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Primi Consigli comunali e nuove Giunte per i cinque Comuni dell’Edizione Verona Est che
a Maggio hanno eletto le loro nuove amministrazioni. A San Bonifacio, che dopo il ballot-
taggio del 9 giugno, ha riconfermato Sindaco Giampaolo Provoli, il primo Consiglio comu-
nale è avvenuto il 28 giugno. L’8 giugno si è invece insediata ufficialmente la nuova ammi-
nistrazione guidata da Roberto Costa, mentre il 10 giugno a Lavagno ha prestato giura-
mento il neo sindaco Marco Padovani che ha nominato assessori e consiglieri. Sonia Bia-
sin, sindaco di Zimella, e Loris Rossi, sindaco di Veronella si sono infine insediati rispet-
tivamente lo scorso 12 giugno e 15 giugno. 
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Un ragazzino mi ha detto: io c’ero
per intero in quel buco nero pro-
fondo, fino a esser diventato un
pezzo di vetro trasparente refratta-
rio alla luce, tra le macerie sotto i
miei piedi. Sono parole dette da un
ragazzo che fortunatamente ha
avuto la forza di chiedere aiuto, il
coraggio maturo di alzare la mano
per tentare di rialzarsi nella Comu-
nità Casa del Giovane. Da molti
mesi rimbombano nelle orecchie
autocelebrazioni e autoreferenzia-
lità, pilotate da ideologie cadute in
disuso, tarlate dalle storie persona-
li di tanti uomini devastati e a
volte, “terminati” dalle sostanze.
Con questa idea della droga ricrea-
tiva, della droga buona e quella cat-
tiva, si fa strada il messaggio che la
droga sia un bene di consumo nor-
male, a tal punto da pensare che
assumere stupefacenti sia un passa-
tempo accettabile, normale. Acca-
pigliarsi tra un incompreso uso e
abuso, e una ipotetica riduzione del
danno, serve solamente a tentare di
spostare altrove l’asse di un tessuto
sociale in trepidazione, dimenti-
cando che in mezzo ci stanno le
persone, i vissuti devastati e deva-
stanti, di uomini piegati, di adole-
scenti piagati, peggio scomparsi.
Pezzi di vita immatura, ammuc-
chiata addosso a giovanissimi
inconsapevoli del cappio al collo,
costruito da una diseducazione che
è prettamente genitoriale, professo-
rale, a tal punto da divenire cultura
della fatica non eccessiva, della
responsabilità che è sempre altrui,
del male minore. Sempre che ciò
accada ad un passo, meglio due,
più in là della nostra dimora, illu-
soriamente intoccabile. Non esisto-
no altisonanti carichi scientifici,
titoli, e ruoli ben definiti, che pos-

sono allontanare dalla consueta
morte, che attende alla curva dei
rischi estremi. Non esiste un Dio
altro, altero e severo, che può elar-
gire comandi salvifici, non ci pos-
sono essere titubanze su questo
argomento, perché davvero non
sopravvive alcuna speculazione
filosofica. Non è possibile entrare
in una scuola e leggere negli sguar-
di dei ragazzi l’inquietudine della
colpa, anestetizzata dallo scampato
pericolo, perché stamattina il coma
etilico è toccato a un altro. Non è
possibile incontrare quel giovane
in una comunità, ridotto a un
ammasso di niente, sotto vuoto
spinto, e con la pazienza della spe-
ranza di accoglierlo o accompa-
gnarlo in un percorso di ricostru-
zione e di riconciliazione. Tutto
attraverso l’esperienza dei falli-
menti, non certamente delle parole
dette in fretta, tanto per non dire
niente. A una Giustizia giusta, non
appartiene la sanzione punitiva nei
riguardi di una tossicodipendenza,
che annienta dignità e capacità di
amare. Aiutare non può significare
incarcerare, né mutilare ulterior-
mente la personalità più fragile.
Chi scrive non è maestro di niente,
neppure possiede grandi consigli
da donare, o intuizioni geniali per
arginare questo sgretolamento
sociale. Di certo però non riesco a
pensare a una droga compatibile, o
collettivamente tollerabile. Forse è
necessario più semplicemente non
tacere, non avere timori ad andare
controtendenza; impattando senza
indugio le icone della trasgressio-
ne, in forza delle tragedie che ci
portiamo addosso. Memorie inde-
lebili, per smettere di sparare alle
spalle dei più giovani. 

Vincenzo Andraous

DROGA
Cercherò di farla quasi breve, vista la complessità del
tema. La legge ritiene legale la coltivazione della cana-
pa, ad esclusivo scopo agro-industriale (fibre, stoffa,
laterizi ecologici, oli terapeutici…). La canapa è una
pianta agricola, come il melo, il pero e il banano, dalla
quale però, come è noto a tutti, o quasi, si ricavano le
infiorescenze, cioè la Marijuana, e la resina, cioè l’Ha-
shish. Fatta la legge, trovato l’inganno. Il “passaggio”
è stato facile: coltivare la canapa allo scopo di produr-
re Marijuana e Hashish e di vendere, tramite rete e
negozi, tali sostanze. Sono così stati aperti i cannabis
shop. Inoltre, con un “estrattore” in vendita negli stes-
si negozi è poi possibile e semplicissimo elevare il
THC, e cioè il principio attivo dei suddetti prodotti. In
pratica, nei detti negozi si è venduto e si vende droga
intesa in senso penale. Il business va alla grande. Ad un
certo punto, il “tema” viene occasionalmente portato
all’attenzione dei giudici, e la Cassazione penale a
sezioni unite afferma ciò che era scontato ma puntual-
mente disatteso, e cioè che la vendita di cannabis sati-
va L (infiorescenze cioè Marijuana e resina, cioè
Hashish) non è legale ed integra il reato di cui all’art.
73 commi 1 e 4 del dPR n. 309/1990. Dunque, chi ha
iniziato a vendere le infiorescenze e la resina della
canapa, è come “se si fosse fatto la norma di legge a sua
misura”. Domanda: è stato tutto risolto dopo la solen-
ne pronuncia dei giudici? E’ la fine dello Stato spacci-
no? Anche no, pare. In quanto nello stesso provvedi-
mento il giudice, dopo avere come sopra affermato che
la vendita di prodotti derivati dalla coltivazione della
cannabis sativa “L” è reato, conclude affermando che
la vendita non è reato se Marijuana e Hashish sono in
concreto privi di efficacia drogante. Difficile capire:
infatti, se è legale soltanto la coltivazione della canapa
per finalità agro-industriali ed è illegale la vendita dei
prodotti ricavati dalla stessa, quali infiorescenze (Mari-
juana) e resina (Hashish), la vendita dovrebbe risultare
illegale indipendentemente dall’efficacia drogante del
prodotto. Ma detto tra noi, il prodotto e cioè la Mari-
juana e l’Hashish, è appetibile soltanto se ha efficacia
drogante, altrimenti non ha scopo fumare qualcosa che
non “sballa”; lo comprende anche un idiota. Ipotesi
conclusiva: la coltivazione legale della canapa aveva
come finalità “sottesa” di far ritenere “automaticamen-
te” consentita la vendita delle infiorescenze e della resi-
na che dalla canapa si producono, e cioè la vendita di
Marijuana e di Hashish. In base a questa impostazione,

teleologicamente ambigua e un cicinino ipocrita, lo
Stato avrebbe offerto l’opportunità di fare business
(tanto) facendo acquistare “legalmente” sostanze vieta-
te di cui moltissimi sono ghiotti. E ora, invece, dopo la
Cassazione citata? Che si fa, si verifica la “concreta
efficacia drogante” di ogni bustina dei 700/800 canna-
bis shop, con alle spalle rete di distribuzione, produtto-
ri, vendite on line e pacconate di euri? Mah, che casino
che è stato tirato su, un porcaio all’italiana. Da vecchio
manovale del diritto, chiederei al Legislatore che alme-
no, non ci prendesse per il … sedere. Se lo Stato, dun-
que, intende legalizzare il settore merceologico dello
spaccio di stupefacenti perché fa fare soldi, “genera”
occupazione e distende i nervi, lo ammetta fuori dai
denti, non si faccia scrupoli tardivi, e morta lì. Un illu-
stre neuroscienziato afferma: sono un consumatore
normale di vino da quando avevo vent’anni, oggi ne ho
sessantacinque; ovviamente se faccio gli esami, non mi
trovano nemmeno una traccia di “vino”, perché il
corpo lo smaltisce. Se io, invece, fossi stato un consu-
matore normale di spinelli da quando avevo vent’anni,
ora sarei rincoglionito, per il fatto che riguardo agli spi-
nelli vige il principio biologico dell’accumulo: gli spi-
nelli si accumulano, si legano ai tessuti grassi e restano
all’interno del corpo. Boh, io non me ne intendo, ma mi
fido di quello che dice l’illustre neuroscienziato. Per-
tanto, se qualcuno volesse fare un “trip”, cioè un “viag-
gio”, prenda l’aereo o il treno, sono più sicuri, in linea
di massima.

Avv. Marco Bertagnin

MARIJUANA E HASHISH
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IL GIGANTE CINESE 
AL TAVOLO DELLA  F.A.O.

Nel disinteresse generale Pechino si è conquistato
un altro puntello per il controllo del mondo “man-
giandosi” l’Agenzia delle Nazioni Unite che
dovrebbe operare contro la fame nel mondo e che ha
sede a Roma, nel grande palazzo che Mussolini
volle come Ministero per l’Africa Italiana. Il vice-
ministro cinese Dongyu è stato infatti eletto Diret-
tore Generale della FAO il che significa dettarne la
“linea politica” futura. Un atto di grande significato
politico che la dice lunga su chi controlla concreta-
mente le assemblee elettive del mondo. La vittoria
cinese lascia infatti sul campo, perdenti, il candida-
to georgiano sostenuto dagli USA e quello dei paesi
europei che, pur essendo di gran lunga i paesi maggiormente “donatori” non
solo si sono divisi tra loro e quindi hanno perso, ma soprattutto hanno dimo-
strato quanto invece la Cina sia capace di fare “sistema” nel conquistare il
voto dei paesi aderenti. Con le buone o con le cattive la Cina ha conquistato
infatti la gran parte dei voti dei 53 paesi africani, diventati economicamente
quasi tutto sino-dipendenti e che sono oggetto della parte più rilevante anche
degli aiuti FAO, ovvero un rivolo impressionante di risorse in miliardi di
euro che i vari paesi versano all’agenzia dell’ONU perché li distribuisca in
progetti agro-alimentari e di assistenza dopo averne trattenuti larga parte per
le consuete spese generali. Silenzioso il governo italiano, con però diverse
voci di avvenuti “contatti” con Pechino in vista dell’apertura della fantoma-
tica “Via della Seta” forse per  la speranza di robusti acquisti cinesi del nostro
debito pubblico.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Caro Direttore,
io vedo Salvini come un abile piazzista:
vende una merce “sui generis” detta politica
ed incassa una moneta particolare che si
chiama voto. Non a caso ho definito con quel
nome la sua professione ed infatti lui sta
sempre sulla piazza dove apre il suo banco ai
clienti, cioè i cittadini. Tiene anche un nego-
zio lontano (leggi Parlamento) ma lì non si
vede quasi mai perché ne soffrirebbe il com-
mercio. A diretto contatto col pubblico inve-
ce gode di maggior visibilità e riesce meglio
a piazzare la sua roba: tutta di primissima
qualità a quanto dice, la migliore che c’è in
giro. Gli altri venditori, la cosiddetta concor-
renza – che alla fine sono i partiti di opposi-
zione – sembra che tengano solo prodotti da
scarto. Ed infatti è lui (per ora) che domina
sul mercato, ma è solo perché si è preso abil-
mente il posto più bello, dove c’è tanto pas-
saggio. Si mostra alla clientela quasi sempre
in maglietta con scritte famose, porta cappel-
li di associazioni importanti e tiene tra le
mani simboli che attestano un credo, cosa
che affascina i compratori attirandoli a frotte.
Come afferma un vecchio detto: “La pubbli-
cità è l’anima del commercio”. Cito solo una
fra le tante sue dichiarazioni gridate sulla

piazza per mostrare l’importanza che dà al
suo lavoro e la considerazione che ha di se
stesso: “Ho sessanta milioni di figli da man-
tenere”. Ha un socio in affari con il quale ha
steso un contratto per dividere gli utili del-
l’azienda. Ha un piccolo banchetto lì accan-
to, avendo meno perché è l’altro che fa la
voce grossa al mercato. Gli è tuttavia ancora
fedele perché se decide di ritirarsi rischia il
fallimento. L’azienda nel complesso sta
andando a gonfie vele e la clientela è in con-
tinuo aumento in tutta Italia, forse anche per-
chè ingannata dall’etichetta che magnifica la
bontà del prodotto in esposizione. Tanta
gente purtroppo ci casca… troppa a mio
parere. Ora però viene il brutto: Salvini tenta
di vendere la sua merce anche in Europa, ma
questa risponde che si tratta di prodotti ava-
riati e si rifiuta di acquistare se non viene
migliorata la qualità. Vorrei chiedere allora al
nostro piazzista: cosa intendi fare? Visto
l’accaduto, se ai compratori che tieni nel
nostro paese viene il dubbio che non hai roba
così buona come sempre hai asserito – e
prima o poi se ne accorgeranno – dovrai
chiudere bottega per forza.

Giordano Salzani

SALVINI

MERCATINO
• AFFITTO APPARTAMENTO 6 POSTI LETTO, PERIODO ESTI-
VO,  ZONA MEZZANA MARILLEVA (TN). TEL. 335 6870446

• Acquisto ceramiche,  soprammobili,  giocattoli, libri,  cartoli-
ne, fotografie, figurine, fumetti, lampade, stereo, radio e
dischi.   Sgombero  gratuitamente case  e appartamenti. Tele-
fono 347 9385584

La situazione italiana è paradossale. Il popolo
paga profumatamente circa mille parlamenta-
ri italiani, duecento parlamentari europei, set-
tecento deputati regionali, migliaia di consi-
glieri comunali e sindaci, manager di aziende
di “Stato” o riconducibili a tali. E quale è il
risultato? Un “Pil” che non cresce e che con-
tinua a partorire una situazione economica
palesemente fallimentare e squilibrata. Quindi
perché non rapportare i loro stipendi e i loro
premi al famigerato Pil? Ad esempio potreb-
bero essere accettabili gli stipendi attuali se il
medesimo crescesse come la media europea;
ma in caso contrario, gli stessi dovrebbero
subire una diminuzione pari al 10 per cento ad
ogni scostamento dello 0,2 per cento, rispetto
la media di quello europeo. Di contro se il Pil

subisse un sensibile incremento positivo,
anche la classe dirigente potrebbe godere del
successo nazionale. Il Governo del vero cam-
biamento “deve’’ pertanto costruire queste
riforme per avvalorare il valore della giusta
meritocrazia. Se fosse realmente varata questa
legge a costo zero, unitamente ai “mini bond”,
all’eliminazione della dicitura “Non Trasferi-
bile” stampata sugli assegni, alla riforma delle
cambiali, fino a quella dei quadri bancari inte-
ressati al supporto quotidiano economico, solo
allora si potrebbe pensare di diminuire le
tasse. Questo perché le eventuali nuove  rifor-
me  aumenteranno le entrate dello Stato attra-
verso imposte indirette, bilanciando il calo
della tassazione diretta.

Umberto Brusco

ITALIA

Gentile signora Rosanna,
Nella mia vita da 90enne ho conosciuto tanta
gente, non ho mai chiesto di che razza sono,
che fede, che tendenza sessuale o altro. Sono
arrivata in Italia, dall'Austria, per amore, in
tempi ancora non sospetti, anche se poi quel-
l'amore mi portava a tanta sofferenza. Oggi
comincio a pensare a cose che ai quei tempi
non mi venivano in mente. Serve veramente
questa mescolanza dei popoli? Gente cre-
sciuta in ambienti diversi, in zone del mondo
diverse, con il colore della pelle diverso,
persone che non possiamo mai comprendere
veramente. E loro come si sentono in mezzo
a noi? Come si sentono le badanti che lascia-
no la propria famiglia, bambini, paesi per
guadagnare un po’ di soldi? E quando trova-
no l'occasione di rifarsi una nuova vita,
abbandonando tutto il passato e il loro
paese? È un mondo che non riconosco più.
Può sopravvivere una società senza rispetto
verso il prossimo? Senza l'educazione, senza
il riguardo, la cortesia e la gentilezza? I figli
tanto voluti quando poi nascono vengono
dati presto in mani estranee. Non trovano
l'attenzione che meritano dai genitori. Così
capita che si formano le baby gang, un deva-

stante esempio di mancanza di amore e vici-
nanza. Deridono un altro essere umano,
come un gioco, per noia e per passare il
tempo. Sono un peso per la società. Anche le
guerre sono solo un ammazzare, ammazzare
in massa un essere umano che neanche si
conosce. Milioni di morti sono costati nella
prima e seconda guerra mondiale. Il male
che viene fatto si imprime nel cuore di ogni
uomo che si chiede il perchè. E chi produce
il materiale bellico, sempre più sofisticato?
Con quei soldi si poteva sfamare tutto il
mondo, creare, dove c'è sofferenza, situazio-
ni vivibili con dignità e pace. I bambini non
dovrebbero essere costretti a giocare in
mezzo alle case distrutte dalle guerre. Paura e
fame sempre presenti. Oggi questo è il mio
pensiero che voglio mandare al mondo: noi
esseri umani ci crediamo al di sopra di tutto,
invece siamo alla fine del nostro cammino,
siamo un niente. Anche la natura si prende la
sua rivincita con disastri ambientali, causati
dallo stesso uomo.
Dobbiamo solo pregare.
Grazie per la cortese attenzione

Edith Bauer

AMBIENTE E POPOLI

Per celebrare il sesto anni-
versario della visita (o
meglio, l'appello agli africa-
ni di migrare in Europa) di
Bergoglio a Lampedusa, la
sala stampa vaticana ha
comunicato che il 9 luglio il
Papa celebrerà una messa a
San Pietro. Alla funzione
religiosa, ha precisato la
nota, prenderanno parte solo
le persone invitate dalla
Sezione Migranti e Rifugia-
ti del Dicastero per il Servi-

zio dello Sviluppo Umano
Integrale, a cui il Papa ha
affidato la cura dell’evento.
L'iniziativa della messa a
porte chiuse (modalità già
di per se grave, visto che
nella storia della chiesa non
si ha notizia di messe ad
personam, e guarda caso, di
un solo orientamento politi-
co) assume una valenza net-
tamente politica: no al
governo Salvini e a quei
paesi che vogliono tutelare

le proprie radici culturali e
religiose. Se l'uomo venuto
dalla fine del mondo pensa
che l'immigrazione e le que-
stioni sociali siano più
importanti della dottrina e
delle cose di Dio, perchè
insiste a fare il Papa?
All'Onu o all'UE sarebbero
ben felici di accogliere un
laico scevro dalla fissa del
cristianesimo e dai valori
non negoziabili.

