho persino temuto,
ed anche auspicato, che la
forza impetuosa del vento
riuscisse, attraverso la resi-
stenza opposta dagli stri-
scioni, a far decollare la sala
consiliare; avremmo così
avuto, forse per primi nella
storia, la sala consiliare
“volante”. Francamente non
ho riscontrato in nessuna

città d’Europa degli stri-
scioni appesi in modo così
inopportuno, non soltanto
tecnicamente ma anche
nella sostanza. Forse però
noi tutti, più o meno consa-
pevolmente, lo “striscione”
ce l’abbiamo nel cuore e
non possiamo farne a meno;
non c’è tabella luminosa
con le scritte che scorrono
asettiche che possa suscitare
la stessa emozione e fare la
stessa presa del vecchio e
amato “striscione” che sul
Corso incombe, sbatte, si
contorce e scuote, inchioda-
to a due pareti dalle quali
invano tenta di strapparsi:
come “canna al vento”.

Avv. Marco Bertagnin
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Che succede alla “nostra”
ULSS? Un bel giorno mi
sono svegliata e ho scoperto
che aveva cambiato nome.
Non apparteniamo più alla
22, ma alla 9 Regione Vene-
to. Non ci ho fatto molto
caso. Ma i numeri, le deno-
minazioni, contano poco.
Contano le convinzioni, le
idee portate avanti e matura-
te negli anni, i concetti. Da
ormai venticinque anni ci
battiamo perché le persone
con disabilità abbiano diritto
a restare nelle loro case, ad
essere assistite conforme-
mente ai loro bisogni e,
soprattutto, ai loro desideri.
Abbiamo passato anni delle
nostre vite a dialogare con la
“nostra” ULSS, a litigare
quando necessario, a con-
vincere. E alla fine ci erava-
mo arrivati. Insieme a Vene-

zia, la “nostra” ULSS è stata
la prima ad aprire le porte al
concetto di Vita Indipenden-
te, cioè di autodecisionalità
e autonomia da parte delle
persone con gravi disabilità
motorie e sensoriali, e
soprattutto è stata la prima,
fin dai primi anni 2000, a
erogare finanziamenti per-
ché questi diritti potessero
concretamente diventare
realtà vissuta. E adesso si
torna indietro. Adesso, esat-
tamente come succedeva
vent’anni fa, si stenta a capi-
re che i rimborsi sulle spese
sostenute per l’assistenza
devono essere rapidi, anzi
immediati. Eppure è un con-
cetto semplice. Se non ci
sono i soldi, gli assistenti
non possono essere pagati
né dalle persone disabili né
dalle loro famiglie. Se gli

assistenti per un mese non
vengono pagati, ti salutano
affettuosamente e se ne
vanno in una famiglia in
grado di pagare subito e,
possibilmente, di più. E se
un assistente che la persona
con disabilità ha formato
magari per anni a soddisfare
le sue esigenze se ne va, i
concetti come diritto alla
domiciliarità, alla autodeci-
sionalità, all’indipendenza
nella vita quotidiana resta-
no, anzi, nel nostro caso,
amaramente ridiventano,
solo parole vuote su cui far
politica e di cui riempirsi la
bocca. E allora mi chiedo
con grande preoccupazione:
che è successo alla “nostra”
vecchia 22? Ha cambiato
solo nome, oppure sta cam-
biando anche pelle?

Elena Skall

ULSS9 E DISABILITÀ

La Via della Seta l’abbiamo scoperta noi
L’ambientalismo artificiale che i poteri forti vogliono costrui-
re per tentare di arginare l’avanzata dei sovranismi nazionali,
vedi Operazione Greta; e infine i finanziamenti della lobby del
glifosfato al gruppo più fieramente “antifascista” del Parla-
mento Europeo. Quella delle origini, era un intricato reticolo
di rotte carovaniere e in piccola parte navali attraverso cui
giungevano in Europa alcuni prodotti assai pregiati del Cele-
ste Impero: la seta, per l’appunto, ma anche le spezie e altre
merci, specie alimentari e medicinali. Erano dei flussi com-
merciali esigui, limitati, destinati ad una piccola platea di esti-
matori che potevano affrontare i costi proibitivi delle “cinese-
rie”.  Ad ampliarli per dare un assetto organico a quei commerci tracciando una via
ufficiale per le carovane, creando di fatto quella che poi si chiamerà nel Medioevo
“Via della Seta” furono i mercanti della Repubblica di Venezia. A cominciare da
Marco Polo che, attraverso le pagine de “Il Milione”, fece conoscere la Cina al
mondo occidentale. Veniamo, invece, alla Nuova Via della Seta, quella che é oggi la
direttrice di marcia della Cina per aumentare l’esportazione della propria produzio-
ne verso parte del mondo esterno, esclusi guarda caso, gli USA. Le nuove vie della
seta terrestri sono una dozzina, cui si aggiunge una via marittima che ci interessa
direttamente e che parte dalle coste cinesi del Pacifico, attraversa l’oceano Indiano
fino all’Africa, prosegue attraverso il mar Rosso e il Mediterraneo orientale, fa tappa
ad Atene e termina nei porti di Venezia e Trieste, vera e propria porta d’ingresso per
i prodotti cinesi destinati all’intera Europa. Si tratta di una iniziativa strategica di
carattere finanziario, piú ancora che di carattere commerciale. Per supportarla, la
Cina ha prima creato un potentissimo organismo finanziario internazionale, la Banca
Asiatica d’Investimento per le Infrastrutture, che ha addirittura l’ambizione di con-
trapporsi al Fondo Monetario Internazionale d’obbedienza americana, uno dei mas-
simi responsabili della politica di globalizzazione economica che ha affamato l’Eu-
ropa. Anche la Nuova Via della Seta non é che un’altra perversa invenzione dei ban-
chieri inglesi e americani che ha regalato al mondo due guerre mondiali e tutto ció
che ne é seguito, cioè la globalizzazione economica. Il travolgente sviluppo econo-
mico della Cina é stato avvertito dalle centrali dei poteri forti come un fastidioso
ostacolo sulla strada dell’unipolarismo americano che avrebbe dovuto aprire la stra-
da al dominio assoluto dell’alta finanza sul mondo intero. Per tenere al riparo gli
Stati Uniti dalla concorrenza del commercio di Pechino, si fece di tutto per indiriz-
zare i cinesi verso l’Europa. Gioco perfettamente riuscito, grazie anche alla provvi-
denziale ammissione della Repubblica Popolare Cinese nel WTO, l’Organizzazione
Mondiale del Commercio. Ammissione che fu realizzata su input di un uomo legato
all’ambiente FIAT ed a quello dell’alta finanza internazionale, per alcuni anni al ver-
tice del WTO e poi anche Ministro degli Esteri per un breve periodo. Dall’inizio del
millennio la Cina finí di essere un problema per gli Stati Uniti, e divenne un proble-
ma per l’Europa. E, adesso, questa Nuova Via della Seta non é che una delle conse-
guenze di quella decisione. Ma oggi anche gli americani sono sul piede di guerra per-
ché la Cina, nel frattempo, é diventata un competitor anche politico, finanziario,
militare dimostrando di sapere ben utilizzare l’influenza economica per accrescere la
propria influenza politica. La visita del Presidente cinese Xi Jimping ha portato alla
firma di un accordo che amplierebbe il ruolo dei porti italiani, per noi assai utile, ma
ecco levarsi il solito coro dei benpensanti, preoccupati di non fare uno sgarbo agli
esportatori di democrazia nel mondo. Ha perfettamente ragione l’On. Meloni, quan-
do dice che il nostro interesse é di non essere invasi da merci cinesi a basso costo e
di bassissima qualità, che facciano concorrenza sleale ai nostri prodotti. Ma, se le
merci cinesi ci dovessero arrivare da Atene e dal Pireo, piuttosto che da Trieste e
Venezia, sarebbe la stessa cosa. Il problema vero é di non fare arrivare quelle merci
in Italia, sottoponendole ad una robusta tassazione aggiuntiva, rifiutando la globa-
lizzazione, per tornare ai sacrosanti “muri” degli Stati Nazionali, ai dazi, alle barrie-
re, alle protezioni. Diversamente la Cina sará il piú piccolo dei nostri problemi. Ci
sono gli arabi, che vogliono acquistare gli asset italiani a colpi di petrodollari; ci
sono i turchi, che stanno tentando di rimettere piede in Albania, a due passi dalle
nostre coste. E ci sono i poteri fortissimi che vogliono distruggere la nostra identitá
nazionale attraverso le migrazioni di massa. Se la Via della Seta potesse servire ad
attenuare l’invadenza di americani e islamici, non sarebbe affatto male.

Massimo MARIOTTI
Destra Sociale VR

IL DELIRIO E L’INDIFFERENZA

   -
       -
       -

        -
      

    

Gentile direttore,
il Ministro Di Maio sul con-
gresso della Famiglia avve-
nuto in quel di Verona ha
sbagliato a giudicarlo “un
incontro di fanatici e sfiga-
ti”. Non comprendo proprio
come si faccia ad offendere
in tal modo chi partecipa
alla valorizzazione della
famiglia naturale composta

da un uomo, una donna e i
figli. Non siamo nel
Medioevo: la donna non è
obbligata a rimanere in
casa. Una mamma che deve
essere aiutata nella crescita
dei figli. Gli asili nido ci
sono per questo. Solo così si
manterranno i valori della
famiglia vera, cioè di quella
composta da mamma e

papà. Egregio signor Mini-
stro, mi creda, ha sbagliato
di grosso a criticare e offen-
dere chi sta dalla parte della
Famiglia, di quella vera.
Ognuno poi può vivere e
fare l’amore con chi vuole,
è un suo diritto democrati-
co.

Renato Tomezzoli

DI MAIO
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L’Istituto Dal Cero di San Bonifacio ha dato
alle stampe un libro che racconta la vita
straordinaria e le vicende vissute da Lucia-
no Dal Cero del quale, l’Istituto stesso,
porta il suo nome. 
Questo libro dal titolo: «Luciano Dal Cero -
Una vita per la libertà», è stato realizzato
grazie al forte impegno di alcuni docenti
dell’Istituto, coadiuvati da un gruppo di stu-
denti che, dopo accurate e approfondite
ricerche, sono riusciti a portare alla luce
vicende ormai dimenticate e che ci riporta-
no agli ultimi tragici giorni della seconda
guerra mondiale vissuti nel territorio del-
l’est veronese. Grazie al loro disinteressato
impegno, è oggi possibile conoscere la sto-
ria di un uomo esemplare, decorato con
medaglia d’oro al valor militare, un vero
eroe senza bandiera politica e che nel 1945,
a soli trent’anni, ha dato la sua vita per la
libertà di tutti noi.
Luciano Dal Cero nasce a Costalunga, in
provincia di Verona, il 7 gennaio 1915. Gio-
vanissimo si ammala di tubercolosi e viene
ricoverato per un lungo periodo in ospeda-
le, ritardando così il suo diploma di maturi-
tà che lo ottiene solo nel 1938 a 23 anni. È
un abituale frequentatore dell’ambiente par-
rocchiale dove matura la sua formazione
profondamente cristiana.
La svolta avviene il 25 luglio 1943 quando
la radio annuncia che Mussolini è stato arre-
stato. Il popolo italiano esulta pensando che
la guerra sia finita ma, purtroppo, si rivele-
rà notizia infondata in quanto da quel
momento, viceversa, si intensificherà il
martirio dell’Italia e di tanti italiani. In quel
periodo il Dal Cero si trova a Roma ed
essendo già stato segnalato agli organi di
polizia come antifascista, per evitare l’arre-
sto, si rifugia in Vaticano. A settembre ritor-
na a Verona e con la sorella Lisetta, anche
lei antifascista, organizza un gruppo di per-
sone per fornire rifugio a sbandati italiani e
militari inglesi.
Il 26 novembre 1943, tradito da un suo col-
laboratore, Luciano viene arrestato e impri-
gionato. Con lui viene arrestata anche la
sorella Lisetta ed altre persone a loro vicine.
Viene condotto alla caserma Corridoni di
Verona dove sarà pesantemente torturato e
dove rischierà la fucilazione. Successiva-
mente viene imprigionato agli Scalzi dove
divide la cella con il prof. Norberto Bobbio
e dove all’inizio del ‘43 era già stato incar-
cerato, prima della fucilazione, anche Gale-
azzo Ciano, genero del Duce. Purtroppo,
nella primavera del 1944, le condizioni di
salute di Luciano si aggravano tanto da
essere ricoverato prima, all’ospedale di
Verona e successivamente all’ospedale di
Soave, sempre sotto stretta sorveglianza
della polizia.

Il 10 agosto riesce a fuggire dall’ospedale e
si rifugia presso amici a Fumane ma, per
paura delle dichiarate ritorsioni delle briga-
te nere fasciste contro i suoi familiari, si fa
nuovamente arrestare. Il 26 settembre per
una inattesa amnistia viene liberato con
l’obbligo di residenza a Roncà dove i suoi
familiari erano nel frattempo sfollati.
Lui però ha l’antifascismo nel DNA. Rac-
coglie attorno a se un gruppo di persone
fidate e rifugiatosi nei monti circostanti, ai
confini tra Verona e Vicenza, forma una bri-
gata partigiana con il nome di «Brigata
Manara». Al termine della guerra i compo-
nenti la brigata, di cui lui era il comandan-
te, saranno 240.
Tralasciando altre vicende legate al Dal
Cero e riportate nel libro, arriviamo al fati-
dico 29 aprile 1945. La guerra è già finita
da qualche giorno ma vi sono ancora delle
sacche di resistenza dovute al fatto che
gruppi di tedeschi in ritirata si oppongono
strenuamente alla resa.
Il 29 aprile, appunto, il Dal Cero viene
informato che sopra Roncà, tra Santa Mar-
gherita e Gambellara, vi è una sacca di resi-
stenza opposta da un gruppo di tedeschi in
ritirata. Corre a San Bonifacio, già occupa-
ta dalle truppe americane, per cercare rin-
forzi che purtroppo non gli vengono forniti.
Riparte e si dirige allora in località Maso,
appunto sopra Santa Margherita, ed affron-
ta il combattimento con la retroguardia
tedesca. Purtroppo un colpo di mitraglia lo
colpisce e cade ferito. Un suo partigiano,
tale Alessandro Disconzi di Roncà, forse in
confusione, gli spara alla testa e lo uccide.
Questo Disconzi verrà successivamente
processato anche per un secondo omicidio.
Dieci giorni dopo la tragedia infatti, trovan-
dosi nella sede del comando di liberazione a
Roncà con un gruppo di partigiani ancora
armati e avendo egli tra le mani un fucile,
spara inavvertitamente e uccide Adriano
Chieppe, un altro partigiano.
Il libro riporta fedelmente l’intera vicenda
del Dal Cero con testimonianze e titoli di
giornali che trattano del processo ad Ales-
sandro Disconzi e che, nel 1952, verrà defi-
nitivamente assolto dal tribunale di Vicen-
za. 
Nel giugno del 1947, grazie all’autorevole
testimonianza del prof. Norberto Bobbio,
viene concessa a Luciano Dal Cero la laurea
in scienze politiche Honoris-causa, dal-
l’Università di Padova. 
Questa la sintesi di un volume di 200 pagi-
ne (realizzato con il contributo della Ditta
Pedrollo), ricco di illustrazioni, che raccon-
ta una vicenda poco conosciuta ma che ha
avuto un forte risvolto, anche politico, sul
territorio dell’est veronese.

Silvano Miniato

DAL CERO. UN EROE VERONESE
Caro Direttore,
devo tornare sul Congresso
Famiglie dal momento che
in giro trovo ancora di quel-
li che insistono a parlarne
male. Il modo più subdolo è
quello di prendere di mira
un noto personaggio di
destra (si sa chi non lo tolle-
ra) dicendo che è venuto a
Verona a far passerella: per
raccogliere voti insomma.
Ma è da miopi vedere in una
manifestazione solo il nemi-
co – sfruttando l’occasione
per dargli addosso – e igno-
rare la presenza di tanta
gente venuta da ogni parte
del mondo con un unico
intento: portare sulla scena
internazionale un grosso
problema per discuterne,
sollecitando poi chi detiene
il potere a risolverlo per il
meglio. Se un rappresentan-
te del nostro governo sale
sul palco per assicurare il
suo appoggio a quanti
difendono un istituto basila-
re del vivere sociale, la
famiglia (citerò poi le sue

dichiarazioni in proposito)
perché la politica di opposi-
zione fa di tutto per sposta-
re l’attenzione sul vantaggio
elettorale che potrebbe trar-
ne e va a rovistare addirittu-
ra nella sua vita privata?
Ecco le misurate parole pro-
nunciate da chi ha presen-
ziato al congresso: “Le con-
quiste sociali non si tocca-
no. Lo scopo degli organiz-
zatori non è quello di aboli-
re il divorzio o la revisione
della legge sull’aborto, ma
spingere chi governa a pren-
dere provvedimenti in aiuto
alle famiglie italiane con i
figli”. Discorso semplice e
chiaro, sul quale credo che
la maggioranza degli italia-
ni sia d’accordo. Mi ha sor-
preso il fatto che anche la
Chiesa non abbia visto
molto bene l’evento. A
modo suo infatti lo ha criti-
cato, forse per paura di
esporsi troppo. Questo il
suo ambiguo commento a
riguardo: “d’accordo sulla
sostanza, non sul metodo

usato”. Non era il caso inve-
ce di evitare sottili distin-
zioni e schierarsi aperta-
mente a favore - visto il
tema trattato – ha dovuto
arrendersi e cambiare alla
fine il suo giudizio: quelli
che in un primo tempo
erano degli “sfigati” sono
poi diventati bravi cittadini
da aiutare. Ecco le promes-
se fatte “coram populo”:
aumento degli assegni fami-
liari, agevolazioni sulle
rette asilo – nido, assegno di
natalità…e altro. Anche lui
a far passerella – a quanto
pare – per non correre il
rischio di perdere voti.
Senza quella manifestazio-
ne (sponsorizzata dalle
destre, si badi bene) il
nostro ministro non avrebbe
mai detto queste cose di sua
iniziativa. Lecito contestare
un politico, ma quando per
una volta ne combina una di
giuste credo sia d’obbligo
mettersi comunque dalla
sua parte.

