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L’Adigemarathon di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige, giunta alla 16a edi-
zione, si svolgerà domenica 20 ottobre. In acqua scenderanno gli agonisti (par-
tenza ore 10) sul tradizionale percorso di 35 chilometri da Borghetto di Avio
(Trento) a Pescantina (Verona). Dall’isola di Dolcè le partenze inizieranno alle
ore 11,30 con la Mezzamaratona dei ragazzi; a seguire l’Italian Rafting Cup,
quindi il Sup Race; alle ore 12 si chiuderà con i canoisti e gommoni amatoriali
che coloreranno l’Adige per la più grande festa della canoa italiana. 
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16a ADIGEMARATHON

Un nuovo anno scolastico si
appresta ad iniziare in un turbi-
nìo di progetti e novità, preoccu-
pazioni ed aspettative, aspetti
burocratici da sbrigare e questio-
ni organizzative da curare… ma
ciò che merita più attenzione è il
benessere dei nostri studenti. Sì,
perché lo scorso anno scolastico
si era chiuso con un grido di
allarme relativo ai disturbi ali-
mentari che attanagliano i giova-
ni. Ad intervenire sono due pro-
fessionisti che ogni giorno lavo-
rano per aiutare i giovani colpiti
da questo problema. 
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GIOVANI E DISTURBI ALIMENTARI

L’Altro Giornale Channel, la nuova web-tv protagonista
dell’informazione locale. La televisione, che da sempre è
stata la regina dell’intrattenimento casalingo, con il pas-
sare del tempo si è evoluta grazie alla tecnologia; e non ci
riferiamo meramente all’alta qualità di immagini in iper-
definizione, ma soprattutto al suo adeguarsi a non essere
più solamente visibile dal divano di casa nostra, ma anche
in altri luoghi, in altre città, in una sola parola…in strea-
ming grazie alla connessione Internet, a breve in 5 G. Per
i patiti di ciò che accade nelle nostre zone, arriva quindi
L’Altro Giornale Channel che si potrà seguire in qualsia-
si istante sul computer, sullo smartphone, sull’android o
sul tablet, per essere sempre con voi. Questo è il motivo
per il quale l’Altro Giornale Channel, a partire dalla
seconda metà del mese di Settembre, e in coincidenza con
l’evento fieristico Marmomac 2019, diventerà il primo
canale Web-Tv, effettivamente vicino alle realtà locali del
territorio veronese. Il palinsesto prevede quattro rassegne
stampa dedicate alle altrettante quattro zone di competen-
za che L’Altro Giornale segue da oltre trent'anni. Durante
queste preview verranno trattati gli argomenti più salienti
delle singole edizioni del giornale cartaceo, che verrà
distribuito nei giorni seguenti. Tali edizioni sono: Valpo-
licella, Quadrante Europa, Verona Est e Garda Baldo.  La
nuova tv sarà visibile su YouTube, e su tutti i principali
social network, oltre al sito de L’Altro Giornale Verona.
Un nuovo e imperdibile progetto, rivolto a dare un servi-
zio di informazione locale relativo al territorio della pro-
vincia nord ovest di Verona. I quattro TG verranno pre-
sentati settimanalmente da giornalisti che vi daranno l'an-
teprima delle notizie, che saranno poi maggiormente
approfondite sul giornale cartaceo. Oltre ai notiziari,
molti altri saranno i programmi che verranno sviluppati e
presentati su L’Altro Giornale Channel, come L’Altro
Salotto, una trasmissione che vedrà turnare un caleido-
scopio di ospiti illustri legati ai vari mondi che ruotano
attorno al nostro territorio. Grazie a sindaci, autorità loca-
li, associazioni, medici e molto altro ancora, verranno
discusse tematiche interessanti e avvincenti. Un vero salto
di qualità dal punto di vista giornalistico.
Buona visione e buona lettura.

Alessandro Reggiani

L’Altro Giornale Verona

laltrogiornale_verona

L’Altro Giornale Channel Verona

L’Altro Giornale Verona VIGASIO IN FESTA
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Negli ultimi anni in Valpoli-
cella stiamo assistendo ad
un veloce ed importante svi-
luppo delle aree agricole
adibite alla coltivazione
vinicola. Senza entrare nel
merito dell'aspetto econo-
mico, che comunque preva-
le a danno del territorio, mi
preme sottolineare che il
forte incremento delle aree
coltivate ha portato conse-
guentemente un uso più fre-
quente e più massiccio di
pesticidi. La popolazione
residente comincia a sensi-
bilizzarsi su questo fenome-
no che si ripercuote diretta-
mente e indirettamente sulla
salute di ognuno. Molte
persone si lamentano per-
ché in certe ore del giorno
non possono aprire le fine-
stre per non essere inonda-
te da veleni, oppure perché
nei sentieri adiacenti i
campi per fare una passeg-
giata anzichè guardare se
piove, bisogna vedere se
c'è il trattore che irrora per
non essere, anche in questo
caso, contaminati da
un'aria irrespirabile. Questi
aspetti così angosciosi por-
tano a chiedere l'attuazione
di normative severe come il
rispetto delle distanze di
sicurezza, l'obbligo di
comunicazione delle ore di
irroramento, la creazione di
barriere con le siepi e gli
ugelli antideriva. Servireb-
bero leggi ed incentivi per
favorire la coltivazione
biologica e l'uso, per esem-
pio di macchine irroratrici

in grado di attenuare l'effet-
to contaminante dei territo-
ri e dell'aria e ovviamente
più rispetto per il territorio
e le persone che vi abitano.
Si devono far conoscere i
danni che i prodotti fitosa-
nitari provocano e si devo-
no far conoscere le leggi,
anche se poche, che ci tute-
lano. Le prescrizioni, che
ad oggi sono in vigore, sia
a livello di direttive euro-
pee che a livello nazionale,
regionale e recentemente
anche con l'emanazione di
regolamenti comunali sono
poco efficaci in quanto i
controlli sono scarsi e le
sanzioni irrisorie. Un vali-
do regolamento, ma non
sufficiente, è quello del
Comune di San Pietro in
Cariano e di Negrar da cui
si evince al p. 6 dell'art 3:
"Almeno 24 ore prima di
effettuare un intervento è
fatto obbligo di avvisare la
popolazione attraverso
l'apposizione di appositi
cartelli dell'utilizzo dei
prodotti fitosanitari. Nelle
medesime aree si dovrà
evitare l'accesso, provve-
dendo ad un'adeguata e
visibile segnalazione...
Tale concetto è ribadito al
p. B dell'art4. Ora vediamo
se gli ecologisti che prima
delle elezioni si professa-
vano tali saranno in grado
di modificare i regolamenti
esistenti e di farli attuare
per una migliore qualità
della vita. In un recente
studio di Legambiente sui

pesticidi si legge: " una
mole crescente di studi
scientifici dimostra ricadu-
te negative che l'esposizio-
ne diretta o indiretta ai
pesticidi può produrre nel-
l'ambiente e sulle persone,
in primis gli agricoltori,
bambini, gli anziani. Si
deve infatti ricordare che
solo una modesta parte dei
trattamenti fitosanitari rag-
giunge gli organismi bersa-
glio, la quantità maggiore
invece si disperde nelle
matrici ambientali, aria,
suolo e acqua, contaminan-
dole…L'Italia nel 2014 ha
adottato, secondo una pre-
scrizione europea un Piano
d'Azione Nazionale (PAN)
il quale ha come obiettivo
la riduzione dell'impiego di
pesticidi in agricoltura e in
ambiente urbano. Tuttavia i
risultati non sono soddisfa-
centi e nemmeno sufficien-
ti. C'è bisogno di una forte
sensibilizzazione nei con-
fronti degli addetti del set-
tore agricolo e alle persone
che vivono nel territorio a
stretto contatto con queste
realtà. Bisogna anche
segnalare che gli agricolto-
ri che adottano un sistema
di agricoltura biologica
sono sempre di più. E' un
trend positivo tant'è che la
superficie ad agricoltura
biologica, in Italia, dal 2010
è aumentata di circa 800
mila ettari, speriamo che
questa tendenza prosegua
positivamente.

Alberto Zangrando

PESTICIDI E AGRICOLTURA
Ogni volta che ascolto le voci
degli operatori dei servizi
sociali di quel paesello ove
tutto è in ordine, pulito e ben
curato, oppure vedo le imma-
gini di quegli uffici comuna-
li, dove appare sempre più
evidente la responsabilità
dell’irresponsabilità più inu-
mana degli adulti più qualifi-
cati nei riguardi dei più inno-
centi: i bambini, è come rice-
vere delle sassate in pieno
volto, senza possibilità di
ripararsi, proprio come è
accaduto a quei bimbi, ai loro
genitori, privati del bene più
grande attraverso l’inganno,
l’infamia più studiata a tavo-
lino. E’ vero siamo tutti inno-
centi fino a prova contraria,
fino a dibattimento ultimato
dei tre gradi di giudizio, ma
di fronte a intercettazioni
così chiare e leggibili, a regi-
strazioni così palesi e spudo-
rate nella loro estensione
diseducativa, è il caso di con-

tinuare a fare i pazienti indif-
ferenti, nei riguardi di pluri-
diplomati dispensatori di sof-
ferenze e dolori, plurimeda-
gliati devastatori di dimore
ed esistenze? E’ ancora il
caso di avere una qualche
remora innocentista per per-
sone di questo stampo, perso-
naggi tenuti in così grande
considerazione dal nostro
sistema sociale? Quando
accade il botto eclatante,
allora e solo allora ne perce-
piamo il danno, come se non
fossimo del tutto coscienti
che è stato provocato dagli
adulti, da noi educatori, da
noi portatori di grandi parole
e pochi comportamenti.
Siamo solo capaci di rimane-
re lì a bocca aperta, refrattari
a comprendere che volenti o
nolenti ne paghiamo tutti le
indegne conseguenze. Sassa-
te che arrivano dritte al
cuore, ci vogliono dire qual-
cosa, ce lo gridano pure, ma

non c’è peggior sordo di chi
non vuole sentire. Qualcuno
ha scritto tanto tempo addie-
tro davanti a un potere che
non teme alcun rinculo, “chi
controlla il controllore”?  E’
rimasta lettera morta, eppure
sono convinto che adesso
arriveranno tutte le risposte
di questo mondo, verranno
esibite le molteplicità dei
controlli, le verifiche puntua-
li, le sintesi personali di una
autorevolezza terrificante.
Ridurre le risposte che inve-
ce sono più che mai necessa-
rie significa difendere l’indi-
fendibile, per non negare
l’evidenza di una incapacità
e fragilità che abbisogna
assolutamente di aiuto, di
sostegno, l’aggiunta di altre
capacità per venire fuori
dalle sabbie mobili in cui si è
cacciata la nostra società, che
spesso non fa “servizio”
bensì routine.

Vincenzo Andraous

LA DIGNITÀ

Il premier Giuseppe Conte
ha reiteratamente parlato di
"Nuovo Umanesimo".
Espressione presa in prestito
dal suo referente culturale, o
meglio, maestro di vita,
Edgar Morin. Nel volume
"Insegnare a vivere", il filo-
sofo francese ha sintetizzato
una sorta di Manifesto fina-
lizzato alla necessità del
genere umano, di tornare a
quell'umanesimo, concetto
di origini rinascimentali,
che rimetteva al centro l'uo-
mo e le sue naturali inclina-
zioni, contro le storture
medievali di ieri e il capita-
lismo sfrenato di oggi. Per
chi mastica un minimo di
filosofia e teologia, il signi-
ficato dell’umanesimo è

chiaro. Nell’umanesimo al
centro non c’è Dio ma l’uo-
mo. L’uomo è centro. L’uo-
mo non ha bisogno di Dio. A
chi pensava di essere Dio, il
profeta Geremia (17,5-10)
ammoniva "Maledetto l’uo-
mo che confida nell’uomo,
e pone nella carne il suo
sostegno, allontanando il

suo cuore dal Signore. Sarà
come un tamerisco nella
steppa; non vedrà venire il
bene, dimorerà in luoghi
aridi nel deserto". La storia
ha abbondantemente dimo-
strato che tutte le ideologie
umane sono miseramente
finite nella polvere.