Gianni Toffali

PAPA E MIGRANTI
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BELFIORE

Sarebbe un marciapiede?

ZIMELLA

Segnale pericoloso 
senza illuminazione

COLOGNOLA ARCOLE

Davanti casa di riposo

ARCOLE

Vandali sulle tabelle storiche

SAN BONIFACIO

Immondizie estive...Ponte... assi marcie

SAN VITO PURANO

Quanti soldi buttati 
e mai usato

PESCANTINA

PERI

Griglia...

SAN VITOARBIZZANO

Marciapiede...

BARDOLINO

Fontana Vecchia

PARONA

Peso el tacon del buso...

SANT’AMBROGIO

Giardini pubblici...

SANT’AMBROGIO

Ma le cacche del cane 
nei sacchetti a cielo aperto

SAN PIETRO

Campane...

SANT’AMBROGIO

Quelle dei cavalli 
si raccolgono?

Belllissima fioritura

Parcheggio disabili...

FIORE DI CACTUS

Vicino Oasi

SAN BONIFACIOSAN BONIFACIO

Occhio a dove 
parcheggiate la bici...

GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE PER
PRECISARE CHE OGNI FOTO
INVIATA DEVE RIPORTARE CHIARA-
MENTE IL COMUNE DI PROVE-
NIENZA DELLO SCATTO STESSO.
INOLTRE VI RICORDIAMO CHE
QUESTO NUMERO WATHSAPP È
RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE
FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI
ALTRA COMUNICAZIONE ALL’INDI-
RIZZO MAIL articoli@laltrogiorna-
levr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE
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AGENZIA DELLE ENTRATE
ALL’EX TRIBUNALE

Dal 13 maggio l’Agenzia delle Entrate si è trasferita
in una parte del palazzo di giustizia di Soave, riani-
mando un palazzo chiuso ormai da sei anni, quando
la sede del tribunale era stata accorpata a Verona.
«Dal 2 maggio abbiamo consegnato le chiavi dell’ex
tribunale all’Agenzia delle Entrate anche se ufficial-
mente vi si sono insediati il 13 – afferma il sindaco di
Soave, Gaetano Tebaldi -. Portare un servizio impor-
tante come l’Agenzia delle entrate in pieno centro,
vicino alla Guardia di Finanza e alla sede municipa-
le, significa ridare nuova vita a quell’immobile del
1375 dove si è sempre amministrata la giustizi. È
stata però riservata solo una parte per l’Agenzia:
alcune sale le abbiamo tenute per uso sociale e per le
associazioni del paese e un’altra andrà in affitto alla
Guardia di finanza che vuole allargarsi oltre palazzo
Moscardo da quando è diventata tenenza». «La
vicenda dell’Agenzia delle Entrate risale al 2017
quando questa cercava in locazione gratuita un’im-
mobile sul territorio, ma non ricevette nessuna rispo-
sta – racconta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco
Vetrano -. L’Agenzia, preso atto della nostra disponi-
bilità, è venuta a vedere i diversi immobili che pote-
vamo mettere a disposizione, soprattutto l’ex munici-
pio e l’ex tribunale. Dopo attente analisi, visto che i
dipendenti della sede di quest’Agenzia si sono ridot-
ti nel tempo passando da 40 a 23, hanno chiesto la
superficie di cui avevano bisogno. Subito pensavamo
che l’unico intervento da fare fosse la divisione degli
impianti poi sono sorti altri problemi, quindi in fase
di progetto si è passati da un preventivo di 50 mila
euro a praticamente il doppio (fondi ricavati dal
bilancio 2018). I soldi introitati attraverso l’affitto
serviranno per le spese correnti dell’edificio, contri-
buti alle associazioni del paese e pagamento dipen-
denti comunali». 

M.G.M.

Hanno colpito ancora i quat-
tro componenti dello staff di
Luoghi Abbandonati sempre
alla ricerca sopratutto in
Veneto e nel centro Italia di
posti e costruzioni, ex caser-
me militari in disuso e
costruzioni post moderne
come parchi giochi a tema e
fabbriche e centri commer-
ciali ridotti al degrado più
totale. Ma in particolar
modo vogliamo parlare del
Centro Commerciale Casa-
Mercato di Lavagno. I
ragazzi di Luoghi abbando-
nati hanno potuto visitarlo
recentemente. 26mila qua-
drati dal 2008 completamen-
te vuoti e lasciati alla più
completa incuria, tanto che
basta passare da un varco
nella cancellata per acceder-
vi con facilità. «Una superfi-
cie per noi davvero immen-
sa, - dicono i quattro ragazzi
di Luoghi Abbandonati, -
che ci ha richiesto diverse
ore per visitare l'intero com-
plesso. Un edificio ancora
nuovo ma lasciato andare in
mezzo al nulla, che racchiu-
de lunghe giornate di lavoro
e di vita, se si pensa ai cento
cinquanta dipendenti che
una volta ci lavorano ed
hanno perso dopo un solo

anno dalla sua apertura
avvenuta nel 2007, il loro
posto di lavoro. Dentro è
conservato ancora tutto
molto bene. Sono rimasti
solo gli scaffali dove si ripo-
neva la merce e immensi
stanzoni e scale immobili
ferme da tempo. Un’emozio-
ne per noi incredibile come
documentato dalla nostra
pagina facebook cliccatissi-
ma in tutto il web». Era il
lontano 2007 dove in pompa
magna sotto la calura di
Luglio veniva inaugurato
CasaMercato con la volontà
nel corso degli anni di favo-
rire l'aumento dell'occupa-
zione nell'interno comparto
industriale ed economico di

Lavagno e zone limitrofe.
Poi con il fallimento della
società proprietaria ancora
in liquidazione, a novembre
del 2008 veniva chiuso con
la sorpresa di lavoratori e
amministrazione comunale
di Lavagno. Casa Mercato
vendeva principalmente
mobili di buona fattura, a
prezzi di mercato, scusate
amici lettori, il gioco di
parole. Con l'avvento del
colosso mondiale Ikea , il
Centro Commerciale forse
non resistette all'urto e
dichiarò ben presto il falli-
mento. Da tempo si parla di
una sua ricollocazione, ma
le spese per riconvertirlo
sono ahimè ingenti e non c'è

nessuno all'orizzonte che sia
interessato alla cosa. Rivive
oggi nel ricordo dei ragazzi
di Luoghi Abbandonati che
ci hanno rimesso piede al
suo interno. «E' molto triste
entrare e vedere CasaMerca-
to ridotto in questa maniera,
- concludono i quattro sim-
patici ragazzi veronesi -.
Una cattedrale nel deserto,
che vorrebbe un giorno risor-
gere ma non può. Oggi è
metà di visita di ladri, tanto
che a febbraio di quest'anno i
carabinieri hanno sorpreso
due persone a rubare più di
sessanta chili di rame dal suo
interno». 

Roberto Pintore

LUOGHI ABBANDONATI. Lo staff, alla ricerca di strutture in disuso, è approdato a Lavagno

Gli scatti d’autore
per CasaMercato

SOAVE. Inaugurata la Pink Bench
Lo scorso 9 giugno a Soave è stata inaugurata la Pink Bench, sulla pista ciclabile, volu-
ta dall’amministrazione comunale su proposta della camminatrice Jesusleny Gomes,
che lo scorso anno aveva fatto tappa a Soave durante il suo cammino lungo tutto il
Veneto. «Questa panchina è nata da un’idea di Jesusleny Gomes per rendere omaggio
alle donne. Abbiamo deciso di aderire insieme ad altri 33 paesi della provincia di Vero-
na a questo progetto, grazie alla collaborazione anche con altri soggetti» - spiega il sin-
daco Gaetano Tebaldi. «La panchina è un simbolo meraviglioso del percorso fatto da
Jesusleny ma è un segno importante perché essa serve per fermarsi e così si ammira
quello che abbiamo intorno» - continua la vicesindaco Alice Zago. «Tutto nasce dal
mio cammino intrapreso il 27 dicembre 2017 e terminato ad Aprile 2018 che mi ha per-
messo di toccare tutti i paesi del Veneto – afferma Jesusleny -. Ho deciso di lasciare un
simbolo dell’avventura fatta insieme a molte persone che potesse far riflettere ed è nata
la prima Pink Bench, una panchina dove da una parte è raffigurata la sagoma di una
donna e dall’altra una valigia poiché il mio obiettivo principale è di dire alle donne di
prendere la loro valigia di sogni e desideri e partire nonostante le paure. Ho pensato
così di creare un percorso di collegamento fra le varie panchine: è nata l’idea del
“Cammino delle scoperte”. Per ora sono partita solo con la provincia di Verona. Il
Cammino, inaugurato ad Aprile 2019, riunisce 34 comuni, ognuno con una panchina
realizzata in collaborazione con il Consorzio tutela pietra della Lessinia, scelta giacché
rappresenta il nostro territorio. Il successo è stato inaspettato e ora ho richieste da ogni
provincia veneta. Saranno così creati dei percorsi tracciati con il gps – conclude Jesu-
sleny - per unire le varie panchine e fare dei gemellaggi con cammini internazionali per
incuriosire i camminatori». M.G.M.



Lo scorso 8 giugno a Monte-
forte d’Alpone è stata varata
la Giunta del nuovo sindaco
Roberto Costa. Ne è nata
subito una polemica con la
minoranza perché non è
stata rispettata la legge Del
Rio del 2014 che prevede
una quota minima dei due
sessi del 40% in comuni
superiori ai 3000 abitanti.
Infatti Marzia Viali e Arian-
na Tregnaghi, le due elette in
Consiglio comunale che
hanno ricevuto rispettiva-
mente 513 voti e 343 voti,
sono state escluse a favore di
Graziella Ottavia Sartori con
163 voti e l’unica donna pre-
sente in giunta comunale.
Per questo motivo i due
esponenti della minoranza,
Teresa Ros e Andrea Savoia,
hanno inviato un esposto al
difensore civico della Regio-
ne Veneto per segnalare la
problematica. Il secondo
Consiglio comunale si è
tenuto invece il 29 giugno
ma non ci sono state grosse
novità. Come primo punto
c’era la mozione del consi-
gliere di minoranza Andrea
Savoia di trasmettere in
streaming i Consigli comu-
nali ma è stata bocciata dalla
maggioranza. Il sindaco
Roberto Costa ha motivato
la scelta di votare contro per-
ché i Consigli comunali
saranno fatti anche alla sera
e in altre sedi opportune
diverse dalla sala consigliare
per dare la possibilità ai cit-
tadini di partecipare. Non
esclude poi che in futuro la
diretta streaming sarà fatta

ma dovrà prima essere disci-
plinata da un regolamento e
non è una cosa gratuita per-
ché il servizio di chi la fa
deve essere pagato, ma per
ora ci sono altre priorità. La
seconda mozione presentata
dalla minoranza è di avere
un altro assessore donna
come prevede la legge.
Costa ha inoltre confermato
di aver trovato appena arri-
vato molti problemi ammini-
strativi: cause avviate,
dipendenti comunali in sot-
torganico, sicurezza del tra-
sporto scolastico, sistema-
zione del cimitero delle fra-
zioni perché non ci sono più
posti dove seppellire i morti,
e ancora sistemazione dei
bagni e delle aule della scuo-
la primaria del paese con
l’immobile vincolato. «Inol-
tre entro Luglio devono
essere proposte agli uffici le
variazioni di bilancio se si
vuole riuscire a impegnare i
soldi in varie opere per ren-
dere il comune più sicuro –
ha confermato il Sindaco -.
Infine a breve sarà pubblica-
to il bando per il nuovo con-
siglio d’amministrazione
della Casa di riposo». L’ulti-

mo punto riguardava il recu-
pero funzionale del Rio Car-
bonare con il ripristino del
fondo e delle sponde e la
presentazione del progetto
per la messa in sicurezza
idraulica di via San Carlo,
via De Gasperi e via Dante -
primo stralcio: a Settembre
inizieranno i lavori, gestiti
da Alta Pianura Veneta, in

rio delle Carbonare. «Rin-
grazio la Regione Veneto e i
rappresentati del Consorzio
del territorio – ha aggiunto
Costa -: grazie a loro sono
stati stanziati i fondi di
1.500.00 euro per questo
intervento approvato dal
consiglio d’amministrazione
del Consorzio a fine Mag-
gio». 

BREVI DA SOAVE
Il molino ritorna in vita grazie al Circolo NOI. L’ex
molino di Soave, abbandonato dal 2016, torna a far
parte della vita del paese ospitando quest’anno il Grest
parrocchiale. Il Comune ha stipulato una convenzione
con il Circolo Noi per l’uso dell’immobile e di tutto il
parco che lo circonda fino al 30 settembre. 
È in partenza il trenino per Soave. Nel week-end del
14 e 15 giugno ha debuttato a Soave il trenino turistico
che parte da piazza Cavalli e porta bambini e turisti
fino al castello. Il trenino è stato voluto dalla Pro Loco
di Soave in collaborazione col Comune. Il servizio fun-
zionerà tutti i sabati e domenica d’estate e durante le
feste del paese su vari turni dalle 10 alle 22. Ha una
capienza di 40 posti per adulti e bambini. Il trenino sarà
a disposizione anche di aziende, associazioni e cantine
del territorio interessate. È stato realizzato dalla ditta
Renzo Rizzi di Schio, la stessa che ha fornito i trenini
anche a Bardolino e Torri del Benaco.
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A Soave sono da poco partiti
i lavori per la sistemazione
antisismica della scuola
media “Benedetto Del Bene”
a cui seguirà la realizzazione
di un nuovo edificio adiacen-
te per i bisogni sia della scuo-
la media che dell’istituto
alberghiero “Angelo Berti”.
«La ditta aggiudicataria
dell’appalto – afferma l’as-
sessore ai Lavori pubblici,
Marco Vetrano - svolgerà i
lavori durante la pausa scola-
stica per terminarli entro la
fine di Agosto. Comincerà
con i lavori per la vulnerabi-
lità sismica dell’edificio e
partirà dalle murature esterne
verso l’interno. Sarà fatto un
nuovo cappotto esterno,
saranno sostituiti i cassonet-
ti delle tapparelle che attual-
mente sono un colabrodo
energetico mentre le muratu-
ra di spina che necessaria-
mente dovranno essere lavo-
rate dall’interno sono quelle
che faranno più polvere.
Quest’ultimo dovrà essere
uno dei primi lavori che si
dovranno eseguire, così poi i
locali potranno essere ritin-
teggiati. Il progetto prevede
inoltre l’ampliamento del-

l’edificio che sarà disposto
su tre piani di 250 mq l’uno:
saranno realizzate 12 aule
con relativi bagni, scale,
uscite d’emergenza, impian-
ti annessi e connessi. Il tutto
dovrà somigliare all’edificio
esistente e sarà anch’esso
rivestito di cappotto e del
medesimo colore e caratteri-
stiche. Naturalmente l’intero

progetto non potrà concre-
tizzarsi durante una sola
estate: il cronoprogramma
dell’intera opera prevede la
conclusione entro Febbraio
2020. Alla fine dell’amplia-
mento l’alberghiero terrà per
sé solo il piano terra delle
scuole medie, dove ci sono
le cucine e una parte del
primo piano del nuovo edifi-

cio quindi non si verifiche-
ranno più sovrapposizioni di
studenti o attività con le
medie. Alle scuole medie
saranno restituite tutte le aule
occupate attualmente dall’al-
berghiero e il secondo piano
del nuovo edificio dove sarà
ricavata pure un’aula magna
finora assente. Quest’inter-
vento – aggiunge l’assessore
- è molto impegnativo perché
il costo totale è di due milio-
ni e 100 mila euro». «Nel
frattempo la sede degli esami
di terza media e la segreteria
didattica sono stati spostati
nella scuola primaria di Caz-
zano di Tramigna dato che fa
parte dell’istituto comprensi-
vo, il comune di Soave ha
stanziato i soldi per il trasfe-
rimento mentre quello di
Cazzano ha dato la disponibi-
lità – afferma il sindaco Gae-
tano Tebaldi -. Da ricordare
che durante la campagna
elettorale avevamo detto che
come primo punto del nostro
programma sarebbe stata la
messa in sicurezza delle
scuola e ora a distanza di
meno di due anni dal nostro
insediamento questa promes-
sa è stata mantenuta». 