Giordano Salzani

CONGRESSO FAMIGLIE 1

Egregio Direttore,
amo la libertà di pensiero e di tutte le libertà
garantite dalla nostra bella Costituzione rea-
lizzata da tutte le Forze politiche della Resi-
stenza che con il contributo fattivo degli
angloamericani che ci hanno liberato dalla
dittatura nazifascista. Il 25 aprile Festa della
Liberazione è memorabile anniversario della
fine di una terribile e decisiva fase della
seconda guerra mondiale scatenata da Hitler
e Mussolini per i loro sogni di grandezza.
Ricordo che c’erano varie canzoni veramen-
te imperialiste tra cui: “Roma rivendica l’im-
pero” e altre in perfetto stile guerriero.  E
questa libertà ci è stata possibile in un’Italia
liberata dalle nefandezze della guerra e della
dittatura. Culmine vittorioso per “quelli della
parte giusta”: i Partigiani e il ricostituito
Regio Esercito. Amo la libertà e credo che la
consapevolezza del bene e del male ci aiuti a
preservarla e a continuarla, in un’Italia libe-

rata dalla tirannide nazifascista, in cui non ci
sia spazio né indulgenza per i nostalgici della
dittatura di qualunque tipo e colore, Libera
dalla sopraffazione violenta e assassina degli
avversari e dei proclamati “nemici”. Perciò
anch’io, come molti altri, non riesco a capire
come nel nostro Paese non si riescano a san-
zionare i propagandisti del fascismo, smon-
tandone i falsi miti e i veri e propri nidi lascia-
ti crescere nella società e nei tessuti urbani in
barba alle leggi poste a presidio della libertà
di tutti tranne che dei nemici della libertà.
Quanto accaduto nei giorni scorsi a piazzale
Loreto a Milano e in diverse aree di Roma è
la prova provata dell’arroganza di certi
nostalgici: non si tratta di oscuro folklore, ma
di sfide inaccettabili che vanno prese tremen-
damente sul serio e non come banalizza qual-
che ministro che non dovrebbe essere di
parte, ma dell’Italia intera.

Giancarlo Maffezzoli

CONGRESSO FAMIGLIE 2

Cerchiamo Casa
"GIULIA buonissima
micia tricolore di un
anno, già sterilizzata,
cerca l'amore di una
famiglia. 
Per info: 3403131636"

"ALMA dolce e giocherel-
lona dogo di 6 anni, di
taglia grande ma gestibi-
le, cerca famiglia seria
che la adotti. Per info:
3332162998"

Un Pellegrinaggio a Medjugorje:
questo il viaggio che Sorella Morena
del Gruppo di preghiera Dio è
Amore, sta organizzando dal 23 al
28 agosto 2019. 
Per informazioni e adesioni è possi-
bile rivolgersi a Sorella Morena tele-
fonando al numero 347.9555468.

Per le vostre lettere scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it
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SAN BONIFACIO

Ciclabile scandalosa...

COLOGNOLA

Davanti alla stazione

ARCOLE

NEGRAR

Ambientalisti ed ecologisti

BURESALETTE

Era necessario tagliarlo?

PESCANTINA

Sversamento acque nere

SAN PIETRO

Via Lora

MONTERICO

Serve il Comune...

SAN BONIFACIO

Divieto di sosta...

BELFIORE

Parcheggio ospedale

SAN BONIFACIO

Piena di buche...

NEGRAR ZIMELLA

I parcheggi sono vuoti

RIFIUTI

DOVE?

Piastra vicino alla chiesa

ARBIZZANO

Angolino pieno 
di escrementi

BURE

5 giorni su 7

COLOGNOLA

Parcheggi al villaggio

SOAVE

Discarica abusiva

COLOGNOLA

Rifiuti in area camper

Via Boscopiano

CARI LETTORI, 
PER UN DISGUIDO TECNICO ABBIAMO POTUTO
SCARICARE MOLTE FOTOGRAFIE DA VOI INVIATE
NELL’ARCO DELL’ULTIMO MESE SOLAMENTE IN
QUESTI GIORNI. CI SCUSIAMO PER IL RITARDO
NELLA PUBBLICAZIONE.
LA REDAZIONE

Aiuole...



E’ stata trasmessa domenica
12 maggio la puntata di Linea
Verde dedicata alle Terre del
Soave girata il 25 e 26 aprile
scorsi tra Monteforte d'Alpo-
ne, Soave e Colognola ai
colli. Il ritorno di Linea Verde
sul territorio è stato organiz-
zato dal Consorzio Tutela
Vini Soave e Recioto di
Soave diretto da Aldo Loren-
zoni con la coordinazione di
Chiara Mattiello. La puntata è
stata dedicata al paesaggio
rurale, la sua tutela e il recen-
te riconoscimento a Patrimo-
nio Agricolo di Rilevanza
Mondiale. Federico Quaran-

ta, Daniela Ferolla e Peppone
coordinati dal regista Luciano
Sabatini e da Lucia Gramazio
hanno affrontato tanti temi:
non solo vino ma anche la
produzione del pisello verdo-
ne nano di Colognola, gli iris
e gli olivi, tutto immerso in
un paesaggio che in questi
giorni primaverili sta rifioren-
do e dove le prime gemme di
vite stanno facendo capolino.
Un patrimonio di biodiversi-
tà, capace di convivere e pro-
sperare in un ambiente sem-
pre più preservato dalle per-
sone che vi abitano. Sono
queste infatti alcune delle

linee guida del piano d’azione
per la conservazione dinami-
ca del territorio che sta pren-

dendo vita dalla candidatura.
Impegni presi da Consorzio,
associazioni di categoria e
amministrazioni comunali
attraverso una consapevolez-
za maggiore e un accresciuto
senso di responsabilità. Il rac-
conto del Soave visto dagli
occhi dei suoi protagonisti
come Bruno Trentini, diretto-
re di Cantina di Soave e le
famiglie di viticoltori che
hanno portato le loro tradizio-
ni e il loro attaccamento al
territorio davanti agli schermi
televisivi. Accanto a loro il
presidente del Consorzio
Sandro Gini che ha accompa-
gnato i conduttori tra le vigne
storiche, raccontando l’im-
portanza della loro preserva-
zione.

M.G.M

SOAVE. Turismo alternativo
Si sono conclusi da qualche settimana i lavori per la
parte soavese del percorso denominato Vecia via della
Lana che permetterà di raggiungere Selva di Progno a
piedi, in bici o a cavallo. «Questo è un progetto ambi-
zioso gestito dal Gal che ha investito un milione di euro
dal piano di sviluppo rurale per la realizzazione di tutto
il percorso – afferma il sindaco Gaetano Tebaldi -. Sei i
Comuni coinvolti in questo progetto pilota di un percor-
so turistico per portare la gente nelle aree rurali: Soave,
Cazzano di Tramigna, Illasi, Tregnago, Badia Calavena
e Selva di Progno. Il comune di Soave ha beneficiato di
150 mila euro ma il costo sarà di 190 mila euro quindi
per il rimanente sono state usate le casse comunali per-
ché l’opera sul nostro territorio interessa quattro chilo-
metri sui 43 complessivi dell’intero tragitto. Nel nostro
Comune – aggiunge il primo cittadino - sono state ripre-
se delle strade rurali, sono state pavimentate con cemen-
to con la presenza all’interno di spaccato di roccia in
modo che sia meno impattante possibile rispetto quello
che è l’ambiente circostante. Il percorso, messo in sicu-
rezza per il transito di mezzi agricoli, sarà inoltre arric-
chito di cartelli segnaletici, qualche panchina e alcuni
punti luce in modo tale da avere tutte le parvenze di esse-
re un percorso turistico. Ora saranno coinvolte associa-
zioni del territorio per attività sportive. Questa sarà una
nuova offerta turistica che andrà ad aggiungersi alle tante
scelte che ha il viaggiatore che arriva a Soave».

M.G.M. 

Nuovi mezzi per l’Associa-
zione Nazionale Carabinie-
ri di San Bonifacio. Il
Comune ha infatti conse-
gnato nelle scorse settima-
ne due scooter ai membri
della sezione samboniface-
se dell’Anc. I due mezzi
verranno utilizzati dai
Carabinieri in congedo per
effettuare il servizio di sor-
veglianza, da anni svolto in
paese dai volontari dell’as-
sociazione. Per tre giorni
alla settimana, dalle 20.30
all’una di notte, per giorni
diversi della settimana,
gireranno per i quartieri del
paese, in stretto contatto
con la caserma dei carabi-
nieri e con la polizia muni-
cipale. Questi scooter con-
sentiranno di sorvegliare in
maniera più rapida ed effi-
ciente il territorio, amplian-
do l’area di copertura anche
a tutte quelle zone difficili
da raggiungere con le mac-
chine. I due mezzi erano
prima in dotazione alla
polizia municipale, che è
stata invece dotata di appa-
recchi più sofisticati, diffi-
cilmente trasportabili, da
utilizzare sulle auto. Gli
scooter sono stati revisio-
nati e dati in uso gratuito

agli ex carabinieri. «L’As-
sociazione nazionale cara-
binieri da qualche anno
presta il suo servizio a
favore del paese e della sua
comunità, e ne siamo orgo-
gliosi - ha commentato il
sindaco Gianpaolo Provoli
-, tanto che è stato copiato
anche dai comuni limitrofi
che hanno stipulati varie
convenzioni con l’associa-
zione che è punto di riferi-
mento sia per San Bonifa-
cio che per altri paesi di
tutto l’est veronese. È
importante parlare di sorve-
glianza, ma questa va fatta
da persone esperte; i mem-
bri dell’associazione sono
ex carabinieri e la loro
competenza e capacità di
relazionarsi e quantificare
l’eventuale difformità da
quello che è il consueto
vivere quotidiano permette
di segnalare e prevenire
diverse situazioni di poten-
ziale pericolo». La nuova
dotazione dei carabinieri in
congedo comprende anche
la tecnologia avanzata di
due droni che, oltre che per
il controllo del territorio,
verranno utilizzati anche
per la ricerca di persone
scomparse.
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Sembrano destinate a non
doversi mai abbassare le
tensioni, le preoccupazioni
e le polemiche relative al
futuro dell’ospedale Fraca-
storo. Ci eravamo lasciati
nell’ultima uscita con il
resoconto dell’incontro
pubblico tenutosi al Teatro
Centrale con vari esponen-
ti della Regione all’indo-
mani della pubblicazione
delle schede ospedaliere
che vedevano confermato
il nosocomio samboniface-
se nel suo ruolo di riferi-
mento come centro per
acuti e centro trauma di
zona, oltre che di coordi-
namento per la rete azien-
dale di anatomia patologi-
ca. Le rassicurazioni dei
consiglieri regionali sul
rispetto delle schede non
erano però state sufficienti
a placare tutti i malumori,
soprattutto in vista delle
revisioni alle schede effet-
tuate negli ultimi giorni di
aprile. Proprio il giorno
prima della riunione deci-
siva per la revisione delle
schede, una delegazioni di
sindaci dell’est veronese si
è riunita al Fracastoro per
manifestare contro il
rischio di riduzione dei
servizi e dei posti letto del-
l’ospedale. Riduzione di
posti che, stando a quanto
espresso dall’assessore
regionale alla Sanità
Manuela Lanzarin, sem-
brerebbe essere stata in
parte scongiurata. In realtà
i 50 posti in più previsti in
geriatria nella prime ver-
sione delle schede sono

scesi a 35, gli stessi che
verranno aggiunti in medi-
cina generale (prime le
schede parlavano di 40).
Posti che sarebbero però
compensati dai 10 in più
previsti per una nuova
unità di neurologia, prima
non presente, e 16 in psi-
chiatria. La farmacia, col
primario e l’unità farmaci
antiblastici, viene trasferi-
ta a Legnago. Se da una
parte c’è chi rivendica la
bontà di questi risultati,
esponenti della Regione in
primis, dall’altra c’è chi
invece è di opinione diver-
sa, come condiviso con la
stampa dal sindaco di San
Bonifacio Provoli, «soddi-

sfatto del miglioramento di
oncologia e senologia
oncologica», mentre parla
di “scippo” per quanto
riguarda il trasferimento di
farmacia. Altre ombre
sono poi quelle descritte
dagli operatori del Fraca-
storo, che si chiedono
«quali azioni si metteranno
in campo se anche stavolta
tanti posti letto non saran-
no attivati o per mancanza
di assunzioni o per decen-
nali adeguamenti struttura-
li». Schermaglie che sono
destinate a continuare fino
alle elezioni europee, in
alcuni paesi della zona
anche comunali, del pros-
simo 26 maggio. E anche

oltre. Chi invece già prean-
nuncia una lunga battaglia
è il Comitato per la difesa
del Fracastoro, che in un
post su facebook parla di
«sconfitta della politica
locale che non ha fatto pra-
ticamente nulla negli ulti-
mi anni, mancati investi-
menti, pesante colpo infer-
to alla sanità pubblica
veneta in favore, invece, di
quella privata e di esigenze
del territorio non ascolta-
te». Come detto all’inizio
del pezzo, le polemiche e
le preoccupazioni sembra-
no davvero destinate a
continuare ancora a lungo.

Matteo Dani

SAN BONIFACIO. L’ospedale Fracastoro continua a fare parlare: non cessano le preoccupazioni

Cambiano i piani?
Clima in tensione

SAN BONIFACIO ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABIENIERI

SOAVE. Patrimonio Agricolo in onda 
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Il terzo fine settimana di
Maggio, sotto il castello di
Soave, fa rima solamente
con Festa Medioevale e del
Vino Soave. E la Pro Loco
sta già scaldando i motori
per l’edizione di quest’an-
no, che andrà da venerdì 17
a domenica 19 maggio.
Il programma della festa
seguirà il format collaudato
degli ultimi anni, che ha
permesso di portare a
Soave migliaia di visitatori
e di garantire appuntamenti
di qualità per grandi e pic-
cini. Si partirà il venerdì
sera, 17 maggio, con prota-
gonista solo piazza dei
Grani, con l’apertura della
“Piazzetta del vino Soave”
e dello stand gastronomico
dedicato al pesce. Il tutto
accompagnato dal concerto
live di Anna Cimenti & the
Jazz Quartet. Nella giornata
di sabato 18 maggio, poi,
tutto il centro comincerà il
suo viaggio indietro nel
tempo con l’allestimento,
appena fuori le mura, del
Villaggio Medioevale, a
cura della Compagnia delle
Lame Nere, con dimostra-
zioni di combattimento,
mestieri e giochi antichi.
Sempre fuori le mura verrà
posizionato anche il villag-
gio dei cavalli, attrazione
da sempre amata dai più
piccoli. Appena dentro le
mura inizierà poi la “Pas-
seggiata nel Medioevo”,

anche qui con espositori,
mestieranti e giochi
medioevali. Per la serata di
sabato confermata anche la
Cena Medioevale (solo su
prenotazione, info: 329
7436902), che si terrà pres-
so il cortile del Palazzo del
Capitano. Sempre sabato ci
sarà la prima sfilata dei
Cavalieri in armi che, poi,
saranno i grandi protagoni-
sti del giorno successivo. In
serata, si balla col Kaboom
Party. Il clou della manife-
stazione sarà poi nel pome-
riggio di domenica 19 mag-
gio, quando ci sarà la tradi-
zionale sfilata dei cavalieri
e degli sbandieratori lungo
le vie del centro, che porte-
rà al vero e proprio Torneo
Medioevale al parco della
Rimembranza. La Festa
Medioevale si concluderà
poi con una serata di ballo e
divertimento latino-caraibi-
co, con super ospiti i Los

Locos. Ovviamente sono
confermati tutti i classici
appuntamenti enogastrono-
mici della festa, con gli
stand dedicati ai piatti della
tradizione presso il Foro
Boario e la celebre Fontana
del Vino, che verrà inaugu-
rata nel tardo pomeriggio di
sabato. Il programma della
Festa sarà poi arricchito
dalle tante mostre artistiche
e fotografiche allestite in
vari luoghi del centro stori-
co, alla mostra dei rapaci
notturni (la domenica) al
parco della Rimembranza e
dalle possibilità di parteci-
pare alle escursioni sulle
colline del Soave a cura di
equipENatura il sabato e le
visite teatralizzate al borgo
medioevale e al castello, la
domenica, a cura di Vero-
nautoctona.

Matteo Dani

FESTA MEDIOEVALE. Torna a Maggio il consueto appuntamento nel cuore di Soave

Ritorno al passato

Strade in sicurezza
Sono da poco terminati i lavori sulla strada per
San Vittore per mettere in sicurezza via San Mat-
teo. «Il lavoro del fossato di San Lorenzo a San
Vittore è stato fatto in accordo tra Alta Pianura
Veneta e il comune di Soave con un contributo di
50 mila euro da parte della Regione - spiega il sin-
daco Gaetano Tebaldi -. Alta Pianura Veneta è
stata anche il direttore dei lavori. Con questo lavo-
ro si è messa in sicurezza tutta l’area sud ovest del
paese cioè zona San Matteo perché tutto lo scolo
e il deflusso delle acque che arrivava da nord,
quindi da San Vittore, andava a defluire in quella
zona mettendo in crisi lo scarico in caso di preci-
pitazioni importanti. Ora questo è stato tutto inter-
rato verso San Bonifacio e abbiamo cambiato la
pendenza dell’acqua portandola verso il sistema Tramigna più tarato grazie al bacino che
sarà costruito e comunque va in crisi con una tempistica diversa rispetto quello che è lo
scolo San Matteo. I lavori sono iniziati a febbraio e alla fine di marzo ultimati in modo
eccellente e quindi questo è un ulteriore tassello sulla sicurezza idraulica del nostro ter-
ritorio. Sono state inoltre apportate delle migliorie sui fossati che sono stati puliti e abbas-
sati, messe delle paratoie nuove, alzati i livelli quindi è stato fatto qualcosa di importan-
te». M.G.M. 

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



CANDIDATI a Monteforte L’ALTRO GIORNALE Maggio 2019
www.laltrogiornaleverona.it8

IL CANDIDATO Andrea Savoia
Da dove possiamo iniziare questa breve riflessione?
Dal fatto che se otterremmo la fiducia dei cittadini di
Monteforte d’Alpone, amministreremo con compe-
tenza, con trasparenza, con legalità e garantendo la
pari dignità tra le frazioni e il capoluogo. Non a caso
abbiamo scelto come simbolo il quadrifoglio, simbo-
lo di buona fortuna, dove per noi ogni foglia rappre-
senta uno dei quattro centri urbani che compongono il
nostro Comune. Noi siamo un gruppo di persone con
le tradizioni nel cuore e con gli sguardi al futuro. Vor-
rei sottolineare quattro punti del nostro programma:
la centralità della persona e delle persone, in quanto
ogni scelta che faremo sarà centrata, calibrata sull’ef-
fettivo interesse delle persone; mettere in atto una
serie di azioni edilizie e urbanistiche per favorire l’in-
sediamento nel territorio di attività turistiche e ricettive; riqualificazione edilizia,
urbanistica e ambientale dei nostri centri storici, partendo dalla via principale e
d’ingresso al paese; cercare di ridurre il problema del traffico che attanaglia Mon-
teforte. Dobbiamo eliminare il degrado dai centri storici. Dobbiamo rimuovere
tutto ciò che è brutto sul territorio. Dobbiamo favorire il turismo e i nostri prodot-
ti locali. Dobbiamo dare un "nuovo inizio" a Monteforte d’Alpone. 