Lettera firmata

NUOVO UMANESIMO

Leggo da più parti e sento dire che questo
governo “tradisce la volontà del popolo”.
Non so se tradisce la volontà del 30 agosto
2019, può darsi, ma siccome sono abituato a
leggere dati e costituzione tutti sanno che la
volontà del popolo si misura tramite elezioni
e quelle del 4 marzo 2018 hanno espresso un
parlamento i cui membri (espressione della
volontà del popolo) hanno deciso di varare
questo nuovo governo ed il parlamento è
sovrano. Si obietta: ma la volontà del popolo
nel frattempo è cambiata. Questa supposizio-
ne si basa su sondaggi e su elezioni parziali
riguardanti altri organismi e siccome in Italia
si fa un sondaggio al giorno ed una elezione
ogni mese, che esprimono numeri supposti o
incompatibili con elezioni nazionali, tra l’al-

tro in queste elezioni parziali va a votare il
25% di meno di quelli che votano alle nazio-
nali, quindi è tutto opinabile. Per questo i
nostri padri costituenti hanno fissato le ele-
zioni politiche ogni 5 anni, nel frattempo val-
gono i numeri certi e certificati nell’ultima
elezione ed i parlamentari eletti dal popolo,
non nominati dall’Europa, sono liberi di
esprimere il governo che più ritengono
opportuno. Quindi questo governo non è un
inciucio come strillato da più parti, ma è un
governo espresso da parlamentari regolar-
mente eletti dalla “volontà del popolo”. E
quindi legittimo come era legittimo il prece-
dente che legittimamente, ma un po’ avven-
tatamente, ha ritenuto di sfiduciare Salvini.

Umberto Brusco

GOVERNO

Il ragazzetto marocchino
che, qualche tempo fa, ha
dato l’allarme dall’autobus
dirottato è stato fatto “santo
subito” dai giornaloni
nazionali. La vicenda è fini-
ta bene e, come dice il sag-
gio: tutto è bene ciò che
finisce bene. Comunque,
occorre osservare che la
prontezza del tipetto la dice
lunga. Il giovane, peraltro,
non ha avuto un cenno di
esitazione nel rivendicare
come premio l’ottenimento
della cittadinanza italiana;

non soltanto per sé ma
anche per i fratelli, le sorel-
le, gli amici…Ha dichiarato
che ha agito per salvare i
compagni: il gesto è stato
altamente apprezzabile e
degno del massimo enco-
mio. L’episodio rivela in
modo inconfutabile la soli-
dità, la velocità e la scaltrez-
za di giovani stranieri ben
più forgiati che, evidente-
mente, mangiano gli gnoc-
chi in testa ai pargoletti di
casa nostra, beatificati, dife-
si e coccolati da mamme

iperprotettive, nonni ado-
ranti e padri scodinzolanti.
La morale è che, come
sostiene la sinistra, che ha
sempre ragione, la società
multietnica sarà una vera
risorsa per migliorare i
riflessi, accrescere la com-
petitività e rinvigorire i
muscoletti dei giovani ram-
polli italiani, annegati h 24
nei loro smartphone lussuo-
sissimi. 

Avv. Marco Bertagnin

GIOVANI

Per le vostre
lettere 

scrivete a: 
articoli@laltrogiornalevr.it
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Cerchiamo Casa

ALMA dolce dogo argentino di 9 anni e taglia grande, equili-
brata e affettuosa, cerca un'adozione preferibilmente come
unico cane di casa. Per info: 333 2162998

PERLA splendida micia
a pelo semilungo che
ama la tranquillità, rima-
sta sola dopo l'adozione
dei suoi cuccioli, cerca
famiglia. 
Per info: 342 7155298
dopo le 18:30 
o inviare sms

RISPOSTA ALL’INVITO A PARTECIPARE
ALLA CELEBRAZIONE 

dell’Anniversario della Battaglia in difesa del Palazzo
delle Poste e della Caserma Campofiore

Come più volte ben documentato anche da un quo-
tidiano locale, la "battaglia delle poste" NON è mai
avvenuta! Circa trent'anni addietro qualcuno, di
corta memoria, ha pensato di andare a recuperare la
notizia di una semplice scaramuccia, che non ha
avuto alcuna vittima tra i Militari interessati,
aggiungendo i nomi dei soldati Caduti coraggiosa-
mente nella battaglia, questa sì vera, avvenuta alla
Caserma Passalacqua sull'altra riva dell'Adige, tra
il Reggimento di Artiglieria comandato dal Colon-
nello Spiazzi e truppe germaniche, fino ad un
momento prima nostri alleati. Anche il Tribunale di
Verona diede infatti ragione al giornalista e stori-
co Stancanelli! Ricordo, dalla lettura de L'Arena, che l'unica vittima nella
zona del palazzo delle Poste fu uno sfortunato barbiere che, richiamato dal
trambusto esterno si era affacciato alla porta del suo negozio, ricevendo in
pieno un colpo vagante .... Forse questa mesta cerimonia dovrebbe essere
dedicata, a miglior ragione, a questa ignara Vittima della propria curiosità.
Concludo facendo notare che solo grazie ad un mio Ordine del Giorno,
approvato dal Consiglio Comunale di Verona, durante l'amministrazione
Zanotto, fu inserita nella celebrazione la parte dedicata alla Caserma dell'8°
Rtg. di Artiglieria e l'omaggio al Monumento ai Caduti nel Campo Militare
del Cimitero Monumentale.
Un caro Saluto

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Gentile Redazione,
in quanto essere umano,
portato per desiderio o per
necessità a relazionarmi con
i miei simili, mi risulta sem-
pre gradito augurare qualco-
sa di buono agli altri, oltre
che a me stesso. Ma, consi-
derando lo spirito del nostro
tempo, come può essere
ancora possibile ciò, soprat-
tutto in Italia? Come si può
ancora credere nella bontà
dell'esistenza umana, nel-
l'essere felici insieme, se
ogni volta che ci si trova
insieme è solo per piangere?
Faccio alcuni esempi con-

creti, condensati nell'arco di
due settimane. Il 14 agosto
c'è la stata la commemora-
zione pubblica delle vittime
del ponte Morandi, il 24
agosto la commemorazione
pubblica delle vittime del
terremoto di Amatrice, il 25
agosto la commemorazione
pubblica delle vittime dei
nazifascisti a Fivizzano... E
questo solo per riferirsi alla
seconda metà di agosto:
immaginiamoci il resto del
calendario annuale. Propon-
go dunque alcuni cambia-
menti "razionalizzatori":
spostare la festa nazionale

dal 2 giugno al 2 novembre;
sostituire l'inno di Mameli
con una messa da requiem
(quella di Mozart sarebbe
più classica, ma per "spirito
nazionale" apparirebbe più
indicata quella di Verdi);
cambiare il tricolore con
una bandiera nera (non
quella dell'ISIS, semplice-
mente un nero funebre). Per
me, infatti, sembrano questi
gli emblemi più adatti a
quella che ormai è diventata
la "repubblica dei funerali"!
Distinti saluti,

Riccardo Marini

REPUBBLICA DEI FUNERALI

IMPIANTI DENTALI PERSONALIZZATI: 
LA NUOVA FRONTIERA DELL’ODONTOIATRIA

Una delle più grandi paure di chi vuole sostituire un dente
mancante con un impianto è non sapere come sarà
l’aspetto del proprio sorriso dopo l’intervento. È normale:
prima di togliere un dente, tutti vorrebbero sapere in anti-
cipo come si vivrà il prima, il durante e il dopo interven-
to. Questo problema oggi non esiste più, grazie alla pre-
visualizzazione: una tecnica che consente di mostrare in
anteprima l’esito di un intervento di estetica dentale. L’ef-
ficacia di questa e altre tecnologie di progettazione digi-
tale mi hanno convinto a inserirla nel nuovo protocollo di
lavoro che abbiamo chiamato Smart Implant, uno tra i
più precisi e meno invasivi sul mercato. Il risultato è che
ora i miei pazienti sono coinvolti più attivamente nel rea-
lizzare il proprio nuovo sorriso. Con queste tecniche a
disposizione è un peccato limitarsi semplicemente a sostituire i propri denti mancanti
con dei nuovi. Oggi infatti possiamo donarti dei nuovi denti personalizzati, progettati e
realizzati apposta per le tue caratteristiche anatomiche. Denti adatti alla forma del tuo
viso, dei tuoi occhi, delle tue labbra, del colore della tua pelle e posizionati in modo da
valorizzarti quando sorridi e parli. Come riusciamo a ottenere tutto questo? Di sicuro
l’impronta digitale, la radiografia 3D e i software dedicati, sono strumenti essenziali per
programmare in modo ottimale il tuo intervento di implantologia dentale. Ma la riabi-
litazione con impianti sarebbe impossibile senza un lavoro di sinergia: il mio staff ed io
siamo gli esecutori, il paziente e il suo sorriso sono il nostro punto di riferimento. Per
questo la mia idea è che il paziente non debba sentire l’ansia di entrare in sala opera-
toria, ma vivere un’esperienza in cui si senta coccolato e accudito come merita ogni
essere umano quando sorgono problemi di salute. Solo lui e i suoi bisogni devono
rimanere al centro dell’attenzione.

Direttore Sanitario professor Jamal Makarati 

MP Dental Studio si trova a PESCANTINA
in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7
Tel 045.6702400 - www.mpdentalstudio.it

Jamal Makarati

MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE,  SOPRAMMOBILI,  GIOCATTOLI, LIBRI,  CARTOLINE,
FOTOGRAFIE, FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E DISCHI.
SGOMBERO  GRATUITAMENTE CASE  E APPARTAMENTI. 
Telefono 347 9385584

• ACQUISTO AUTO, MOTO, VESPA O BICI UOMO, DIMRNTICATE IN CANTINA
O GARAGE. RITITO SUBITO, PAGO IN CONTANTI
Telefono Angelo 345 4962259

• SI EFFETTUANO SGOMBERI DI CANTINE E GARAGE
Telefono 045 9815554

“L’esistenza reale del dia-
volo, quale soggetto perso-
nale che pensa e agisce e
che ha fatto la scelta di
ribellione a Dio, è una
verità di fede che fa parte
da sempre della dottrina
cristiana”. Nota diramata
dall’Associazione interna-
zionale esorcisti (Aie) in
risposta alle dichiarazioni
del preposito generale
della Compagnia di Gesù,
padre Arturo Sosa Abascal
che al Meeting di Rimini
aveva asserito che “ricono-
sciamo Dio come buono,
interamente buono. I sim-
boli sono parte della realtà,
e il diavolo esiste come
realtà simbolica, non come
realtà personale”. Opionio-
ni a dir poco, eretiche e
sacrileghe. La teologia cat-
tolica spiega che non esiste

una sola entità (general-
mente chiamata dalle per-
sone comuni, Diavolo o
Satana), ma milioni di
demoni suddivisi in legio-
ni il cui capo supremo è
Lucifero. Ebbene, nono-
stante la chiarezza dottri-
nale del Magistero, il
negazionismo dell'antico
nemico di Dio e della sua
dimora (l'inferno), aggra-
vato dalla scarsa fede, dal-
l'ignoranza delle Scritture
e soprattutto per adesione
ai pensieri umani come l'il-
luminismo, lo scientismo e
il razionalismo, è praticato
da migliaia gli uomini di
Chiesa. Non esiste giorno
che un prete non racconti
ai suoi fedeli la barzelletta
del Dio buono e misericor-
dioso e dell'inesistenza
dell'aldilà. Per fare un altro

esempio di "pezzi grossi"
che narrano un'altra dottri-
na, è doveroso ricordare un
fatto accaduto nel 2010 a
Verona. Durante un incon-
tro pubblico con Margheri-
ta Hack, il vescovo Giu-
seppe Zenti disse che" il
paradiso e l’inferno non si
possono identificare come
luoghi, bensì come relazio-
ni e condizioni di realtà
personale". Parole legger-
mente diverse, ma medesi-
mo concetto espresso da
padre Arturo Sosa Abascal.
Poi il Vaticano si lamenta
per la desertificazione
delle chiese: se predica che
il premio o la pena eterna
sono favole per bambini,
naturale che ai turiboli e
all'incenso, i fedeli preferi-
scano le follie del mondo.