SOAVE. Sono partiti i lavori per la sistemazione antisismica della “Benedetto Del Bene”

Scuola in cantiere

Il nuovo consiglio comunale
Roberto Costa - Sindaco
Alberto Speri - assessore all’Ambiente, Sicurezza ed
Ecologia 
Giuseppe Salvaro - assessore ai Lavori pubblici
Federico Costantini – assessore a Polizia locale, Affari
legali e Sport
Graziella Ottavia Sartori – assessore a Servizi sociali e
Pari opportunità
Il capogruppo di “Monteforte Concreta” è Marzia Viali,
per “Monteforte si può fare” Teresa Ros e “Tradizione
nel futuro” Andrea Savoia.
I membri della commissione elettorale comunale
Graziella Ottavia Sartori e Marzia Viali per la maggio-
ranza; Anna Maria Gini per la minoranza. Membri sup-
plenti: Alberto Speri e Arianna Tregnaghi per la maggio-
ranza e Andrea Savoia per la minoranza.
I due consiglieri nominati per la formazione degli elen-
chi dei giudici popolari sono Federico Costantini e Tere-
sa Ros.
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MONTEFORTE D’ALPONE. Debutto per la nuova amministrazione Costa lo scorso 8 giugno

Consiglio... varato
Servizi di
Maria Grazia Marcazzani



La musica è un linguaggio
universale che può unire
un'intera comunità nel
ricordo di chi non c'è più.
Ecco il clima che si è respi-
rato a Colognola dove, nel
parco del palazzo municipa-
le Villa Aquadevita, si è
tenuta una serata di musica
e testimonianze dedicata al
dottor Luigi Scaglia, figura
di riferimento decennale per
il paese, prima della sua
improvvisa e prematura
scomparsa avvenuta lo
scorso Novembre. Come di
medico di base, si era preso
cura della salute di numero-
si concittadini, aprendo loro
le porte dei suoi ambulatori
di Colognola, paese dove da
sempre il medico viveva e
dove risiede la famiglia. A
ideare la serata, patrocinata
dal Comune e che ha regi-
strato un numero altissimo
di presenze, è stata la band

Delirium Termens, il com-
plesso di cui il medico era
tastierista, e al quale dedi-
cava parte del suo tempo
libero. E’ una realtà attiva
da oltre vent'anni, nata da
un gruppo di amici per
divertirsi suonando la musi-
ca degli anni '60 e '70. In

ricordo dell'amico Luigi, si
sono dati appuntamento a
Colognola tutti i musicisti e
i cantanti che, in oltre due
decenni, hanno fatto parte
del gruppo musicale esibi-
tosi ai tempi, nel tour di
Verona Beat. Sul palco,
oltre alla band che ha ese-

guito magistralmente varie
canzoni, si sono succeduti,
dopo il saluto del sindaco
Claudio Carcereri de Prati,
anche amici e famigliari di
Scaglia: dal suo collega
medico Fabio Angiari, alla
moglie Daniela con il figlio
Marco, anch'egli medico
come papà. Sono intervenu-
ti i compagni del burraco e
del tennis, passatempi pre-
feriti di Luigi, noto in paese
anche per la sua passione
per sport, ciclismo e pas-
seggiate. In primo piano la
cordialità e l'umanità del
dottore che, insieme alla
sua competenza, la sua
dedizione verso il prossimo
e la tutela della salute e
della vita, hanno originato
la finalità benefica della
serata i cui proventi, deriva-
ti dall'ingresso a offerta
libera, sono stati consegna-
ti, dai famigliari del medi-
co, alla presidente Maria
Cengia e alla fondatrice
Gabriella Ambrosini del
Centro Aiuto Vita "Giulia"
di Caldiero. 
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COLOGNOLA AI COLLI. Serata musicale e testimonianze dedicata al dottor Luigi Scaglia

Ricordi in musica

Per fare memoria di coloro
che hanno dato la vita per la
pace, Caldierino ha visto
l’inaugurazione di un
cippo, posto accanto al
monumento della frazione,
che onora il ricordo di tre
concittadini caduti durante
il secondo conflitto mon-
diale. La cerimonia, molto
partecipata, si è svolta alla
presenza del sindaco Mar-
cello Lovato, del rappre-
sentante dell’associazione
nazionale Caduti Civili di
Guerra, del parroco don
Claudio Bonomo che ha
impartito la benedizione
nonché dei famigliari dei
tre defunti cui il cippo è
stato dedicato. Si è voluto
così onorare Anna Greggio,
ragazza uccisa con freddez-
za nella sua casa dagli
squadristi fascisti il 14
novembre 1943, Pierina
Perina, giovane mamma
colpita a morte da una raffi-
ca aerea alleata il 26 aprile
1945 e Giuseppe Andrioli,
commerciante assassinato
nello stesso giorno dai
nazisti in fuga. «Questo
cippo - ha esordito Lovato -
è frutto di un lungo percor-

so intrapreso più di un anno
fa, su sollecitazione di una
famigliare, la cui proposta è
stata sostenuta prima da
don Gastone, sacerdote del
paese, e fatta propria dal
gruppo Alpini e poi dall’in-
tera comunità. Ringrazio

chi ci ha aiutati a dare pub-
blicamente onore a queste
vittime civili di guerra. È
un gesto – ha proseguito –
di giustizia e di riconoscen-
za. Giustizia perché una
comunità non può dimenti-
care le vittime inermi di

una guerra scaturita da
ideologie fratricide come
quelle fascista e nazista;
riconoscenza perché i fami-
gliari delle vittime non
sono caduti nella spirale
della vendetta così come è
accaduto in alcune parti
d’Italia: all’odio hanno
saputo sostituire il perdono.
Lo scrittore Thomas Mann
ricordava che “La guerra è
solo una fuga codarda dai
problemi della pace”; oggi,
dopo settant’anni, siamo
qui per ricordare che la
guerra imprime dolore e
non risolve nulla. Il perdo-
no, invece, genera vita.
L’Amministrazione comu-
nale e l’intera comunità che
rappresento - ha concluso il
primo cittadino - vogliono
fare memoria del passato
per costruire un mondo
migliore. Il cippo inaugura-
to mira a ricordare in modo
particolare ai giovani, che
l’Italia è nata sulle ceneri
della violenza della guerra
ma ha voluto e saputo porre
alle basi dello Stato i valori
di pace e libertà, di riconci-
liazione e di democrazia
scritti nella Costituzione».

CALDIERINO. È stato inaugurato il manufatto posto accanto al monumento ai caduti

Cippo “in memoriam”

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

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

PREMIO COLUMNA

Dieci anni di premio
Columna sono stati coro-
nati con l’assegnazione a
ulteriori due colognolesi,
del riconoscimento pensa-
to dall'Amministrazione
comunale per i cittadini
distintisi in ambito lettera-
rio-culturale, sociale, pro-
duttivo o sportivo. Dal-
l'anno scorso il premio è
passato da una colonna di
30 centimetri in marmo
giallo ad una argentata più piccola e agevole, con alla
base una massima che il letterato Jacopo Bonfadio
dedicò a Colognola durante un suo soggiorno, che reci-
ta:” Ti saluto, o terra beata, terra a me e al cielo infini-
tamente gradita. Ti saluto, o Colognola divina”. L’edi-
zione 2019 ha visto premiati dal primo cittadino Clau-
dio Carcereri de Prati, la scrittrice Annalisa Santi e la
casa di riposo Fondazione monsignor Alessandro
Marangoni. A Santi, insegnante di italiano al Centro
per l'istruzione degli adulti, la colonna per la cultura è
andata per aver scritto tre libri “Il cacciatore di ghepar-
di”, “Di gesso e di cipria” e “Napoli e la ballerina”,
tutti editi dalla casa editrice Del Bucchia e per l’inseri-
mento di numerosi suoi racconti in alcune raccolte
antologiche. La seconda Columna per il sociale è stata
consegnata al presidente della Fondazione don Agosti-
no Martinelli intervenuto con il consiglio di ammini-
strazione dell’ente tra cui il direttore Thomas Chiara-
monte. La motivazione dell'onorificenza riguarda l’uti-
le operato sociale svolto dalla Fondazione, ben radica-
ta nel territorio e ritenuta, dai colognolesi e non solo,
un importante punto di incontro e socializzazione.

CALDIERO. SOGNI D’ESTATE
Il comune di Caldiero, in collaborazione con biblioteca comunale, Compagnia teatrale La Moscheta di Colognola ai
Colli, Terme di Giunone e Gruppo cineforum della parrocchia locale, organizza la rassegna “Eventi estivi Sogni
d’estate”. Il calendario di iniziative mira a offrire occasioni di incontro e ricreative all'insegna della cultura e dello
spettacolo. Sabato 13 luglio è previsto lo spettacolo teatrale “Di tabacco si vive”, inscenato dalla compagnia Luna-
spina per la regia di Roberta Tonellotto. La compagnia “Teatro delle arance” sarà, invece, protagonista sabato 27 por-
tando sul palco la commedia “Betoneghe se nasse, no se deventa”, per la regia di Giovanna Digito e accompagnata
musicalmente Da Cristian Ricci e la band Ricci. “Una casa di pazzi” è il titolo dell’opera di Roberto
D’Alessandro interpretata dalla compagnia La Moscheta, di cui è regista, nonchè tra i fondatori del gruppo e attore,
Daniele Marchesini. A chiudere il ciclo di teatro sarà una serata dedicata ai bambini con lo spettacolo “La polverina
sottuttome” della compagnia Battipako, lavoro liberamente ispirato a “Gli esami di Arlecchino” di Gianni Rodari.
Tutte le serate avranno inizio alle 20.45 e si terranno in Piazza Vittorio Veneto. Per gli appassionati del grande scher-
mo non manca la rassegna cinematografica sotto le stelle che il 17 luglio, in Piazza degli Artisti, propone la pellicola
"La casa di famiglia" e il 31 il film "La bella e la bestia".





ESTATE E DISSERVIZI
Black out e senza acqua. Non è iniziata al meglio
l’estate 2019 a San Bonifacio che, una decina di gior-
ni fa, proprio nei giorni in cui il caldo torrido ha inve-
stito tutta Europa, ha dovuto fare i conti in alcune sue
zone con guasti alla rete elettrica e con numerosi rubi-
netti trovatisi improvvisamente a secco. La prima pro-
blematica, quella relativa ai guasti alle linee elettri-
che, si è risolta nel giro di qualche ora. Il black out
elettrico aveva interessato le zone attorno a via
Moscardo, via Zampieri e via San Giovanni Bosco. Il
Comune a spiegato che il problema è stato causato da
un sovraccarico del sistema, probabilmente a causa
dell’impennata di utilizzo di condizionatori e ventila-
tori che hanno fatto surriscaldare alcune centraline, e
da un guasto comunque limitato. Situazione che è tor-
nata alla normalità già nelle ore successive. La scarsi-
tà, e in alcuni casi la vera e propria mancanza, di
acqua in varie zone del paese è stato invece un pro-
blema che si è ripresentato per alcuni giorni di fila. In
questo caso la motivazione starebbe nell’impennata di
consumi idrici per l’innaffiatura dei giardini, docce o
al riempimento di piscine domestiche. Via Oberdan,
Prova, la zona attorno al centro commerciale e anche
altri quartieri hanno avuto per qualche giorno difficol-
tà con l’approvvigionamento d’acqua. Nonostante il
Comune abbia tranquillizzato la cittadinanza sulla
situazione idrica del paese, per evitare ulteriori pro-
blemi l’Amministrazione ha comunque varato un’or-
dinanza per limitare l’utilizzo dell’acqua dell’acque-
dotto comunale per fini non essenziali fino al termine
del mese di agosto. «Fino al 31 agosto 2019 è vietato
l’uso dell’acqua dell'acquedotto per lavare gli auto-
mezzi, irrigare gli orti e i giardini, riempire le piscine
e per quant'altro non sia strettamente necessario al
fabbisogno umano, al fine di garantire a tutti i cittadi-
ni una sufficiente disponibilità per l'essenziale utiliz-
zo potabile e domestico ed evitare possibili disservizi
su una larga fascia della popolazione. L'eventuale uti-
lizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto per scopi con-
sentiti, ma non essenziali, potrà avvenire esclusiva-
mente dalle ore 21.00 alle ore 6.00 nei soli casi di
mancanza dei pozzi privati di riserva». Questo il testo
dell’ordinanza per evitare nuovi cali di pressione e
garantire un utilizzo più consapevole dell’acqua pub-
blica.

CRONACHE di San BonifacioL’ALTRO GIORNALE Luglio 2019
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp
331 9003743

Archiviata la vittoria eletto-
rale al ballottaggio del 9
giugno, il secondo mandato
di Giampaolo Provoli come
sindaco di San Bonifacio ha
preso ufficialmente il via
venerdì 28 giugno quando,
in un’accaldata sala Barba-
rani, si è tenuto il primo
Consiglio comunale. La
seduta era stata anticipata
dalla conferma, avvenuta
qualche giorno prima, della
nuova squadra di assessori
chiamata a guidare il paese.
Conferme e novità in una
Giunta sempre più rosa.
Cristina Zorzanello, che nel
primo mandato di Provoli
aveva ricoperto il ruolo di
presidente del Consiglio
comunale, è stata scelta
come vicesindaco ed asses-
sore alla Cultura, Eventi e
Politiche giovanili. Anna
Maria Sterchele, che aveva
avuto un ruolo in commis-
sione-bilancio, diventa
assessore alle Politiche
sociali, Diversamente abili,

Nuove povertà e Famiglia;
Adriana Pimazzoni, che era
stato capogruppo del PD in
Consiglio, seguirà invece
l’assessorato all’Ecologia,
Ambiente, Verde e raccolta
differenziata. Confermati
nei loro assessorati Antonio
Verona, Lavori pubblici,
Manutenzioni e Patrimonio,
e Simona De Luca che, oltre
al Bilancio, si occuperà

anche delle Attività produt-
tive. Il 28 giugno, come
detto, si è tenuta la prima
seduta del Consiglio comu-

nale, che vede questa com-
posizione: per la maggioran-
za Alberto Facchin, Maria
Rosa Tebaldi, Daniele
Adami (delega a Mobilità
urbana e Rapporti con la
Polizia Locale), Luca Rossi
(delega a Piano urbano del
traffico e Ciclabilità), Gino
Gozzi (delega alla Protezio-
ne Civile), Luca Zaffaina,
Ambra Pellegrino, Giuliano

Gaspari e Marta Temellin;
per la minoranza: Emanuele
Ferrarese, Alessandro Maz-
zon, Massimiliano Miotti,

Valentina Tebaldi, Vanessa
Crestani e Barbara Som-
maggio. Durante la prima
convocazione del Consiglio
il primi cittadino ha fatto un
breve saluto: «Ringrazio i
cittadini per avermi dato
nuovamente fiducia, spero
di avere la forza e le capaci-
tà per mantenere gli impegni
presi in campagna elettora-
le». Si è poi proceduto ad
eleggere la nuova presidente
del Consiglio, che sarà
Marta Temellin, eletta quasi
all’unanimità dall’assem-
blea. A movimentare un po’
la seduta ci ha poi pensato
l’elezione del vicepresiden-
te, con la minoranza divisa
sul nome di Massimiliano
Miotti, sostenuto dalla
Lega ma non da Forza Ita-
lia. Con Vanessa Crestani
che ha motivato la scelta di
non votare a causa «della
mancata condivisione della
candidatura col suo gruppo
nei giorni precedenti al
Consiglio”». Vista l’assen-
za di un accordo, la mag-
gioranza ha votato scheda
bianca, facendo di fatto

slittare la scelta sul vice-
presidente alla prossima
convocazione del Consi-
glio comunale. Un secondo
momento di imbarazzo c’è
poi stato al momento del-
l’assegnazione delle dele-
ghe ai consiglieri di mag-

gioranza, con Maria Rosa
Tebaldi che, dopo essere
stata indicata dal sindaco
come delegata ai rapporti
con le istituzioni scolasti-
che, ha opposto di “non
aver ancora dato una rispo-
sta in merito». 
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L’Abbazia di Villanova
non ha ancora finito di
regalare sorprese agli
amanti della storia e del-
l’arte. E’ di un paio di setti-
mane fa, infatti, la notizia
della scoperta di tre nuovi
affreschi risalenti al Tre-
cento. La scoperta è avve-
nuta quasi per caso, a
seguito di un intervento su
un cavo elettrico. Gli affre-
schi si trovano nella soffit-
ta dell’anticamera della
sagrestia, sopra il contro-
soffitto ligneo: si tratta di
tre pareti dipinte come in
una tappezzeria, risalente
al Trecento. Una decora-
zione a riquadri policromi

che copre le pareti del sot-
totetto, segue in alto le dia-
gonali del tetto ed è com-

presa entro tre fasce colo-
rate. Al di sotto di questa
decorazione si sviluppa

lungo tutto il perimetro un
motivo a girali floreali.
Probabilmente la decora-
zione continuava anche più
in basso e saranno necessa-
ri dei saggi per verificarne
la presenza. All’interno di
ogni riquadro è disegnato
un giglio e la base è di tre
colori: grigio, rosso e aran-
cione che si alternano in
linee diagonali. Si tratta di
una modalità di decorazio-
ne piuttosto comune negli
edifici veronesi dell’inizio
del Trecento e i motivi a
girali ricordano quelli pre-
senti in abbazia nella sala
oggi adibita a museo geo-
paleontologico.