IL CANDIDATO Roberto Costa
Il primo obiettivo della nostra lista “Monteforte con-
creta” sarà sostenere le tre scuole materne paritarie del
paese con convezioni della durata di tre anni e aiuti
economici. Per quanto riguarda le scuole elementari
porteremo avanti il progetto del polo unico scolastico
a Monteforte e finiremo lo stralcio dei lavori della
scuola primaria delle frazioni. Ci impegneremo per-
ché tutti gli edifici scolastici del territorio offrano
uguale sicurezza strutturale e ripristineremo il capito-
lo di bilancio relativo alla loro manutenzione al fine di
garantire efficienza e funzionalità. Istituiremo una
uova commissione comunale mista ed aperta ad acco-
gliere le segnalazioni del dirigente scolastico e degli
insegnanti onde migliorare i servizi esistenti e fornir-
ne di nuovi. Sul tema giovani, vogliamo riallacciare
un rapporto con loro creando una nuova associazione con una sede adeguata che
sarà così un utile luogo di ritrovo. Inoltre puntiamo sul migliorare i servizi della
biblioteca anche favorendo l’autogestione, se richiesta, oltre gli orari di chiusura. E’
importante poter offrire adeguate aule studio. Noi desideriamo che i giovani torni-
no a diventare protagonisti del paese. Ci interesseremo anche di chi cercherà un
lavoro, facendo rete con gli enti locali. Infine vogliamo lanciare un’idea: ci rendia-
mo disponibili per permettere ai giovani di scegliersi ed eleggere dei loro rappre-
sentanti per una commissione che sia lo specchio della loro volontà, dei loro biso-
gni e delle loro aspirazioni.

IL CANDIDATO Teresa Ros
Dopo cinque anni passati in Minoranza a fare esperienza di amministrazione, ad analizzare e studiare problematiche anche molto diverse, a con-
frontarmi con persone e con problemi, sono ora qui a   proporre la mia candidatura a Sindaco di Monteforte. Ho 65 anni, un marito, due figli
grandi. Insegnante elementare fino al 2013, da oltre 20 anni anche counselor educativa e formatrice familiare in libera professione. Da sempre
appassionata di politica, di analisi sociologica, di territorio agricolo ed urbano, - anche per storia familiare-, ho trovato con questo gruppo “poli-
tico” il senso di un impegno concreto. La lettura, gli approfondimenti, il dibattito, la riflessione sono sempre stati per me occasione di crescita e
di scelte di vita. Ascoltare la gente di Monteforte è molto interessante. In particolare in questi anni in cui l’impegno amministrativo mi permet-
teva di toccare con mano i problemi, ho trovato nelle persone molti stimoli, sguardi diversi, spesso buone idee di soluzione ai problemi. E’ chia-
ro che la macchina amministrativa ha poi i suoi tempi e le sue fatiche, e che non tutto si può avere subito, ma molto si può fare.
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IL CANDIDATO Debora Marzotto
45 anni, sposata, due figli, è libera professionista nell’am-
bito della consulenza professionale. Dopo la fuoriuscita
dalla Lega e le turbolenze degli ultimi mesi Debora Mar-
zotto si candida a capo di una lista civica che ha raccolto
anche l’appoggio di Fratelli d’Italia. «Un programma ed
una lista nati ascoltando i bisogni della gente – spiega -, un
gruppo che comprende persone dai 30 ai 65 anni con sto-
rie, esperienze e professionalità diverse fra loro».  Vorreb-
be un Consiglio comunale itinerante che possa permettere
un confronto più diretto con le frazioni, mentre la sicurez-
za e il sociale sono due delle principali tematiche per le
quali si batterà. Nel programma trovano spazio iniziative
per la ricollocazione delle donne nel mondo del lavoro,
borse di studio per neo dottori e un focus sulle problema-
tiche dei padri separati. Per quanto riguarda la sicurezza propone un potenziamento
della Polizia Locale e una riorganizzazione del servizio per garantire una copertura che
sia anche notturna.

IL CANDIDATO Andrea Signorini
30 anni, praticante avvocato, studente di filosofia e
diplomato in chitarra al conservatorio di Verona.
Andrea Signorini è un esordiente nel mondo della
politica sambonifacese, come lo è tutta la lista con la
quale si candida, composta quasi totalmente da ragaz-
ze e ragazzi suoi coetanei. Una lista che si è da subito
dichiarata totalmente apartitica e senza ex politici alle
spalle. «Senso civico, voglia di essere utili e ricambio
generazionale. Sono queste le premesse – spiega
Signorini nel suo programma – con cui ci presentiamo
agli elettori; un gruppo di giovani che non vogliono
più essere solo spettatori della vita della comunità».
Un maggiore coinvolgimento dei commercianti per
garantire la crescita economica e sociale del territorio
e l’organizzazione di nuovi eventi, oltre che al potenziamento di quelli già esisten-
ti, sono visti come le basi per restituire attrattività al paese. Sicurezza, sostegno alle
famiglie ed ecologia altri temi su cui incentreranno l’attività amministrativa.

IL CANDIDATO Giampaolo Provoli
53 anni, insegnante, sposato e con tre figli. Sindaco
uscente di San Bonifacio che si ricandida per quello che
sarebbe il suo secondo mandato come primo cittadino.
Giampaolo Provoli si propone a capo di tre liste civiche
gravitanti attorno all’area del centrosinistra e che assor-
bono al loro interno la quasi totalità del gruppo di mag-
gioranza che l’ha sostenuto negli ultimi cinque anni.
“Continuità, competenza e senso di responsabilità”,
sono queste le parole d’ordine di un progetto che punta
a proseguire il lavoro fatto fino ad oggi e con alcuni
obiettivi considerati prioritari: una seria valutazione
della viabilità unita ad un nuovo piano urbano del traffi-
co, proseguire l’iter che porta all’acquisizione della pro-
prietà dell’ex ospedale, la costruzione della nuova scuo-
la dell’infanzia Fiorio, funzionale al progetto della Cit-
tadella dello sport, e la risistemazione dell’edificio dell’ex tiro a segno. Il migliora-
mento della qualità della vita dei cittadini è il punto focale da cui si dirama tutto il suo
programma.

IL CANDIDATO Emanuele Ferrarese
54 anni, sposato, due figli, imprenditore con un’azienda
a Cologna Veneta e una vita passata nel volontariato.
Emanuele Ferrarese in passato a San Bonifacio ha già
ricoperto il ruolo di assessore dal ’94 al ’98 e dal 2004
al 2009; si presenta a queste elezioni sostenuto dalla
lista della Lega, da quella di Forza Italia e da una civica
comprendente cittadini di varie estrazioni e apparentata
con la Liga Veneta. Mette la sicurezza al primo posto,
ma affrontando questa importante tematica dal punto di
vista del sociologo, lavorando sulla prevenzione e sul-
l’acquisizione dei diritti, andando coì alla base del pro-
blema. «Voglio essere il sindaco della gente - spiega - e
ritengo i valori del passato una ricchezza su cui costrui-
re il futuro. Nel rispetto dei nostri sette campanili e delle
nostre sette frazioni, andrò a cercare i punti di riferi-
mento nel territorio». Il coinvolgimento dei giovani e delle loro idee nell’attività
amministrativa è una delle sue priorità, assieme a quello dei cittadini nella realizzazio-
ne di una rete di video-sorveglianza del territorio. 

IL CANDIDATO Ilenia Menin
44 anni, sposata, due figli, tecnico per i servizi socia-
li. Ilenia Menin è il volto con cui il Movimento 5 Stel-
le di San Bonifacio punta a “Portare aria nuova in
paese”. Esordiente sulla scena politica sambonifacese,
Menin, assieme al Movimento, punta a portare «una
ventata di entusiasmo, quello di un cittadino stanco
delle cose che non vanno e animato dalla voglia di
cambiarle». Il programma del M5S parte dalla ripresa
delle regole della convivenza civile come base per
responsabilizzare i cittadini e ridare lustro a San Boni-
facio, rafforzando al contempo il suo ruolo all’interno
dello scacchiere dell’est veronese.  Obiettivi da rag-
giungere aprendo tavoli con le categorie, puntando
sugli eventi e mettendo la condivisione delle scelte al
centro dell’attività amministrativa. Trovare nuovi
strumenti per avvicinare il Comune ai cittadini è una delle priorità, ricordandosi che
anche chi ha un ruolo politico-amministrativo è sempre e comunque un cittadino, e
tale deve rimanere.

CINQUE CANDIDATI
PER SAN BONIFACIO

Provoli, Ferrarese, Marzotto, Signorini e Menin. Sono questi i nomi tra i quali
i cittadini di San Bonifacio saranno chiamati a scegliere il proprio sindaco alle
elezioni del prossimo 26 maggio. Cinque candidati che solo all’ultimo hanno
sciolto le riserve relative alle liste e ai nomi che le compongono. Liste che,
rispetto alla passata tornata elettorale, si sono dimezzate; si riduce, invece,
solo di un’unità il numero degli aspiranti sindaci. 
Giampaolo Provoli, sindaco uscente, punta al suo secondo mandato e lo fa alla
testa di tre liste civiche: “San Bonifacio – Un territorio, una comunità con Pro-
voli”, “Lista Provoli” e “Insieme si può”. La maggior parte dell’area di cen-
tro-destra punta tutto su Emanuele Ferrarese, che conta sul sostegno di tre
liste: “Lega – Salvini Premier”, la civica “Uniti per San Bonifacio” e “Forza
Italia Berlusconi” che contano al loro interno quasi tutti i consiglieri di mino-
ranza uscenti. Centro-destra che arriva alle elezioni comunque un po’ fram-
mentato dopo i tumulti avvenuti ad inizio anno all’interno della locale sezione
della Lega, dalla quale è uscita Debora Marzotto, che si candida alla guida
della lista civica “Più San Bonifacio – Debora Marzotto Sindaco”. Pratica-
mente esordienti assoluti sulla scena politica sambonifacese sono gli altri due
candidati: Andrea Signorini, 30enne praticante avvocato, studente di filosofia
e diplomato in chitarra al conservatorio di Verona che si presenta sostenuto
dalla lista “Avanti San Bonifacio”, e Ilenia Menin, 44enne tecnico dei servizi
sociali e con un’esperienza da imprenditrice, che guida la lista del “Movimen-
to 5 Stelle” sambonifacese. 

Matteo Dani



Si è chiusa con la soddisfa-
zione degli organizzatori la
144esima edizione della
Fiera di San Marco a San
Bonifacio, uno dei princi-
pali eventi della primavera
dell’est veronese che,
come da 36 anni a questa
parte, si accompagna
all’esposizione “Est Vero-
nese Produce”, dove hanno
trovato posto produttori e
aziende del territorio e
anche da fuori provincia.
Secondo i primi dati sono
state più di 25 mila le per-
sone che, dal 25 al 28 apri-
le, hanno visitato l’area
espositiva allestita presso
il parcheggio Palù. Più di
100 gli standisti presenti.
La Fiera ha confermato il
trend positivo degli ultimi
anni – ha commentato l’as-
sessore alle attività produt-
tive Gianni Storari -, chiu-
dendo con un bilancio
positivo per il terzo anno
consecutivo. Un risultato
che ci lascia complessiva-
mente soddisfatti, soprat-
tutto alla luce delle diffi-
coltà che la manifestazione
aveva incontrato negli anni
precedenti, come nel 2014,

quando aveva rischiato
addirittura di saltare. Tutti
gli spazi espositivi sono
stati venduti, la Fiera con-
ferma quindi la sua attratti-
vità anche per aziende e
imprese del territorio».
Come di consueto è stata
quella del 25 aprile la gior-
nata trainante, col mercato
nel centro storico del paese
che ha portato a San Boni-
facio tra le 10 e le 12 mila
persone, tutte nell’arco di
un solo giorno. Partecipata
anche l’inaugurazione uffi-
ciale del Ponte della Motta,
con una dimostrazione del
suo sollevamento, accom-
pagnata dalle note della
New Sam Big Band e dalla
risottata offerta ai sambo-

nifacesi. «Nel complesso
possiamo dire che tutto il
paese ha confermato la sua
capacità di poter gestire
eventi così complessi –
prosegue l’assessore Stora-
ri -, soprattutto nella gior-
nata del 25 aprile, quando
l’afflusso è stato davvero
importante. La navetta e il
sistema di parcheggi pen-
sato per l’occasione hanno
funzionato. Un grande
plauso, poi, va fatto a tutti
gli operatori e volontari
che durante i quattro giorni
della manifestazione si
sono spesi per garantire la
sicurezza di tutti. Buona,
infine, anche la partecipa-
zione agli eventi collatera-
li». 
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DOPO LA FIERA DI SAN MARCO. Molto positivo il post evento

Un bilancio
di successo
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Campioni in gioco

Ai Campionati nazionali giovanili studenteschi di scac-
chi, che si stanno svolgendo in questi giorni a Matera,
è presente anche una delegazione della scuola seconda-
ria di primo grado di San Pietro di Lavagno, presiedu-
ta dalla dirigente scolastica Anna Paola Marconi. La
partecipazione all'evento italiano è stata possibile gra-
zie alla conquista, da parte degli alunni di Lavagno, del
terzo posto assoluto, su 14 team di loro coetanei, alla
fase regionale del torneo disputatasi al Palasport di
Brendola nel Vicentino. Qui cinquecento alunni veneti,
appartenenti ai tre ordini di scuola (dalla primaria alla
superiore), si sono sfidati a suon di scacco matto. La
squadra mista categoria cadetti di Lavagno, dopo aver
affrontato con grinta, determinazione e concentrazione
ben cinque turni di gara, è riuscita a classificarsi per la
fase nazionale. Gli studenti in lizza per il podio italia-
no, frequentano le classi seconde e terze delle medie di
Lavagno e sono Giulia Cantini, Alessio Dal Zovo, la
capitana Lisa Lissandrini, Aya Miftah, Luigi Vujicic e
Giulio Zangrandi.  Ora gli studenti si trovano nella
capitale mondiale della cultura 2019, vale a dire Mate-
ra, accompagnati dal loro insegnante Franco Carcereri
e dal presidente del Circolo scacchi Angelo Favalezza
nonché dal maestro Paolo Previdi.

IL CANDIDATO David di Michele
David Di Michele ambisce alla carica di sindaco con la
lista Progetto Lavagno Di Michele sindaco. Ha 45 anni
ed è consulente commerciale e dirigente del Pordeno-
ne calcio, vice presidente della Provincia di Verona e
assessore nella giunta uscente. I punti rilevanti del suo
programma sono la volontà di implementare la video-
sorveglianza adottando pure servizi di vigilanza e una
maggiore collaborazione con le Forze dell’Ordine pre-
senti. Vuole potenziare la presenza della Polizia Loca-
le, organizzare iniziative e incontri informativi per
sostenere singoli e famiglie nonché nuclei familiari
disagiati e a rischio povertà, fornendo aiuti concreti
insieme alle associazioni. Intende intensificare il servi-
zio di assistenza sociale e incentivare scambi di com-
petenze e valori tra anziani e giovani. Sul fronte ambientale, mira a potenziare il ser-
vizio di raccolta “porta a porta” promuovendo scambio e riutilizzo oltre a mantene-
re in ordine il verde pubblico e a installare distributori pubblici di acqua nelle fra-
zioni.
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IL CANDIDATO Marco Padovani
Marco Padovani punta a conquistare la fascia di primo
cittadino nella lista Futuro insieme Padovani sindaco.
55 anni, sposato e padre di due figli, è imprenditore di
un’azienda di Lavagno e nel tempo libero fa volonta-
riato nel gruppo scout di Vago 1. È tra i fondatori del-
l’associazione socioculturale “Il punto” che propone
incontri e analisi di interesse civico sul territorio. Tra i
punti forti del suo programma si annoverano l'intento
di garantire più impegno nel sociale e attenzione
all’aspetto ecologico, alla salute e qualità della vita del
singolo, delle famiglie e dei giovani con cui intende
promuovere il dialogo. Punta a fornire maggiori servi-
zi alle famiglie con figli, soprattutto a livello scolasti-
co, ricreativo, inclusivo e di Informagiovani, offrendo
maggiori opportunità di incontro e informazione. Desidera riservare più attenzione
alla struttura di accoglienza programmata per gli anziani rendendola fruibile a tutti
e aumentare i servizi di collegamento tra le frazioni con potenziamento anche delle
piste ciclabili.

IL CANDIDATO Alessandra Sponda
Alessandra Sponda è in lizza a Lavagno per la poltrona
di sindaco nella lista Lega Salvini Premier – Lista civi-
ca Lavagno bene comune. Con i suoi 28 anni, è la prima
donna che si candida a primo cittadino del paese. Lau-
reata in architettura, insegna in una scuola media e col-
labora con uno studio tecnico professionale. È coordina-
trice del doposcuola alle medie e attiva nell'associazio-
nismo. Negli anni scorsi è stata assessore all'Edilizia pri-
vata e all'urbanistica. Tra i punti principali del suo pro-
gramma ci sono la valorizzazione di persone, territorio e
risorse locali; la realizzazione di servizi adeguati per chi
presenta problematiche con approccio inclusivo, offren-
do opportunità ai giovani, occasioni di incontro e infor-
mazione; Sponda vuole riservare attenzioni alle famiglie
e ai meno giovani. Punta, con la sua squadra, ad affiancare le aziende e le realtà arti-
gianali e agricole oltre che a snellire la macchina comunale. Mira alla sicurezza dei cit-
tadini e a potenziare cultura, sport e tempo libero.