Gianni Toffali 

IL DIAVOLO
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SANT’AMBROGIOPESCANTINA

Via Matteotti

PIOVEZZANO BUSSOLENGOBUSSOLENGO

Marciapiede davanti
all’ospedaleScope al cimitero...

Pista ciclabile così...
da una vita

SANT’AMBROGIO NEGRAR

Non lo capisco...

VALGATARA

Da oltre 4 anni così....

MARANO MONTESAN FLORIANO

Incuria al cimiteroPosteggio per la messa... Passaggio pedonale ?

PESCANTINA SANT’AMBROGIO

Avanza il degrado...

STAPHELIA MAMA 

Raccolta carta
“porta a porta”

SANT’AMBROGIO

Dopo il temporale...

Stupenda...

ARBIZZANO NEGRAR

Via Montagnola

VOLARGNE

La sindrome 
della finestra rotta

PARONA

DOMEGLIARA

SANTA MARIA

Non esistono!

Degrado al parco giorchi...

Via Pesenti

Giardino a San Valentino

Fognatura in strada

Cartello nascosto...

SANT’AMBROGIO PEDEMONTE

Una vergogna!

ARBIZZANO 

Girasoli... incredibiliPorta bici...

CERNA

Visite dei cinghiali

ARBIZZANO SAN PIETRO

Corte Bagola... 
solito problema

La natura si riprende 
il suo spazio

SAN FLORIANO

Zona rottamazione auto?

TORBE PEDEMONTE

Tralci di viti Gli ecologisti

NEGRAR

Bruna... bravissima

PEDEMONTE

Bici cerca padrone

PESCANTINA

Erbacce in via Beghini
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Un nuovo anno scolastico si appresta ad iniziare in un turbinìo di progetti e novità, preoccupazioni ed aspettative, aspetti burocratici da sbrigare
e questioni organizzative da curare…ma ciò che merita più attenzione è il benessere dei nostri studenti. Sì, perché lo scorso anno scolastico si era
chiuso con un grido di allarme lanciato proprio da Giuliana Guadagnini, psicologa clinica, sessuologa, perfezionata in diagnosi e trattamento dei
Disturbi del Comportamento Alimentare, responsabile del Punto d’Ascolto per la prevenzione del disagio scolastico/comportamenti a rischio/emer-
genze dell’Ufficio scolastico Provinciale scaligero. Per approfondire l’argomento abbiamo interpellato anche un professionista che di disturbi del-
l’alimentazione se ne intende: è il dottor Riccardo Dalle Grave, responsabile dell’Unità di Riabilitazione Nutrizionale della Casa di Cura Villa
Garda, dove viene proposto un trattamento basato sulla terapia “cognitivo comportamentale migliorata”, considerata dalle linee guida interna-
zionali la più efficace forma di cura per tutti i disturbi dell’alimentazione.

Dottoressa Guadagnini,
l'anno scolastico 2018 -
19 si era concluso sullo
sfondo di una "nuova"
patologia esplosa: l'ano-
ressia. Ce ne parla? 
Dottoressa Guadagnini:
«L’allerta è scattato dopo
aver trovato dei casi,
durante lo scorso anno
scolastico, alcuni seguiti
ed alcuni no, che comun-
que evidenziavano situa-
zioni “a rischio vita” con
soggetti anche minorenni
che avevano un bmi (indi-
ce di massa corporea) al
limite della sopravviven-
za. I giovani, ma spesso
anche le persone adulte,
sono totalmente attratti

dal perseguimento di una
spasmodica e martellante
cura del corpo. Gli adole-
scenti tendono a confron-
tarsi continuamente a
modelli imposti dalla
moda e dai mass media,
da internet, nei quali ritro-
vano degli esempi da
emulare. La ricerca del

punto di riferimento per-
fetto, la crisi evolutiva e
la fragilità tipica dell'ado-
lescenza, la richiesta della
perfezione portano molti
ragazzi/e a chiudersi in se
stessi, rendendoli persone
insicure, con difficolta di
relazione, con problema-
tiche per il loro aspetto ed
il loro vissuto corporeo,
che non riescono a sentir-
si a proprio agio in alcune
delle situazioni che la vita
propone. Ecco allora l’in-
sorgere dei disturbi ali-
mentari. I più conosciuti
sono anoressia, bulimia,
obesità, ma ci sono anche
nuove forme di disturbi
del comportamento ali-
mentare: drunkoressia
(mangiare poco fino ad
arrivare anche a digiunare
per poter assumere forti

quantità di alcolici), bigo-
ressia/vigoressia ("fame
di grossezza", la disperce-
zione, tipicamente
maschile, per cui il corpo
viene costantemente visto
come troppo rachitico,
magro, esile), ortoressia
(una sorta di ossessione
per i cibi “giusti”) e anco-
ra il binge eating disorder,
(disturbo da alimentazio-
ne incontrollata). E poi ci
sono le pillole dimagran-
ti… Da alcune ricerche
fatte su internet e parlando
con i giovani che arrivano
al nostro Punto d'Ascolto
o ai CiC veniamo spesso a
sapere che ragazze e
ragazzi ricercano consigli
sul come dimagrire facil-
mente e acquistano “pillo-
le magiche” per dimagrire
su internet senza controllo
medico ma anche senza
controllo di un adulto».
Dottor Dalle Grave, dal
suo “osservatorio” quali
sono i dati?
Dottor Dalle Grave:
«Purtroppo in Italia man-
chiamo di studi aggiorna-
ti: basti pensare che l’ulti-
mo studio epidemiologico
disponibile è datato 2003
e lo aveva svolto l’Univer-
sità di Padova. Allora il
5,3% della popolazione
italiana soffriva di disturbi
dell’alimentazione (lo
0,3% di anoressia, l’1,8%
di bulimia nervosa e il
3,5% di forme atipiche di
disturbi dell’alimentazio-
ne). A questi si aggiunge
un nuovo tipo di disturbo,
il disturbo da binge –
eating, caratterizzato da
episodi di abbuffata ricor-
renti non seguiti da com-
portamenti di compenso
come il vomito auto-
indotto, frequentemente
associato all’obesità. Que-
sti dati ricalcano grosso
modo quelli mondiali. In

Italia ciò che in particola-
re manca sono gli studi di
incidenza: non si può
quindi dire se ci sia o
meno un aumento di casi.
Uno studio condotto in
Inghilterra da una dotto-
ressa italiana ha comun-
que osservato una stabilità
per quanto concerne
l’anoressia nervosa (si
parla di 37 casi ogni
100.000 abitanti tra i 10 e
i 49 anni) e la bulimia ner-
vosa, a fronte di un
aumento di altri tipi di
disturbi dell’alimentazio-
ne. Da parte mia posso
affermare che in questo
momento a Villa Garda
sono ricoverate 30 pazien-
ti. Sempre lo studio di
Padova ha trovato che il
picco dell’età di esordio è
di 15-16 anni per l’anores-
sia nervosa e di 17 anni
per la bulimia nervosa».
I disturbi alimentari pur-
troppo non sono l'unica
piaga che attanaglia i
nostri studenti: sentiamo
sempre più spesso parlare
di cyberbullismo e di deci-
ne di altri fenomeni di cui
la maggior parte dei geni-
tori nemmeno conosce
l'esistenza. Ci può fornire
qualche dato?
Dottoressa Guadagnini:
«Bullismo e cyerbullismo
nel mondo della scuola, da
quando è uscita la legge
con chiare disposizioni
normative, non rientrano
più nelle emergenze di cui
si fa carico il Punto Ascol-
to. Ci sono tuttavia nume-
rose altre emergenze, di
cui mi occupo come mis-
sion operativa attraverso
un protocollo operativo e
una task force creata ad
hoc. Tra queste emergenze
spiccano tentato suicidi,
lesioni visibili (ematomi,
abrasioni, ferite, contusio-
ni, ecc…) dovute a possi-

bili maltrattamenti, assun-
zione di sostanze (alcol,
droghe o farmaci), autole-
sionismo, fuga da scuola,
molestia/abuso sessuale da
adulti o da coetanei/mino-
ri, atti vandalici e molte

altre. Rispetto a queste
emergenze purtroppo regi-
stro ogni anno significativi
livelli di segnalazioni.
Meritano purtroppo atten-
zione particolare la sindro-
me di hikkikomori, dipen-
denza da internet, dipen-
denza da sostanze psico-
trope e, fenomeno emer-
genze e subdolo, fobia sco-
lare, il rifiuto di entrare a
scuola. Gli episodi posso-
no iniziare a scattare intor-
no ai 3 anni con l'approc-
cio alla scuola dell'infanzia
ma può verificarsi anche in
età successive, prendendo
le caratteristiche dapprima
di ansia sociale focalizzata
all'ambito scuola accom-
pagnata da scompensi evo-
lutivi e produrre in seguito
l’isolamento/fobia sociale,
comportamenti a rischio
oppure stati depressivi
gravi con il subentrare di
vari disturbi psicosomatici
(eritemi, mal di testa, mal
di pancia, emicranie nau-
sea, vomito, ansia, tachi-
cardia, disturbi del sonno,
disturbi alimentari sveni-
menti...)». 

Riccardo Dalle Grave

Giuliana Guadagnini
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ATTUALITÀ. Dopo l’allarme “anoressia” lanciato al termine dello scorso anno scolastico affrontiamo l’argomento con la dottoressa Giuliana                    

I giovani nella morsa d   

Servizi di
Silvia Accordini

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

I DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono
malattie complesse in cui si esprime una situazione di
disagio e sofferenza psicologica attraverso un males-
sere fisico. Si presentano con diverse sfaccettature e
ad età differenti, tipicamente tra i 12 e i 25 anni.
Molteplici studi hanno dimostrato che i cambiamenti
legati alla pubertà, in particolare il fisiologico incre-
mento di massa grassa, accentuano l’insoddisfazio-
ne corporea e possono determinare l’insorgenza di
comportamenti alimentari restrittivi e talora l’esordio
di veri e propri disturbi dell’alimentazione. Questi
disturbi producono alterazioni del comportamento,
del modo di pensare, dello stato psicologico e dello stato di salute dell’individuo.
Gli interventi nutrizionali nel trattamento dei disturbi del comportamento alimenta-
re possono essere attuati mediante diverse procedure sulla base di fattori quali la
diagnosi, lo stato nutrizionale, la motivazione o il tipo di comportamento alimen-
tare. Nella riabilitazione nutrizionale la scelta dell’intervento nutrizionale avviene
nell’ottica dell’alleanza terapeutica e può tener conto di un approccio più propria-
mente rieducativo, non forzato, per favorire il coinvolgimento del paziente. In que-
sto percorso terapeutico è fondamentale che tra paziente e clinico si instauri una
relazione d'aiuto e di alleanza terapeutica. Il consueling nutrizionale è lo strumen-
to di elezione nel percorso di cura, è un approccio collaborativo con aspetti psi-
coeducativi, che mira al recupero di una percezione reale dei bisogni del pazien-
te e affronta le paure legate al peso e al cibo, promuove l’acquisizione di nuove
abilità e competenze nutrizionali, rafforza l’autoefficacia nel mettere in atto strate-
gie alternative ai comportamenti disfunzionali e facilita la riduzione della rigidità
connessa all’idea di dieta. Questi disturbi, quando colpiscono una persona, coin-
volgono inevitabilmente anche il suo intero sistema familiare. La necessità del coin-
volgimento dei familiari in ogni fase del percorso terapeutico è universalmente
riconosciuta, la famiglia e i pazienti vanno pertanto accolti ed orientati tempesti-
vamente verso i percorsi di cura più appropriati evitando che la patologia possa
diventare di lunga durata riducendo così la possibilità di efficacia delle cure. Que-
ste malattie oscure sono troppo spesso sottovalutate e il disagio volutamente nasco-
sto, è però grazie alla precoce identificazione ed al supporto familiare che gli
interventi diventano efficaci. #coloriamocidililla (15 Marzo, Giornata Nazionale
del Fiocchetto Lilla contro i Disturbi dell’Alimentazione)
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Quali sono le cause che conducono una
persona, in particolare i giovani, ad
entrare nel vortice dell’anoressia ner-
vosa?
Dottor Dalle Grave: «I disturbi dell’ali-
mentazione sono malattie complesse, le
cui cause si possono ricondurre all’inte-
razione di fattori genetici ed ambientali.
Più della metà delle potenziali cause sca-
tenanti è di tipo ereditario. Poche setti-
mane fa è stato pubblicato su Nature
Genetics un importante studio che, in
linea anche con gli studi effettuati sui fat-
tori di rischio, ha identificato la presenza
di 8 loci genetici GWAS significativi e
una potenziale origine metabolico-psi-
chiatrica dell’anoressia nervosa. Anche
l’ambiente incide: al di là dei fattori socio
– culturali, come la pressione sociale ad
avere un corpo magro, recenti ricerche
hanno anche evidenziato un’associazione
tra disturbi dell’alimentazione e infezioni
prenatali materne o infezioni trattate in
ospedale e l’utilizzo di antibiotici tra i 0 e
i 3 anni. In base a studi effettuati su alcu-
ne ragazze prima che abbiano sviluppato
l’anoressia nervosa si è visto inoltre che è
più predisposto chi in età infantile aveva
un basso peso. Non da ultimo un altro
importante potenziale fattore di rischio
sembra essere il perfezionismo clinico: la
nostra è una società altamente competiti-
va, che richiede standard sempre più ele-
vati di prestazioni. Anche la scuola e il
mondo sportivo devono prestare attenzio-
ne a questo: mi rendo conto che per un
educatore non è facile, ma bisognerebbe
cercare di non dare valore all’alunno o
allievo solamente in base alle sue presta-
zioni scolastiche o sportive». 
Come può una famiglia aiutare il pro-
prio figlio/a?
Dottor Dalle Grave: «Parto da una noti-
zia positiva: vent’anni fa arrivavano da
me casi gravissimi. Oggi arrivano invece