VILLANOVA. Gli affreschi dell’Abbazia

ALBERI TAGLIATI: impazza la polemica
Nelle scorse settimane è stato oggetto di forte discussione a San Bonifacio l’abbattimento di alcuni alberi storici. Con
la condivisione delle foto degli alberi tagliati via social si è scatenata una polemica molto animata tra i cittadini, ovvia-
mente schierati tra i favorevoli e i contrari all’abbattimento. Tutto è cominciato con l’abbattimento di un albero seco-
lare al parco Olivieri, seguito da un altro albero tagliato nei giorni successivi nel cortile dell’asilo nido comunale, che
sono stati oggetto di un vero e proprio servizio fotografico da parte di alcuni cittadini, alcuni dei quali si sono poi sca-

gliati contro l’Amministrazione comunale.
A loro parere, infatti, le piante non presenta-
vano nessun tipo di problematica che ne
rendesse necessario l’abbattimento. Il
Comune, dal canto suo, ha spiegato come
invece in nessun caso si sia proceduto ad
abbattere alberi che non avessero malattie o
difetti strutturali tali da renderli pericolosi
per l’incolumità dei cittadini. In tal senso è
stato nuovamente comunicato, anche a
mezzo stampa, alla cittadinanza quello che è
il progetto organico di riqualificazione del
patrimonio arboreo sambonifacese, iniziato
4 anni fa. Progetto che ha portato all’esecu-
zione di 248 valutazioni di stabilità su albe-
ri adulti, 513 interventi arboricolturali (più i
148 già in programma per tutto il 2019) e la
messa a dimora di oltre cinquecento nuovi
alberi.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE. L’Assemblea si è riunita il 28 giugno scorso

Il Primo Consiglio:
conferme e novità



E... STATE A SAN MARTINO
Prosegue con successo la
rassegna estiva “E…state
a San Martino”. Proposto
dall’assessorato alla cul-
tura, guidato da Caterina
Compri con Archimede
Servizi, l'associazione
culturale Music@rt, l'as-
sociazione dei Carabinie-
ri in congedo, Croce Blu,
Protezione civile e Comi-
tato civico di Ferrazze. Il
programma annovera
spettacoli teatrali e musi-
cali di diverso genere,
dedicati a tutta la cittadi-
nanza. Il cartellone di
eventi per tutti i gusti, è
stato inaugurato da un
suggestivo galà della lirica incentrato su ”L’Elisir
d'amore” di Gaetano Donizetti, tenutosi nella stupenda
cornice di Villa Orti Manara di Marcellise, e interpreta-
to dal coro lirico San Giovanni con l’orchestra di San
Martino. I prossimi appuntamenti vedranno, alle 21.15
di sabato 13 luglio, al Parco Young di Case Nuove, la
proiezione di The general di Buster Keaton, apparte-
nente al cinema muto, accompagnato dalle note del pia-
noforte del maestro Federico Fuggini. Il Parco Olimpia
di Borgo della Vittoria diverrà, invece, a partire dalle
16 di sabato 27, il set della Festa senegalese organizza-
ta dall'Associazione Gore Onesta. In serata alle 21, lo
stesso parco ospiterà la nona edizione di Looking for a
talent, promosso da Music @rt e i cui proventi saranno
devoluti in beneficenza. Gli appuntamenti serali, rispet-
tivamente di sabato 13 e di sabato 27, in caso di mal-
tempo si terranno al Teatro Peroni. Venerdì 2 agosto
sarà la volta della compagnia teatrale I Aseni del Borgo
che, in piazzetta Don Fischele, a Ferrazze, alle 21
inscenerà “Bau bau sgauie”. Gran finale sabato 10 ago-
sto che riserverà prima il concerto d'arpa dell'artista
Michela Anselmi, che alle 21 si esibirà al parco Musel-
la (con ingresso da via Ferrazzette 2 a Ferrazze) e poi,
alle 22, un’originale e suggestiva osservazione delle
stelle a cura del Gruppo astrofili Val d'Illasi. Quanti
intendessero partecipare all’osservazione devono pre-
ventivamente iscriversi in biblioteca.
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Primo Consiglio comunale
a Lavagno per la nuova
amministrazione capitanata
dal sindaco Marco Padova-
ni, che ha fatto pubblica-
mente i nomi della sua squa-
dra di assessori con l'esor-
dio di tutti i neoconsiglieri.
Padovani ha stabilito di
tenere per sé le deleghe con-
cernenti l'Edilizia privata, i
Lavori pubblici e la Prote-
zione civile. Come vicesin-
daco, nella prima parte di
amministrazione, nonché
assessore all’Istruzione e
alla Cultura, è stata designa-
ta Fausta Croce. Maria
Antonia Prioli, che è asses-
sore alle Politiche sociali e
familiari, succederà a Croce
quale vicesindaco nella
seconda parte dell'attività
legislativa. L’incarico di
assessore alle Politiche eco-
nomiche, al Bilancio e ai
Tributi è stato assegnato a
Fausto Zenari, mentre Carlo
Bissoli guiderà l’assessora-
to all'Ambiente, all'Ecolo-
gia, alla Comunicazione e al
Commercio. Padovani ha
esordito raccontando la sua
prima riflessione da Sinda-
co: «In settimana ho avuto
modo di fare un documento
di cittadinanza e in quell’oc-
casione viene chiesto di giu-
rare sulla Costituzione e
sulla Repubblica; ho ripen-
sato a tutti i giuramenti fatti
nel corso della mia vita, da
quello di "lupetto" a quello
da scout sino ad arrivare a
quello matrimoniale, e a
come fossero stati tutti lega-
ti esclusivamente alla mia

persona; giurando sulla
Costituzione, però, ho rea-
lizzato che lo stavo facendo
per il mio paese. L’invito
che faccio a tutti i consiglie-
ri, è che facciano questo
giuramento con me moral-
mente e con il cuore». Dal
giorno della sua elezione, il
sindaco ha sempre ribadito,
anche al nostro giornale,
quanto la sua vittoria sia
stata frutto di un sinergico
lavoro di squadra. Proprio
sulla base di ciò ha scelto,
d’accordo con la maggio-
ranza, «di valorizzare le
capacità e la responsabilità
dei compagni di squadra»,
anche nel rispetto del terri-
torio e delle frazioni che
rappresentano, assegnando
loro delle cariche ben preci-
se.
«Nel rispetto della legge
267 dell’Agosto del 2000
del nostro Statuto comunale
– ha spiegato il Sindaco –
ho ritenuto giusto e opportu-
no coinvolgere più persone
possibili per gestire la cosa

pubblica nell’interesse
dell’efficienza e della tra-
sparenza del comune e ho
delegato persone competen-
ti e idonee che hanno tutta la
mia fiducia in materie speci-
fiche in base alle varie pro-
fessionalità». La delega ai
bandi è andata a Daniela
Gambadori, quella del per-
sonale e della Polizia muni-
cipale a Franco Manzato;
Flavio Cavedini è delegato
alle associazioni mentre Sil-
via Bonetti detiene le delega
allo sport e alle politiche
giovanili. Padovani ha poi
proceduto con i ringrazia-
menti: «il primo – ha affer-
mato – va agli elettori,
anche a coloro che non ci
hanno votato ma che hanno
espresso un proprio volere
ponendo in ciascuna perso-
na votata delle aspettative.
Il secondo grazie va a chi ci
ha scelto perché ci ha visti
più rappresentativi di un
certo modo di pensare. Un
altro ringraziamento lo
rivolgo alla squadra che sarà

la parte vitale. Le idee
hanno bisogno di gambe, le
gambe sono esattamente
coloro che compongono il
consiglio. Un grazie – ha
concluso Padovani – va
anche alle persone che ci
sono vicine, a quelle che ci
consentono di essere qui ora
e che con noi condividono
questo momento, ma che
nel tempo saranno anche
quelle che soffriranno un
po’ di più la nostra mancan-
za per gli impegni che
saranno sempre più numero-
si. Un ultimo grazie va
anche ai consiglieri eletti
nelle altre liste affinché il
lavoro che ci si prospetta sia
proficuo e su programmi
che mirano al bene del
nostro paese». Nelle file
dell'opposizione ora siedo-
no Palmerino Burato, David
di Michele, che è anche vice
presidente della Provincia, e
Alessandra Sponda che
hanno garantito un'opposi-
zione critica e leale finaliz-
zata al bene comune. 
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LAVAGNO. Primo Consiglio comunale per l’Amministrazione capitanata da Marco Padovani

La nuova “squadra”
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Piccola rivoluzione in tema
ecologico alle porte dell'Est
veronese. Da qualche setti-
mana all’isola ecologica di
via Meucci è stato introdot-
to l’accesso regolato. Stop
quindi a chi vi si intrufola,
magari provenendo da paesi
vicini, per conferire immon-
dizie senza controllo. Al
fine di monitorare al meglio
i rifiuti che giungono
all’ecocentro, nonché colo-
ro che li depositano, ora vi
si può accedere solo usando
la tessera sanitaria dotata di
microchip, o barra magneti-
ca. Quando questa viene
infilata nel rilevatore
magnetico installato all'in-
gresso dell'isola ecologica e
collegato alla sbarra, i dati
del cittadino sanmartinese
vengono verificati e confer-
mati, e di conseguenza l'in-
gresso è subito garantito. La
decisione di sposare questa
novità punta a evitare, come
si diceva, conferimenti abu-
sivi da parte di persone che
non abitano a San Martino,
a tenere sotto controllo la
spesa di smaltimento, non-

ché ad assicurare un miglior
servizio ai cittadini e alle
imprese. A queste ultime
Archimede Servizi, partner
del Comune, ha consegnato
una Eco-card che permette
loro di conferire gli scarti
prodotti quali carta, cartone,
legno, metallo, imballaggi
di plastica, vetro, umido,
verde e ramaglie, regolar-

mente denunciati in un
documento redatto dalle
aziende stesse, e contenente
informazioni su qualità e
quantità dei rifiuti. Non è,
invece, possibile conferire
secco, apparecchiature elet-
triche ed elettroniche pro-
fessionali, rifiuti classificati
pericolosi come toner, olio,
pallets, pneumatici e rifiuti

provenienti da cantieri
esterni alla sede dell’impre-
sa, oltremodo ingombranti,
ad eccezione di quelli di
tipo domestico. Per ulteriori
informazioni la cittadinanza
e le aziende possono rivol-
gersi ad Archimede Servizi,
in via della Repubblica 1/A.
Recapito telefoni-
co 045.8874333

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Nuove misure in tema di ambiente per il conferimento rifiuti

Rivoluzione ecologica



DON GIUSEPPE, FANTE VENERABILE
Nell’ambito delle manifestazioni dell’Estate Arcolese, la sezione dei Fanti di
Arcole ha organizzato il 21 giugno, al Santuario dell’Alzana, una conferenza
dedicata al “fante venerabile” don Giuseppe Ambrosini e all’Abbazia di Villa-
nova, ove il sacerdote visse e morì. La serata è iniziata con la consegna da parte
del presidente di sezione, Giuliano Danieli, della tessera onoraria dei fanti al
sindaco Alessandro Ceretta, che l’ha ricevuta con emozione. La conferenza è
stata aperta dall’architetto Irnerio De Marchi che ha spiegato la storia dell’Ab-
bazia di Villanova, suddividendola in sei periodi: la fondazione nel 1080 per
volere dei conti di Sambonifacio e la gestione affidata ai monaci benedettini;
la ricostruzione dopo il terremoto della pianura Padana nel 1117; la distruzio-
ne causata delle battaglie degli Scaligeri e di Ezzelino da Romano tra il 1200 e
1390, il quale fece distruggere tutti i documenti conservati nell’abbazia; la rico-
struzione post scaligera del 1400; la fase commendataria dal 1442 al 1563, la
gestione dei monaci Olivetani e l’ampliamento del 1700. I terreni dell’Abbazia
e le abitazioni furono vendute dagli Erizzo agli Ambrosini. La professoressa
Maria Bertilla Franchetti ha illustrato la vita di don Giuseppe Ambrosini: «Don
Giuseppe è stato dichiarato venerabile nel 1990 e gli è stata riconosciuta l’eroi-
cità delle sue virtù eccezionali. A Villanova ci sono due volumi che raccolgono
testimonianze sulla vita e l’umanità del sacerdote - spiega Franchetti - La sua
figura si lega ad Arcole per la presenza di don Gaetano Martinelli, un “parro-
co Santo” che fu per don Giuseppe il mentore del senso vivo e vero della cari-
tà. Don Gaetano aveva fondato a Soave una scuola ginnasiale, che Ambrosini
frequentò; poi per volere del
padre, completò gli studi al
liceo Maffei di Verona. Entrò
in seminario a Vicenza con
l’obbligo di espletare il servi-
zio militare e venne arruolato
nella fanteria di Verona. Que-
sta esperienza gli fece incon-
trare don Giovanni Calabria,
di cui seguì l’esempio. Poi la
tubercolosi lo colpì. Ammala-
to, don Ambrosini diventò
cappellano ad Arzignano
(VI). Morì a 24 anni nel 1913,
nella sua casa all’Abbazia». 

Graziana Tondini
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VIVI ARCOLE 2019
Prosegue a pieno ritmo la programmazione di “Vivi Arcole 2019”,
il calendario di eventi estivi che Arcole propone ai suoi cittadini col
Comune, l’Ente Fiera e tante associazioni impegnate nel dare vita
ad un calendario ricco di appuntamenti. Il mese di Giugno si è chiu-
so all’insegna delle grandi vocalità, con la due giorni del Festival
Corale Internazionale che ha portato al Centro Culturale Giovanni
d’Arcole cori provenienti da Belgio e Finlandia. Nelle settimane
precedenti erano stati molto apprezzati il motoraduno HarleyGiro
e la festa dell’Avis. Con l’arrivo di Luglio l’attenzione si sposta sulla
voglia di ballare e divertirsi all’aperto, e ci si prepara ad “Arcole in
Festa” che, venerdì 12 e
sabato 13 luglio, è pron-
ta ad animare il centro
del paese. Le due sera-
te, organizzate dall’Ente
Fiera in collaborazione
col Comune, saranno
tutte all’insegna della
musica: il venerdì le
grandi hit anni ’70 e ’80
con Disco Inferno, il sabato arriva invece Radio Company in Action,
con Pietro e Masha Zirpoli a condurre una serata che avrà il suo
punto culminante nell’attesissimo Schiuma Party che già nelle pre-
cedenti edizioni è stato molto apprezzato dai tanti giovani presen-
ti e anche dalle famiglie che non hanno esitato a tuffarsi nel mare di
schiuma. L’estate arcolese proseguirà poi con due appuntamenti
teatrali dedicati alla commedia: nelle domeniche del 21 luglio e del
4 agosto andranno infatti in scena al centro culturale le opere “A
scatola chiusa” e “Botte da orbi”. A Ferragosto appuntamento
dedicato a tutti gli arcolesi che non saranno in viaggio o in vacanza
fuori paese: la “Festa per chi resta” è pensata appunto per loro. Il
mese si concluderà poi con “Salutami le stelle”, serata tributo ai
Nomadi con Andrea Fasoli che, sabato 24 agosto, si terrà in piaz-
zetta Europa con un viaggio attraverso le canzoni più famose di uno
dei gruppi italiani più amati degli ultimi 40 anni. A metà Settembre,
infine, Arcole è pronta ad offrire numerose proposte. Si parte
venerdì 13 con la “Serata al Museo” per la presentazione del per-
corso religioso “Sulle tracce di Arcole” e si arriva poi alla tradizio-
nale Sagra di San Giovanni Nepomuceno, in programma sabato 14
e domenica 15 settembre. Matteo Dani