IL CANDIDATO Palmerino Burato
Palmerino Burato è in corsa per la poltrona di primo cit-
tadino nella lista civica Cittadini per Lavagno Burato sin-
daco. 65 anni, sposato e padre di tre figlie nonché nonno,
è un imprenditore, un radioamatore e un appassionato
sportivo soprattutto di tiro al poligono, tanto che è un ex
tiratore scelto nell’arma dei Carabinieri. Tra i punti
salienti del suo programma figurano: un'azione puntuale
e trasparente nell'amministrazione del Comune, che pre-
vede di attuare affrontando in modo coerente le proble-
matiche che si presenteranno; il miglioramento della qua-
lità dei servizi e delle infrastrutture oltre al potenziamen-
to dei servizi. Con la collaborazione della sua squadra, è
intenzione di Burato anche garantire maggiore sicurezza
agli abitanti e gestire in modo più accurato la viabilità del
territorio, con attenzione particolare a quella che collega le frazioni; sul fronte produt-
tivo vorrebbe potenziare il commercio e al tempo stesso anche la mobilità dei lava-
gnesi e di quanti faranno visita al paese alle porte dell'Est veronese.

La squadra Campanaria di
Torbe, al trofeo “Emilio
Sabaini” organizzato a
Lavagno, è salita sul primo
gradino del podio. Il gruppo
di suonatori della frazione
di San Pietro, appartenente
all’Associazione Suonatori
di campane a sistema vero-
nese (ASCSV) e capitanato
dal presidente Fabio Colom-
bari, ha ospitato nel proprio
campanile la gara a nove
campane, tra le quali la
maggiore dal peso di 1480
chili. Giunto alla sua vente-
sima edizione, la gara per il
trofeo Sabaini quest’anno è
ritornata a San Pietro dopo
le puntate del 2006 e del
2014 e ha visto dieci squa-
dre del Veronese, Vicentino

e Padovano, tutte socie del-
l’ASCSV, esibirsi nello stes-
so brano di 260 battute com-
posto dal maestro Gabriele
Colombari. Le squadre che

si sono sfidate a suon di rin-
tocchi sono state quelle di
Sommacampagna, Pescanti-
na, Villafranca Padovana,
Brognoligo, Mizzole-Mon-

torio, Mezzane, Torbe di
Valpolicella, Altissimo,
Selva di Progno e il gruppo
La Torre proveniente dalla
Bassa. A decretare la squa-
dra vincitrice, sono stati,
quali giurati, i suonatori di
San Pietro nonché squadra
ospitante che, avendo vinto
la passata edizione del tro-
feo, ha conseguito per dirit-
to il ruolo di giudice. Toc-
cante è stato il momento
della premiazione avvenuto
nel ricordo di Armando
Gollo, membro della forma-
zione di San Pietro da poco
scomparso, al quale è stata
dedicata una targa per la
passione e la dedizione pro-
fuse. Sul secondo gradino
del podio è salita la squadra
campanaria di Sommacam-
pagna, seguita da quella di
Altissimo.

TROFEO EMILIO SABAINI. Dieci squadre si sono sfidate nella 20° edizione della competizione

Campanari in gara
Torbe sale sul podio
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Daniela Rama
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Vedere, a metà Aprile, le
immagini della cattedrale
di Notre Dame in fiamme,
non ha lasciato indifferente
il paese di Colognola,
impressionato in modo par-
ticolare  anche perchè da
qualche anno, ha stretto
speciali legami di amicizia
con la Francia. A istituire
un sodalizio tra queste due
realtà è stato ed è il mondo
della cultura da quando
l'Amministrazione comu-
nale, con Alliance Françai-
se, ha iniziato a ospitare
con la bella stagione a Villa
Aquadevita alcune edizioni
del Très Court Film Festi-

val, rassegna di cortome-
traggio che si tiene in con-
temporanea in tutti i conti-
nenti. Grazie a questa ini-
ziativa, svoltasi sempre alla
presenza del console gene-
rale di Francia, i colognole-
si si sono, così, inseriti in
un circuito di grandi città
internazionali, dove, con
molti altri appassionati,
hanno simultaneamente
condiviso sul grande scher-
mo la visione e la votazione
delle medesime pellicole,
della lunghezza massima di
4 minuti. All'appuntamento
dello scorso anno erano
presenti, per il debutto di
un video sulla diffusione di
termini francesi nel lin-
guaggio quotidiano, anche
gli studenti della scuola
media locale Gino Fano,

uno dei pochi istituti del
Veronese dove da anni è
consuetudine celebrare la
Giornata della Francofonia,
promossa dall'Organisation
Internationale de la Franco-

phonie. Ciò è bastato,
vedendo scorrere le imma-
gini del terribile incendio
che ha colpito al cuore la
Francia devastando il tetto
della cattedrale di Notre
Dame, a spingere il sindaco
Claudio Carcereri de Prati,
anima di questo sodalizio
culturale con i cugini d'Ol-
tralpe, a scrivere una lettera
al console generale di Fran-
cia e di Milano. Il primo
cittadino ha fatto pervenire
«il cordoglio di Colognola,
a nome di tutta la cittadi-
nanza, al console, più volte
nostro ospite durante le
manifestazioni del Très
Court Film Festival, per il
tragico evento che ha colpi-
to uno dei simboli più cari
di Parigi, esempio insigne
di arte e di fede».
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COLOGNOLA AI COLLI. È vicino al popolo francese, il sindaco Da Prati, dopo il fatto di Notre Dame

Vicini nella tragedia

L’arte originale e sempre
più in voga che anima gli
street artists è approdata
anche in paese e ne è parte
a tutti gli effetti. Il perché è
presto detto : valorizzare
gli writers e al contempo
riqualificare alcune zone.
Ad accogliere le prime
spruzzate di vernice è stato
il muro di contenimento
che si affaccia su viale
della Resistenza, in località
Bambare, e che argina la
strada ferrata. Si tratta di
illustrazioni coinvolgenti
che ritraggono, per esem-
pio, personaggi dei cartoni
animati, città, rappresenta-
zioni di aspetti salienti
della cittadina termale, raf-
figurati con maestria da
graffitari veronesi, tra cui
alcuni esponenti della scuo-
la Eye Lab Design.com
Scene colorate che hanno
concretizzato un’iniziativa
lanciata dall’amministra-

zione comunale e pronta-
mente accolta da Rete fer-
roviaria italiana, dato che si

riferisce anche alle mura
lungo la tratta del treno
Milano-Venezia, al fine di

rinvigorire e dare lustro ad
angoli caldieresi spenti.
Amministrazione e Rete
ferroviaria si sono accorda-
ti pure in ambito economi-
co condividendone la
spesa.
«Gli artisti ingaggiati per
questa prima fase – prean-
nuncia il sindaco Marcello
Lovato – torneranno per
completare il muro di
recinzione, fino all'ingresso
della sede degli scout Age-
sci e per dipingere con la
vernice spray anche la cabi-
na elettrica ferroviaria.
Nella sezione di muro fin
qui dipinta con le bombo-
lette di vernice – prosegue
– hanno trovato spazio sog-
getti e scritte che sono state
sottoposte a Rfi; mentre nel
tratto di muro che rimane
da decorare e sulle pareti
esterne della cabina, ver-
ranno dipinti soggetti a
tema libero».

CALDIERO. Unire l’utile al dilettevole, usando l’arte di strada per ridare valore ad alcune zone

La Street Art attira

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

COLOGNOLA. Arriva Corbo
È stata seguita con interesse la serata che ha visto arriva-
re a Colognola ai Colli, Angelo Corbo, agente di scorta
del giudice Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage
di Capaci del 23 maggio 1992. Il poliziotto è stato accol-
to al circolo Auser di via Montanara dal sindaco Claudio
Carcereri de Prati e da Pietro Carradore, il presidente
dell'Associazione anziani colognolesi, che gestisce la
struttura, prima di presentare il suo libro “Strage di
Capaci: paradossi, omissioni e altre dimenticanze”,
Diple Edizioni. 
Corbo, ispettore capo della polizia e medaglia d'oro al
valore civile, è stato il più giovane agente della scorta di
Falcone, e durante la serata ha portato la sua testimo-
nianza ripercorrendo, destando interesse e commozione,
il tragico evento nel quale, per un attentato dinamitardo
mafioso, persero la vita, con il magistrato siciliano, la
moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, gli
agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Anto-
nio Montinaro, e rimasero ferite oltre una ventina di per-
sone, tra cui lo stesso Corbo. Nel libro il poliziotto, che
oggi continua la sua lotta alla mafia portando la propria
testimonianza anche nelle scuole, ha ricostruito la strage
che ha segnato per sempre la sua vita, senza esitare a
metterne in luce gli aspetti più critici e l'atteggiamento
dello Stato verso le vittime.
All'incontro è intervenuto anche Roberto Fasoli, dello
staff nazionale di Avviso pubblico, associazione di enti
locali e regioni per la formazione civile contro le mafie,
la promozione della cultura della legalità e della cittadi-
nanza responsabile, che ha patrocinato l'evento tenutosi
a Colognola. Un patrocinio dovuto al fatto che il Comu-
ne di Colognola, durante una seduta del Consiglio comu-
nale dello scorso anno, ha deciso all'unanimità di aderire
ad Avviso pubblico. Sulla scia di questa scelta, in paese
si sono già tenute iniziative in merito, che hanno coin-
volto anche gli studenti della scuola media locale e alcu-
ne associazioni attive nel territorio. 

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

Claudio Carcereri
de Prati

CALDIERO. Nuova iniziativa per leggere di più
La biblioteca comunale don Pietro
Zenari, in collaborazione con il
Comune e la consulta giovanile di
Caldiero, ha lanciato l’iniziativa Little
free library. Sposando il motto “Pren-
di un libro, porta un libro”, il progetto
prevede la collocazione, in alcuni
punti nevralgici del paese, di una
casetta dotata di sportellino dove inse-
rire un proprio volume o prenderne
uno che ispiri particolarmente, con lo
scopo di promuovere la lettura ovun-
que e ad ogni età. Questo book cros-
sing, all’apparenza simile, almeno
negli intenti, a quelli sorti nell’ultimo
periodo in più di un paese, in realtà
porta con sé delle peculiarità che si
traducono in condizioni ben precise.
La prima regola è stata dettata dal
comitato della biblioteca e recita: «Sono i libri che amiamo quelli che devono finire nella casetta Little free libra-
ry, quelli con cui abbiamo avuto un rapporto speciale e che vogliamo abbiano un rapporto speciale anche con altre
persone, NON quelli di cui non sappiamo cosa fare». Ora toccherà ai candieresi fare la loro parte promuovendo
l'iniziativa e soprattutto prendendo, leggendo, riponendo e aggiungendo libri nella casetta.



Rendiconto di gestione ok e
un nuovo accordo per
garantire maggiore sicurez-
za alla comunità. Due risul-
tati che l’Amministrazione
comunale di Arcole è ben
felice di essere riuscita a
portare a casa. Il primo
riguarda i conti del Comu-
ne, con il Consiglio comu-
nale che ha approvato il
rendiconto di gestione
2018, chiusosi con un avan-
zo di circa 650mila euro,
dei quali circa 242mila
sono liberi e spendibili per
nuove opere. «Siamo molto
soddisfatti di questo risulta-
to – commenta il sindaco
Alessandro Ceretta -, frutto
di una gestione oculata e
anche di un proficuo lavoro
sul fronte della lotta
all’evasione fiscale, che ha
portato a recuperare circa
130mila euro. Quando il
nostro progetto ammini-
strativo è iniziato, nel 2008
con Giovanna Negro, il
debito del Comune era di
circa 5 milioni e 800mila
euro, adesso è sotto i
900mila. Sicuramente un

buon auspicio per il futuro
del paese che potrà vedere
un miglioramento dei servi-
zi e risorse liberate per
nuove opere». La risistema-
zione di Piazza Poggi e gli
interventi di messa in sicu-
rezza e restaurazione della
palestra e della sala civica
di Gazzolo potrebbero
essere alcune delle opere
nelle quali poter investire i
242mila euro impiegabili.

Nelle prossime settimane
partiranno poi i lavori, già
finanziati, per la ciclo-
pedonale sul cavalcavia che
collega Arcole e Gazzolo e
per l’ampliamento del
cimitero della stessa frazio-
ne.
La convenzione firmata con
l’Associazione Nazionale
Carabinieri è il secondo
motivo di soddisfazione per
l’Amministrazione comu-

nale. Un accordo che pre-
vede il servizio di vigilanza
durante le manifestazioni e
un servizio di controllo
sulle strade, parchi e su
tutto il territorio di Arcole,
per due serata alla settima-
na durante la bella stagione
e una nei mesi più freddi.
La convenzione avrà una
durata triennale ed a svol-
gere i servizi saranno i sei
volontari membri della
neonata sezione Anc di
Arcole, coadiuvati dai col-
leghi della sezione di San
Bonifacio. E proprio per
garantire le migliori possi-
bilità di svolgimento dei
vari servizi ai volontari, il
Comune ha donato loro due
motociclette Guzzi in pas-
sato utilizzate dai vigili del
paese. Le moto, ferme da
qualche anno, sono state
rimesse in funzione e ora
sono pronte per il pattuglia-
mento del territorio. «Un
modo anche questo – con-
clude Ceretta – per far sen-
tire più sicuri tutti i cittadi-
ni di Arcole».

Matteo Dani
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Festa del bambino
“Work in pro-
gress” per il pros-
simo 19 maggio,
data in cui si svol-
gerà ad Arcole “La
festa del bambi-
no”, organizzata
dal Circolo “NOI”
presso l'oratorio
parrocchiale, una
festa che è una tra-
dizione consolida-
ta del paese. 
“L’attuale direttivo,
in carica da 2 anni e
mezzo, ha un po’
modificato la formula della festa - spiega Barbara Tobal-
dini del Circolo-. Abbiamo mantenuto la partecipazione
di varie associazioni sportive del territorio, che negli
spazi dell'oratorio e forse sulla strada antistante che sarà
chiusa al traffico, i bambini potranno provare i vari sport
presenti, alcuni con dimostrazioni al mattino, altri nel
pomeriggio. Non si tratterà quindi solo di un’esibizione
dei gruppi sportivi presenti, ma sarà offerta una mezzora
per fare una prova pratica ai bimbi».
«A tutti i piccoli sarà consegnata una tessera con i loghi
delle Associazioni e durante la giornata potranno “tim-
brare” la tessera provando uno dei vari sport. Chi com-
pleterà la tessera, dimostrando di avere fatto tutto il per-
corso, avrà un riconoscimento. Quest'anno, gli sport
presenti saranno ginnastica artistica, basket, karate, pal-
lavolo, pattinaggio, atletica leggera, hip hop e … i bel-
lissimi cavalli!” prosegue l’incaricata del Direttivo.
“Una novità sarà data da un breve percorso-avventura,
gestito da un papà della zona, che è un socio del CAI.
Stiamo provando a contattare anche dei praticanti il
“parkour” (la cosiddetta “arte dello spostamento”,
muoversi da un punto all’altro nel modo più rapido pos-
sibile, utilizzando solo il corpo umano), ma al momen-
to non abbiamo la conferma. La partecipazione nel
2018 è stata ottima e questo ci ha incoraggiato a man-
tenere gli stessi eventi».
La “Festa del bambino” inizierà alle 8.30 con la Santa
Messa animata dalle Associazioni, poi partiranno le
attività. Pausa pranzo tutti insieme come negli scorsi
anni, poi ripresa degli eventi, con il finale intorno alle
17.30: “Sarà una grande festa piena di colore e allegria”
conclude Barbara. “Un autentico festival di colori!”. 

Graziana Tondini

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

AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Sicurezza e gestione, raggiunti due traguardi importanti  

Risultati positivi
Un paese migliore

CALCIO DILETTANTISTICO. Tornei giovanili
L’Associazione Sportiva
Dilettantistica Arcole Calcio,
ha organizzato nei giorni dal
25 al 28 aprile il V torneo
“Città di Arcole” dedicato a
bambini e ragazzi nati negli
anni 2012/2013, fino a 14 anni
di età. Ce ne parla un respon-
sabile ASD, Maurizio Salgari:
“Anche quest’anno abbiamo
organizzato un torneo riserva-
to al settore giovanile, a cui
partecipano 36 squadre delle
province di Verona e Vicenza.
Abbiamo avuto in campo il 25 le squadre dei Pulcini misti e Piccoli amici; il 26 le qualificazioni dei Giovanissimi; il
27 le categorie Esordienti misti, a seguire ancora le qualificazioni per i Giovanissimi; domenica 28 mattina la cate-
goria Primi Calci e alla sera le finali dei Giovanissimi”. Al torneo oltre ai bambini e ragazzi di Arcole, partecipano
squadre della zona, provenienti tra le altre da Caldiero, Bevilacqua, Sovizzo, Pescantina…Il primo giorno di gare sono
scese in campo 10 squadre con 8/10 giocatori ciascuna, per un totale di circa 140 bambini; il secondo giorno 4 squa-
dre, con 15/18 giocatori, per circa 70 ragazzi; il 3° giorno 8 squadre formate da 10/12 calciatori, totale 80 giovani, la
domenica gran finale con 10 squadre formate da 10 giocatori; in pratica tutto il torneo ha visto cimentarsi circa 400
baby calciatori. Anche se ci sono le eliminatorie e una finale, il torneo non è una vera e propria gara: “A tutti i ragaz-
zi doneremo un ricordo della manifestazione” commenta Maurizio. “Il torneo del settore giovanile è patrocinato dal
Comune di Arcole”. L’A.S.D. ARCOLE ASD, è  un’Associazione consolidata nel paese, il cui obbiettivo principale
è quello di salvaguardare e di investire nei bambini, nei ragazzi, nei giovani durante le fasi della loro crescita, attra-
verso lo sport, il rispetto fra calciatori e squadre (e anche tra il pubblico presente), la sana competizione, la socializ-
zazione. 