ragazze che solo da alcuni mesi soffrono
del disturbo e non sono ancora sottopeso
(si parla in questo caso di anoressia ner-
vosa atipica). Questo è significativo: i
genitori, e anche gli insegnanti, sono
molto più attenti di alcuni anni fa al com-
portamento alimentare dei figli. Quando
una ragazza/o adolescente, senza motivi
particolari, inizia a fare una dieta o a svol-
gere attività fisica intensa, bisogna sem-
pre “drizzare le antenne”, anche se ha un
peso in eccesso, e rivolgersi a uno specia-
lista. No tuttavia, ad adottare un atteggia-
mento di ipercontrollo o di critica nei
confronti del comportamento alimentare
della figlia/o o alle discussioni a tavola
che non fanno altro che peggiorare la psi-
copatologia. Sì invece ai confronti tran-
quilli e costruttivi, alla calma, all’empa-
tia, al consiglio di un medico specialista
che sappia valutare se il problema sussi-
ste davvero. E’ in questo modo che, se
necessario, la maggior parte delle ragaz-
ze/i inizia una terapia. Le terapie moder-
ne sono molto diverse rispetto a quelle di
un tempo: una volta il genitore veniva
colpevolizzato, ora è considerato un hel-

per (aiutante) e non più un controllore».
Dottoressa Guadagnini: «I genitori devo-
no esserci e cercare di non delegare anche
se la fatica e la stanchezza e troppe cose
da fare a volte prevalgono sull’impegno
genitoriale… ascolto condivisione consa-
pevolezza di cosa fanno i propri figli,
coerenza educativa restano i pilastri a cui
un genitore non può sottrarsi qualsiasi sia
la situazione familiare e il rapporto con il
partner…Ci vuole obiettività e coerenza e
la forza di guardare le cose per come
stanno anche chiedendo aiuto se si hanno
avvisaglie di strani comportamenti o
silenzi che non si riescono ad interpretare
ovviamente non facendo caccia alle stre-
ghe…o stressando sé stessi ed i propri
figli». 
E la scuola cosa può e non può fare per
tendere una mano a questi ragazzi in
difficoltà?
Dottoressa Guadagnini: «La scuola
accoglie costantemente e in tutte le
modalità le più svariate situazioni, perché
dalla scuola passano bene o male tutti e, a
seconda di ciò che incontriamo ogni gior-
no, dirigenti, docenti, educatori, persona-
le ATA fanno rete positiva con tutte le
risorse interne e quelle territoriali perché
nessuno resti isolato anche se è tanto dif-
ficile e ci sono comunque situazioni che
sfuggono di mano. Per cui per tutti, non
scoraggiamoci e facciamo rete positiva
fuori e dentro i social in cui possiamo tro-
vare sicuramente contatti anche per tute-
lare i nostri ragazzi». 
Dottor Dalle Grave, ho letto recente-
mente un articolo scritto proprio da lei
relativo al legame che a volte di instau-
ra tra anoressia nervosa e false intolle-
ranze alimentari. Possiamo riassumer-
lo?
Dottor Dalle Grave: «Si tratta di un gros-
so problema dei nostri giorni causato dal-
l’esplosione di tutti questi test delle intol-

leranze proposte dalla medicina alternati-
va che in realtà non hanno alcuna valen-
za scientifica e che portano invece una
persona ad eliminare del tutto e in modo
improprio dalla propria dieta specifici ali-
menti. In un determinato periodo della
propria vita, magari in un momento di
particolare stress o disagio, una persona –
giovane o adulta – decide di sottoporsi a
questi test spinta da determinati disturbi
fisici (per esempio gastrointestinali) che
spesso sono di origine psicosomatica: il
test conferma la presunta intolleranza ad
un alimento o ad una tipologia di alimen-
ti (per esempio il frumento e derivati) la
cui eliminazione dalla dieta porta effetti-
vamente per qualche settimana ad un
miglioramento (per esempio la diminu-
zione di alcuni sintomi gastrointestinali).
Siccome però le intolleranze non sono
reali, a distanza di tempo il disturbo
ricompare: e allora via alla ricerca di
nuove intolleranze e via via sempre più
fino ad eliminare tutto. Questo fenomeno,
unito alle migliaia di fake news sulla
nutrizione presenti sui media, non solo è
alimentato da un vero e proprio mercato,
ma contribuisce all’insorgenza di disturbi
dell’alimentazione, tanto da aver dato
vita ad un nuovo disturbo chiamato
ARFID (disturbo evitante/restrittivo del-
l’assunzione di cibo)»
Un messaggio di speranza: ci parli dei
casi risolti a Villa Garda.
Dottor dalle Grave: «Il messaggio di spe-
ranza c’è: dopo un anno dalla conclusio-
ne della terapia ambulatoriale più del
70% degli adolescenti con anoressia ner-
vosa va in remissione, una percentuale
che arriva all’80% di quelli ricoverati,
segno che la terapia applicata ha efficacia
e viene accolta positivamente dai pazien-
ti. Bisogna però ancora lavorare sugli
adulti, che solamente nel 40% dei casi va
in remissione».

                a Guadagnini, responsabile del Punto d’Ascolto dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e il dottor Riccardo Dalle Grave della Casa di Cura Villa Garda

    dei disturbi alimentari



Sono state le magiche note del violino
di Marcel Frumasachi e del pianoforte
di Alexandra Stradella a suggellare, lo
scorso 13 settembre presso la sede del-
l’APS La Piazza di Settimo di Pescan-
tina, la presentazione de “La quercia di
Luigi”, il romanzo, edito da edizioni
Zerotre, scritto da Rosanna Pancaldi
con l’amica Giusi Venturini. Ad aprire
le danze della serata è stato il modera-
tore Lino Venturini che, con la sua con-
sueta eleganza, ha saputo condurre i
numerosi presenti in un viaggio tra let-
teratura, cultura e musica. E’ stato così
che le autrici, una direttore de L’Altro
Giornale dal 1994 e già autrice di
“Eccomi, una storia d’amore con Dio”,
l’altra già autrice di ”Thauma” e “Un
anno particolare”, in un piacevole sus-
seguirsi di racconti e aneddoti, hanno
avuto modo di raccontarsi, felicemente
interrotte di tanto in tanto dalle commo-
venti esibizioni di Marcel e Alexandra,
rispettivamente primo violino e solista
della Mito’s Orchestra, e dalla signifi-
cativa e delicata lettura da parte della
giornalista Giovanna Benini di due testi
tratti dal libro. L’anima e la storia de
“La Quercia di Luigi” sono racchiusi in
una breve ma significativa frase: “Non
c’è futuro per chi non ha memoria delle
proprie radici”. E sono proprio le sue
radici che Rosanna Pancaldi ha voluto
portare alla luce scrivendo “La quercia
di Luigi”, in una sorta di viaggio nel
suo passato ripercorrendo una storia
familiare fatta di gioie e dolori, di quo-
tidianità e autenticità: «Questa storia
era nata già da un po’ nella mia testa –
ha affermato –. Poi un giorno ho ritro-
vato in un baule delle vecchie foto e ho
ricordato ciò che nonna Marietta mi

raccontava da bambina. Da qui il desi-
derio di imprimere su carta queste
memorie: è un regalo che ho voluto fare
ai miei figli, nipoti e alle generazioni
che verranno, perché possano sempre
ricordare che la famiglia è in assoluto la
colonna portante del mondo. In questa
mia impresa ho voluto al mio fianco
Giusi, che con il suo romanticismo ha
saputo romanzare ciò che io, con il mio
stile giornalistico e stringato, avevo
scritto». «Ho subito accolto con entu-
siasmo questa richiesta di collaborazio-
ne da parte di Rosanna, così come da
subito mi sono immedesimata nella sua
storia, ritrovandovi un po’ del mio vis-
suto familiare – ha ribadito Giusi, una
vita trascorsa nelle corsie dell’ospedale
e una grande passione e necessità al
tempo stesso per la scrittura -. Ho
amato molto i personaggi Luigi e Anni-
na, bisnonni di Rosanna, perché ho
rivisto in loro i miei nonni. Ed è questo
il messaggio che vorrei trasmettere:
conoscere il proprio passato può rende-
re migliore il presente e, magari, anche

il futuro». Tutto quindi ebbe inizio con
una ghianda interrata da Luigi a Ferrara
di Monte Baldo agli albori dell’Ottocen-
to…Ed ecco che sfogliando le 143 pagi-
ne che, in 23 capitoli, compongono il
romanzo, il lettore da quella ghianda si
ritroverà a voler conoscere “tutto d’un
fiato” i rami della quercia a cui ha dato
vita. «…Quel seme gettato nella terra
tanti anni prima, in una piccola contrada
di montagna, è diventato un grande
albero con profonde radici che, oggi,
Antonietta spera possano radicarsi ulte-
riormente»: questo l’auspicio di Rosan-
na Pancaldi nella speranza che «le
generazioni di domani possano trarne
nutrimento per rinvigorire una storia
destinata a continuare». 

E’ possibile acquistare “La Quercia
di Luigi” su Amazon, on-line su
Mondadori e Feltrinelli e presso la
redazione de L’Altro Giornale in via
dell’Industria 22 a San Pietro in
Cariano. 

Silvia Accordini
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IL LIBRO. Grande successo per la presentazione del romanzo di Rosanna Pancaldi e Giusi Venturini

La Quercia di Luigi
“NOTE SOLIDALI”

Ultimo dell’anno in Crociera 
È ora di prenotare!!! 

Crociera nel mediterraneo organizzata da
“Fado” in crociera nella NUOVISSIMA
AMMIRAGLIA COSTA SMERALDA (verrà
varata il 4 novembre 2019) dal 28 dicembre
al 4 gennaio: Savona, Marsiglia, Barcellona,
Palma di Maiorca, Navigazione, Roma-Civi-
tavecchia, La Spezia,Savona con partenza
in Bus granturismo da  Verona, Desenzano
D/G Brescia e ritorno, sistemazione all
inclusive comprensive di: Pensione Comple-
ta, bevande incluse nei Bar e ristoranti della
nave (pacchetto Brindiamo), assicurazione
medico-bagaglio, assicurazione annulla-
mento, Tasse portuali,referente a bordo
h24. Questa nuova maxi nave di Costa Cro-
ciere ci saranno molte novità per quanto
riguarda l’arredamento, la ristorazione, i
divertimenti per i più grandi e i più piccoli,
non mancherà una grandissima festa per la
notte di San Silvestro!!!
Le prenotazioni sono già in corso,
affrettatevi a bloccare la vostra cabina
a partire da € 1.280 a persona in cabi-
na doppia.