Quest'anno è stata l'AVIS
Belfiore a organizzare il
XXIV Torneo di Volley tra
le associazioni giovanili di
donatori dell'est veronese: il
torneo infatti è itinerante, e
ogni anno viene ospitato da
una diversa sezione. Ne
abbiamo parlato con Igor
Granetto, il presidente bel-
fiorese: «Il Torneo nasce
per promuovere il dono del
sangue, un volano per
attrarre nuovi donatori. Il
Regolamento del torneo
infatti prevede che tra i sei
in campo nella squadra di
volley, la maggioranza dei
giocatori debba essere tes-
serata AVIS o abbia già
espresso la propria volontà
di diventarlo al Centro tra-
sfusioni: l’idea è attirare
donatori tramite un torneo».
A Belfiore il torneo è dedi-
cato alla memoria di Filippo
Aldegheri, giovane avisino
scomparso 15 anni fa.
«Durante le serate si sono
avvicendati circa 80 tra gio-
catori e dirigenti, oltre 50
volontari di supporto AVIS
e Circolo Noi» precisa Gra-
netto-. Hanno partecipato
sei squadre AVIS da Locara,
Soave, San Gregorio/Vero-
nella, Miega, Albaredo e
noi di Belfiore. Durante le
partite si è creato un clima

bellissimo, con un'enorme
partecipazione dei cittadini,
che ci ha favorevolmente
stupiti; non ci aspettavamo
il grande pubblico per il
volley». La finale si è
disputata il 14 giugno, tra le
squadre di Locara e Soave,
con vincitrice del trofeo la
squadra di Locara. «Aab-
biamo aggiunto anche una
coppa speciale per la squa-
dra che meglio interpretava
lo “spirito AVIS”, con una
nostra ricerca svolta nell'ul-
timo anno, abbiamo valuta-
to il numero di donatori pre-
senti nelle squadre, l’età

media, i nuovi e gli aspiran-
ti, e quant’altro, per premia-
re non solo la capacità com-
petitiva, ma anche lo spirito
di donazione» - continua
Igor-. La coppa Spirito Avi-
sino è andata alla squadra di
Miega, piccola frazione di
Veronella, che ha saputo
ben interpretare le nostre
intenzioni. La soddisfazio-
ne è stata grande per la
nostra associazione, per
avere ospitato questo tor-
neo; e dobbiamo ringraziare
il Circolo NOI, soprattutto
un gruppo di giovanissimi
in servizio al bar e cucina,

che si sono fatti valere.
Senza di loro il torneo non
avrebbe avuto questo esito.
Inoltre, durante le serate era
attivo un “social corner”,
dove con piccoli slogan,
foto, messaggi e altro sul
dono del sangue, i nostri
volontari hanno invitato il
pubblico a rilanciare la loro
esperienza sui social. Così
abbiamo avuto la promessa
di iscrizione di sei giovanis-
simi, che il 30 giugno sono
stati accompagnati al centro
trasfusionale di San Bonifa-
cio per verificarne l’idonei-
tà».
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Sul sito del comune di Colo-
gna Veneta sono disponibili
la mappa e i metadati per
seguire l’“Itinerario per la
terraferma veneta nel 1483
di Marin Sanuto” nel per-
corso Illasi - Soave - Colo-
gna - Lonigo, per ripercor-
rerlo oltre 500 anni dopo.
Chi era il giovane Marin
Sanudo o Sanuto? Un
17enne di Venezia, che
seguì il Tribunale della città
formato da tre giudici, per
ispezionare la situazione dei
possedimenti della Serenis-
sima in terraferma e verifi-
care l’operato degli ammini-
stratori locali. Durante il
percorso Marin Sanuto, scri-
ve il diario del viaggio com-
piuto nel periodo da Aprile a
Ottobre 1483. Marin riporta
ciò che vide, i luoghi, i
castelli, la campagna, anno-
tazioni sulla gente, non le
sentenze. I giudici nelle città
raccoglievano le denunce,
anche anonime, emettevano
la sentenza, inappellabile,
seduta stante e via, partiva-
no subito per altra destina-
zione. Il ragazzo descrive
con precisione il territorio
che visita: Cologna è un
Castello molto piccolo,
chiuso da una cinta di mura
antiche con due porte: la
Veronese e l’altra detta la
Cremonese. In altri tempi
(la città) chiese di non esse-
re assoggettata né a Verona,
né a Vicenza, e così chiese

di mandare un pretore vene-
ziano. La richiesta fu accet-
tata. Il fiume Novo (il Guà)
lambisce le mura. Un ponte
di legno dà accesso alla
Contrada detta Cremonese.
I patroni del Castello di
Cologna sono San Fortuna-
to e San Felice, ai quali è
dedicata la Cattedrale (nel
1800 il nuovo Duomo inve-
ce venne dedicato a Santa
Maria Nascente). Il giovane
Sanuto non rimane indiffe-
rente alla “società” colo-
gnese: “A Cologna ci sono
delle belle donne tanto belle

come mai non ho visto …
Vennero con noi ad accom-
pagnarci nel cammino, il
dottor Silvestro Rambaldo e
l’ottimo dottor causidico
(difensore civico) Bernardi-
no Grasso, uomini vera-
mente istruiti ed amici di
tutti”. Chiara la descrizione
anche del Castello e viabili-
tà: “Il castello è di pianta
quadra, ha otto torri ben
proporzionate ed è ben
dimensionato”. Ad un
miglio c’è la villa di Balda-
ria dove c’è un ponte; poi
Zumella (Zimella) dove c’è

un altro ponte”. Nel percor-
so fino a Cologna, Marin
Sanuto si fermò anche a San
Gregorio di Veronella,
nell’antica villa dei conti
Lavagnoli. I dati satellitari,
la descrizione dei percorsi a
piedi, in bici o a cavallo,
con relative zona di sosta,
oggi sono visibili online,
con le foto dei monumenti
più prestigiosi di ogni
paese, come le barchesse
palladiane di Corte Grande
per Veronella, la Porta delle
Cappuccine a Cologna
Veneta.

COLOGNA VENETA. Disponibili la mappa e i metadati per seguire l’itinerario di Sanuto    

Sulle orme di Marin

BELFIORE. Torneo di Volley tra le associazioni giovanili di donatori dell’est veronese

Giocare per  donare
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COLOGNA AGGIORNA
... IL SUO PIANO

La Giunta Comunale di Cologna Veneta ha adottato
nel mese di Giugno, l'aggiornamento al Piano Comu-
nale di Protezione Civile. Cologna disponeva già del
Piano, approvato nel 2008 e rielaborato nel 2009,
secondo le linee guida regionali di allora. La Regione
Veneto nel 2010 ha emanato le nuove “linee guida per
la standardizzazione e lo scambio informatico dei
dati”, e nel 2015 ha messo a disposizione un supporto
informatico per la redazione dei Piani. L'aggiorna-
mento del Piano è stato eseguito dallo Studio incari-
cato Pro Terra di San Martino B.A., che ha provvedu-
to a verificare il Piano in essere, raccogliere e aggior-
nare i dati e le notizie riportate nello stesso, stendere
le nuove procedure secondo le linee guida e aggiorna-
re la cartografia nel database, usando il supporto
informatico regionale. Il Piano di Protezione civile
aggiornato è formato dalla Relazione, dalla Cartogra-
fia composta da inquadramento geografico, vulnerabi-
lità sismica, allagamenti, rischio trasporto sostanze
pericolose, aree di emergenza risorse attive, dalle Pro-
cedure per la gestione dell'emergenza e dallo Schema
nominativo CFD, centro operativo comunale (COC),
elenco telefonico. Per entrare in vigore, il Piano dopo
l'approvazione della Giunta è stato inviato in Provin-
cia, al Comitato Provinciale di Protezione Civile per
la validazione; una volta validato, sarà sottoposto al
voto definitivo del Consiglio Comunale.



La sera del 12 giugno scor-
so, la neo sindaca di Zimel-
la, Sonia Biasin, si è inse-
diata, a capo di un Consi-
glio comunale formato
dalla sola maggioranza,
poiché l’altra lista era stata
esclusa dalla competizione
elettorale.
«E’ filato tutto liscio, c’era
molta emozione, il primo
Consiglio per me, poi in
teatro comunale davanti
tanta gente, compresi i sin-
daci dei Comuni vicini e i
consiglieri regionali Mon-
tagnoli e Valdegamberi» -
afferma Biasin. 
La convalida degli eletti è
stata effettuata senza
intoppi, così pure il giura-
mento sulla Costituzione,
poi la sindaca è passata

alla comunicazione degli
incarichi. In questo mese
trascorso dall’elezione, la
sindaca Biasin ha iniziato a
lavorare sulla priorità più
“calda”, il centro diurno
per anziani: «E’ un proget-
to iniziato 15 anni fa, che
per varie vicende burocra-
tiche nel tempo è naufraga-
to. Adesso lo abbiamo
ripreso in mano, è sentito
come bisogno importante

dalla popolazione - spiega
la Sindaca-. Il vice-sindaco
è una persona di grande
esperienza amministrativa
e dirigenziale, con lui
siamo stati più volte in
Regione per valutare come
muoverci. Lo stabile
sarebbe pronto, il proble-
ma è come riuscire ad
aprirlo: c’è stato il falli-
mento della ditta costrut-
trice, il finanziamento non

sappiamo se è ancora
accessibile, le quote asse-
gnateci dalla Regione sono
da confermare: una bella
matassa da sbrogliare ma
con la competenza di Piu-
bello e la nostra energia ce
la faremo. Un altro proble-
ma di cui occuparci subito
è la scadenza del finanzia-
mento della pista ciclabile
di via Braggio, la prima
giunta è stata dedicata dal-
l’approvazione di questo
progetto, perché dobbiamo
appaltarlo entro ottobre. In
questo ci sono stati di
grande aiuto gli uffici
comunali, che ringrazio».
Infine la frazione Volpino,
che necessita di una sala
civica: «C’è già un proget-
to approvato di una struttu-
ra in legno, ma i cittadini
non lo apprezzano. Preferi-
rebbero la ristrutturazione
della vecchia scuola ele-
mentare, che potrebbe por-
tare a una sala polivalente,

da convenzionare con le
associazioni per vari scopi.
Valuteremo la possibilità,
perché le ristrutturazioni -

costano - conclude Biasin -
. Ma non vogliamo che
Volpino si senta messa in
disparte». 
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Con l'adunanza del 15 giu-
gno, a Veronella si è inse-
diato il nuovo Consiglio
Comunale e il neo sindaco
Loris Rossi ha prestato giu-
ramento di fedeltà alla
Repubblica, alla Costitu-
zione e alle leggi italiane.
La seduta si è aperta con
l'appello degli eletti, com-
presa la presentazione del-
l'assessore esterno Miriam
Giri. Dalla lista di Rossi
infatti era risultata eletta
una sola donna, Laura
Gini, e per le norme sulla
presenza di quote rosa in
Giunta, il sindaco ha scelto
la più votata delle non elet-
te. La prima seduta del
Consiglio prevede la con-
valida degli eletti, con la
presa d'atto dei motivi di
ineleggibilità e incompati-
bilità: dalla documentazio-
ne in atti è risultato che la
candidata sindaco Elena

Zanini, dell'omonima lista,
risulta essere anche presi-
dente della Scuola dell'in-
fanzia di Veronella, istitu-
zione che riceve sussidi dal
Comune per oltre il 10%
delle entrate di bilancio,
per cui sussiste causa di
incompatibilità. La consi-
glierA stessa prende la
parola, dichiarando che a
suo avviso, tale incompati-
bilità non esiste, in quanto
pur essendo presidente
della Scuola, in Comune fa
parte della minoranza e non
ha potere decisorio sui con-
tributi da erogare. Le
risponde il Segretario
comunale, precisando che è
potere del Consiglio accet-
tare o contestare l'incompa-
tibilità. In questo caso l'in-
compatibilità sussiste e
viene contestata, perché la
legge non fa distinzione per
i consiglieri, per cui la
Zanini avrà 10 giorni per
produrre le proprie contro-
deduzioni. Il Consiglio
Comunale, nei successivi

10 giorni dovrà deliberare
la decisione definitiva in
merito e poi la consigliere
dovrà decidere quale delle
due cariche mantenere. Per-
tanto vengono convalidati
tutti gli eletti, tranne Elena
Zanini. Si passa quindi al
giuramento del Sindaco, il
quale decide, prima di leg-
gere la formula, di fare suo-
nare in Sala l'inno naziona-
le. Vengono poi elencate le
deleghe distribuite: a Laura
Gini, vice-sindaco e asses-
sore alle Finanze, Ambiente
e Agricoltura, a Matteo
Cavallon Lavori pubblici e
sicurezza; a Miriam Giri
Politiche sociali, a Marco
Nisco Cultura, Istruzione,
Sport e Tempo Libero. Sono
delegati anche dei consi-
glieri: Matteo Consolaro
Sicurezza, Andrea Cicolin
sport, Stefano Meggiolaro
Associazioni di volontaria-
to, Christian Castellani
Completamento lavori edi-
ficio ex Plafoni e Sicurezza
statica delle scuole, Andrea

Piccino Ambiente e prote-
zione civile. I capigruppo
nominati sono Andrea Cico-
lin per la maggioranza di
“Uniti per cambiare”, Elena
Zanini (se compatibilie) e
Marisa Rettore per le omo-
nime liste di minoranza.
Infine, i ringraziamenti del
neo insediato sindaco, Loris
Rossi: «Ringrazio i colleghi
Sindaci presenti, il coman-
dante della Polizia Locale,
tutti i cittadini. Abbiamo
avuto un grosso successo,
tante persone hanno creduto
in noi e questo ci dà una
grande responsabilità, per il
bene che vogliamo fare alla
comunità. Ringrazio i
dipendenti del Comune,
con cui avremo tanto da
lavorare ma ci metteremo
entusiasmo e capacità.
Auguri a tutti gli assessori
e consiglieri delegati, avrò
bisogno del vostro lavoro.
Infine, grazie alla mia
famiglia, che dovrà pazien-
tare per le mie nuove
assenze». 

Servizi di
Graziana Tondini

VERONELLA. Lo scorso 15 giugno il sindaco Rossi ha prestato giuramento e nominato la Giunta

Il nuovo Consiglio

MAGGIO DI LUTTO
PER L’AURORA CALCIO

Maggio in lutto per
l’Aurora Calcio di
Veronella. Il 5 maggio
ci ha lasciati Romano
Ranghiero, ex presi-
dente dell'Aurora Cal-
cio. «Romano era pre-
sidente dell'Aurora
quando iniziò gli studi
di architettura a Vene-
zia, completandoli con
la laurea - ricorda
l'amico ed ex presi-
dente società Giuliano
Danieli -. Si impegnò
come Consigliere
comunale per due
mandati, uno in mag-
gioranza con il Sinda-
co Corso, l'altro in
lista di minoranza. Fu
presidente dell'Aurora
per 5 anni. Era un tra-
scinatore, un ottimista,
positivo: veniva sem-
pre a vedere le partite,
anche in trasferta, por-
tando con sé il piccolo
Nicola». Un altro pro-
tagonista dell’Aurora,
Giorgio Rezzadore,
per tutti Ciono, è scomparso a 62 anni, il 16 maggio.
Era lo stopper dell’Aurora, molto richiesto, anche da
squadre di categoria superiore, ma non lasciò mai
Veronella.  

ZIMELLA. Primo Consiglio comunale lo scorso 12 giugno per la nuova Amministrazione   

Insediamento Biasin

La Giunta e il Consiglio
Sonia Biasin – Sindaco
Giuseppe Piubello - Vicesindaco con delega al Bilancio ed Ecologia
Gionata Manega - assessore ad Attività produttive e sport
Simonetta Giusti - assessore a Servizi sociali, Scuole e Cultura
Matteo Brunello - assessore ai Lavori pubblici. 
Varie deleghe affidate ai Consiglieri: 
Pietro R. Telesca - Sicurezza e Territorio

Davide Rebesan - Rapporti con la Pro Loco
Andrea Colognese e Giovanni Tirapelle - Agricoltura
Pier Luigi Dal Bosco - Politiche giovanili
Emanuele Tadiello - Arredo urbano
Capogruppo è Davide Posenato
Rappresentanti in seno all’Unione Adige Guà sono stati nominati il
vicesindaco Piubello e il consigliere Marchetto