Graziana Tondini



DANZA. Veronella sul podio

Il Campionato regionale di Danze di Coppia si è svolto a Brendola il 30
e 31 marzo scorsi. Alle competizioni erano presenti anche gli allievi
della scuola “Love for dance” di Veronella, preparati da Erica Bressan e
Salvatore Amico, ballerini di categoria internazionale AS, la più alta. Il
Campionato regionale prevede tre discipline della danza sportiva: liscio
unificato (mazurca, valzer viennese e polca), danze standard (valzer
lento, valzer viennese, tango, slow fox e quick step), latino americano
(samba, cha cha, bachata, rumba, paso doble e jive). Marianna Tibaldo
e Diego Tomedi di Veronella, sono arrivati al primo posto “danze stan-
dard” nella categoria 45/54 anni, classe B3, la prima agonistica. Hanno
fatto tre turni di eliminatorie e poi vinto la finale, fra 23 coppie in gara.
E per un punto sono arrivati “solo” 2°, fra 10 coppie concorrenti, nel
“liscio unificato”. «Marianna e Diego si allenano con noi da due anni,
hanno cominciato con corsi di liscio, ma visto che erano ben predispo-
sti potevano approcciarsi alle gare - racconta Erica -. Già durante la
primo stagione hanno avuto ottimi risultati, arrivando sempre in finale.
Adesso hanno compiuto il loro percorso con un oro e un argento, di cui
siamo orgogliosi».  «Un risultato simile è frutto di lavoro, dedizione,
determinazione - prosegue Salvo -. La vittoria non è arrivata per caso,
ma per merito, con un lungo percorso alle spalle». Abbiamo sentito
Marianna, la campionessa: «Siamo felicissimi! Con Diego, che è mio
marito e partner di danza, ci siamo conosciuti ballando latino america-
no 10 anni fa, poi volevamo imparare un po’ di liscio per ballare alle
sagre di paese…Spronati dai nostri insegnanti, abbiamo deciso di “stu-
diare” seriamente, mettendoci passione e impegno, con due allenamenti
la settimana e alla domenica le gare!». Con la danza Marianna ha vinto
anche la timidezza: «Io sono molto timida, mio marito invece è più
estroverso, si butta nelle gare senza inibizioni; la danza, l’esibizione in
pubblico mi ha reso più aperta e sicura di me». Ricordiamo anche un’al-
tra coppia veronellese, Doretta Rossin e Luca Maronati, categoria 55/60
anni, che per la prima volta hanno gareggiato al Campionato regionale.
Pur ballando da molti anni come corsisti, nel 2018/19 hanno deciso di
provare l’agonismo. E si sono classificati terzi nel “liscio unificato”. A
Veronella così sono presenti tutte le medaglie: oro, argento e bronzo. 

IL CANDIDATO Marisa Rettore
Marisa Rettore è la veterana di questa tornata elettorale.
Negli anni '90 fu la prima donna candidato sindaco per
la Lega Nord e la prima consigliera comunale di tale
partito. E' rimasta nella politica attiva per tutti gli ultimi
10 anni del mandato di Michele Garzon, con il compito
di assessore alle politiche sociali dal 2009-14 e incarico
di vice-sindaco dal 2014-19. 
In questi anni si è occupata dei problemi di minori, fami-
glie in difficoltà, anziani, trasporto alle visite mediche,
associazioni di volontariato sociale, università popolare,
collaborando anche con l'assessorato alla Cultura. 
L'attuale lista presenta dei nomi già conosciuti tra i col-
laboratori di Rettore: Bongiovanni ex assessore ai
LL.PP. nel 1° mandato di Garzon, Caloini assessore allo
sport, istruzione, imprese nel mandato 2014-19, Rizzotto consigliere comunale in
entrambi i periodi. Nella squadra sono entrati volti nuovi di Veronella e San Gregorio,
alcuni giovanissimi, ai quali queste elezioni serviranno per fare rodaggio. Rettore è
stata incerta fino all'ultimo se candidarsi o meno, più volte l'ex imprenditrice del tessi-
le aveva dichiarato l'intenzione di ritirarsi a vita privata, ma i problemi irrisolti del
Comune le hanno fatto cambiare idea, in primis il ponte di via Alberazzi da conclude-
re. “Impegno, responsabilità per ciò che conta: la mia gente” è il suo slogan. 
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IL CANDIDATO Loris Rossi
E' la novità di questa tornata amministrativa del 2019.
La lista civica “Uniti per cambiare” è nata dagli incontri
fra genitori riguardanti un problema sul trasporto scola-
stico, nel 2017. Man mano si sono aggregate altre per-
sone, legate soprattutto al mondo della scuola e del
volontariato parrocchiale. 
E' stata la 1° a presentarsi al pubblico con simbolo e
nome, nell'ottobre 2018. In primavera è stato scelto il
candidato sindaco, l'imprenditore di 43 anni Loris Rossi,
originario di Locara di San Bonifacio e sposato con una
cittadina di Via Casetta. 
Rossi è un outsider nell'attivismo politico veronellese,
ma non in assoluto: è stato consigliere comunale con la
Lista Tosi a San Bonifacio, durante il mandato – non
concluso – del sindaco Casu.
Ha già presentato la sua lista e i suoi candidati consiglieri in Sala Civica in aprile,
difronte a un numerosissimo pubblico, che voleva conoscere queste nuove persone che
si affacciano alla scena politica veronellese, dopo 10 anni di amministrazione Garzon. 
Sono tutti neofiti della politica a parte Claudio Pravato, che è stato consigliere comu-
nale con l'amministrazione Paggiola dal 2004-2009. In lista candidati provenienti da
tutti i tre centri del Comune: Veronella, San Gregorio e Miega.

Dopo i lavori di ristrutturazione
completa e trasloco, la Biblio-
teca comunale di Veronella è
tornata nella sede originaria in
Via O. Fontana. Al termine dei
lavori, è stata inaugurata dal
sindaco Michele Garzon, insie-
me all'assessore alla cultura
Aldo Brunello, domenica 7
aprile. Il primo input per la
creazione della biblioteca
comunale a Veronella si ebbe
nel 1979 e si concretizzò nel
1981 con la nomina del Comi-

tato di gestione, con primo pre-
sidente il dott. Giuseppe Calza-
vara e l'assunzione della biblio-
tecaria Maria Teresa Mastella.
Il 7 aprile all'inaugurazione era
presente anche il dott. Calzava-
ra, che ha ricordato gli amici e
“pionieri” della Biblioteca, tra
cui il maestro Graziano Bassot-
to, il pittore Elido Rossi, il prof.
Guerrino Maccagnan. Nel 2002
la Biblioteca, con l'assessore
Giuliano Danieli, venne trasfe-
rita nella nuova Sala Civica di
via San Francesco ed intitolata
a don Antonio Malesani, impor-
tante sacerdote presente a Vero-

nella a inizio 1900, dove è
rimasta fino ad adesso. Un
importante ciclo di conferenze
dedicate ai “Profili” di uomini
di cultura aprirono le attività
della Biblioteca in Sala Civica.
Per Garzon era troppo oneroso
mantenerla in quella sede: «per
la Biblioteca in Sala Civica si
spendevano, solo di riscalda-
mento, 17/18mila euro l'anno.
E inoltre servivano dei lavori di
messa a norma. Per cui l'edifi-
cio di via O. Fontana è stato
completamente ristrutturato,
con controsoffitti, porte e infis-
si, servizi igienici a norma, per
un costo di 60mila euro, che
pensiamo di ammortizzare in 3
– 4 anni, con un contributo
regionale di 24mila euro. Poi
sono stati acquistati nuovi scaf-
fali per i libri, con un costo di
27mila euro». Attualmente la
biblioteca conta 10.600 volumi
ed è in rete con il Sistema
Bibliotecario Provinciale. E'
intervenuto quindi il professor
Guerrino Maccagnan, uno dei
fondatori, che commenta con
piacere il ritorno della Bibliote-
ca nella sede originaria, perché
la via è dedicata a un'illustre
sindaca e maestra di Veronella,
Ottavia Fontana e la Biblioteca
è intitolata a don Malesani:
«Due persone che ho conosciu-
to personalmente e di cui mi
onoro». E' seguita la benedizio-
ne di don Pietro Marchetto,
dedicata ai luoghi di cultura.
All'inaugurazione erano pre-
senti il sindaco del Comune di
Pressana e il Comandante della
Polizia Locale, oltre ad asses-
sori e consiglieri comunali.

RISTRUTTURAZIONE. Inaugurata il 7 aprile la Biblioteca comunale

Ritorno in sede
Dopo 17 anni
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IL CANDIDATO Elena Zanini
Anche Elena Zanini non è nuova alle competizioni elettorali. E' diventata consigliere comunale nel 2009 con i voti della lista “Insieme per Veronel-
la – San Gregorio – Miega”, guidata dal candidato sindaco Camillo Gnesato, deceduto pochi mesi dopo. Nel 2014 con la nuova lista civica “La svol-
ta”, arrivò alle spalle del riconfermato sindaco Garzon. Quest'anno si ripresenta con altro simbolo e altra lista civica “Elena Zanini sindaco”, in cui
accoglie alcune persone già presenti nel 2014 e alcune di nuove. Il programma elettorale tocca gli aspetti della sicurezza, dichiarando che la garan-
zia di un paese sicuro parte dalla prevenzione; i servizi sociali, il cui fulcro è la persona; il sostegno all'economia e al lavoro; per la scuola e l'istru-
zione propone la messa in sicurezza degli edifici scolastici, attivazione della sezione lattanti per il nido integrato; per la cultura l'acquisto di nuovi
libri per la biblioteca e la collaborazione con le parrocchie per incentivare le attività di aggregazione. Per i lavori pubblici priorità è sistemare il ponte
di via Alberazzi e la riasfaltatura delle vie limitrofe rovinate dai mezzi pesanti per il traffico dovuto alla chiusura del ponte. Un ambiente sano e puli-
to sarà una prerogativa sostenuta dalla lista. Infine si dichiara sostegno alle attività sportive e le associazioni che lo promuovono. 

Brendola Marianna e Diego con i loro allenatori

Servizi di
Graziana Tondini





I nuovi impianti sportivi

Nell’ambito del restyling che negli ultimi anni a questa
parte ha interessato gli impianti sportivi Olimpia Ugo
Pozzan in Borgo della Vittoria, si è conclusa anche la
fase di tinteggiatura dello stabile di ingresso che acco-
glie gli spogliatoi, i servizi e la casa del custode. I lavo-
ri, svolti dalla Società Archimede Servizi in collabora-
zione con gli uffici Patrimonio e Lavori Pubblici del
Comune, hanno visto la sistemazione dell’edificio con
un'attenzione particolare all’eliminazione delle barriere
architettoniche, ottenuta mediante la realizzazione di
uno scivolo e di una nuova pavimentazione. La ristrut-
turazione, partita nel 2017, ha annoverato anche un’ef-
ficiente coibentazione energetica grazie all’installazio-
ne di pompe di calore, e il posizionamento di un
impianto di videosorveglianza nonché della fibra, per-
mettendo così agli atleti di fruire di un comodo colle-
gamento wi-fi. Non è mancata la messa in sicurezza
della tribuna del campo principale di calcio con la
rimozione dei vetri sostituiti da pannelli frangivento e
il rifacimento di parapetti e corrimano. Maggior atten-
zione è stata riservata anche alla tutela degli atleti che
fruiscono degli impianti, collocando, attorno ai lampio-
ni del campo da calcio in materiale sintetico, delle
nuove protezioni antitrauma. Insomma, d'ora in poi,
andare allo stadio a San Martino sarà un piacere sia per
chi scende in campo che per quanti tiferanno dagli spal-
ti. D.R.
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Pasquetta in dieci ville
venete. E’ l’idea promossa
da Giampietro Zuliani di
Zimella, consigliere del-
l’Associazione Ville Venete,
per promuovere l’unicum
delle 4000 ville della Regio-
ne.  A Santo Stefano di
Zimella erano aperte al pub-
blico due ville: Villa Corna-
ro e Villa “La Morosina”:
vediamo quest’ultima, per-
ché dopo anni di abbandono
e crolli, oggi è in fase di
ristrutturazione. Le sue
caratteristiche organizzative
e architettoniche la rendono
un prototipo delle ville

venete: «In Veneto la villa
sorge soprattutto per mettere
a frutto il patrimonio terrie-
ro dei nobili veneziani. Il
cittadino veneto ha ancora
questa priorità: prima il
lavoro, poi la casa. Anche
nella costruzione della villa
segue lo stesso schema: dal
progetto, subito realizza bar-
chesse, stalle, magazzini,
alloggi per i lavoranti. Segui-
rà la villa padronale e ogni
dimora mostrerà il potere del
casato. Villa Morosini è sem-
plice, non ha affreschi e
decori, una vera “fabbrica”
per la gestione del fondo

agricolo» -spiega Zuliani.
Scopriamo quindi “La Moro-
sina”: «Dagli originari pro-
prietari Grimani del 1500,
nel XVII secolo i Morosini
ereditarono un fondo agrico-
lo con villa e rustici, che un
tempo faceva parte della
grande proprietà Pisani, che
da Lonigo si estendeva fino
al veronese. Con Loredana
Grimani Morosini, ultima
erede della famiglia, nel
1793 oltre il 50% delle pro-
prietà passò alla Pia Causa di
Venezia, e poi a diversi pri-
vati».
La Villa, molto sobria,

mostra finestre e portali
riquadrati in pietra, originali
della metà 1500. Ai lati della
porta principale d’ingresso
vi sono due originali fine-
strelle esagonali. Dal tetto
emergono i bei camini. «Ma
la caratteristica più impor-
tante della Villa è la mura
che la separa da via Roma e i
due singolari portali di
accesso a protiro, con colon-
ne tonde in cotto ricoperte da
marmorino, sormontate da
capitelli in pietra in stile
dorico, come le colonne
interne alla corte - continua
Zuliani -. Le barchesse, zona

di lavoro, sono separate da
una mura dalla villa, come
pure le case dei lavoranti più
a ovest. Queste bellissime
barchesse sono la parte più
devastata della Morosina:
nel 1945, i tedeschi in fuga
incendiarono l’edificio. Ma
la lunghissima mura in mat-
tone e le colonne in cotto

saranno recuperate, le
migliaia di mattoni qui
costruiti non andranno per-
duti, perché anche loro sono
parte della nostra storia: non
c’è paese senza una via For-
nace o Fornaci, dal materia-
le che qui veniva estratto e
cotto sul posto». 

Graziana Tondini

PASQUETTA A ZIMELLA. E’ piaciuta l’iniziativa per ridare luce alle più belle Ville Venete

A passeggio in Villa
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IL CANDIDATO Sonia Biasin
Sonia Biasin candidata sindaco è l’unica – al momento – persona eleggibile a primo cittadino del Comune di Zimella. Perché l’altra lista “Per mano
insieme” con candidato Roberto Benin, è stata esclusa per un errore tecnico dall’Ufficio Elettorale Comunale e dalla Commissione Circondariale. Pure
il ricorso al TAR Veneto ha avuto esito negativo. E così, Sonia Biasin, candidata consigliere nel 2014 ma non eletta, dovrà superare la soglia del 50%
+ 1 di votanti, per potere essere eletta.  Nel 2019 si presenta con un gruppo formato da Lega Nord più la civica Uniti e Solidali, con in lista un perso-
naggio storico della politica di Zimella, Giuseppe Piubello. Confidano in una lista di candidati “ben assortiti” come dichiara la Biasin, con personali-
tà competenti nel settore amministrativo, sia per il bilancio che per i lavori pubblici, i settori più importanti. La Biasin stessa ha esperienza di conta-
bilità, lavorando da molti anni in uno studio di commercialista, a cui unisce alcune attività di solidarietà e un hobby dedicato al mondo del vino. E’
infatti sommelier, da anni scrive articoli e tiene blog sull’enologia, ha scritto sulle pagine culturali di un giornale locale, a breve farà l’iscrizione all’Or-
dine dei giornalisti. Spera che la sua personalità “multitasking” possa esserle d’aiuto nell’avvicinare i 4 paesi di cui si compone il comune di Zimella.
Confida nel dare maggior valore alle associazioni, affinché l’unione tra Bonaldo, Santo Stefano, Volpino e Zimella si fortifichi di più. 

Procede con successo la ras-
segna dei mercoledì cultura-
li proposta dalla biblioteca
comunale che giungerà fino
alle porte dell’estate riser-

vando momenti che spazia-
no dall’incontro con l’auto-
re alla presentazione di
documentari, passando per
un’originale Festa della
mamma e uno spettacolo di

musica e danza. Un cartel-
lone, quindi, atto a soddi-
sfare tutti i gusti e per tutte
le occasioni. Mercoledì 8
maggio il professore Gian-

carlo Volpato relazionerà
circa “Piccole biografie di
illustri donne veronesi”
mentre alle ore 15 di dome-
nica 12, come già prean-
nunciato, in occasione della

Festa della mamma, il tea-
tro Peroni vedrà esibirsi,
sotto la direzione di Musi-
cart, il Piccolo Coro Mille-
note e i bambini dell’Albero

del Cuore. Mercoledì 15
maggio sarà la volta dello
scrittore Dino Giovanni
Ambrosini che presenterà il
suo libro Il tempo di Narci-
so. Il 22 maggio Giorgio

Fedrigoli proporrà un docu-
mentario dal titolo The lost
tribes - Jivaro gli ultimi
indios cacciatori di teste.
Mercoledì 29 maggio le
protagoniste saranno la
scrittrice Claudia Farina e
l’avvocato della Corte di
Cassazione e delle Corti
Superiori Loretta Micheloni
che offriranno spunti di
riflessione partendo dalla
loro opera La svolta nei rac-
conti di dieci donne. Lo
show Cantando e danzando
la gente di Fabrizio corone-
rà la serie di incontri san-
martinesi: il teatro Peroni
accoglierà l’evento a ven-
t’anni dalla scomparsa di
Fabrizio De Andrè  e vedrà
la partecipazione di Alberto
Guerra, Marta Merzari,
Miriam Urbani, Claudio
Moro, artisti di Laboratorio
Danza Verona e Progetto
Palcoscenico. Tutte le con-
ferenze si svolgeranno alla
biblioteca Don Lorenzo
Milani di Piazza del Popolo
a partire dalle 21.00 con
ingresso libero.