Info&Prenotazioni 370 3408192 - fadoincrociera@gmail.com

Fiordi Norvegesi, Caponord e
Isole Lofoten 

Con partenza il 26/06/2020 (12 giorni 11
notte) per vedere il sole di mezzanotte e
l'Aurora Boreale partenza e ritorno da
Verona Brescia e Bergamo. 
Durante l'estate in Norvegia a nord del Cir-
colo Polare Artico, il sole non tramonta mai
ed è visibile 24 ore al giorno per 76 giorni
tra maggio e luglio, il Sole di mezzanotte,
conosciuto anche col nome di giorno pola-
re, è possibile grazie all'inclinazione del-
l'asse terrestre su cui ruota la terra, la
nostra crociera con Costa Favolosa sarà
proprio in data esatta per vedere questo
straordinario fenomeno. 
Prezzo a partire da € 2.380 all inclu-
sive valido solo con prenotazione
entro il 31 ottobre 2019. Pochissima
disponibilità. 

Navigando verso 
l’Antica Persia 

Partenza 2/11/2019 da Desenzano e Bre-
scia , farà tappa in Grecia, Israele, Gior-
dania, Oman ed Emirati Arabi, con Costa
Diadema passeremo dallo scintillio del
marmo dei resti gloriosi della Magna Gre-
cia, ai riflessi emozionanti degli alti grat-
tacieli della moderna Abu Dhabi, vedre-
mo la Giordania  ed Israele per rinfresca-
re l'anima, Dubai e Muscat per il modo
delicato con cui colpiscono il nostro
cuore, le immersioni in Mar Rosso per il
piacere del corpo. Nulla potrà mancare in
questa ambiziosa crociera.
Costa Diadema partirà da Savona, il gior-
no successivo  Roma-Civitavecchia, poi
vedremo Palermo,  Atene-Pireo(Grecia),
Creta-Heraklon (Grecia), Gerusalemme-
Haifa (Israele), passeremo in due giorni il
canale di Suez, quindi arriveremo ad
Aqaba-Petra (Giordania), quattro giorni di
navigazione ci porteranno a Salalah
(Oman), Muscat (Oman), Khasab
(Oman), Abu Dhabi (Emirati Arabi),
Dubai.
Il prezzo assolutamente (solo 2 cabi-
ne) hanno il costo di € 2.350 a perso-
na con balcone privato tutto incluso
(tranne mance ed escursioni)
Sarà una crociera fatta per rilassarsi, per
vedere luoghi unici, per usufruire di prez-
zi scontati di gruppo nella magnificenza
della straordinaria Costa Diadema.

NonSoloMusica, Cultura & Territorio e il comune di Ponti sul
Mincio hanno presentato l’1 settembre scorso nel parco della
Villa Invidia un grande concerto. La musica ha accompagna-
to i numerosi partecipanti con splendide note che non poteva
che essere chiamata “Note Solidali”, visto lo scopo della sera-
ta di sostegno all’Istituto del Pancreas dell’Ospedale di Borgo
Roma di Verona. Lo staff si dedica allo studio e sviluppo di
nuove tecniche chirurgiche, farmacologiche e chemioterapi-
che che aiutino a combattere sempre meglio le patologie pan-
creatiche. Le splendide note sono state regalate dai solisti
della Mito’s Orchestra con al violino Madara Liepina nata in
Lettonia ed il giovanissimo talento moldavo Marcel Frumu-
sachi, alla viola Serena Chien nata a Genova da genitori tai-
wanesi, al violoncello Luigi Galizzi che fa parte da qua-
rant’anni della Fondazione Arena di Verona, con direzione
del pianista, compositore e direttore d’orchestra Pietro Sal-
vaggio.  Il programma di altissimo valore, con gli arrangia-
menti del maestro, è stato proposto in due parti, con eccellen-
ti brani di diversi autori introdotti dall’avvincente direttore
artistico della Mito’s Orchestra, Lino Venturini, Alla serata
erano presenti i sindaci di Ponti Sul Mincio, Monzambano e
Cavaion, il provicario generale del vescovo mons. Cristiano
Falchetto e i rappresentanti degli sponsor, Stefano Pedron di
Mediolanum Private Banking, Paola Aldegheri per l’omoni-
ma azienda vitivinicola e Fabio Gambini del “Vecchi Muli-
no”. «L’Istituto del Pancreas - ha sottolineato il responsabile
esecutivo prof. Roberto Salvia - cerca di mettere assieme
diverse professionalità per seguire la persona che deve essere
sempre al centro dell’attenzione». L’esibizione si è conclusa
con due graditi bis, “La Primavera” di Vivaldi e “A Silvia,
tango nobile”, composta da Venturini, in omaggio ai padroni
di casa Antonio e Silvia. Claudio Gasparini

Da sinistra Giovanna Benini, Rosanna Pancaldi,
Lino Venturini e Giusi Venturini
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Nicola Righetti di Busso-
lengo, docente a contratto
di sociologia all’Università
di Verona e assegnista di
ricerca, ha fatto parte come
ricercatore del team del
Dipartimento di scienze
della comunicazione, studi
umanistici e internazionali
dell'Università di Urbino
coordinato dal professor
Fabio Giglietto che ha par-
tecipato al building 29 del
campus di Facebook a
Menlo Park (California) al
primo meeting dei 12 grup-
pi di ricerca scelti da Social
Science Research Council
per studiare il ruolo della
piattaforma di social media
nei processi elettorali. Il
meeting ha visto la parteci-
pazione di alcuni fra i più
importanti studiosi interna-
zionali di comunicazione
politica, media e computer
science che hanno avuto
l’opportunità di testare per

la prima volta al mondo
alcuni nuovi strumenti pro-
gettati dai ricercatori e dagli
ingegneri di Facebook per
consentire ai team di ricerca
selezionati di accedere in
modo sicuro ad alcuni data-
set (insieme di dati, ndr.)
organizzati per ottenere
risultati affidabili che pre-
servino al tempo stesso la
privacy degli utenti. «Que-
sta esperienza - racconta
Nicola Righetti - mi ha dato
la possibilità di entrare in
contatto con alcuni dei più
importanti ricercatori al
mondo in questo settore. Il
tema, l’influenza dei social e
in particolare di Facebook,
durante le elezioni in un
paese, è quanto mai di attua-
lità, dato che, grazie a questi
media si può orientare l’opi-
nione pubblica, anche attra-
verso campagne di disinfor-
mazione ricorrendo massic-
ciamente alle cosiddette fake
news. Questo è il dato ormai
emergente: attraverso gruppi
organizzati che intervengo-

no su Facebook in favore di
questa o quella parte politi-
ca, si può incidere sul-
l’orientamento degli elettori.
Noi eravamo uno dei 12
team selezionati in tutto il
mondo per studiare questo
fenomeno che rappresenta
ormai una costante nei siste-
mi politici e può diventare
problematico per la demo-
crazia. Con questo progetto,

guidato dal prof. Giglietto, e
che si avvarrà di dati messi a
disposizione per la prima
volta da Facebook, andremo
a cercar di capire se alcuni
particolari fenomeni osser-
vati attorno a certe notizie,
particolarmente amplificate,
hanno beneficiato del lavoro
di queste comunità online
partigiane che sono organiz-
zate per favorire una certa
parte politica. Il team di
Urbino guidato dal prof.
Giglietto studierà le dinami-
che di condivisione delle
notizie vere e false pubbli-
cate durante le elezioni poli-
tiche italiane del 2018 e
quelle europee del 2019».
Del team italiano, oltre al
leader Fabio Giglietto
(Responsabile del progetto,
Univ. di Urbino), fanno
parte anche Laura Iannelli
(Univ. di Sassari), Giada
Marino (Univ. di Urbino).
Luca Rossi (IT University
of Copenhagen), Augusto
Valeriani (Univ. di Bolo-
gna).

NICOLA RIGHETTI. Il docente bussolenghese ha preso parte ad un meeting di ricerca in California

Missione Democrazia
dall’Italia agli States

BUSSOLENGO FIORITO 2019
È arrivato a conclusione il concorso “Bussolengo fiorito 2019”. La giuria composta da Gianpaolo Girelli, Beatrice Bre-
saola e Simone Zocca ha stilato la classifica della sezione “Angolo fiorito” tenendo conto della combinazione di colori e
fiori, della crescita dei fiori, dell’originalità dei lavori e creatività, del recupero e abbellimento della struttura e della com-
posizione delle piante stagionali. Al primo posto si è classificato Renato Adami che ha ricevuto un premio di 300 euro;
secondo premio di 200 euro a Maria Chiara Accordini; terzo Giuseppe Tacconi e premio di 100 euro. Per la sezione “Orto
virtuoso”, la cui valutazione è stata effettuata in base alla sana e rigogliosa crescita delle coltivazioni, all’originalità, cura
e composizione delle coltivazioni, primo premio e 300 euro a Mario Adami, secondo classificato Silvano Todesco con 200
euro, terzo Ernesto Forante con 100. Il concorso è stato sponsorizzato da Flover. «Di anno in anno gli iscritti a questo con-
corso aumentano e questo rivela un nuovo interesse per l’abbellimento del nostro paese» - commenta l’assessore alle Mani-
festazioni, Massimo Girelli. Bussolengo, inoltre, per la stessa iniziativa ha ricevuto il gagliardetto di Comune fiorito.
«Abbiamo ricevuto - spiega il sindaco Roberto Brizzi - dalla Commissione nazionale Comune fiorito, il gagliardetto di
Comune fiorito.  La commissione ha effettuato la visita per la valutazione in merito all’assegnazione del Marchio Nazio-
nale di Qualità dell’ambiente di vita, azioni ambientali, decoro e verde urbano, fioriture. I criteri di giudizio tengono conto
delle azioni di educazione ambientale, ordine, pulizia, decoro urbano, verde pubblico e fioriture». Sono stati effettuati
anche sopralluoghi all’isola ecologica, agli orti comunali, nei parchi e aree verdi, nei giardini pubblici e di pertinenza degli
edifici scolastici, al cimitero, nelle vie e piazze pedonali, agli impianti sportivi e all’albero monumentale di piazza Danese.
«Siamo onorati per questo riconoscimento che premia il lavoro fatto fino ad ora, specialmente in relazione al Concorso Bus-
solengo fiorito che, di edizione in edizione, sta registrando un crescente successo di partecipazione» - sottolinea Brizzi.

Servizi di
Lino Cattabianchi

IL DEBUTTO DEGLI SMOGMAGICA
Al San Rocco Music Festival in Piazza XXVI Aprile ha debuttato il nuovo gruppo musicale degli “Smogmagica”, fonda-
to da Marco Soave.  Partiamo dal nome del gruppo. «Essendo noi tutti appassionati di musica progressive - ci racconta
Marco Soave, cantante del gruppo - ci siamo ispirati ad uno dei maggiori gruppi prog del panorama musicale italiano, quali
sono Le Orme, quindi il nome Smogmagica deriva dall’album omonimo del 1972 che conteneva, tra le altre, il famosissi-
mo brano Amico di Ieri». Quindi Cover band de Le Orme? «No, assolutamente - continua Soave, - delle Orme proporre-
mo alcune canzoni famose come altre della PFM, nel repertorio ci sono brani di Fossati, Finardi, De Gregori, De Andrè,
Battisti ed altri». Smogmagica è composta da Alberto Bonazzi alla batteria, Juri Pin alla chitarra elettrica, Alfonso D’An-
tuono al basso, William Jean Bertozzo alla chitarra acustica e Giuliano Vangelista alle tastiere. La prima uscita è stata un
successo con una particolare dedica ad “Ante” Antenore Adami, indimenticato batterista di Bussolengo, scomparso pre-
maturamente, e che ha lasciato un ricordo indelebile nel mondo musicale del paese.