Giorgio Rezzadore
e Paolo Conte

Romano  Ranghiero 
premia De Mori Luigino



Negli appuntamenti precedenti abbiamo con-
centrato la nostra attenzione su vari insetti dan-
nosi che colpiscono le coltivazioni agricole del
nostro territorio, quindi sarà bene in questa
puntata, occuparci anche di altre problematiche
fitosanitarie che affliggono le piante, a comin-
ciare dalle patologie fungine. Per questa analisi
prendiamo in esame la vite, coltura emblemati-
ca del nostro tessuto produttivo agricolo e afflit-
ta da alcune malattie fungine con cui storica-
mente i produttori si sono da sempre dovuti
confrontare, come la peronospora, l'oidio o mal
bianco, la botrite o muffa grigia e il mal del-
l'esca. Contro queste patologie fungine, fino a
pochi anni fa, venivano utilizzati prevalentemen-
te fungicidi di sintesi chimica e a parte rame e
zolfo, non erano disponibili altre soluzioni biolo-
giche. Negli ultimi anni invece, varie società del
comparto dei fitofarmaci, hanno messo a dispo-
sizione dei produttori agricoli, una serie di nuovi
prodotti di origine naturale che hanno dato la
possibilità di ampliare le strategie di lotta alle
patologie fungine. Tra questi prodotti possiamo
individuare almeno tre gruppi: i preparati micro-
biologici, le sostanze ad azione fisica e gli indut-
tori di resistenza. Al primo gruppo appartengo-
no funghi e batteri antagonisti che hanno la pro-
prietà di contrastare attivamente i patogeni,
attraverso un'azione multipla e combinata di
contrasto diretto ed indiretto. In questo gruppo
negli ultimi anni, si sono diffusi alcuni preparati
a base di batteri come Bacillus Amyloliquefa-
ciens e Bacillus Subtilis, che vengono utilizzati
nella lotta alla botrite in viticoltura e frutticoltu-
ra. Altro microrganismo utilizzato in questo caso
contro l'oidio, è il fungo antagonista Ampelomy-
ces quisqualis. In questo caso siamo di fronte ad
un fungo "buono" che attacca un fungo patoge-
no. Sempre nell'ambito della viticoltura, contro il
gravissimo problema del mal dell'esca, contro
cui fino a pochi anni fa non esisteva nessun pro-
dotto in grado di limitarne lo sviluppo, si sta dif-
fondendo l'impiego di un altro fungo "buono"
chiamato Trichoderma di cui esistono vari ceppi.
Questo fungo antagonista, viene distribuito
nella fase della ripresa vegetativa e sviluppan-
dosi, crea una barriera protettiva che impedisce
agli agenti fungini del mal dell'esca di entrare
nella pianta. Tra i prodotti ad azione fisica, oltre
a rame e zolfo già storicamente impiegati rispet-
tivamente per la lotta a peronospora e oidio, si

utilizza il bicarbonato di potassio caratterizzato
da un'azione disidratante e disattivante sulle
spore, in particolare di oidio e botrite. Di fatto
questo preparato, viene utilizzato quando la
malattia è già in atto, in quanto l'attività diretta
del bicarbonato di potassio sulle spore di oidio e
di muffa grigia, consente un'azione di blocco
immediato della patologia. Sempre nell'ambito
dei prodotti ad azione fisica, si stanno diffon-
dendo vari oli vegetali ed in particolare un olio
essenziale di arancio dolce che ha la proprietà di
contrastare le spore di peronospora e oidio, oltre
a possedere un'azione insetticida. Il gruppo
degli induttori di resistenza, comprende quelle
sostanze in grado di innescare uno stato di ten-
sione immunitaria che rafforza le piante e le
rende più pronte nella reazione di ostacolo al

patogeno. Tra queste sostanze si annoverano la
Laminarina, oligossacaride estratto dall'alga
Laminaria digitata, specializzata nel generare
resistenza agli attacchi di oidio, e il Chitosano
che è un polimero della chitina, un componente
dello scheletro dei crostacei. L'applicazione del
Chitosano sulla pianta oltre a generare una rea-
zione difensiva, stimola un ispessimento dei tes-
suti ostacolando così la penetrazione dei pato-
geni. Come si può ben riscontrare, siamo difron-
te ad una vasta gamma di prodotti di origine
naturale che consentiranno sempre di più, una
riduzione dei fitofarmaci chimici nella difesa fito-
sanitaria della vite, a tutto vantaggio dell'am-
biente e della salute della popolazione.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

NUOVE STRATEGIE NELLA DIFESA 
FITOSANITARIA DELLA VITE

OCM VINO: CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI 
Con il bando pubblicato dal Mipaaft il 10 giugno, che rettifica in parte quello del 30 maggio, arriva allo
snodo operativo l’operazione promozione del vino sui mercati di paesi terzi. Le domande per i contributi ai
progetti di promozione del vino vanno presentate entro le ore 15 del 15 luglio prossimo. Il finanziamento
complessivo assegnato dalla Ue all’Italia per il 2020 è di 101.997.000 euro di cui 30.599.100 di quota
nazionale e 71.397.900 euro di quota regionale. Tra le correzioni del nuovo bando il dimezzamento dei
quantitativi di vino imbottigliati dalle singole aziende. Associazioni temporanee di impresa, consorzi, asso-
ciazioni e federazioni di cooperative e reti di impresa per poter presentare la domanda di contributo, devo-
no avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiu-
sura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari
almeno a 750.000 litri. Per le associazioni temporanee, consorzi e reti di imprese poi ogni produttore di
vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” un quantitativo non infe-
riore a 75mila litri (erano 150mila litri nel precedente provvedimento). Ridotto anche il contributo minimo
sceso a 15mila euro. Per la campagna 2019/2020 i termini di valutazione e il termine di contrattualizza-
zione dei progetti regionali, multiregionali e nazionali sono:
a) 25 settembre 2019, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la gra-
duatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, 
b) 30 settembre 2019, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle
Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento del progetti selezionati; e entro cui le Regioni fanno per-
venire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo. Le Regioni entro
15 giorni dai propri avvisi comunicano al Mipaaft l’importo dei fondi da destinare al finanziamento dei pro-
getti multiregionali. Un’opportunità per valorizzare il nostro vino e il made in Italy nei paesi terzi.

Vino & Diritto
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LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

CAnnAbIs LIghT e LA senTenzA deLLA CAssAzIone
In principio è necessario fare le opportune distinzioni: anche se derivano dalla stessa pianta, cannabis light e marijuana sono
due prodotti completamente diversi. È infatti il Testo Unico in materia di stupefacenti, dPR del 9/10/1990, a disciplinare la
marijuana come droga. La cannabis light è invece una variante della canapa con un limite di tetraidrocannabinolo (ThC) dello
0,2%. Questa sostanza attiva è definita psicotropa, ovvero capace di modificare lo stato psico-fisico di un soggetto. Finchè il
ThC rimane sotto questa soglia, la canapa può essere coltivata e venduta in accordo alla legge n. 242/2016, in cui si parla
di uso tecnico, escludendo qualsiasi forma di consumo destinato all’uomo. Per fare un esempio comprando qualche grammo
di erba dai rivenditori autorizzati, si presume che voi torniate a casa e maciniate quelle inflorescenze per ricavarne fibre di
canapa allo scopo di confezionare tessuti. non essendo concepiti per l'uso umano dei prodotti oggi in vendita non si cono-
scono i livelli degli altri principi attivi, i loro effetti e non si conoscono le altre sostanze contenute, come potrebbero essere i
pesticidi usati per la coltivazione. non si ha etichettatura o controlli di qualità come avviene invece per alimenti e medicinali.
Il consumo umano rappresenta già per questo un rischio non irrilevante, al quale si sommano gli effetti farmacologici. Per fare chiarezza su questi
aspetti arriva la recente sentenza della Cassazione che qualifica come lecita unicamente l’attività di  coltivazione di canapa e che integra come reato
le condotte di vendita e di commercializzazione al pubblico dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano
in concreto privi di efficacia drogante. secondo il dott. Riccardo gatti, medico esperto di stupefacenti, «se la cannabis ha un effetto, allora è una
sostanza psicotropa», e se così non fosse «non si capisce come mai le persone dovrebbero compare questa canapa, che per altro non costa poco. La
cannabis - prosegue - è diventata una sorta di brand. L’idea che si è creata attorno a questo prodotto è che sia una sorta di panacea per qualsiasi
cosa», idea finora non dimostrata dalla comunità scientifica internazionale. data l'attuale mancanza di controlli e la innegabile attività farmacologi-
ca delle  sostanze, l'uso, la produzione e il consumo di derivati della cannabis deve avvenire nella massima sicurezza, e ad oggi la sentenza della
Cassazione è la migliore tutela possibile per il consumatore. 

MAL DI SCHIENA E DOLORE CERVICALE: CURARSI CON L’ OZONO
Numerosi lavori scientifici ne supportano l’efficacia clinica. 
Più dell’80% dei casi di ernia discale guarisce grazie al trattamento
C’è forse qualcuno che non abbia mai sperimentato, almeno una volta nella vita, mal di schiena (lombalgia) o dolore cervicale? La risposta è
scontata: probabilmente nessuno. Il dolore che affligge la colonna vertebrale è un disturbo assai diffuso nella popolazione; stiamo parlando di
un fenomeno di proporzioni bibliche che coinvolge una vastissima fascia di soggetti, dai più giovani agli anziani ultraottantenni. Infatti circa
l’80% della popolazione sperimenta almeno una volta nella vita dolore alla colonna vertebrale. Le cause scatenanti sono molteplici: ernia del
disco cervicale e lombare, protrusione discale, contusioni muscolari (colpo di frusta), sovraccarico articolare per citare i più frequenti. Le cause
sono molteplici: fattore costituzionale (genetico) e fattori ambientali quali il lavoro, cattive posture ed eventi traumatici.
Quali le possibili soluzioni per chi soffre di mal di schiena e/o dolore cervicale?
«Tra le molteplici terapie oggi utilizzate per curare tali sintomi, l’Ossigeno-Ozono terapia è probabilmente quella più conosciuta, con numerosi
lavori scientifici che ne supportano l’efficacia clinica. Basti pensare
che nell’ ernia discale lombare si ottiene la guarigione in più
dell’80% dei casi (Intramuscolar Oxygene Ozone Teraphy of Acute
Back Pain with Lumbar Disk Hernation-SPINE Volume 34, Number
13, pp. 1337-1344)». 
Che cos’ è e cosa fa l’Ozono?
«Moltissima gente ha sentito parlare di ozono, molte persone sono
state trattate con l’ozono, ma pochissime persone sanno cosa sia
l’ozono e come agisca. Ma soprattutto, quasi nessuno conosce le
potenzialità e le aree mediche di applicazione dell’ozono. L’ ozono
non è un farmaco ma è un gas incolore e ha un odore particolare.
È formato da tre molecole di ossigeno (O3) ed è un gas instabile (le

molecole di ossigeno tendono
a separarsi rapidamente) e la
sua efficacia terapeutica deve
essere garantita attraverso la
rapida inoculazione nel pazien-
te. Questo spiega la completa
inefficacia dell’ozono senza
aghi. L’ozono agisce sul dolore
grazie ad un’azione antinfiam-
matoria e miorilassante, inol-
tre aiuta la guarigione favoren-
do il microcircolo: ne consegue
un’accelerazione del processo

di essicamento/riassorbimento dell’ernia del disco. Non essendo un
farmaco, l’ozono non ha controindicazioni, non interferisce con
eventuali farmaci assunti dal paziente e non presenta alcun effetto
collaterale». 
In cosa consiste il trattamento?
«La procedura varia a seconda della zona e della problematica da
trattare. Nel caso di ernia del disco e/o protrusioni discali lombari la
terapia consiste nell’ iniettare l’ozono in sede intramuscolare para-
vertebrale lombare. Nel caso di contratture muscolari, ernie o pro-
trusioni discali cervicali, l’ozono viene iniettato in sede sottocuta-
nea. Le procedure vengono eseguite utilizzando piccoli aghi in
modo da creare il minor disagio possibile al paziente, il quale può
riprendere le proprie attività quotidiane dopo il trattamento, lavoro
compreso. A seconda dei casi un trattamento può variare dalle 6
alle 12 sedute». 
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Il Comune di Valeggio sul Mincio è sempre più di
frequente scelto come luogo ideale per vivere,
oltre che come meta turistica, perché offre un con-
testo cittadino curato e valorizzato da bellezze
paesaggistiche.
È in quest’ottica di rispetto e tutela dell’ambiente

che nei giorni scorsi, in collaborazione con il Con-
sorzio di bacino Verona due del Quadrilatero, è
stato testato proprio a Valeggio un nuovo model-
lo di spazzatrice elettrica in dotazione a serit e
già impiegato con soddisfazione nei centri storici
lacustri. “È un mezzo innovativo perché agevola e
rende più preciso il classico lavoro manuale del
netturbino, aspirando la polvere anziché sollevar-
la e spostarla come normalmente avviene con l’uti-
lizzo della scopa “ spiega il Presidente di serit
Massimo Mariotti “e lo fa in sicurezza e senza
disturbare persone e attività commerciali oltre che
in modo rispettoso verso l’ambiente grazie ad
un’alimentazione 100% elettrica che si ricarica
rapidamente con una normale presa da 220 volt.”
sostenibilità ambientale, discrezione, efficacia in
presenza di ciottolato o porfido “laddove la scopa
fatica a pulire e a raccogliere ad esempio i moz-
ziconi di sigaretta, che rappresentano il rifiuto
purtroppo più gettato per terra, nelle caditoie e
nelle fioriere” prosegue Thomas Pandian, diretto-
re generale del Consorzio di bacino Verona due
che si occupa della gestione integrata dei rifiuti
per 46 Comuni della Provincia di Verona “fornen-
do una risposta ottimale alle esigenze di pulizia
dei parcheggi, delle aree pubbliche e delle zone
pedonali, in linea con la nostra campagna di sen-

sibilizzazione contro la cattiva abitudine di
abbandonare i mozziconi ovunque anziché negli
appositi contenitori.” grazie, come detto, ad
un’alimentazione al 100% elettrica il mezzo aspi-
ratore in prova ieri a Valeggio non ha alcun tipo
di emissioni inquinanti in atmosfera, e può quindi
essere utilizzata sia al mattino sia la notte, anche
in aree particolarmente sensibili come parchi,
ospedali, scuole e zone residenziali. Questa spaz-
zatrice elettrica rappresenta, per le amministrazio-
ni, una soluzione interessante nell’ottica di miglio-
rare ulteriormente l’igiene ambientale, in modo
sostenibile per l’ambiente e con attenzione verso i
cittadini, essendo dotata di un sistema ad acqua
per l’abbattimento delle polveri e di filtri aria
sovradimensionati che limitano notevolmente la
movimentazione di polveri sottili.

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

TESTATA A  VALEGGIO UNA INNOVATIVA 
SPAZZATRICE ELETTRICA

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Lo spazio dei “libri di casa nostra” questa settimana si con-
centra sul libro FUoRI dAL CoMUne a firma di beatrice
boldrini, bresciana di nascita, ma veronese d’adozione per
l’ispirazione che trae dagli scenari del lago di garda che
frequenta spessissimo.
Il libro ha per protagonista beatrice e la sua vita perfetta:
un marito amato, un figlio in arrivo ed un lavoro gratifi-
cante, con scenario di fondo un’incantevole località del
lago di garda. sembra tutto perfettamente allineato e pro-
cedere per il verso giusto, fino a quando il destino non
riserverà a beatrice qualcosa di tragico e inaspettato: una doppia perdita, che
la catapulterà in fondo ad un baratro profondissimo e senza via di scampo.
La donna si rifugerà nel suo lavoro presso un ente pubbli co, che fino a quel
momento aveva rappresentato una vera e propria ancora di salvezza, e che
ben presto si trasformerà in un’ulteriore prova durissima da sostenere, quando
le si catapulteranno contro le invidie dei colleghi, i tradimenti degli amici, le
trame di amori creduti sinceri e poi rivelatisi brutali. beatrice, però, è donna
combattente, e giorno dopo giorno, con l’aiuto di pochi amici veri, la  sua lotta
contro la falsità e la cattiveria nel mondo lavorativo del pubblico impiego la
vedranno primeggiare. La vicenda della protagonista di FUoRI dAL CoMUne
si dipana tra un trauma psicologico dovuto a fortissimi dolori dell’anima, al
mobbing sul luogo di lavoro, fino alla ritrovata serenità e la consapevolezza
che la vita per essere vissuta fino in fondo deve essere “fuori dal comune”.
Abbiamo incontrato l’autrice a cui abbia chiesto quale è il suo rapporto con la
scrittura.e’ un rapporto profondo – inizia a raccontare boldrini –  acquisito con
la lettura costante, che è sfociato negli anni nell'elaborazione di alcuni lavori
più o meno apprezzabili che esprimono idee e punti di vista spesso in contra-
sto con le opinioni più comuni. «ed il suo legame con le terre veronesi? Molto
intenso – risponde boldrini- perché vissuto a pieni polmoni, soprattutto verso il
lato orientale del lago di garda, grazie alle montagne che lo incorniciano e la
lingua veneta così cara alla beatrice del romanzo perché è l’idioma di Lucina,
l'amica poetessa, personaggio di grande rilievo nella vicenda narrativa». Con-
cludiamo recensione ed intervista chiedendole progetti editoriali legati a FUoRI
dAL CoMUne? Ricevo quotidianamente testimonianze di apprezzamento e
stima da parte dei lettori che mi chiedono cosa ne sia stato poi di beatrice.
Chissà, forse potrebbe esserci un seguito, e perché no ancora più intenso e
impregnante con le sponde del lago di garda.

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (Spider-
Man: Far From Home). Regia; Jon Watts.
Attori: Tom Holland, Michael Keaton,
Marisa Tomei, Samuel L. Jackson. Gene-
re: Azione. Durata 2h 15m. Data Uscita:
10 luglio. Anno: 2019. Paese: USA.

Una curiosità: le riprese, durate 12 mesi, si sono
svolte nella Repubblica Ceca, Inghilterra, new
York e sul Canal grande a Venezia.

L'anteprima: dopo il planetario successo di
“spider-Man: homecoming (2017)” ritorna il super eroe americano della
Marvel, con il sequel: “spider-Man: Far From home”, film prodotto dalla
sony e diretto ancora una volta dal geniale J. Watts (Clown) che si ispi-
ra ai fumetti creati da stan Lee e steve ditko (1962). La pellicola in 3d,
ruota attorno a Peter Parker (T.holland: Avengers - Infinity War) e ai suoi
amici, tra i quali il simpaticone ned, durante un viaggio in europa in

occasione delle vacanze estive. non
tutto andrà però secondo i piani del
giovane che sarà costretto ad indos-
sare nuovamente i panni di spider-
Man: l'Arrampicamuri. Un famige-
rato team di supercriminali chiamato
sinister six, si sta coalizzando per
sconfiggere l'Uomo Ragno. Tra que-
sti: Misteryo, l'iconico avversario di
spider-Man, Molten che ha il potere
di emettere fatali radiazioni e Vultu-
re dalle capacità sovrumane che gli
permettono di volare. La posta in
gioco è altissima e Peter sa che que-
sta volta ne va della sua vita. A casa
l'aspettano zia May e Michelle, ma il
ritorno è ancora lontano…buona
Visione!