Daniela Rama

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Successi e una rosa di eventi arrivano dalla biblioteca comunale

Tempo di cultura





Non c’è pace per gli alberi
di Cologna Veneta: a pochi
giorni dal taglio dei “bago-
lari” vincolati del cortile del
Duomo, in Aprile sono stati
abbattuti causa pericolo di
crollo, 60 su circa 120 tigli
del viale alberato sul ponte
di via Cavour, che dal centro
porta alla frazione Baldaria.
E’ stato a causa del forte
vento che il primo tiglio
malato è crollato sulla sede
stradale nel pomeriggio
dello scorso 4 aprile: le raf-
fiche hanno divelto la pian-
ta, ammalata da anni, facen-
dola cadere sulla carreggia-
ta. Fortunatamente sulla
strada non transitava nessu-
no. Il sindaco Manuel Scal-
zotto e l’amministrazione
sono corsi subito ai ripari: è
stato incaricato l’agronomo
Alessandro Pasini ed emes-
sa ordinanza contingibile e
urgente per vietare il transi-
to in via Cavour a tutti,
onde evitare pericoli per la
circolazione. Solo le tre
famiglie residenti sulla
rampa del cavalcavia hanno
potuto accedere alle proprie
abitazioni, senza deviazioni
alla circolazione. Soltanto
con il monitoraggio com-
plessivo dello stato di salute
degli esemplari arborei
pericolanti e con una stabi-

lità fortemente compromes-
sa, l’Amministrazione ha
deciso il da farsi. Purtroppo
l’esame dell’agronomo è
stato implacabile: la metà
dei 120 tigli presenti erano
malati, a causa dell’età e di
varie malattie che ne hanno
minato la salute. Il viale
alberato del ponte verso
Baldaria è molto amato dai
cittadini, negli anni scorsi è
stato valorizzato con la
creazione di una pista ciclo-

pedonale nell’ambito del
progetto europeo PIA-R del
Colognese, purtroppo senza
valutare lo stato di salute
delle piante, vecchie di oltre
70 anni. Era un magnifico
tunnel verde, sotto cui pas-
seggiare in piena ombra
nelle giornate estive. 
L’ordinanza di divieto di
transito è stata poi proroga-
ta per un’altra settimana,
fino al 18 aprile, per con-
sentire alla ditta appaltatri-

ce, specializzata nella cura
e trattamento di alberi, di
completare i lavori: «La
prima parte dell’abbatti-
mento è stata finita nei
tempi previsti, da sabato 20
aprile la viabilità viene
ripristinata - dichiara il sin-
daco Manuel Scalzotto -.
Sono state eseguite delle
analisi di tipo percussorio
con il martello forestale,
trovando la metà dei tigli
ammalati. Su tutte le piante
sono state fatte anche altre
analisi, da cui sono emersi
altri quattro tigli da abbatte-
re, lo faremo agli inizi di
maggio, con un altro giorno
di chiusura della strada». I
lavori per il comune non si
fermano all’abbattimento:
«Abbiamo già ordinato il
guardrail di protezione stra-
dale, da posare sul est del
ponte; poi con l’agronomo
valuteremo quali alberi, da
ottobre, rimettere a dimora.
Potrebbero essere sempre
dei tigli, ma non in numero
così consistente e a maggio-
re distanza l’uno dall’altro»
- conclude il Sindaco. Per-
ché una delle cause della
malattia potrebbe essere
anche l’impianto troppo
ravvicinato fatto in origine,
che avrebbe causato il “con-
tagio” di parassiti tra piante
malate, oltre a stress
ambientali, squilibri idrici e
vetustà. 
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Le associazioni di impren-
ditori agricoli di Belfiore
(Coldiretti, CIA, e altre)
hanno espresso perplessità
riguardo alla nuova condot-
ta dell'acquedotto che è in
fase di progettazione da
parte di Acque Veronesi
Scarl. La nuova conduttura
consortile, partendo dal
campo pozzi di via Bova in
Belfiore, andrebbe a colle-
garsi alla condotta prove-
niente da San Bonifacio,
per potere fornire acqua
pulita a tutti i Comuni che
dal 2013 sono interessati
dalla contaminazione da
PFAS dell'acqua potabile.
In rappresentanza degli
imprenditori agricoli belfio-
resi ci illustra i problemi
che creerebbe la nuova con-
duttura Giorgio Frigo, i cui
terreni a frutteto saranno
interessati dalla posa della
tubazione. «Come impren-
ditori agricoli siamo stati
presso Acque Veronesi,
dove abbiamo visto il trac-
ciato dell'acquedotto che,
partendo dal campo pozzi in
loc. Bova, passa difronte a
un allevamento avicolo fino
al termine della Corte Bova,
poi gira verso sud est attra-
verso gli attuali frutteti. La
tubazione poi continua nel
parco di Corte Baldini,
quindi sotto la S.P. di via
Porto per arrivare sul retro
della località Stizzona, e
prosegue verso via Bionde

fino all'area del Consorzio
Ortofrutticolo COB e in via
Linale. Restando a nord di
Palazzo Moneta, la condot-
ta raggiunge il Comune di
San Bonifacio, lungo la
Strada Regionale Porcilana,
dopo la fabbrica Grena. Per
scavare e posare la tubazio-
ne, ovviamente, tutti i frut-
teti subirebbero degli ingen-
ti danni. I nostri problemi
riguardano l'attraversamen-
to dei frutteti, con una tuba-
zione del diametro di 1,00
ml, per la quale serve uno
scavo profondo, danneg-
giando i moderni impianti
antigrandine e di irrigazio-
ne» - proseguono gli agri-
coltori. Gli agricoltori ad
Acque Veronesi hanno fatto
una proposta ancora più
radicale: «Abbiamo sugge-

rito una condottura con
minore impatto ambientale
e nessun danno alle coltiva-
zioni - continua Frigo-. Dal
campo pozzi in via Bova,
proseguire fino a Villa
Cipolla e seguendo la vec-
chia strada comunale “dei
giardini” arrivare alla fab-
brica MO.CEL. Dalla rota-
toria della S.R. Porcilana,
poco distante, si poteva
continuare sulla controstra-
da della Porcilana stessa e
collegarsi alla stessa secon-
da area pozzi dopo il campo
sportivo e quindi prosegui-
re, sempre in affiancamento
alla Porcilana, verso San
Bonifacio. A nostro parere,
il tracciato lungo la S.R.
Porcilana è più breve e
meno dannoso per le colti-
vazioni, si passa su strade

pubbliche, senza danneg-
giare i fondi privati». Le
associazioni agricole hanno
presentato le loro osserva-
zioni ad Acque Veronesi,
anche in un incontro pubbli-
co, «ma a quanto pare le
modifiche da apportare al
tracciato saranno di breve
entità, tanto che le lettere
per le servitù nei fondi pri-
vati e i rilievi dei tecnici
procedono spediti – aggiun-
gono gli agricoltori -. Non
sappiamo perché Acque
Veronesi non ha preso in
considerazione il tracciato
sulle controstrade della Por-
cilana, ma si può presumere
che essendo una strada di
importanza regionale,
avrebbe creato una servitù
su cui la Regione era con-
traria». 

AUGUSTA FA... 108!

Alla vigilia di Pasqua, sabato 20 aprile, Augusta Zordan
Camponogara ha festeggiato 108 “primavere”, mantenen-
do il titolo di più anziana del Comune di Veronella e della
Casa di Riposo D. Cardo di Cologna Veneta. 
Nonna Augusta è nata il 20 aprile del 1911 in una famiglia
di agricoltori e allevatori di Vestenanova. A 19 anni ha
sposato Silvio Camponogara, trasferendosi con lui a Vero-
nella, dove hanno avuto 6 figlioli.  Come ricorda bene il
sindaco di Veronella Michele Garzon, a 100 anni, la prima
volta che ha festeggiato Augusta, è andato a casa sua a tro-
varla e la signora gli ha cantato le canzoni della sua giovi-
nezza. Per una frattura al femore, a partire dai 103 anni,
Augusta ha festeggiato il compleanno in Istituto, prima in
RSA, poi alla Casa di Riposo Cardo, sempre a Cologna
Veneta. A festeggiarla erano presenti figli, nipoti e proni-
poti, il personale e gli ospiti della Cardo e il sindaco Gar-
zon: «Ho iniziato a San Gregorio quando ha compiuto 100
anni e Augusta mi ha condotto a fine mandato! - scherza
il sindaco -. Tanto che le raccomando che se l’anno pros-
simo non mi vedrà qui con la fascia, sarà perché ho finito
l’incarico, non perché voglio lasciarla! Ma verrò lo stesso
come cittadino».  Nonna Augusta è la seconda più anzia-
na della Provincia di Verona, una signora di quasi 111 anni
di Pescantina le toglie il primato. «Dalle statistiche è
emerso che Veronella è il Comune con l’età media più gio-
vane della Provincia, nonostante Augusta - riprende Gar-
zon -. Ringrazio tutti i presenti e il personale della Cardo
che si occupa di lei e degli altri anziani con cure amore-
voli. 108 anni sono un prezioso traguardo di vita, piccoli
pezzi di storia del nostro paese. Festeggiare Augusta è
stata la più bella soddisfazione da sindaco, ne ho avute
tante, anche di brutte, ma la più bella di tutte è proprio lei». 

BELFIORE. Gli imprenditori agricoli belfioresi illustrano la loro perplessità sull’acquedotto

“Quale futuro?”

COLOGNA VENETA. Sono molti i tigli e i bagolari abbattutti negli ultimi mesi causa malattia   

È allarme alberi



La sagra dei Bisi è diventata l'evento più importante del Comune,
pur a fronte di numerose iniziative che ogni mese caratterizzano la
vita sociale e civica della nostra Comunità.
Uno dei nostri prodotti per eccellenza, seppur quantitativamente
non paragonabile all'uva, ossia il "biso", ha riscosso nel passato e
sta riscuotendo ancor più nel presente un grande successo culinario
per le caratteristiche che il nostro terreno collinare di origine vulca-
nica sa trasfondere. La sagra dei bisi è una festa di popolo. I nostri
produttori, in primis, i volontari sgranatori, cuochi, serventi agli
stands, si cimentano all'unisono in un evento che richiama migliaia di
persone. Ovviamente, oltre la tavola con i prodotti tipici del territo-
rio, la sagra offre una serie di eventi collaterali sia di natura cultura-
le che ludica, specie musicale, per soddisfare il pubblico più vasto
ed esigente.
Rivolgo quindi a tutti l'invito a visitarci e a partecipare agli eventi
che per due week end di maggio, quello di domenica 19 e di dome-
nica 26, abbiamo
organizzato per cele-
brare un dono spe-
ciale della terra
dei  nostri colli e
creare occasioni di
incontro e svago in
una cornice sugge-
stiva colma di bellez-
ze naturali intervalla-
te dalla sapiente
architettura di corti e
ville.

Claudio Carcereri
de Prati
Sindaco 
di Colognola
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In Italia si stima che siano 50mila gli ettari di
castagno coltivati. Nella nostra Provincia, si
coltiva il castagno in vari comprensori collina-
ri e di montagna, con punte di eccellenza di
qualità che rendono uniche ed irripetibili le
nostre produzioni. Anni fa, a livello nazionale,
la produzione del castagno fu messa a dura
prova da un terribile parassita, il Cinipide gal-
ligeno. Dopo molte annate in cui questo fito-
fago provocò gravissimi danni, finalmente si è
riusciti a debellarlo attraverso una positiva
esperienza di lotta biologica, con l'introduzio-
ne di un imenottero parassitoide, il Torymus
sinensis, antagonista specifico del Cinipide,
che ha messo sotto controllo le popolazioni di
questo parassita. 
Ma purtroppo, come spesso accade nella vita,
nuovi problemi sono sempre dietro l'angolo ed
oggi la coltivazione del castagno è afflitta da
nuovi nemici: le Cidie.
Le Cidie o tortricidi del castagno 
(C. fagiglandana e C. splendana), sono lepi-
dotteri le cui larve si sviluppano a carico delle
castagne e possono determinare ingenti per-

dite di produzione alla raccolta.   I danni cau-
sati da Cidia fagiglandana e da Cidia splenda-
na, possono arrivare anche al 50% e oltre. Il
controllo delle Cidie è molto difficile, in quan-
to il contenimento fisico-meccanico o i tratta-
menti insetticidi, si rivelano spesso impratica-
bili e poco efficaci. Non è quindi eccessivo
affermare, che le tortricidi del castagno sono
risultate fino ad oggi incontenibili.
Ma nell'immediato futuro, sarà a disposizione
dei produttori di castagne, una nuova arma
biologica in grado di contenere efficacemente
questi dannosi lepidotteri. Si tratta di un
metodo basato sulla diffusione, all'interno del

castagneto, di un feromone specifico per le
due specie. I feromoni sessuali, che chimica-
mente sono miscele di alcoli, aldeidi ed este-
ri, regolano l'accoppiamento e sono prodotti
dalle femmine, come avviene nella maggior
parte dei lepidotteri. Con questo innovativo
sistema, viene assicurata un'erogazione di
feromone efficace nel disorientamento dei
maschi delle due specie di tortricidi, impeden-
do l'accoppiamento e la successiva ovideposi-
zione.
L'installazione del metodo, va effettuata prima
dell'inizio dei voli delle due Cidie, general-

mente nel mese di giugno: il primo volo è di
Cidia fagiglandana, il secondo di Cidia splen-
dana. Per applicare correttamente questo
sistema, occorre monitorare puntualmente
l'inizio dei voli delle due specie e quindi si
consiglia di installare nell'appezzamento le
specifiche trappole. In pratica, in che cosa
consiste questo sistema e come viene eroga-
to il feromone? 
Il prodotto commerciale consiste di un filo
biodegradabile impregnato di feromoni speci-
fici che, rilasciati nell'ambiente per un periodo
di 70-80 giorni, impediscono l'accoppiamento
degli insetti adulti delle due specie fitofaghe.
Quindi, in seguito ad una drastica riduzione
degli accoppiamenti, ci sarà una decisa dimi-
nuzione delle presenze larvali e quindi un
basso danno alla produzione.
L'applicazione pratica, si esplica attraverso
l'installazione di segmenti di circa 6 metri di
lunghezza di questo filo, che vanno appesi alle
piante attraverso precise modalità. Occorre
installare da 600 a 900 metri di filo per etta-
ro, in funzione della tipologia del castagneto e
del grado di attacco dei parassiti previsto o
comunque registrato la stagione precedente. 
Anche in questa puntata, abbiamo visto come
una problematica fitosanitaria possa essere
affrontata con metodi a basso impatto
ambientale, confermando che ormai la priori-
tà assoluta è coniugare la difesa delle piante
con il rispetto dell'ambiente. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA LOTTA ALLE CIDIE DEL CASTAGNO

IN ARRIVO LA TRACCIATURA SNELLA MA EFFICACE PER LE DOCG
Nella seduta della Commissione Agricoltura della Camera di giovedì 21 marzo, il Sottosegretario alle poli-
tiche agricole Alessandra Pesce ha risposto sull'emanazione del decreto di cui all'articolo 48, comma 9,
della legge n. 38 del 2016, in materia di contrassegni dei vini DOCG e DOC a cui da tempo non era stato
dato seguito. In particolare, l'articolo 48 della legge n. 238 del 2016 di riforma del settore del vino, pre-
vedeva, al comma 6 che i vini docg e doc dovevano essere immessi al consumo in bottiglia muniti di uno
speciale contrassegno stampato dal Poligrafico dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo
da impedirne il riutilizzo e fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione. Il citato arti-
colo prevedeva, al comma 8, che i Consorzi di Tutela o le Regioni potevano avvalersi di un sistema tele-
matico di controllo e tracciabilità alternativo a quello del comma 6 dotato degli elementi necessari a garan-
tire la sicurezza del prodotto. Il comma 9, infine, demandava ad un decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo l'attuazione di queste disposizioni. Purtroppo, nel novembre del
2017 tale decreto era in corso di redazione, ma, in seguito, ne veniva persa ogni traccia. Nelle more del-
l'emanazione, il Poligrafico dello Stato, continua a produrre in via esclusiva le fascette – pur non essendo
queste carte valori, ai sensi della precedente normativa (decreto del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo del 19 aprile 2011) ed ha presentato un proprio modello di tracciatura con
la app «Trust your Wine» che legge le fascette oggi in uso, che sono state più volte oggetto di falsificazio-
ne. La discussione ora è incentrata su una sollecita emanazione del decreto di cui al comma 9 dell'articolo
48 della legge n. 238 del 2016, aprendo il mercato al fine di ridurre i costi e prevedendo, in tale ambito,
rigorosi disciplinari, che assicurino la realizzazione di contrassegni (fascette o altro tipo di etichettatura) con
le caratteristiche di unicità, univocità e irripetibilità, al fine di rafforzare la fiducia che i consumatori nazio-
nali e internazionali hanno rispetto al vino italiano. 
Per il Sottosegretario, è interesse del Ministero portare a termine, in tempi brevi, la riforma avviata al fine
di rispondere, da un lato, all'esigenza del consumatore di poter disporre di un sistema di informazione
autentico e non alterabile e, dall'altro alla necessità di garantire l'affidabilità del prodotto, anche a tutela
degli stessi produttori. 
Estrema attenzione mi auguro verrà garantita al Made in Italy e nel contempo un proficuo impegno volto a
concludere il corposo processo di revisione normativa introdotto con il Testo Unico del Vino, tutelando il
modello di tracciatura avanzato per un puntuale controllo dai fenomeni di contraffazione che inficiano la
fiducia dei consumatori.

Vino & Diritto
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Il recente Salone del
Mobile ha confermato la
tendenza degli ultimi anni
che vede il giardino come
una vera e propria esten-
sione del living, esaspe-
rando la fusione tra
ambienti domestici e spa-
zio esterno. Le aperture,
ormai, permettono di
estendere il concetto di
casa anche al di fuori delle
mura e l’area esterna
diviene parte integrante
del soggiorno. L'archetipo
della veranda arredata
con divanetti, pouf e tavo-
lini è ormai un'idea supe-
rata e limitante, ed infatti
sono sempre più in voga
gli armadi da esterno e,
per chi davvero ha posto
e modo, l'arredamento

può raggiungere perfino
il bordo piscina, con l'in-
stallazione di modernissi-
me cucine da esterni, per
gli eventi più chic.
È sempre più comune,
quindi, il mobilio multi-
ambiente, versatile sia per

interni che per esterni,
composto da materiali
tecnici che, nonostante
siano progettati per resi-
stere agli agenti atmosfe-
rici, riescono a donare
all'arredo un aspetto
ugualmente caldo e confor-
tevole grazie all'ampia
gamma di texture, colori e
finiture. Ma quale colore?
Risponde la Pantone, azien-
da statunitense specializza-
ta su grafica e categorizza-
zione dei colori di tenden-
za, che ha già eletto il colo-
re del 2019. Mentre l’anno

scorso avevamo l’Ultra Vio-
let 18-3838 e quello prima il
Greenery 15-0343, que-
st’anno saremo ravvivati da
uno sgargiante Living Coral
16-1546.
Secondo la direttrice esecu-
tiva della Pantone Leatrice
Eiseman , questo particola-
re tono di corallo è: “terreno
e accogliente, ottimistico
ed intimo”. È stato scelto
quindi perché rassicurante,
presente sia nella natura
che ci circonda che sul
mondo virtuale che quoti-
dianamente frequentiamo.

Perfetto per esempio su un
divano per ravvivare il tono
monocromatico della zona
living, oppure per dipinge-
re un’intera parete di casa.
Gli operatori del settore
continuano perciò a prefe-
rire ambienti arredati in
modo umile, semplice e
naturale, capaci di far senti-
re gli ospiti sempre a pro-
prio agio: non a caso, quin-
di, protagonisti indiscussi
anche quest’anno rimango-
no la moda shabby, l’ap-
prezzamento del vintage e
del grezzo. Certo l'ambien-
te esterno diventa ancora
più interessante con un falò
estivo e i designer hanno
pensato anche a questo.
Pare strano parlare di un
elemento così ancestrale
ma il fuoco è uno degli ele-
menti fondamentali della
Natura e continua e conti-
nuerà ad esercitare il pro-
prio fascino sulle persone
e proprio per questo sono
ricomparsi bracieri da
giardino o caminetti ester-
ni. 