La delegazione di Busso-
lengo ha fatto il primo
viaggio ufficiale a Roque-
more, il paese gemellato,
situato in prossimità delle
rive del Rodano, nel Dipar-
timento di Gard, regione
della Languedoc, a circa
venti chilometri da Avigno-
ne. Il sindaco Roberto Briz-
zi, l’assessore a Cultura,
Pubblica istruzione e Rap-
porti con l’Europa, Valeria
Iaquinta, e due componenti
del Comitato Gemellaggi,
Nicoletta Buttorini vicepre-
sidente e Loris Montagnoli,
sono stati accolti dal sinda-
co André Heughe, dal vice-
sindaco Patrick Manetti e
dall’assessore al Bilancio
Jean-Marc Tailleur.  
«L'obiettivo del Gemellag-
gio non è tanto quello di
stabilire delle alleanze tra
Stati, quanto quello di crea-
re una vera Comunità di
popoli - ha sottolineato
Valeria Iaquinta -. E con
Roquemaure e la sua
amministrazione ci siamo
sentiti subito accolti.
Abbiamo trovato spunti
interessanti tra i due paesi e
siamo certi che l’arricchi-
mento personale che ne è
conseguito sarà una riserva
di valori cui attingere».

Una delle colonne del
Comitato Gemellaggi è il
professor Loris Montagno-
li, che da anni si occupa
degli scambi tra i ragazzi
che frequentano scuola
secondaria di primo grado
di Bussolengo e di quelle
dei Comuni gemellati.
«Abbiamo incontrato il
presidente del loro Comita-
to, Frederic Valli e sono
nate molte idee per raffor-
zare questa amicizia» - sot-
tolinea Nicoletta Buttorini
vicepresidente del Comita-
to di gemellaggio tra Bus-
solengo e Roquemaure.
Bussolengo è gemellato
anche con la cittadina tede-
sca di Nieder-Olm, dove
c’è stato il cambio di
amministrazione. «È noti-
zia di questi giorni la nomi-
na del nuovo sindaco di
Nieder-Olm, nostro storico
paese gemellato - conclude
il sindaco Brizzi - dove
Dirk Hasenfuss prende il
posto di Dieter Khul, che
abbiamo avuto l’onore di
ospitare anche quest’anno
durante la manifestazione
di San Valentino. Ad
entrambi vanno i nostri
migliori auguri, con l’im-
pegno di rafforzare sempre
più il nostro legame». 

VIAGGIO A ROQUEMORE
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Solo due giornate di pioggia
e freddo, ma con una gene-
rale umidità diffusa, hanno
rallentato la scalata al
record di presenze alla Festa
della Zucca che si è svolta
sul prato del parco di Pio-
vezzano dal 29 agosto al 9
settembre. Per 12 giorni è

stato un via vai di un pubbli-
co numeroso «più di man-
giatori, nel senso che la
gente veniva principalmente
per gustare le specialità del
menù zucca. Piatti ottimi e
abbondanti e servizi effi-
cienti, sono state le molte
lodi da più parti alla cucina»
- riferisce compiaciuto il
presidente della Pro Loco,
Albino Monauni. Anche gli
80 anziani over 70 del
comune di Pastrengo, pre-
senti Sindaco e Parroco,
hanno apprezzato il menù
“zucca” proposto al pranzo
di sabato 7 settembre loro
dedicato nel tendone della
Festa della Zucca. «Devo
tuttavia riscontrare - conti-
nua Monauni - una minore
partecipazione al Concorso
“Zucca più…”. Solo 12 con-
correnti rispetto agli abituali
20/30 degli anni passati.
Colpa delle zucche non
ancora mature, dicono in
tanti, ma forse anche causa
una generale apatia umorale
del momento, complici
anche gli sbalzi atmosferici
degli ultimi tempi». Vince,
prima su tutte senza rivali,
la zucca di 375 kg di Renato
Adami che aveva presentato
assieme ad una gemella
parimenti dotata di 301 kg.
Per la zucca più lunga (cm.
130) vincono Linda ed Elia
Gelio. La zucca più bella in
composizione era di Maria
Spader: quadretto che espri-
me il sogno di ogni uomo.
La zucca meglio decorata
era di Erika Gaiardelli:

interpretazione tipicamente
femminile, titolata "Zucche
design". Quattro zucche
impreziosite di gemme e
lustrini per una serata galan-
te. Il riconoscimento per la
zucca di miglior inventiva
senior è andato al duo
Pasqualino Gaiardelli e Elio
Rosa: entrambi questi amici
hanno presentato un trittico
con simbologia religiosa e
profana sovrastato da una
grossa zucca con incisioni
floreali. La zucca di miglior

inventiva junior è stata attri-
buita con pari merito: a
Francesco Micheli che ha
presentato una interpreta-
zione del pirata dei Caraibi
con una zucca grignante con
un coltellaccio tra i denti e
ad Alessandro Coppini con
la composizione di zucche
titolata “attenti allo squalo”,
una grossa zucca dipinta
come squalo e a fianco due
zucchette piccoline in peri-
colo davanti alle fauci dello
squalo.

DOPO L’EVENTO. Dodici giornate di successo per la manifestazione nel parco di Piovezzano

Le zucche in festa
Croce Sanitas

IL GRAN CARNEVALE DI PASTRENGO   
In compagnia delle zucche si è svolto il Gran Carnevale di Pastrengo, nel suo genere ati-
pico perché si è sviluppato a partire dalla mattinata fino al primo pomeriggio in veste di
festa mascherata all’interno del parco di Piovezzano, ospiti nelle strutture della Festa
della Zucca. Eccezionale il caldo della giornata, sotto un sole a picco, che ha fatto gron-
dare di sudore i carnevalanti nei loro abituali vestiti pesanti invernali. Tra il pubblico ci
sono stati tracolli che hanno richiesto l’intervento provvidenziale dei sanitari dell’ambu-
lanza presente sul posto. Piccoli sbalzi di pressione vuoi per il caldo, vuoi per il troppo
gozzovigliare e libare nel momento conviviale. La breve sfilata in corteo attorno al parco
ha evidenziato in un sol colpo d’occhio la varietà dei gruppi carnevaleschi e folk presen-
tati via via brillantemente da Loretta Zaninelli, presidente del coordinamento carnevali
veronesi, a Pastrengo nel ruolo anche di speaker.Apriva il corteo la maschera padrona di
casa, Radex von Kraut con la Giuditta dei Gnoc con al seguito il Sindaco di Pastrengo
scortato dai soldati e dalle vivandiere. Seguiva, il Papà del Gnoco Franz e i suoi mac-
cheroni, quindi il gruppo folkloristico di Bergamo “I Brighella”, la chiassosa banda folk
dei Cuori ben nati di Rivoltella del Garda, il gruppo dei Signori tirolesi di Arzberg con
piacenti dame formose, il gruppo di Re Biscottino di Novara che ha firmato con Pastren-
go il previsto patto di gemellaggio in nome della storia risorgimentale che li accomuna,
Il trio mascherato dei Tortellini di Valeggio e tante altre maschere veronesi. «Quest’anno
Il nostro Carnevale di Pastrengo – spiega Albino Monauni, presidente della Pro Loco -
era concepito in primis come Festa mascherata tra le due realtà di Pastrengo e Novara
gemellate per l’occasione nella visione risorgimentale. Si voleva certamente mantenere il
taglio tradizionale del Carnevale, fatto di divertimento, lazzi e sberleffi che solitamente
riprendono il privato dei personaggi rappresentati, però esprimendo nel contempo la
serietà storica dei nostri comuni passati, nella riscoperta del senso di appartenenza, socia-
lizzando nella cornice paciosa della zucca in festa che ci ospitava. Ci siamo riusciti.
Abbiamo riunito a Pastrengo esponenti di importanti carnevali che affondano le proprie
radici nel retaggio culturale del Lombardo Veneto risorgimentale». 

Servizi di
Bruna De Agostini
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L’Amministrazione comu-
nale di Valeggio sul Mincio
ha deciso di investire in
modo massiccio sulla sicu-
rezza dei propri cittadini.
Dall’1 settembre è in fun-
zione il nuovo “ufficio
mobile”, un furgone adibito
a fornire alcuni servizi ester-
ni sul territorio comunale.
«Le decisioni che abbiamo
assunto come Amministra-
zione comunale in ordine
all’impiego della stazione
mobile – dice il sindaco
Alessandro Gardoni - sono
tese a garantire una maggio-
re presenza, un maggior
controllo e quindi una mag-
giore sicurezza del nostro
territorio. Personalmente
ritengo che la Polizia Loca-
le debba agire come Polizia
di Prossimità, nel senso che
deve essere sempre più vici-
na ai cittadini, anche a quel-
li che vivono nelle frazioni.
Da qui la decisione di
impiegare la stazione mobi-
le per fare il servizio di uffi-

cio mobile della Polizia
Locale a Salionze, ai Vanoni
Remelli, a Santa Lucia e ai
Foroni. Come abbiamo
scritto nel nostro program-
ma, non possono esserci
valeggiani di serie A e
valeggiani di serie B. La
nostra Amministrazione
desidera che il personale
della Polizia Locale sia

essere sempre più presente
sul territorio, anche a costo
di ridurre parzialmente la
presenza dello stesso perso-
nale negli uffici». La nuova
unità mobile consente alla
pattuglia di avere a disposi-
zione tutta la strumentazio-
ne necessaria (computer,
monitor, stampante, etilo-
metro, telelaser, segnali
stradali) per avviare e porta-
re a compimento sul posto
tutti gli atti previsti dal codi-
ce della strada (verbali,
rilievi di incidente stradale,
ecc.) e dalle materie di com-
petenza della Polizia Loca-
le, con la redazione e la
stampa degli atti e con l’ac-
cesso alle banche dati infor-
matiche. Il veicolo è omolo-
gato “ad uso speciale di
Ufficio Mobile di Polizia
Locale” ai sensi del decreto
ministeriale del 20 febbraio

2003, con le certificazioni di
qualità ISO/a norma CE del
materiale che costituisce
l’allestimento. Oltre all’uni-
tà mobile, a Giugno è stato
acquistato un nuovo etilo-
metro, lo strumento che
misura la quantità di alcool
nel sangue. «L’unità mobile
– afferma Alessandro
Remelli, assessore alla Sicu-
rezza – ci permette di avvi-
cinarci al cittadino e ai suoi
bisogni. Non è l’unica novi-
tà, però. Numerosi cittadini
ci segnalano l’alta velocità
che alcuni automobilisti ten-
gono nelle nostre strade,
forse perché pensano di
essere su una pista da corsa.
Dall’1 settembre abbiamo

iniziato anche a monitorare
le strade attraverso l’utilizzo
di telelaser o autovelox. Ma
poiché lo scopo è quello di
rendere le strade sicure e
non punire i cittadini, ogni

settimana sul sito web del
Comune saranno comunica-
te le strade sulle quali la set-
timana successiva saranno
eseguiti questi controlli».