La vita di un runner non dovrebbe essere fatta di sola
corsa: per rendere al meglio nella propria disciplina,
infatti, è indispensabile che il corpo sia al massimo del-
l’efficienza e per questo assume una certa importanza la
sua “manutenzione”. Esistono delle discipline diverse
dalla corsa con le quali ci si può prendere cura dell’orga-
nismo e fare in modo che possa esprimersi al massimo
durante il running. Da questo punto di vista, lo yoga può
essere di grande aiuto per un podista. Grazie allo yoga,
infatti, è possibile migliorare la mobilità articolare molto
più di quanto generalmente si possa fare con lo stret-
ching; sono diverse le posizioni dello yoga– chiamate
anche asana - che i runners possono sfruttare non solo per
migliorare la mobilità a livello articolare, ma anche per

correggere la postura e agevolare la respirazione, da svolgere sia prima che dopo
la classica seduta di allenamento. Ciascuna posizione va assunta e mantenuta
nella massima comodità e stabilità, senza provare dolore, ma una piacevole sen-
sazione di allungamento dei muscoli e scioglimento delle articolazioni accompa-
gnate da un rassicurante ritmo respiratorio. Una delle posizione che nelle lezioni
di yoga for runners si usa di più è Adho Mukha Svanasana o Posizione del cane
a testa in giù: si imposta la posizione in quadrupedia, stando a quattro zampe e
dopo aver bilanciato il ritmo del respiro, si inizia a sollevare il bacino estenden-
do le gambe e spingendo il peso del corpo all’indietro, facendo leva soprattutto
sulle mani e sulla punta delle dita. A questo punto si inizia ad alternare la disten-
sione di gamba destra e sinistra.  Al termine di ritorna in allungamento e poi
ancora in quadrupedia. Si tratta di una posizione che aiuta a rilassarsi - in parti-
colare in caso di stress - e serve ad allungare i polpacci, i tendini delle ginocchia
e le spalle, rafforzando al contempo gambe e braccia. Riassumendo: yoga per
runners aiuta ad aprire il respiro, portare attenzione alla postura a all'appoggio dei
piedi e a riattivare muscoli e tendini con allungamenti.
Buona estate, buona corsa e buon yoga a tutti voi! Namastè!
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BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

YOGA PER RUNNERS
“Correre è lo spazio aperto dove vanno a giocare i pensieri.”

(Mark Rowlands)

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

FInTe ReCensIonI sUL Web: 
Un FenoMeno InARResTAbILe

basta fare una semplice ricerca online per imbattersi nel sito che vende recen-
sioni a cinque stelle di hotel, ristoranti e altri esercizi per pubblicarle sulle
pagine di google Maps (una recensione singola costa 9,90 euro, 20 sono in
promozione a 159,90 euro). o scovare il servizio che promette da 5 (40
euro) a 50 giudizi positivi (250 euro) sulla pagina Facebook di un ristoran-
te, un albergo, un esercizio qualunque a propria scelta. Pagamento via Pay-
Pal, ricarica PostePay, bonifico bancario o carta di credito. L’azienda emet-
te regolare fattura, poiché l’attività viene mascherata da consulenza marke-
ting. Con qualche difficoltà in più è possibile inserire false recensioni (positi-
ve per sé, negative per  i concorrenti) anche su Tripadvisor, anche se lo scor-
so settembre il tribunale di Lecce ha stabilito che postare commenti inganne-
voli con un’identità fittizia rappresenta un crimine e ha condannato a 9 mesi
di carcere una società che portava avanti un business redditizio proprio su
TripAdvisor. Questa lunga premessa per ricordare come sia necessario pren-
dere con le molle quanto leggiamo nei giud izi altrui mentre scegliamo un
hotel dove soggiornare o un ristorante dove cenare. specie se sono troppo
negativi o entusiasti, vaghi, impersonali. non lasciamo che le recensioni onli-
ne siano l’unica bussola delle nostre scelte, del modo in cui spendiamo i
nostri soldi. eppure, dalle recensioni siamo diventati dipendenti:  il 90 per
cento degli italiani le legge, come rileva una ricerca della società di analisi
bilendi svolta per il sito di comparazione prezzi Idealo e le considera il
moderno passaparola, preferendole ai consigli diretti di amici e conoscenti.
Abbocchiamo in massa e non approfondiamo: spesso siamo così pigri da
limitarci a guardare il numero di pallini o il punteggio che un prodotto o un
servizio hanno raggiunto per effetto dei voti degli altri utenti. 
«È verosimile sostenere che i l 12% delle recensioni pubblicate in Italia siano
anomale» - scandisce Marinella Petrocchi, ricercatrice dell’Istituto di infor-
matica e telematica del Cnr di Pisa. Il risultato emerge dopo un lavoro di ana-
lisi sui falsi in rete che porta avanti con un gruppo di colleghi da molti anni.
«spesso scorriamo solo la prima pagina, i primi 10 post per farci un’idea».
se l’esercente ha appena avviato una campagna per confonderci, cadremo
dritti nella sua trappola. Leggiamo quindi le recensioni, ma non prendiamo
mai per oro colato quanto scritto.  

“Cucina e Ciacole – La mia
storia di corsi, di ricette e di
vita in cucina”: è questo il
titolo del nuovo libro della
nostra Francesca Galvani.
Uno scrigno di ricordo, di
consigli utili, di ricette che si
intrecciano ad aneddoti di
vita vissuta e di una quotidia-
nità che rappresenta la vita di
tutti noi. Sì, perché è anche
attraverso la cucina che le
emozioni, i ricordi, i senti-
menti si raccontano e si
fanno realtà. Ed è stato pro-
prio questo il fulcro della
presentazione ufficiale del
libro, avvenuto lo scorso
sabato 15 giugno nella sala
Zanotto di Villa Bassani a
Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella. Ad aprire l’evento è
stata Roberta Cattano, presi-
dente dell’associazione cul-
turale Botta&Risposta che,
con il club Accanite Lettrici

ha fortemente sostenuto la
pubblicazione di Francesca.
In seguito Francesca Galvani
per l’occasione è stata inter-
vistata da Debora Botteon:
dal loro dialogo sono emersi
aneddoti e racconti di un per-
corso ricco di significato e
intriso di concretezza che
hanno così permesso di
ripercorrere la storia che lega
l’autrice alla cucina. Dagli
insegnamenti della mamma
di origini francesi ai corsi di
cucina organizzati per centi-
naia di donne e di bambini in
tanti anni di attività, fino alla
creazione del sito “Cucina e
Ciacole” e all’incontro con
la carta stampata, L’Altro
Giornale, con cui Francesca
collabora dal 2012. Presenti
infatti a villa Bassani lo scor-
so 15 giugno il direttore de
L’Altro Giornale Rosanna
Pancaldi e la giornalista Sil-

via Accordini che ha parlato
ai numerosi presenti del
legame tra Francesca e L’Al-
tro Giornale e di come ogni
mese vengono selezionate le
ricette da pubblicare nella
rubrìca dedicata alla “ricetta
del mese”. La presentazione
si è conclusa con un ricco
buffet…rigorosamente pre-
parato con le ricette di Fran-
cesca naturalmente!
“Cucina e Ciacole – La
mia storia di corsi, di
ricette e di vita in cucina”
è in vendita presso l’edico-
la Arcobaleno (centro com-
merciale di Pescantina);
edicola Ronca Manuel
(Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella – via 6 Novembre);
Libreria Grosso – Ghelfi e
Barbato (Piazzetta Scala 3,
traversa di via Mazzini);
Libreria Mondadori
(Corso S.Anastasia 7). 

IL NUOVO LIBRO DELLA GALVANI: CUCINA E CIACOLE

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

MELANZANE FARCITE DI PASTA
Ingredienti
2 melanzane medie
150 g di stracchino
160 g di ditalini rigati
250 g di passata di pomodoro
mezza cipolla tritata
origano, basilico
grana grattugiato
menta, olio e.v.o.
sale, pepe

Preparazione:
Tagliare a metà le melanzane, incidere a rete l’interno per facilitare la cottura,
salare, spennellare di olio e cuocere in forno caldo a 180 gradi per 45 minu-
ti. svuotare e ricavare pezzetti di melanzana lasciando sulla base tanta polpa
quanta ne basta per ottenere delle barchette abbastanza consistenti da conte-
nere la pasta. Preparare il sugo con il pomodoro, cipolla, origano, basilico,
menta tritata, sale, pepe e olio e naturalmente i pezzetti di melanzana, quindi
cuocere una decina di minuti. Cuocere i ditalini mantenendo una cottura al
dente. Mescolare quindi la pasta con il pomodoro, il formaggio a pezzetti,
assaggiare per valutare l’apporto del sale e riempire le melanzane suddivi-
dendo il composto.Completare con una spolverata di grana e gratinare al
forno per dieci o quindici minuti al massimo.

Francesca
Galvani
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Che bella spesa...

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan

Ostetricha Libera Professionista

LA sessUALITÀ doPo IL PARTo 

La sessualità è un aspet-
to integrante nella vita
di una persona e può
variare nel corso della
vita secondo fattori bio-
logici, psicologici,
sociali, religiosi…
Come ostetrica specia-
lizzata in riabilitazione
del pavimento pelvico
incontro moltissime
donne che hanno parto-
rito da pochi mesi e
questa è inevitabilmente
una fase in cui il modo
di vivere la sessualità
cambia notevolmente.
sono molte le donne
che a 2, 4, 7 mesi dal parto mi confidano con un filo di voce di non aver anco-
ra ripreso una vita sessuale regolare con il proprio partner. In queste confi-
denze colgo spesso paura di non essere normali, preoccupazione di non sod-
disfare il proprio compagno, senso di colpa verso quegli standard che la socie-
tà richiede ad una donna nel post parto, investita di aspettative su tutti i fronti.
se ci pensiamo siamo in molti ad avere l’idea della donna che, dopo aver par-
torito, è pronta nel giro di poco per tornare alla vita di prima. Ricordiamo però
che il corpo femminile ha vissuto una gravidanza e un parto ed ora è predi-
sposto al nutrimento: il clima ormonale nelle donne che allattano può dare sec-
chezza vaginale e rendere più sensibile la zona, le lacerazioni perineali pos-
sono causare dolore o senso di fastidio/tensione ai rapporti; una valutazione
del pavimento pelvico dopo un paio di mesi dal parto è sicuramente indicata
anche per imparare quelle cure che permettano di riportare piacevolezza nel
vissuto sessuale. In più una presenza fisica ed emotiva costante è ciò di cui ha
bisogno un neonato nei primi mesi di vita: si tratta dell’eso-gestazione, la
gestazione fuori dall’utero, che rende le neo-mamme molto protratte verso i
propri cuccioli, togliendo lo spazio alla dimensione della coppia. dobbiamo
voler vedere che esiste questo richiamo biologico all’accudimento e constatare
che prendersi cura di un neonato è impegnativo, le mamme e i papà che hanno
le mani in pasta lo sanno bene. Per molte donne il bisogno in questo periodo
di vita è quello di ricevere tenerezze e accudimento a loro volta più che quello
di sentirsi amanti. Annalisa Mainetti, la mia collega psicoterapeuta, mi ha col-
pito molto con queste parole: “non puoi chiedere all’inverno di essere prima-
vera, ma puoi stare nell’inverno e cogliere ciò che può dare, avendo fiducia nel
fatto che con i giusti tempi l’inverno diventa primavera, la primavera estate e
così via”. e’ molto importante che entrambi i partner siano informati e rassicu-
rati sulla normalità di queste dinamiche che possono succedere, così da poter
sperimentare un’intimità di cui l’atto sessuale è solo la punta dell’iceberg. Più
che la quantità di momenti di scambio, vista la mancanza di tempo per l’ap-
punto, puntiamo sulla qualità di questi momenti e troviamone almeno uno nel
corso della giornata: un gesto, un rituale, una carezza che ricorda alla coppia
il proprio essere coppia. La liberazione di ossitocina - l’ormone dell’amore - è
garantita e così il legame continua ad essere nutrito! 

4 anni! Arriva l’estate... giorgia bagnetto rinfrescante

NOVITÀ IN VETRINA
La scelta sul dVd/FILM da consigliare non può che ricadere sulla monumen-
tale prova di Clint eastwood, che nella pellicola IL CoRRIeRe (The mule)
impersona earl stone, floricoltore appassionato dell'Illinois, specializzato
nella cultura di un fiore effimero che vive solo per un giorno.  Assediato dalla
crisi commerciale, earl è costretto a vendere casa, rimanendo proprietario
solo del  pick-up con cui ha raggiunto 41 stati senza mai prendere una multa
che ingolosisce un nugolo di narcotrafficanti messicani che vorrebbe traspor-
tare dal Texas a Chicago grossi carichi di droga, e quell’autista anziano,
sempre integerrimo alla guida e bisogno di soldi è il candidato perfetto.

Per il libro da portarsi al mare, consigliamo LenA e LA TeMPesTA a firma
di Alessia gazzola, autrice della ser ie l’Allieva, straordinario successo di
libreria e in tv, che vi farà appassionare di Lena, una donna che dovrà fare
i conti con se stessa, per il suo passato pesante ed un pensante segreto da
custodire, tra profumi del mare, la delicatezza della sabbia tra le dita e la
forza delle onde di una tempesta. Una storia intensissima dove, giorno dopo
giorno, la protagonista scoprirà che anche una sola verità  ha mille possibili
sfumature e che niente è davvero inconfessabile.

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

TeMPo dI VIAggI!
Viaggiare quando il bimbo è ancora assonnato, mante-
nere una guida il più tranquilla e regolare possibile, fare
soste frequenti (almeno ogni 2-3 ore) e approfittare di
queste per fare degli spuntini salati. Ma è importante
anche far sì che l’abitacolo resti fresco, evitando soprat-
tutto forti odori, e poi distrarlo con la musica o improv-
visando giochi. Queste sono alcune semplici regole che
possono aiutare ad evitare al bambino il classico mal
d’auto.
Classico perché in un modo o nell’altro tutti ne abbiamo
sofferto – anzi, in alcuni casi ne soffriamo ancora in età
adulta – e, secondo le statistiche, almeno un bambino su
tre ne lamenta i sintomi, quali pallore, nausea e anche
vomito, sbadigli e sudorazione fredda: il malessere infat-
ti è causato dall’ipersensibilità del centro dell’equilibrio,
che si trova all’interno dell’orecchio.
sulle strade italiane nel 2017 si sono contate 3.378 vitti-
me, di cui 43 bambini da 0 a 14 anni: l’aspetto più allar-
mante, forse, è che la maggior parte degli incidenti mor-
tali avviene su strade urbane, cioè in città, lungo brevi
tragitti, il che dimostra come si tenda a “sottovalutare il
pericolo scegliendo di tenere il bambino in braccio se si
lamenta o piange” spiegano gli esperti, “anziché posi-
zionarlo sul seggiolino”.
Ciò che si raccomanda  è di osservare sempre le regole
di sicurezza per il trasporto dei minori, utilizzando tutti i dispositivi e i sistemi di
ritenuta più idonei, dal seggiolino agli adattatori fino alle cinture di sicurezza:
questi si dividono in cinque categorie a seconda delle caratteristiche tecniche e
dell’età e del peso dei passeggeri, tutti però obbligatori fino ai 12 anni di età o
ai 150 cm di altezza. Per quanto riguarda i bambini fino a 9 kg di peso, questi
vanno sempre trasportati sul seggiolino posto al contrario rispetto al senso di
marcia del veicolo. Infine, la postazione più sicura di viaggio è quella posterio-
re-centrale: mai sul sedile anteriore se presenti anche gli airbag.