Chi desidera vivere il pro-
prio giardino anche nei
mesi più freddi deve neces-
sariamente orientarsi su
pergole in grado di garanti-
re un minimo di isolamento
termico e una perfetta
tenuta all'acqua piovana,
come una pergola biocli-
matica. In questo caso il
costo da sostenere è piutto-
sto elevato e quasi parago-
nabile ad un ampliamento
in muratura, inoltre la com-
plessità delle coperture,
spesso motorizzate, richie-
de interventi di manuten-
zione molto frequenti per
assicurare il buon funzio-
namento delle varie parti
meccaniche. Per fortuna
l'offerta del mercato delle
pergole è davvero ricca e
variegata, e non è difficile
trovare una soluzione che
possa soddisfare le proprie
esigenze raggiungendo un
buon compromesso quali-
tà-prezzo.
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CASA - ARREDO - GIARDINO
MODA E ARREDO ESTERNO

Un soggiorno... anche in giardino
a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Si avvicina l’estate e la maggior parte di noi si prende qual-
che giorno di vacanza: chi al mare, chi al lago chi in monta-
gna o a visitare città d’arte, comunque l’estate è un po’ per
tutti un periodo di sospensione dai ritmi “nomali” della vita
quotidiana. Anche chi è costretto a stare a casa rallenta per-
ché il caldo e la stanchezza accumulata impediscono di
mantenere lo stesso passo che si è costretti ad avere duran-
te l’anno. L’estate è anche l’occasione, volere o no, per pas-
sare più tempo in famiglia, magari tornando al vecchio
paese dove si è nati e cresciuti; godersi il buon cibo genui-
no e guardare il tutto con occhi diversi da quando si era
bambini. Il pomeriggio estivo è quello dove in quasi tutta
Italia si sta chiusi in casa, con le persiane socchiuse, l’aria
condizionata a palla e qualche frutto fresco merenda.
Un’occasione imperdibile per godersi un po’ di siesta dopo
pranzo leggendo un libro o guardando uno dei vecchi film
che la televisione manda in onda – sempre uguali - duran-
te l’estate. Una cosa fantastica che tante mamme e nonne
fanno durante l’estate sono le conserve di pomodoro o di
frutta: momenti faticosi, ma anche divertenti perché,
volendo, possono coinvolgere altri membri della famiglia.
E poi, quanta soddisfazione durante l’inverno mangiare e
regalare quei vasetti di cose buone preparate con le pro-

prie mani. Naturalmente quando arriva la sera e l’afa della
giornata lascia un po’ di tregua tutti fuori in giardino o sul
balcone a godersi qualche ora di piacevole brezza, dedi-
candosi magari ai propri fiori. Fiori che avremo scelto con
cura perché resistenti al sole: la begonia big che inizia la
sua fioritura a luglio e prosegue poi fino alle gelate, rega-
lando grandi fiori, oppure la zinnia o la pentas – meglio
conosciuta come stella egiziana -, la gonfrena, il falso trifo-
glio, la Nuova Guinea e ancora la verbena, che ama tanto
sole e poca irrigazione oppure il garofano indiana, il Tage-
te. Insomma, ce n’è per tutti i gusti: basta condire il tutto
con la voglia di trascorrere un’estate all’insegna del colore. 

A CASA

... in estate



Una storia lunga più di mezzo secolo, costellata di esperienze, di passione, di amore
per il dettaglio e di desiderio di perfezionarsi sempre più, giorno dopo giorno: questo
è Racasi Tende, azienda nata più di 50 anni fa come laboratorio artigianale di confezio-
ne di tessuti per tende da sole. Una realtà, questa, che ha saputo consolidarsi nel
tempo sul territorio veronese, tanto da essere considerata una delle aziende di riferi-
mento nel settore delle protezioni da sole e pioggia. Racasi Tende offre una vasta
gamma di soluzioni ideali per bar, ristoranti e per il privato, supportando il cliente in
modo professionale e affidabile durante tutte le fasi, dalla vendita all’installazione.
Grande attenzione è dedicata anche all’assistenza post-vendita con un programma di
manutenzione volto a garantire la sicurezza e il buon funzionamento della struttura
installata. Caratteristiche vincenti, queste, che, aggiunte all’ampia gamma di prodotti
offerti e alla certezza di servizi di qualità e durata nel tempo, fanno di Racasi Tende
l’azienda ideale a cui rivolgersi per la propria casa. Coperture per sole e pioggia, giar-
dini d’inverno, pergolati con e senza vetro, pergole con lamelle in alluminio orientabi-
li, pavimenti per esterno, vele ombreggianti, sistemi vetrati, riscaldatori, pensiline e
tende da interno: questo è il mondo di Racasi Tende, che dopo sei anni di sviluppo e
progettazione, nel Novembre 2011, ha partecipato al prestigioso progetto di riqualifi-
cazione del Liston, in Piazza Brà a Verona, con il rifacimento delle tende avvolgibili dei

vari locali che si affacciano sulla piazza più prestigiosa della città. «Le coperture – affer-
ma il titolare Mario Racasi - sono costituite da un’ossatura strutturale portante in accia-
io, la quale è fissata a terra attraverso delle piastre, su questa struttura sono state in
seguito montate le colonne, le travi perimetrali e le strutture di supporto delle tende. I
materiali impiegati sono l’acciaio per le travi e i montanti, mentre la parte di supporto
delle tende è realizzata interamente in alluminio, le coperture sono costituite da inno-
vativi tessuti impermeabili totalmente ignifughi». 
Presso le show room di Racasi Tende in Viale del Lavoro 34 Verona e Via Dante 22
Mori (TN), un tecnico qualificato saprà guidare il cliente nel trovare la soluzione
più adatta alle proprie esigenze.
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Quando la passione sposa la qualità



Qui di seguito illustro i benefici di due tecniche molto cono-
sciute e ormai da molti anche praticate.
Fate attenzione però: le proposte sul mercato sono ormai
molte ma, come spesso succede regna la confusione. Sto par-
lando di Yoga e Pilates. Lo Yoga è una disciplina millenaria,
nata in India, che possiamo definire terapeutica, poiché ha lo
scopo di unire corpo, mente e spirito. Alla base della filosofia
dello Yoga c'è il concetto che mente e corpo sono una cosa, e
che il corpo con gli strumenti giusti e nell'ambiente adatto può
guarire se stesso. Lo Yoga studia l'interiorità umana. Il suo
scopo primario è quello di far emergere in ciascuno la consa-
pevolezza della propria natura essenziale. Consapevolezza
della postura, allineamento e schemi di movimento sono alla
base dello Yoga che viene scelto da molti principalmente per-

chè riesce ad indurre un profondo stato di rilassamento anche nel bel mezzo di un even-
to fortemente stressante. I benefici quindi consistono in uno stato di tranquillità e feli-
cità. Nella pratica dello Yoga gli esercizi e le posizioni – asana - vengono eseguiti in un
gruppo sotto la guida di un istruttore. E' possibile praticare diverse forma di Yoga anche
a seconda dell'obiettivo da raggiungere.  In occidente è molto praticato l’Hatha Yoga,
ricco di posizioni ed esercizi mirati a migliorare l’assetto posturale e respiratorio. Tutte
le forma di Yoga includono la meditazione, la riflessione e la coordinazione tra respiro
e movimento. Il  Pilates è un metodo molto più recente. Non vanta la tradizione mille-
naria dello Yoga ma nella vasta panoramica delle ginnastiche moderne risulta una vali-
da opportunità per ritrovare un sano rapporto con il nostro corpo. Il metodo Pilates ha
un gamma completa di matwork (esercizi eseguiti a corpo libero su un materassino) e
include anche il lavoro sulle macchine. Lo scopo del Pilates è il rafforzamento
degli addominali, il miglioramento della postura, la stabilizzazione e l'allungamento
della colonna vertebrale, il miglioramento dell'equilibrio. Il Pilates rimodella il fisi-
co gradualmente e coinvolge tutto il corpo, non ha un numero di ripetizioni eccessivo
anche perchè pone l'enfasi più sulla qualità degli esercizi che sulla quantità. Si incentra
sulla stabilizzazione dei muscoli del - core- che costituiscono il centro dei movimenti
permettendo al resto del corpo di muoversi liberamente. Definirei il metodo Pilates
un'attività a basso impatto, il che lo rende adatto anche per la riabilitazione e la pre-
venzione degli infortuni. Basilare è il controllo della respirazione e la concentrazione.
L'equilibrio tra forza e flessibilità fa sì che si possa ottenere un rimodellamento gene-
rale del fisico. Direi che se il vostro obiettivo è rimodellare il fisico, diventare più ela-
stici e allo stesso tempo correggere la postura, il metodo Pilates è quello che fa per voi.
Se invece il vostro obiettivo è governare il corpo partendo dalla vostra mente va meglio
lo yoga. Diffidate di metodi “misti”. Le due discipline possono essere complementari.
Praticare Yoga non significa escludere la pratica del Pilates. Ma una classe (lezione)
deve essere o solo Yoga o solo Pilates.
Praticate, praticate, praticate!! Namastè!!
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BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

YOGA E PILATES: LE DIFFERENZE
“Sii presente a ogni respiro. Non fare che la tua attenzione vaghi per la

durata di un solo respiro. Ricordati di te stesso sempre e in ogni situazione.”
(da  Tecniche spirituali sufiche del XII sec.)

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

CREMINI CON MASCARPONE, NOCCIOLE E MIRTILLI
Ingredienti per 6/8 dolcetti:
250 g di mascarpone
250 g di fragole pulite e a pezzetti e/o mirtilli
100 g di zucchero
2 uova 
2 cucchiai di amaretto (liquore)
50 g di nocciole in polvere

Preparazione:
Montare le uova con lo zucchero, unire il mascarpone, poi
le nocciole e il liquore di amaretto.
Mettere in piccoli contenitori che possano andare in forno, in ceramica o in
pirex, considerate che poi vanno gustati nello stesso. All’interno dividere due
terzi dei frutti nelle cocottine, versarvi la crema ed i frutti rimasti. Cuocere al
forno 190° per 15 minuti circa. Sono veloci, potrete variare la frutta a secon-
da del periodo e servire con altra frutta per rendere il dessert più completo.

Francesca
Galvani

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri

Ostetriche Libere Professioniste

UNA GIORNATA PER LE OSTETRICHE 
Il 5 maggio si festeggia in molti paesi del mondo la giornata dell’Ostetrica!

Per noi qui ed ora diventa motivo per raccontare di
questa figura, nata con la nascita dell’umanità e
protagonista di grandi evoluzioni del proprio ruolo
nel corso della storia. La sua esistenza ha da sem-
pre rappresentato il bisogno delle Donne di “avere
accanto” una persona sapiente ed incoraggiante in
un passaggio tanto delicato come il parto. Un
tempo il parto era considerato un evento al femmi-
nile e chi veniva chiamata a ricoprire la parte del-
l’ostetrica doveva aver già partorito ed essere por-
tatrice di pratiche tramandate tra generazioni di
donne, spesso connotate da un sapere magico ed
esperienziale. In quanto figura vicina alle donne, l’ostetrica si occupava non solo
di assistenza al parto ma anche di benessere e di rimedi a patologie femminili,
di sessualità, di bellezza e cosmesi…un bagaglio ricco di antichi saperi e rimedi
naturali, tuttavia il suo agire era frutto di un sapere ed un saper fare non fonda-
ti su conoscenze scientifiche. Nel 1700 con la valorizzazione del pensiero  scien-
tifico, che va a permeare i vari ambiti della vita, e a fronte di un’alta mortalità
materna e neonatale correlata ad un’assistenza ostetrica priva di fondamento
teorico, si diffonde la prassi di una gestione medicalizzata della nascita. Il parto
da evento affidato alle leggi della natura diventa di competenza del medico chi-
rurgo, che si avvale di strumenti chirurgici per controllarne l’andamento; alla
donna viene tolta la capacità di partorire e l’attuazione del parto viene affidata
al potere del chirurgo: in questo periodo si impone a tutte le donne che partori-
scono la posizione supina per comodità dell’operatore che assiste il parto. Insie-
me alla posizione della donna anche quella dell’ostetrica rispetto al parto viene
a modificarsi. Difatti a partire dal 1800 vengono istituite le pr ime Scuole Ostetri-
che che mirano a dotare le ostetriche di una formazione medico-assistenziale
adeguata. Nel tempo la formazione è andata perfezionandosi per trasformarsi
ai giorni nostri in un vero e proprio Corso di Laurea. Il profilo dell’ostetrica oggi-
giorno è quello di una professionista intellettuale che unisce in sé l’arte dell’assi-
stenza con un sapere scientifico in continuo aggiornamento , garantendo il minor
intervento con la massima sicurezza a tutela della donna; assiste in autonomia i
parti fisiologici ed in collaborazione con il medico quelli patologici, accompagna
le donne, le sostiene, le educa per promuovere la salute dalla pubertà alla meno-
pausa. Tanti auguri a tutte le Ostetriche!!!

Enrico Piccolo motociclista

Cornelia e Alvise Victoria

Linda l’amore 
dei nonni
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TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

facEbook ProvErà a ProtEggErci 
dai contEnuti violEnti tramitE la cEnsura

non esiste  intelligenza artificiale, almeno oggi, che possa vietare a un
contenuto pubblicato da un utente su facebook di diventare virale, ovve-
ro condiviso su larga scala, se non vietandolo a priori.  bastano pochi
minuti per far sì che una sparatoria in diretta o un atto di bullismo venga
diffuso sui social media e ripreso da migliaia di persone, in tutto il
mondo. l'amministratore delegato di facebook, sheryl sandberg,
ha confermato che la compagnia sta cercando di porre delle  restrizio-
ni  su chi può  trasmettere live dalla piattaforma. la decisione è stata
presa per rispondere alle critiche avute l'indomani del massacro di chri-
stchurch, in nuova Zelanda, quando facebook è stato accusato di
aver agito troppo tardi nella rimozione del video in diretta dell'attenta-
tore. il problema è costituito da due fronti: da un lato cancellare le con-
divisioni e dall’altro identificare i nuovi post che contengono le immagi-
ni vietate. Proprio per evitare la censura di facebook, gli utenti anziché
condividere il video trovato in rete, filmano con il proprio telefonino il
video mentre viene riprodotto su un altro device, così da avere un video
nuovo che riesca a sfuggire alla censura del video originale. dopo chri-
stchurch, facebook ha identificato più di 900 video diversi che mostra-
no porzioni dei 17 minuti della carneficina, utilizzando strumenti di intel-
ligenza artificiale per identificare e rimuovere i contenuti. due settimane
fa, il gigante dei social network ha  confermato di aver  cancellato 1,5
milioni di video a livello mondiale, che hanno registrato il filmato sull'at-
tacco alla moschea in nuova Zelanda nelle prime 24 ore dopo l'attacco. 
Più difficile invece, per facebook, garantire la trasparenza intorno alla
pubblicità politica. «decidere se un annuncio è politico non è sempre
semplice:  i nostri sistemi sarebbero più efficaci  se la regolamentazione
stabilisse standard comuni per la verifica degli attori politici» ha affer-
mato Zuckerberg, fondatore di facebook.
Per quanto riguarda la privacy, Zuckerberg appoggia le regole del gdPr
dell'unione europea e afferma che gli stati uniti e altri Paesi dovrebbe-
ro sbrigarsi nell'adottare protezioni simili. «la regolamentazione  deve
garantire il principio della portabilità dei dati. le persone hanno il dirit-
to di spostare liberamente i propri dati tra servizi diversi. la vera porta-
bilità consiste nel permettere di ottenere le proprie informazioni come se
si fosse dinanzi ad un'applicazione comune. niente di obsoleto o troppo
difficile».

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

Emicrania: accanto alla cura 
è dovEroso farE cultura

l'emicrania è la forma di mal di testa più comune. 
si presenta con un dolore acuto o pulsante che solitamente inizia nella
parte anteriore o su un lato della testa. l'attacco può salire di intensità,
estendersi alla regione frontale, coinvolgendo la fronte e le tempie.
si stima che in italia 8 milioni di persone ne soffrano, in maniera episodi-
ca oppure ricorrente e che circa il 10-12% della popolazione in generale
ha un attacco di emicrania almeno una volta nella vita.
la patologia ha un profondo impatto negativo sulla capacità di un indivi-
duo di svolgere le proprie normali attività quotidiane, ed è stata indicata
dall'organizzazione mondiale della sanità come una delle prime 10
cause di disabilità pluriennale, sia per gli uomini che per le donne. l'emi-
crania è tuttora un disturbo sotto-riconosciuto e sotto-trattato; le terapie
preventive esistenti si basano sull'impiego di medicinali indicati per altre
patologie e sono spesso associate a scarsa tollerabilità e mancanza di effi-
cacia, con elevati tassi di interruzione del trattamento da parte dei pazien-
ti. solo pochi mesi fa è arrivata dalla commissione Europea l’approvazio-
ne della prima e unica terapia specificamente progettata per la prevenzio-
ne dell'emicrania: il farmaco è stato sviluppato da novartis, si chiama ere-
numab (nome commerciale aimovig®) ed è indicato per gli adulti che
manifestano almeno 4 giorni di emicrania al mese.  secondo Patrick little,
presidente della European migraine and Headache alliance, “un tratta-
mento specificamente ideato per la prevenzione dell'emicrania è un'inno-
vazione molto gradita e potrebbe cambiare la vita dei pazienti per i quali
le attuali terapie non funzionano o non sono ben tollerate”. negli studi cli-
nici, il nuovo farmaco ha dimostrato di essere efficace nel prevenire l'emi-
crania e di fornire sollievo dalla morsa di questa malattia. ma accanto alla
cura è doveroso fare cultura: troppo spesso questa malattia invalidante non
viene presa in considerazione o addirittura trascurata dai pazienti. si
dovrebbe puntare a intervenire offrendo sollievo, ma anche comprensione,
a chi soffre di emicrania; attraverso la consapevolezza e la presa in cari-
co da parte del personale sanitario del percorso di cura di questa patolo-
gia ricorrente. l’obiettivo è demistificare, con azioni concrete oltre che di
cultura, una malattia che è la seconda più debilitante del genere umano.