Rebecca Reggiani

VALEGGIO SUL MINCIO. È in funzione dall’1 settemvre il furgone per i servizi esterni

Sicurezza... mobile

E’ in programma il prossimo
28 settembre l’open day del
poliambulatorio medico di
Punto Salute a Lugagnano
di Sona, in via A. Manzoni,
15, presso il Centro Polifun-
zionale Giovanni Paolo II.
Si tratta di un punto di rife-
rimento importante dove si
erogano visite specialistiche
nelle maggiori branche
mediche ed indagini stru-
mentali in regime privato
con tariffe agevolate o in
convenzione con mutue e
assicurazioni sanitarie, oltre
a percorsi di riabilitazione e
cura personalizzati. Un ser-
vizio sanitario di qualità per
la promozione e la cura
della salute delle persone e
della Comunità, fondato
sulla prevenzione, stili di
vita sani e percorsi di cura.
“Punto Salute” si contraddi-
stingue attraverso l’operato

della Cooperativa Azalea
che da oltre 25 anni è attiva
nella gestione di servizi
educativi, sociali e sociosa-
nitari, oggi impegnata in
questa mission e aggiudica-
taria di gara insieme alla
Cooperativa Coopselios e
BeneStare Asc nell’affida-
mento della concessione
comunale di servizi del
Centro Polivalente. «Trove-
rete uno spazio accogliente,
curato, senza barriere archi-
tettoniche, dotato di recep-
tion per l’accoglienza e
l’espletamento delle prati-
che amministrative, ambu-
latori per visite mediche ed
esami diagnostici, ampio
parcheggio annesso, oltre ad
un’area di riabilitazione
dove è possibile svolgere
attività di palestra, piscina, e
fisioterapia. Anche i bambi-
ni possono divertirsi in uno

spazio interno loro dedicato
o all’esterno nel parco gio-
chi» – interviene l’Assesso-
re ai Servizi Sociali del
Comune di Sona, Elena

Catalano. Gli orari di aper-
tura vanno dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle
19.30 e il sabato dalle ore
8.00 alle 13.00 per incontra-
re le esigenze di tutti gli
utenti. «In questi spazio -
aggiunge l’Assessore Cata-
lano – il cittadino troverà lo
sportello gratuito di patro-
nato Acli per l’assistenza
nelle pratiche di previdenza
sociale, tutela della salute,
diritti del cittadino, quello di
consulenza per orientarsi
nella rete dei servizi sanitari
pubblici, o ancora sostegno
nei disturbi dell’apprendi-
mento o nell’allattamento al
seno. E’ tempo di aiutare
con nuove forme di cura e
solidarietà, dove possibile,
le persone ponendo atten-
zione all’ascolto dei loro
bisogni e alla loro soddisfa-
zione». 

SONA. Open day il 28 settembre a Lugagnano presso il Centro Polifunzionale Giovanni Paolo II

Apre “Punto Salute”

L’impiego della stazione mobile è stato ora deciso nei dettagli dai nuovi amministratori
per una più efficace presenza sul territorio a servizio dei cittadini. Oltre alla perlustrazio-
ne quotidiana del territorio comunale, l’ufficio mobile sarà usato come punto di contatto
diretto con i cittadini; infatti, il posizionamento, in alcuni giorni prestabiliti, per alcune
ore, nelle frazioni del territorio, consentirà ai cittadini di presentare istanze, richieste e
segnalazioni e di ricevere le informazioni di cui necessita, senza doversi recare al Coman-
do di Polizia Locale. In particolare l’ufficio mobile stazionerà ogni giovedì mattina dalle
9 alle 10 a Salionze nel parcheggio di via delle Alpi e ogni venerdì dalle 9 alle 10 a rota-
zione a Santa Lucia (ogni primo venerdì del mese), Vanoni Remelli (ogni secondo vener-
dì del mese), Borghetto (ogni terzo venerdì del mese) e Foroni (ogni quarto venerdì del
mese). Cambiano, quindi, anche gli orari di apertura degli uffici della sede della Polizia
Locale in via Isonzo 1 a Valeggio sul Mincio allo scopo di consentire questo notevole
sforzo di avvicinamento ai cittadini. Sempre dall’1 settembre saranno così rimodulati gli
orari di apertura al pubblico: la sede sarà aperta lunedì dalle ore 8:30 alle ore 10:30, mer-
coledì dalle ore 10.30 alle 12.30, giovedì dalle ore 16 alle ore 18, sabato dalle ore 9 alle
ore 11:30; l’unità mobile sarà a Salionze in Via delle Alpi il giovedì dalle ore 9 alle ore
10 e venerdì (16 – 18) a rotazione nelle altre frazioni. In considerazione dei nuovi orari
della polizia locale vengono modificati anche quelli dell’ufficio del messo comunale, ubi-
cato presso la stessa sede di via Isonzo n. 1 del Comando di polizia locale: lunedì 08.30
– 10.30; mercoledì: 10.30 – 12.30; giovedì: 16.00 – 17.30.

Il potenziamento dell’attività della polizia locale è certi-
ficato dal forte aumento delle sanzioni per mancanza
della copertura assicurativa o della revisione periodica.
Grazie ai controlli della pattuglia munita di dispositivi
mobili connessi ai quattro varchi di lettura delle targhe
che monitorano i flussi di traffico da e per Borghetto,
Roverbella, Salionze e Villafranca, le contestazioni
immediate di queste violazioni sono aumentate da 7 nel
2016 e a 72 nel 2018, mentre quest’anno mostrano un
ulteriore forte incremento (+ 35%). Nei primi otto mesi
dell’anno sono state accertate 1.330 soste irregolari o in
zona vietata e 1.650 violazioni dei limiti di velocità.

Elena Catalano

LAVORI IN PALESTRA   
Conclusi durante l’estate i lavori manutentivi che
hanno coinvolto le palestre di Palazzolo e Lugagna-
no. Opere, queste, rese necessarie dalle condizioni
precarie del manto di copertura che causava costanti
infiltrazioni verso l'interno della palestra. Nel caso
specifico di Palazzolo, i lavori prevedevano anche la
rimozione delle lastre di fibro-amianto (eternit) con
l'obiettivo importante di arrivare ad eliminare ogni
possibile fonte di inquinamento derivante dalla pre-
senza di amianto su edifici pubblici comunali. Oltre
alla sostituzione delle lastre sono stati rifatti i lavori
di impermeabilizzazione, sostituendo la vecchia
guaina bituminosa, eliminando ogni infiltrazione
d'acqua dalla copertura. Nella palestra di Lugagnano
sono state rifatte le impermeabilizzazioni e l'isola-
mento della copertura della palestra e degli spoglia-
toi. Inoltre sono stati posti in opera dei dispositivi di
protezione che garantiranno l'accesso alla copertura
in totale sicurezza per ogni altro intervento che si
verrà a verificare in un futuro. Questi interventi som-
mano assieme la cifra di € 137.100. 

FOTONOTIZIA   
Un momento dell'incontro ufficiale del 27 agosto
scorso con la delegazione del nostro Comune
gemellato di Wadowice, che ha dato i natali a
Santo Papa Giovanni Paolo II. Il sindaco Bartosz
Kaliński ed il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi
hanno rinnovato la volontà di proseguire in un rap-
porto di reciproco beneficio, attraverso progetti di
scambi culturali e sviluppo di iniziative economi-
che, con uno sguardo particolare ai giovani.0. 

Alessandro Gardoni Alessandro Remelli
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All’Auditorium comunale
si è svolta domenica 1 set-
tembre la Giornata del
Cavaliere patrocinata dal
comune di Villafranca e
organizzata dall’Associa-
zione Insigniti Onorificenze
Cavalleresche di Verona.
Alla cerimonia erano pre-
senti sette sindaci, delega-
zioni di Padova, Pavia,
Trento, Udine e Voghera, la
dottoressa Giulia Calabrese
delegata dal Prefetto, rap-
presentanze dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza e
del 3° Stormo. Dopo i salu-
ti del sindaco Roberto Dal-
l’Oca, del Grand Uff. Ser-
gio Bazerla, del comm.
Giuseppe Lorenzini rispet-
tivamente presidente e vice
dell’AIOC, il Grand Uff.
Bruno Burato ha introdotto
l’evento. Il Sindaco e il Sin-

daco dei giovani, il presi-
dente del Consiglio comu-
nale, Assessori e Consiglie-
ri presenti hanno consegna-
to diplomi di benemerenza
a 32 donatori dell’Avis e a
18 della Fidas. Quattro i
diplomi speciali al cav.
Maurizio Marogna di
Caprino con 135 donazioni,

cav. Giampaolo Dal Degan
di Arcole con 160, Mario
Guriero sempre di Arcole
con 165 e Luigi Tommasi di
Marano con 204. Assegnati
20 diplomi a benemeriti di
Villafranca, due di Vigasio
e altri sei sparsi in altre real-
tà della provincia che lavo-
rano in silenzio nell’ambito

sociale e culturale, undici
insegne di cavaliere tra cui
l’abate di San Zeno mons.
Giovanni Ballarini, due di
cav. uff., due di commenda-
tore, a Ennio Trevelin di
Codroipo di Udine e a sua
Eminenza Card. Mario
Zenari originario di Rose-
gaferro.

VILLAFRANCA. Consegnate all’Auditorium le benemerenze a donatori e volontari

Diplomati speciali

E’ originaria di Villafranca
e Mozzecanese d’adozione
da quando si è trasferita 28
anni fa dopo il matrimonio.
Debora Bovo è sempre stata
attiva nel sociale, scouti-
smo, parrocchia, collabora-
zione ad eventi organizzati

da associazioni, dando
anche una mano a persone
che abbisognavano di qual-
che servizio, dal trasporto
ad altro. Dopo le scuole del-
l’obbligo ha conseguito il
diploma di maestra di scuo-
la d’infanzia a Verona e nel
paese natale il diploma d’in-
fermiera. Dopo l’esperienza
ventennale come strumenti-
sta in sala operatoria lavora
da qualche anno sul territo-
rio nell’ambito dell’assi-
stenza domiciliare, con sod-
disfazione, amando il con-
tatto con la persona. L’in-
contro con la politica arriva
su richiesta da parte dei pre-
cedenti amministratori che
si erano posti l’obiettivo di
coinvolgere e far crescere
persone che avessero un
pensiero condiviso e attive
sulla comunità. Nel prece-
dente mandato è stata asses-
sore alla cultura e alle pari
opportunità. «Bella espe-
rienza - afferma Bovo -.
Alla cultura sono entrata in
contatto con diverse realtà
non conosciute che ho cer-
cato di convogliare in reti

culturali ed instaurato un
buon rapporto con i biblio-
tecari e la biblioteca che è
stata il cuore pulsante di
tante attività. Sono stata
attiva anche nelle pari
opportunità continuando il
percorso d’interessamento
per le donne soprattutto in
difficoltà già personalmente
intrapreso prima del manda-
to conferitomi». Nel Mag-
gio scorso è stata nuova-
mente eletta e chiamata in
giunta con le deleghe al
Sociale e alle Politiche
famigliari. «Bisogna porre
la massima attenzione ai
problemi cui si deve cercare
di dare risposte. Per fortuna
ho il supporto degli operato-
ri ai servizi sociali che sono
molto validi e grazie ai
quali sto entrando nelle sva-
riate problematiche. Sono
partiti progetti per anziani
soli ed autosufficienti per
avere una rete sociale, gra-
zie anche al contributo di
tanti volontari che si muo-
vono in silenzio». Consoli-
dare ciò che era già stato
fatto in precedenza nell’am-

bito delle pari opportunità
nei confronti delle donne.
«Per coloro che hanno delle
difficoltà dopo aver partori-

to mettiamo a disposizione
un servizio gratuito con il
supporto di professioniste».
Ci sono tanti altri progetti
in itinere per il coinvolgi-
mento dei giovani «sui
quali dobbiamo puntare».

MOZZECANE. L’esperienza di Debora Bovo, assessore al Sociale e alle Politiche familiari 

Obiettivo “persona”

MILAN CLUB VILLAFRANCA
A partire dal 31 agosto scorso in concomitanza con l’in-
contro allo stadio Giuseppe Meazza con il Brescia sono
aperte le iscrizioni al Milan Club Villafranca che nel
campionato scorso contava 450 associati. «E’ un gruppo
magnifico di giovani e veterani - evidenzia Sergio Zan-
giacomi presidente dell’Associazione sin dalla costitu-
zione avvenuta il 3 agosto 1977 -. Da quella data abbia-
mo portato più di 120 mila persone allo stadio, anche in
Europa per assistere alle finali di Champions». Molti
simpatizzanti si sono recentemente incontrati per la pre-
sentazione del calendario dell’anno calcistico
2019/2020 con le relative uscite previste a San Siro per
assistere alle partite di campionato. Milan Club non
significa solo il piacere di seguire la propria squadra bla-
sonata ma si coniuga anche con la solidarietà. Fa pre-
sente il presidente: «tanti giocatori si sono resi e si ren-
dono tuttora disponibili per essere ospiti in serate organizzate per la raccolta di fondi donati a realtà bisognose ope-
ranti sul territorio e all’AIRC regionale».      