Alessandra
Azzolina

Roberto
Azzolina
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ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE
PARONA (II Circoscrizione) 160 1.800 1.960
NEGRAR 535 6.250 6.785
SAN PIETRO 400 4.850 5.250
MARANO 150 900 1.050
SANT’ANNA 170 600 770
FUMANE 180 1.350 1.530
SANT’AMBROGIO 230 4.000 4.230
DOLCÈ 90 500 590
PESCANTINA 890 2.500 3.390
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.000
TOTALE 2.805 22.750 27.555

ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE
BUSSOLENGO 1.170 4.200 5.370
PASTRENGO 190 1.000 1.190
SONA 1.265 1.000 2265
SOMMACAMPAGNA 805 4.000 4.805
VILLAFRANCA 1.020 3.000 4.020
MOZZECANE 140 500 640
POVEGLIANO 120 1.500 1.620
VALEGGIO 580 1.000 1.580
VERONA - VIA BRESCIANA 300 300
VERONA - VIA GARDESANA 300 300
CASTEL D’AZZANO 300 900 1.200
VIGASIO 500 500
NOGAROLE  ROCCA 300 300
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.200
TOTALE 6.990 17.100 26.090

QUADRANTE EUROPA
BUSSOLENGO 1.170 4.200 5.370

SONA 1.265 1.000 2265

VILLAFRANCA 1.020 3.000 4.020VILLAFRANCA 1.020 3.000 4.020

POVEGLIANO 120 1.500 1.620

VERONA - VIA BRESCIANA 300 300

CASTEL D’AZZANO 300 900 1.200

NOGAROLE  ROCCA 300 300

TOTALE 6.990 17.100 26.090

GARDA BALDO

VERONA EST
DOOR TO DOOR

ARCOLE 2.000
BELFIORE 1.000
CALDIERO 2.500
COLOGNA VENETA 500
COLOGNOLA AI COLLI 2.700
LAVAGNO (VAGO) 500
MONTEFORTE D’ALPONE 2.500
SAN BONIFACIO 8.522
SAN MARTINO BUON ALBERGO 1500
SOAVE 2.500
VERONELLA 500
ZIMELLA 500

TOTALE 25.222

ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE
RIVOLI 250 400 650
AFFI 300 500 800
GARDA 300 500 800
BARDOLINO 700 1.000 1.700
CAPRINO 700 1.500 2.200
COSTERMANO 300 1.000 1.300
CAVAION 500 1.500 2.000
LAZISE 740 1.000 1.740
PESCHIERA 420 500 920
CASTELNUOVO 570 800 1.370
TORRI 340 500 840
BRENZONE 300 300 600
MALCESINE 300 500 800
BRENTONICO 400 500 900
ARCO 1.000 1.000 2.000
ALA 800 1.000 1.800
AVIO 800 1.000 1.800
RIVALTA - BRENTINO 160 400 560
MORI 500 500 1.000
DRO 500 500 1.000
CAVEDINE 500 500 1.000
SAN ZENO 300 300
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.700
TOTALE 10.680 15.400          28.480
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.700
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La famiglia del Crazy Sam-
bonifacese si veste d’oro e
d’azzurro. Sì perché nello
scorso fine settimana due
suoi ragazzi del settore gio-
vanile hanno vinto gli Euro-
pei di Baseball Under 12
con la Nazionale italiana. Si
tratta di Baltieri Nicolò e De
Cristan Federico, due ragaz-
zi classe 2007 che, assieme
ad altri pari età provenienti
da tutto Italia, sono stati tra
i protagonisti della splendi-
da cavalcata di Trebice
(Repubblica Ceca) dove gli
azzurrini, guidati dal coach
veronese Stefano Burato,
hanno conquistato il terzo
titolo europeo consecutivo.
Entrambi sono stati selezio-
nati per la maglia azzurra
dopo uno scouting svolto
dagli allenatori della nazio-
nale che ha coinvolto 200
ragazzi in tutta Italia a parti-
re dallo scorso ottobre.  Se
Nicolò fin dalle prime fasi
era stato inserito nella lista
dei diciotto che sarebbero
andati agli Europei, Federi-
co ha dovuto sudarsi la con-
vocazione fino all’ultimo,

convincendo tutti nell’ulti-
ma fase della selezione. Ed
ora un’avventura indimenti-
cabile, che non termina con
gli Europei in Repubblica
Ceca; a cavallo tra luglio e
agosto saranno infatti impe-

gnati con la Nazionale
anche ai mondiali di catego-
ria in programma a Taiwan.
«Siamo davvero molto
orgogliosi della convoca-
zione di Nicolò e Federico –
commenta la dirigenza del

Crazy Sambonifacese -, per
entrambi la Nazionale è il
coronamento di un percorso
di crescita nel quale hanno
messo tantissima passione e
altrettanto impegno. Basti
pensare che da gennaio ad
oggi hanno svolto pratica-
mente cinque allenamenti a
settimana per essere pronti.
La maglia azzurra è anche
un premio per il nostro set-
tore giovanile e per i tecnici
che li hanno seguiti fin da
quando hanno iniziato gio-
care a minibaseball all’età
di otto anni. Sono stati bra-
vissimi, e hanno dimostrato
che i sogni si possono avve-
rare». Le soddisfazioni
azzurre per il Crazy però
non si fermano qui.  Sempre
in questi giorni, infatti,
Giorgia Zenari sta parteci-
pando ad un torneo interna-
zionale con la Nazionale di
softball under 13. Giorgia è
cresciuta nel settore giova-
nile del Crazy, e da un paio
di anni si sta formando nel
solo softball con la maglia
del Rovigo.

Matteo Dani

SAN BONIFACIO. Nicolò Baltieri e Federico De Cristan hanno vinto gli Europei Under 12

I traguardi azzurri
del Crazy baseball

L’ASD “GIOVANE”
... HA FATTO CENTRO

Una festa tra le feste: l'Asd Giovane Cologna Veneta
ha fatto centro. La formazione allenata da Francesco
Bracesco batte all’antistadio Bentegodi la coriacea
formazione del Valpolicella e conquista il prestigioso
titolo di campione provinciale. Onore e merito a que-
sti ragazzi che hanno sfoderato davanti ad una buona
cornice di pubblico tra appassionati e parenti dei ven-
tidue ragazzi in campo, il meglio del loro repertorio
calcistico. Merito, oltre che del mister Bracesco,
anche del suo vice Davide Gallo. Risultato finale due
a uno per i gialloblu contro il Valpolicella. Fino a sera
inoltrata festa con tante bandiere gialloblu sfoggiate
per le vie del centro di Cologna Veneta.
«Un titolo che dà orgoglio al paese - afferma il
responsabile del settore giovanile Marco Rebusti-. I
genitori di questi ragazzi hanno sempre creduto nel
nostro progetto legato al settore giovanile, portando
ad allenarsi i loro figli. L'anno prossimo questi ragaz-
zi potranno giocare nel campionato regionale. Un
grandissimo successo per tutti noi». .
Il Cologna è retto da un presidente molto appassiona-
to come Ferdinando Busato. Vice presidente è Tiberio
Brutti, direttore generale è Renato Martinelli, segreta-
rio Gianni Fabris e Daniele Pattaro direttore sportivo.
Ottimo il campionato della prima squadra guidata dal
bravo e brillante tecnico Salvatore Di Paola. Al primo
anno da neo promossa in Promozione Veronese e
compagni hanno raggiunto una tranquilla salvezza.
Entusiasmante il sesto posto in campionato con 40
punti conquistati in 30 gare utili, con il numero 10
sempre costante tra vittorie, pareggi e sconfitte, con
43 gol fatti e 46 subiti. In alto il Castelbaldo Masi è
stato il motore trainante del girone A di Promozione,
un schiaccia sassi, amici lettori, con 62 punti in tasca
ben 8 di distacco dall'inseguitrice Albaronco. Una vit-
toria finale che ha portato direttamente la squadra
padovana a vincere il campionato quasi a mani basse.
A Cologna non sono mai stati dimenticati gli anni in
cui la prima squadra grazie ad una straordinaria caval-
cata era arrivata nel corso degli anni dalla Seconda
categoria fino in serie D. Oggi il settore giovanile si
sta riformando cercando con il tempo di costituire l'in-
tera filiera. Under 17, Allievi provinciali ed appunto
under 19 stanno regalando alla società costanti affer-
mazioni. Era il lontano pensate 1919 quando il Colo-
gna calcio nasceva, motivo d'orgoglio per l'intero
paese veronese. Quest'anno la società festeggia 100
anni di vita. Momenti calcistici passati in fretta senza
quasi avvertirli.

Roberto Pintore

E' nata nel 1934, disputando
il torneo di Seconda Divi-
sione con la denominazione
“Libertas Caldiero”, la
società calcistica Asd Cal-
diero Terme. Oggi il Caldie-
ro della famiglia Berti com-
pie 85 anni di vita, festeg-
giati quest'anno con il salto
di categoria dall'Eccellenza,
alla serie D. Un traguardo
davvero storico per i giallo-
verdi, sfiorato nella stagio-
ne 1958-59, quando la squa-
dra della Libertas Caldiero
disputò le finali per accede-
re in serie D vs la Lendina-
rese, San Donà e Azzurra
Sandrigo. Contro il San
Donà, due le sfide tra anda-
ta e ritorno; la prima vinta a
Caldiero e la seconda persa
in trasferta. Il passaggio di
categoria fu deciso grazie al
sorteggio della monetina,
che portò fortuna ai vene-
ziani, che conquistarono
l'agognata serie D. Ma per
uno strano gioco del destino
per il San Donà le cose alla

fine andarono diversamen-
te. Fu approvata dalla Figc
la riforma Zauli, con la
quale fu tagliato il numero
delle partecipanti ai cam-
pionati di serie D e fu deci-
so che nessuna squadra pro-
veniente dalla categoria
inferiore avesse diritto di
passare nella categoria
superiore. Perciò il San
Donà non si godette la serie
D conquistata sul campo
contro i termali. Fondamen-
tale ricordare che il Caldie-
ro ha conquistato quest'anno
la serie D per diritto, dispu-
tando la finalissima della
Coppa Italia Nazionale a
Firenze, pur perdendo con i
pugliesi del Casarano. Mai
dimenticato a Caldiero il
periodo difficile della socie-
tà di calcio, quando nel-
l'estate del 2004 terminò
con un’amara retrocessione
in Prima categoria. E per
questo il sodalizio rischiò
seriamente di sparire. Ma la
famiglia Berti diede una

vigorosa spallata, riforman-
do la società con entusia-
smo e competenza. Ben pre-
sto si ritornò dalla Prima
fino alla Promozione, per
poi accedere quest'anno
appunto, alla serie D. Onore
e merito all'allenatore della
prima squadra Cristian
Soave, tecnico preparatissi-
mo e innovativo dalle doti
umane eccezionali. Con più
di 400 tesserati, oggi il Cal-
diero ha un settore giovani-
le rinomato in tutto il Vene-
to. Forte oltre che della
prima squadra, anche del-
l'Under 19 Elite, Under 17
Regionale, Under 16-17
Sezione di Mezzane, Under
16 Provinciali, Under 15
Elite 2004, Under 14 Speri-
mentale 2005, Esordienti
2006 e 2007, Pulcini 2008,
Primi Calci 2009, 2010,
2011, 2012 e la Scuola Cal-
cio. Oltre al Presidente
Filippo Berti, compongono
lo staff dirigenziale dell'Asd
Caldiero, il vice presidente

Augusto Fanini, la segreta-
ria Nadia Bernardi, il diret-
tore generale Fabio Brutti, il
direttore sportivo Gian Luca
Benini, il responsabile del
settore giovanile Maurizio
Morandini, Silvano Verone-
se responsabile Juniores e
Allievi e Sergio Responsa-
bile Scuola Calcio.

R.P.

LIBERTAS CALDIERO. UNA MERITATA SERIE D

INVITIAMO LE SOCIETÀ SPORTIVE E
ASSOCIAZIONI AD INVIARCI FOTO E
NOTIZIE RELATIVE ALLE LORO SQUA-
DRE O ATLETI EMERGENTI. 
PUBBLICHEREMO VOLENTIERI I LORO
MESSAGGI. INVIARE A:
articoli@laltrogiornalevr.it





SAN BONIFACIO
A due passi da corso Venezia, in ottima posi-
zione residenziale vendesi casa singola spa-
ziosa ed in ottimo stato con al piano terra
garage, taverna, lavanderia, bagno, studio
e cantina e al piano primo ampio soggiorno,
cucina, salotto, tre camere doppie e
bagno.La casa è dotata di un montacarichi
interno.Rif. V000473. Euro 330.000,00

SAN BONIFACIO
Loc. Prova. In contesto di recente costruzio-
ne , proponiamo spazioso e luminoso appar-
tamento al piano terra composto da: sala-
cucina che si affaccia su terrazzo coperto e
giardino per circa 100 mq; camera matri-
moniale molto grande che si presta anche a
cabina armadio, bagno e locale ripostiglio.
Annesso ampio garage singolo. EURO
85.000,00. Rif. V000996

ARCOLE
In bella zona residenziale proponiamo
recente villetta indipendente. La casa distri-
buita su unico piano ha ampia zona giorno,
cucina abitabile che si affaccia su portico-
terrazzo, 3 camere, un bagno più al piano
scantinato, bellissima taverna attrezzata,
garage per 3,4 auto, bagno-lavanderia,
cantina, c.t. Tutto attorno giardino piantu-
mato. La casa è in ottimo stato, ben rifinita
e può essere venduta arredata. Classe ener-
getica B Rif. V001017

SAN BONIFACIO
Nel centro del paese inserita in recente e
bella zona residenziale NUOVA palazzina di
5 unità tutte con ingresso indipendente e
giardino. L'appartamento in questione ha
sala-cucina, 2 camere doppie  e 2 bagni,
giardino e terrazzo oltre che garage doppio
e zona disbrigo-taverna direttamente colle-
gato all'abitazione. La casa verrà realizzata
in classe energetica A. Euro 180.000,00 rif.
V000999

SAN BONIFACIO
Centralissima posizione , in piccolo e ben
tenuto contesto proponiamo appartamento
al p.1° composto da: soggiorno-cucina, 3
camere,due bagni più garage doppio al
piano interrato. L'appartamento vista la
posizione centrale si presta anche ad uso
ufficio. Euro 188.000,00. Rif.V000879

SAN BONIFACIO
In bella posizione circondata dal verde e
comodissima al centro proponiamo villetta
d'angolo con ampio giardino, disposta su
due livelli più piano interrato.ampi spazi sia
interni che fuori , finiture di ottimo livello
con pannelli solari installati. Possibilità di
personalizzare gli interni a proprio
gusto.Classe energetica B Euro 285.000,00
Rif. V000036

SAN BONIFACIO
In zona residenziale comoda al centro in
contesto trifamiliare proponiamo interes-
sante soluzione di abitazione con ingresso
indipendente e corte di proprietà p.1° sala,
cucina, 2 camere, bagno più al piano man-
sardato altre 2 stanze, bagno e terrazzo;
locali ampi e luminosi; la scala collega diret-
tamente alla zona taverna, lavanderia e
cantina più garage. L'appartamento è ben
tenuto e può essere venduto anche con l'ar-
redamento. Rif. V000969

GAZZOLO D’ARCOLE
In zona residenziale vicina al centro propo-
niamo villa bifamiliare composta da ampio
spazio della zona cucina e soggiorno con
disimpegno comunicante con il bagno ed il
garage per due posti auto, mentre nella
parte esterna di fronte al garage si trova un
grande gazebo, invece nel retro dell'abita-
zione troviamo un terrazzo coperto, il tutto
e inserito in un ampio giardino di proprietà
con ingressi pedonale e carraio indipenden-
ti. Al piano primo abbiamo una grande
camera da letto matrimoniale, due camere
singole, un bagno e due balconi Classe ener-
getica A.Rif. V000948

SANTO STEFANO 
DI ZIMELLA
Inserita in bel quartiere residenziale propo-
niamo villette d'angolo o centrale sviluppa-
te su due livelli fuori terra composte da:
soggiorno, cucina, quattro camere, tre
bagni, garage e ampio giardino , ottime le
finiture . Classe energetica A. Euro
225.000,00 .Rif. V000992

MONTEFORTE D’ALPONE
Nuova realizzazione di villetta a schiera
d'angolo in zona collinare di ampia metra-
tura con accesso carraio privato composta
da cucina abitabile, soggiorno e bagno al
piano terra; due camere matrimoniali, una
singola e doppi servizi al piano primo. Nel-
l'interrato locale cantina, lavanderia e gara-
ge doppio/triplo. La casa è circondata da
zona verde e corte di proprietà
esclusiva.Classe energetica A. Rif. V000869

SAN BONIFACIO
In zona centro commerciale, in piccolo con-
testo vendesi ampio e recente appartamen-
to disposto su due livelli, al piano primo sog-
giorno, cucina e bagno, più mansarda con 3
camere terrazzi e bagno. Al piano interrato
garage spazioso. L'appartamento è ben rifi-
nito e si può valutare di prenderlo arreda-
to.Rif. V001022 Euro 180.000,00 In fase di
valutazione energetica.

MONTE DI COLOGNOLA
In una delle zone più belle delle colline del Soave proponiamo villetta a schiera d'angolo
ristrutturata completamente nel 2011, la posizione panoramica ne fa una soluzione davvero
unica. Composta da un'ampia e luminosa zona giorno, cucina abitabile, camere matrimonia-
li con bagno privato, garage e un'area esterna davvero invidiabile attrezzata per tutto. Giar-
dino curato che garantisce privacy e dotazione completa. Da vedere. Rif. V001016.

SOAVE
In zona centralissima,  vendesi porzione di casa da
ristrutturare, con progetto già approvato, sviluppato su
due livelli più mansarda. Ideale sia per un commercia-
le sia per una abitazione. Da vedere..Rif.V001019

PROVA DI SAN BONIFACIO
In zona residenziale recente e molto tran-
quilla proponiamo villa bifamiliare di
dimensioni importanti composta da zona
giorno molto spaziosa e luminosa, cucina
abitabile con terrazzo, due camere matri-
moniali e bagno al piano terra. Al piano
primo ampia mansarda con bagno e terraz-
zo, predisposta per diventare un miniappar-
tamento con attacchi cucina. Al piano inter-
rato grande garage, taverna, cantina,
bagno e lavanderia. Dotata di tutte le ulti-
me tecnologie è una soluzione perfetta per
chi ha bisogno di spazio ma non vuole
rinunciare alle comodità di una zona centra-
le.Rif. V000937