MD CLINIC: TECNOLOGIE AL SERVIZIO
DELLA MEDICINA E DELLA FAMIGLIA
MD Clinic è una struttura
poliambulatoriale con orien-
tamento diagnostico e spe-
cialistico, nata nel 2018.
Ha sede nel Centro Direzio-
nale E33 di San Martino
Buon Albergo – Verona e
opera fin dal primo giorno
ponendosi al servizio dei pazienti, con spirito di accoglienza e
umanità. Oggi la moderna Medicina richiede strumenti sempre
più precisi per inquadrare patologie che possono coinvolgere
tutta la famiglia. Proprio per questo motivo MD Clinic ha scelto
installare e mettere a disposizione degli utenti le migliori tecno-
logie di diagnostica per immagini, come il modernissimo macchi-
nario EOS 3D e l’ecografo Vivid S70N. «Immagini diagnostiche
dettagliate e di alta qualità sono sempre più richieste dagli spe-
cialisti - spiega lo staff - perché ne agevolano il lavoro sia in fase
di trattamento della patologia, che in eventuali fasi pre e post-
operatorie. MD Clinic è nata pertanto con il duplice obiettivo di
mettere a disposizione di medici e pazienti uno spazio ambulato-
riale per visite e trattamenti specialistici, e di offrire nel Nord-Est
Italia il sistema Eos 3D che elabora Radiografie e ricostruzioni tri-
dimensionali dello scheletro con una dose bassissima di radiazio-
ni. Con il suo modernissimo ecografo, MD Clinic offre inoltre visi-

te cardiologiche complete per tutti i
pazienti a partire dall’ età pediatrica».
L’ambiente è cordiale, sereno e pro-
tettivo, ponendo al centro della pro-
pria attività l'esigenza del paziente,
con attenzione, cortesia e competen-
za professionale; l'umanità e il rispet-
to della Privacy garantiscono servizi
adeguati, grazie ad una Equipe tecni-
ca e medica altamente specializzata.



APERTE LE ISCRIZIONI

CORSO 
SULLA STORIA 
DEL VENETO

4 incontri settimanali dal 25 maggio

25 MAGGIO dalle ore 17 alle 19.
La Storia della Valpolicella fino alla
fine della Repubblica di S. Marco

1 GIUGNO dalle ore 17 alle 19.
Le fortificazioni nel ‘800

8 GIUGNO dalle ore 17 alle 19.
Le comunicazioni e le ferrovie
nell’‘800
16 GIUGNO dalle ore 17 alle 19.
Le battaglie nell’ ’800
A condurre il corso sarà
il Dr. Albert Schram-
Pighi. Nel 1994, il prof.
Albert Schram ha con-
seguito il dottorato in
storia economica Italia-
na: le ferrovie dell’Italia
del Nord fino al 1885.
Attualmente è professo-
re della University of Maryland University
College - Europe, e insegna storia e
gestione di imprese presso la base delle
forze armate Americane in Italia, utilizzan-
do metodi di insegnamento accademico
“ibridi”, con sistemi online.

Il costo per partecipare al corso è di
0,00 euro. Ulteriori informazioni potrete

averle chiamando il numero 336 780451
(ore 8.00/11.00 - 15.00/18.00)
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Flamengo Campeão. Parla
per la prima volta brasiliano
la 30esima edizione della
Verona Soccer Cup, già Tor-
neo Internazionale Città di
San Bonifacio, svoltosi dal
28 aprile al primo maggio.
I brasiliani succedono quin-
di nell’albo d’oro al Real
Madrid, che si era imposto
nelle ultime tre edizioni. I
ragazzi di Rio de Janeiro
hanno sollevato al cielo il
Trofeo Berti di fronte ad un
folto pubblico che, nel
pomeriggio di mercoledì
primo maggio, ha gremito
le tribune dello stadio
comunale di Caldiero, loca-
tion principale di un torneo
che ha poi visto vari match
disputati in altri campi di
Verona città, provincia e
anche a Montecchio Mag-
giore (VI). Un successo,
quello dei brasiliani, arriva-
to al termine di una finale
tutta rossonera, che li ha
visti prevalere sul Milan
solamente ai calci di rigore,
per tre realizzazioni a una,
dopo che i tempi regola-
mentari si erano conclusi a
reti inviolate. Un trionfo
comunque assolutamente
meritato visto che il Fla-
mengo era arrivato all’atto

finale del torneo con un
cammino fatto di tutte vitto-
rie, una proprio sul Milan,
durante le fasi eliminatorie.
La Verona Soccer Cup si è
confermata anche quest’an-
no una vetrina di assoluto
rispetto per quanto riguarda
il calcio giovanile a livello
italiano e internazionale.
Otte le partecipanti all’edi-
zione appena conclusa: le
italiane Hellas Verona, Ata-

lanta, Milan, Chievo e
Vicenza e le tre straniere Sla-
via Praga, Red Bull Salisbur-
go e, appunto, Flamengo. A
dare ancora più valore alla
vittoria dei brasiliani, pre-
senti al torneo per il terzo
anno consecutivo, la loro
volontà assoluta di essere
presenti nonostante le enor-
mi difficoltà che il settore
giovanile della società cario-
ca ha attraversato in questi

mesi dopo che, a febbraio, è
andata a fuoco un’area del
centro sportivo di Rio de
Janeiro che ospitava molti
ragazzi delle giovanili, cau-
sando la morte di dieci
ragazzi. Proprio a questi gio-
vanissimi e sfortunati atleti è
stata dedicata la vittoria
ottenuta in terra veronese,
un vero e proprio messaggio
di speranza verso il futuro.

Matteo Dani

VERONA SOCCER CUP. Parla brasiliano la 30a edizione del Torneo Internazionale

... E così il Flamengo
esulta nell’albo d’oro

BONALDO DI ZIMELLA
U.S.BO.CA.

E’ una delle realtà associative più presenti sul territo-
rio di Zimella l’U.S. BO.CA. Junior ASD, con sede in
Bonaldo. 
«La società sportiva U.S. BO.CA. Junior A.S.D. è nata
nel 1976, per volontà di mio padre Giuliano, insieme
agli appassionati di calcio, dedicandosi soprattutto al
settore giovanile» - spiega Alessandro Giusti, presi-
dente. 
«Nel 2018/19 la squadra di Terza categoria ha fatto un
campionato strepitoso, dominando il girone della zona
di Vicenza dalla prima all'ultima giornata, chiudendo
il 28 aprile in casa a Bonaldo con un 4 -1 contro il
Mulini Fimon - continua Giusti -. Il merito sta nel-
l’avere creato un gruppo molto affiatato e fatto la scel-
ta giusta per quanto riguarda il Mister Giuseppe Sar-
tori, con il quale abbiamo raggiunto l'obbiettivo della
promozione già con 7 giornate di anticipo, avendo una
media punti sulle rincorrenti di 18 punti». Da mettere
in luce anche i talenti individuali in campo, come
Jacopo Dall’Omo, capocannoniere incontrastato con
ben 40 reti, il quale ha dato una spinta forte al rag-
giungimento della promozione anticipata. «Abbiamo
lavorato bene sia nella parte tecnica che nella tattica,
un affiatamento generale dato da un gruppo di qualità
ed esperienza, cito il capitano Marco Bedin e alcuni
compagni fondamentali come Nicola Donatello, Gio-
vanni Benin, Davide Carbone, Rossin Pietro, Saadane
Ayoub, Scalzotto Giovanni, Lora Simone (Portiere),
Corso Daniele e tutti gli altri del gruppo che hanno
lavorato in maniera impeccabile senza differenze di
merito - conclude il presidente -. Devo fortemente rin-
graziare chi mi ha sostenuto in questa promozione, fra
essi mio fratello e vice-pres. Cristiano Giusti, il D.S.
Nicola Brutto, Alberto Renaldin, Mister Sartori e tutti
coloro che hanno lavorato dietro le quinte per questo
meraviglioso successo». La squadra si è così pronta-
mente riscattata riprendendosi la II categoria, dopo la
retrocessione dell’anno scorso.

Graziana Tondini

ALLA SER.I.T IL PREMIO RESA PER LA RACCOLTA DELL’ALLUMINIO 

Alla Serit, realtà opera con 58 Comu-
ne del veronese, è stato assegnato il
“Premio resa” 2018 assieme ad altre
due società che operano nel Veneto.
L’importante  riconoscimento arriva
dal CIAL, Consorzio Nazionale per il

Recupero e il Riciclo dell’Alluminio,
calcolato sui conferimenti totali effet-
tuati nel corso dell’anno solare, rap-
portandoli agli abitanti serviti dal sog-
getto convenzionato per la determina-
zione della relativa resa pro-capite.
Alla luce dei dati analizzati e dei risul-
tati di raccolta differenziata degli
imballaggi in alluminio in Italia relati-
vi all’anno 2018, il CIAL  ha stilato
una speciale classifica che individua i
Comuni, e i gestori dei rifiuti urbani,
con le migliori performance quantita-
tive e qualitative di raccolta differen-
ziata degli imballaggi in alluminio. I
materiali interessati alla raccolta sono
lattine per bevande, vaschette e scato-
lette per il cibo, tubetti, bombolette
spray, tappi chiusure ed anche il
foglio sottile. 
“La scelta vincente è stata di aver
abbinato la raccolta dell’alluminio
con la plastica generando così un
multimateriale leggero predisponendo
a valle, nella nostra sede a Cavaion,
uno specifico impianto di selezione”,
spiega il presidente di Serit Massimo

Mariotti. “ Un apposito deferizzatore,
unito ad un impianto di vagliatura,
permettono di garantire agli impianti
di  recupero un elevato standard qua-
litativo. Basti pensare che nel 2018 la
nostra raccolta di alluminio ha supe-
rato le 122 tonnellate”.  
Da sottolineare che il trend, partico-
larmente soddisfacente per quanto
riguarda la  qualità del materiale con-
ferito che, attualmente, si attesta ad
oltre il 96% di “purezza”, ha spinto il
Consorzio CIAL ad operare una revi-
sione dei valori economici del “Premio
resa” incrementandolo del 44%, già

per il 2018. L’obbiettivo è quello di sti-
molare la crescita dei conferimenti,
allargare il numero di soggetti e baci-
ni premiati, nonché consolidare e
fidelizzare i rapporti in un’ottica di
t rend di sviluppo delle quantità gesti-
te. L’analisi dei soggetti conferenti, dei
relativi bacini serviti, delle dinamiche
di resa in funzione delle modalità di
raccolta e dell’efficienza impiantistica
ha infatti suggerito di ampliare le
fasce di resa pro-capite e di introdur-
re una diversificazione anche per
fasce di quantità conferite dai sogget-
ti convenzionati. La raccolta differen-
ziata dell’allumin io in Italia è in conti-
nua crescita. Ad oggi sono più di
6.700 i Comuni italiani dove è orga-
nizzato il servizio di raccolta (l’83%
del totale) con il coinvolgimento di 54
milioni di cittadini. 

Il presidente Massimo Mariotti:
” Il nostro obbiettivo è quello di fornire 
continuità ed efficienze e porre la massima 
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente”. 

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T
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E' proprio vero che il calcio
con i suoi valori può fare
molto bene. E' quello che ha
fatto il direttore generale
Claudio Fattori della Pro
Sambonifacese, prima pre-
sidente dell'Hellas Monte-
forte, in Africa assieme
all'amico allenatore vicenti-
no Roberto Bassi. Dal nullo
hanno creato una scuola di
calcio e continuano a soste-
nerla con entusiasmo, nella
città di Kankun in Guinea.
Afferma Claudio Fattori: «Il
mio rapporto di amicizia
con Roberto continua da
molti anni, con successo. E'
stato un mio allenatore in un
progetto precedente. Nel
2015 sono stato coinvolto
da lui nel fare del bene a
ragazzini che giocavano con
un pallone di stracci su un
campetto in terra battuta,
con la passione di giocare a

calcio in una squadra che
non esisteva. Roberto è
andato là ed assieme al sot-
toscritto ha fondato una
scuola di calcio riservata ai
giovani calciatori dai 5 ai 18

anni. Voglio ringraziare
Roberto Bassi la vera anima
di questa cosa che mi riem-
pie di orgoglio». Ben presto
Roberto in Guinea ha fuso
un pizzico della nostra cul-

tura soprattutto calcistica
con gli usi ed i costumi del
luogo. Il pallone ha fatto da
comunicatore unendo le due
mentalità. Ne è venuto fuori
un’iniziativa unica e solida-
le che ha coinvolto tanti
ragazzi in erba. Ogni mese
quando è necessario Fattori
assieme a Bassi invia mate-
riale sportivo e palloni ai
piccoli talenti africani. E'
nata a Kankun anche una
scuola dove al mattino si
insegna ai piccoli atleti
inglese, marketing ed infor-
matica, grazie alla collabo-
razione con insegnanti del
posto. Più di 300 ragazzi
frequentano la scuola.
«Il nostro obiettivo è dare
una formazione a questi
pimpanti ragazzi per un
futuro migliore sia nel gio-
care a calcio che inserirsi
con profitto un domani del
mondo del lavoro. Ci
seguono con interesse e
amano moltissimo il calcio.
Mi si bagnano gli occhi
chiude Fattori quando penso
a loro».Claudio Fattori è un
quotato imprenditore a
Monteforte mentre Roberto
Bassi da giovane calciatore
vanta una breve parentesi
nel A.C. Milan. Ha giocato
pure negli irpini dell'Avelli-
no in serie B e nel Vicenza
in serie A ritornando a gio-
care nei campionati dilet-
tantistici negli anni ottanta
portando a casa tre campio-
nati vinti.

IL PROGETTO. Prosegue l’esperienza africana di Claudio Fattori e Roberto Bassi

Calcio e solidarietà
da Verona a Kankun

CAVALPOLINIVCA
La punta Otoo

Una carriera dove
segnare è stato un
divertimento por-
tando in alto i
colori per la squa-
dra in cui si gioca.
La punta classe
1988 Ronnie Otoo
con otto reti sta
dando il suo con-
tributo con la
maglietta della
Cavalponica.
E’ un ragazzo
umile e determina-
to Ronnie Otoo, con la passione per il calcio fin da
piccolino, peccato che il padre voleva che la domeni-
ca andasse a messa e non sul rettangolo verde. La
madre ha sempre tifato per lui e si informa sempre sul
risultato della sua squadra, la domenica sera.
Vive a Verona ma non gli pesa la distanza più di 40
chilometri per recarsi ad allenarsi al campo di Vero-
nella. E’ scaramantico. Prima di entrare in campo, va
a vedere da vicino il campo di gioco, mentre quando è
il momento di misurarsi contro la squadra avversaria
davanti alla terna arbitrale, fa quattro saltelli propizia-
tori. Per lui il calcio è amore ed offrire prestazioni da
urlo, senza risparmio. «Mi trovo benissimo alla Caval-
ponica. Il difensore Nicola Pimazzoni è il nostro lea-
der, assieme al capitano Simone Romellini. Il nostro
mister Flavio Carnovelli è bravissimo, legge alla per-
fezione le nostre partite». Ora si sofferma sulla prima
della classe il Castelbaldo Masi del tecnico ex spalli-
no Albieri: «Una squadra di categoria superiore che
dispone di una rosa di giocatori di talento e di qualità.
Costruita ed organizzata per vincere il nostro campio-
nato. Da tante giornate è la capolista, devo aggiunge-
re con merito. Ormai ha già un passo verso il salto di
categoria in Eccellenza. Se lo merita per il valore
dimostrato in campo. Ha rotto con le proprie presta-
zioni, gli equilibri in campo». La sua Aurora Cavalpo-
nica vuole recitare un ruolo da protagonista: «Dispo-
niamo di una rosa ben assortita con giocatori impor-
tanti. Albaronco, Seraticense, noi, il Cologna Veneta e
la Virtus siamo chiamati a mettere la quinta nelle pros-
sime sfide di campionato. Chi sbaglierà da qui alla
fine, sarà perduto. Vorrei segnare nelle prossime parti-
te più reti possibili a servizio della mia squadra». Una
cosa è certa la formazione del presidente Stefano
Bressan le tenterà tutte per entrare nella griglia play
off. Ormai il Castelbaldo ha fatto le valigie per l’Ec-
cellenza.

VALDALPONERONÀ. Le 450 panchine di Lissandrini
Non capita tutti i giorni di tagliare il tra-
guardo in carriera di festeggiare le 450
panchine nei dilettanti. E' quello che è
successo a mister Maurizio Lissandrini
in forza al Valdalpone Roncà del presi-
dente Giuseppe Steccanella di Prima
categoria Girone B. Nell'ultima gara di
campionato si è seduto in panchina gui-
dando i suoi amati ragazzi della prima
squadra anche se alla fine si è perso in
casa contro i rivali del Valtramigna Caz-
zano. Al triplice fischio finale della
accesa gara, Lissandrini è stato festeg-
giato a lungo dalla Società, emozionan-
dosi con gli occhi lucidi. Una carriera da
allenatore lunga e piena di successi.
Tutti lo ricordiamo affianco di mister
Preto e Malaman nelle officine Brà di
Verona, con il mitico ed incredibile salto
dalla Prima categoria fino ad arrivare in
Serie D alla fine degli anni 80'.
Poi una bella parentesi guidando la
squadra femminile al Verona femminile,
per trasferirsi armi e bagagli nella com-
pagine vicentina del Chiampo in Promozione, ed ancora al Valdalpone con un campionato vinto ed al Cologna Vene-
ta per ben 4 stagioni incredibili. Ed ancora sulle panchine del Sarego, Lonigo e Montebello. Vive a Montecchia di Cro-
sara come docente alle Scuole Medie. Quest'anno è tornato da queste parti come vice del tecnico Giuseppe Allocca.
Importanti le parole di Lissandrini: «Mi sono emozionato conquistando questo importante traguardo calcistico. Come
sono volati gli anni e ride. Ringrazio questa bella Società per la fiducia che mi ha dato e mister Allocca». L'anno pros-
simo Lissandrini da uomo ambizioso ed umile ama il calcio. Non a caso il pallone gli ha dato tantissimo. Ricordo i
suoi successi da allenatore passati: «I ricordi che mi porto dentro sono quelli dei campionati vinti con le divise di Val-
dalpone, Sarego e Cologna Veneta. Annate meravigliose. Ma non voglio dimenticare quando sono stato a Lonigo,
Colognola Ai Colli e Montebello. Ho conosciuto molte persone che mi hanno fatto crescere come persona». L'anno
prossimo sempre qui ritornera a svolgere il delicato ruolo di preparatore atletico. Che ci volete fare ha i muscoli nel
sangue.

Servizi di
Roberto Pintore

Ronnie Otoo
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