Servizi di
Claudio Gasparini

Debora Bovo

MUSEO NICOLIS

Ancora un risultato degno di lode per il Museo Nicolis.
La Fiat 1100 E Vistotal, presentata dalla presidente, è
brillata fra le stelle alla quarta edizione di Poltu Quatu
Classic, il concorso che ha visto una passerella di colle-
zionisti di élite con automobili straordinarie, conquistan-
do il “Best of Class” e il prestigioso “Trofeo Registro
Fiat Italiano”. “E’ sempre una grande soddisfazione – ha
dichiarato Silvia Nicolis - partecipare a questo esclusivo
evento e sono felice per l’assegnazione dei prestigiosi
trofei. E’ un ulteriore riconoscimento al nostro impegno
nella valorizzazione dell’auto classica che portiamo
avanti da sempre, un’eredità morale che mio padre
Luciano ci ha trasmesso e che ha sapientemente coltiva-
to durante tutta la sua vita.” Come molte altre automobi-
li del Museo la Fiat 1100 citata è un pezzo unico di stra-
ordinaria bellezza del 1950, una delle ultime realizzate
dalla Carrozzeria Castagna di Milano, impreziosita dal
parabrezza strutturale senza montanti Vistotal, in vetro
temperato ad alto spessore, che permette una visibilità
panoramica. Sperimentato dal carrozziere parigino Jean
Henri-Labourdette nel 1935 fu denominato “Vutotal”
dalla fusione di “vue totale”.                                                                                                                        

VILLAFRANCA

FOTONOTIZIA DA VILLAFRANCA

Nell’ambito della Giornata del Cavaliere organizzata dall’AIOC di Verona hanno rice-
vuto il diploma di benemerenza Salvatore Zangiacomi con 156 donazioni e Angiolina
Bertolini con 101. I donatori benemeriti appartengono all’associazione Fidas Verona
sezione di Villafranca. La sezione è presieduta da Elisa Residori che ringrazia tutti i
donatori di sangue il cui bisogno è in costante aumento.
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Saranno presentati mercole-
dì 18 settembre dalle 20.40
nel salone al 1° piano degli
impianti sportivi in via Bassa
i corsi del nuovo Anno Acca-
demico 2019/2020 dell’Uni-
versità del Tempo Libero.
Questa 23^ edizione ha pun-
tato su un rinnovamento
delle sue offerte formative
organizzando corsi U.T.L
for Business pensati per pic-
coli esercenti e imprenditori
e U.T.L.Young rivolta alla
fascia d’età compresa dai 6
ai 19 anni che prevede ini-
ziative nuove, divertenti,
creative e stimolanti con un
approccio interattivo, non di
docenza calata dall’alto ma
condivisa con i giovani
allievi che hanno da sempre
cose da imparare ma anche

tanto da dare. L’assessore
alla Cultura, Eleonora Prin-
cipe ed il consigliere comu-
nale delegato alla promo-
zione culturale e valorizza-
zione del territorio Luisa
Galeoto hanno appoggiato
con convinzione le nuove
idee, coniugando per il busi-
ness la mission culturale
alla vision degli imprendi-
tori e delle realtà produttive
che gravitano sul territorio
e zone limitrofe. “Social
media marketing – pro-
muovi la tua attività effica-
cemente” e “Inglese per
parlare con il cliente stra-
niero” sono tra le new entry
dell’edizione. Il primo è
rivolto a chi voglia svilup-
pare maggiormente sul web
la propria attività d’impre-
sa per avere maggiore visi-
bilità, il secondo è impron-
tato come un corso di lin-

gua straniera specialistico
dove si tratterà un linguag-
gio tematico ed argomenti
diversificati sempre atti-
nenti al settore business
attraverso un percorso
costruito e condiviso con i
partecipanti. I corsi del-
l’U.T.L. di Sommacampa-
gna sono rivolti sia ai resi-
denti che alle persone pro-
venienti da fuori comune.
La serata di presentazione,
con i docenti a disposizione
di quanti vorranno appro-
fondire le numerose propo-
ste formative, che sarà
anche l’occasione d’incon-
trare allievi storici, di cono-
scere nuovi followers, si
concluderà con un piacevo-
le brindisi. Per dettagli sul
programma formativo rivol-
gersi all’ufficio cultura,
045.8971357.           

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO. I nuovi corsi presentati in via Bassa

23a edizione
...la partenza

DONNE E POLITICA. ELEONORA PRINCIPE 
Eleonora Principe è al suo
secondo mandato ammini-
strativo. Nella tornata elet-
torale del Maggio scorso è
stata la più votata e da tre
mesi è assessore a Cultura,
Promozione del territorio e
del paesaggio. E’ la più
giovane tra i consiglieri di
maggioranza. Vive a Som-
macampagna dove è nata e
ha frequentato le scuole
elementari e medie. Prose-
gue la formazione scolasti-
ca iscrivendosi al liceo
Medi di Villafranca nel-
l’indirizzo scientifico con sperimentazione linguistica maturando un interesse umani-
stico e tecnico. La passione per la storia dell’arte, la matematica, l’italiano, la spinge
ad iscriversi alla facoltà di architettura a Mantova che è la sede staccata del Politecni-
co di Milano. «Ottima realtà, ricorda, con un rapporto diretto con il territorio grazie a
laboratori fatti in luoghi vicini e conosciuti». La storia della città, dell’architettura, del
restauro l’hanno sempre affascinata. Alla triennale ha elaborato una tesi sui siti archeo-
logici partecipando agli scavi di uno in Grecia dove aveva il compito di sviluppare
un’ipotesi di ricostruzione del monumento funebre. Al termine della magistrale si è
concentrata sul castello di Illasi prendendo parte all’escavazione. Tre, quattro anni dopo
la laurea ha deciso di trasferire le sue conoscenze, professionalità e passione alla citta-
dinanza impegnandosi politicamente. E’ stata eletta consigliere nel 2014 occupandosi da
subito con impegno alla delega di promozione del territorio conferitale. «Mi sono data
da fare per la valorizzazione dei monumenti e ho cercato di portare avanti un altro valo-
re importante, far sentire le persone partecipi della loro comunità coinvolgendole in un
progetto». Da neo assessore si è attivata per presentare l’Università del Tempo Libero
già ad Agosto con la distribuzione capillare dei programmi a tutti i cittadini. Per il futu-
ro intende puntare su vari aspetti che si sintetizzino ogni anno anche all’interno della
fiera. «E’ importante far conoscere la vocazione agricola di Sommacampagna, la memo-
ria contadina, le corti storiche ed altri luoghi di interesse, lavorare sull’arte valorizzan-
do gli artisti locali, promuovere mostre anche artistiche su determinati periodi storici.
Questo lavoro se ben fatto diventa un’offerta culturale per i turisti che gravitano sulla
nostra realtà che potranno apprezzare anche le bellezze del territorio». 

Servizi di
Claudio Gasparini

IL SUCCESSO DELL’ANTICA FIERA 
L’Antica Fiera di Sommacampagna ha chiuso con un gran successo. Sono stati cin-
que giorni di festa all’insegna della tradizione con iniziative volte a valorizzare il
carattere agricolo del paese e con uno sguardo in avanti con numerose proposte per
i giovani ed il loro coinvolgimento nello svolgimento della rassegna. Sono state
molto apprezzate le mostre allestite, le visite ai monumenti, i concerti e spettacoli
di alto livello, i tornei sportivi. Le iniziative hanno portato migliaia di presenze tra
le vie e le piazze, gremite e animate. Per il sindaco Fabrizio Bertolaso: «è stata una
vera festa per la comunità locale, coinvolta in modo massiccio nell’organizzazione,
tra associazioni, aziende e singoli cittadini volontari. A tutti e alla macchina comu-
nale il mio sentito ringraziamento». I giovani, protagonisti del lunapark, sono stati
“arruolati” nel servizio sala degli stand enogastronomici e sono stati i protagonisti
dell’iniziativa “Sport, gioco e sicurezza” svoltasi la domenica pomeriggio agli
impianti sportivi. A Villa Venier il lunedì è stato dedicato ai più piccoli, con la pro-
posta di una fattoria nel parco dove c’erano macchine agricole, animali, stand per la
trasformazione dei prodotti, tra cui il laboratorio caseario dove hanno potuto lavo-
rare il formaggio con le loro mani, fino ad arrivare al mercato della terra.  Giovani
artisti hanno colorato Via Ospedaletto con il concorso madonnaro. Commenta l’as-
sessore alla Cultura, Eleonora Principe: «con questa edizione abbiamo voluto sca-
vare nella storia del nostro paese e della nostra Fiera, facendola raccontare diretta-
mente dai più anziani e valorizzando aspetti della tradizione. Non senza porgere uno
sguardo al futuro, dalle iniziative per coinvolgere i più piccoli, alla premiazione dei
giovani campioni in ambito sportivo e scientifico, tre eccellenze, Chiara Bertani,
Marco Bigagnoli e Filippo Oliosi. In queste poche settimane abbiamo posto le basi
per far crescere la nostra Fiera. Molte sono le iniziative da implementare, per far
distinguere Sommacampagna nel panorama fieristico». 

Eleonora Principe

HOSTARIA VERONA 
Dall’11 al 13 ottobre il cuore della città scaligera si animerà della magica atmosfera
di un rinnovato percorso enogastronomico e culturale en plein air lungo oltre tre chi-
lometri tra le principali strade e piazze di un luogo pregno di storia. Tra i festival più
importanti nel suo genere, Hostaria tornerà ad incantare Verona con la sua quinta edi-
zione proponendo il meglio delle eccellenze vitivinicole locali e nazionali con oltre
duecento vini e decine di “sbecolerie”, dai formaggi del consorzio Monte Veronese
alle offerte dei macellai gastronomi e i migliori piatti della tradizione italiana. Ai
sapori di eccellenza si uniranno appuntamenti con artisti e scrittori nazionali per crea-
re momenti unici all’insegna del buon cibo, della cultura e del divertimento. Novità
di quest’anno Hostaria proporrà la degustazione gratuita dell’olio EVO prodotto da
uliveti locali. Tornerà anche l’atteso appuntamento con le birre artigianali seleziona-
te. Il festival è curato dall’Associazione Culturale omonima in collaborazione con il
comune di Verona ed il patrocinio della Regione Veneto.
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Nell’ambito della Rassegna
Sensi Unici l’assessorato
alla Cultura del comune di
Sommacampagna ha orga-
nizzato, grazie all’opportu-
nità fornita dalla Fondazione
Fevoss Santa Toscana di
Verona, un appuntamento
irrinunciabile nella festività
di San Rocco. Nella centrale
Piazza Castello, la chiesa
dedicata al Santo ha ospitato
il 16 agosto un pregevole
concerto di violini. Le talen-
tuose violiniste Lisa Agnelli
e Serena Chien hanno pro-
posto un repertorio carico di
significati ed emozioni
apprezzato e sottolineato dal

numeroso pubblico con
un’ovazione finale. Ogni
brano è stato introdotto da
una spiegazione particolar-
mente utile per meglio
apprezzare la musica. Le
due interpreti risiedono a
Verona. Serena Chien è nata
a Genova da genitori taiwa-
nesi. Ha cominciato lo stu-
dio del violino all’età di 5
anni, diplomandosi presso il
conservatorio “N.Paganini”
del capoluogo ligure. Ha
lavorato in diversi gruppi
cameristici ed orchestrali e
da anni suona nell’Orchestra
della Fondazione Arena di
Verona. Presso il conservato-

rio “Dall’Abaco” ha conse-
guito anche il diploma in
viola. Con passione si dedica
da anni all’insegnamento
rivolto soprattutto a bambini
e ragazzi. Lisa Agnelli si è
laureata in scienze dell’edu-
cazione e in violino al con-
servatorio Campiani di Man-
tova perfezionandosi con il
maestro Giovanni Angeleri,
vincitore del premio Pagani-
ni. Ha partecipato a diversi
masterclass, ha collaborato
con numerose orchestre tra
le quali la “Ritmico Sinfoni-
ca Italiana” diretta da Diego
Basso. Ha suonato per Rena-
to Zero. Si è esibita in vari

teatri, ha tenuto concerti di
musica contemporanea
interpretando i più grandi
autori del ‘900. Ha vinto il
premio Gelmetti dedicato
alla musica con il pezzo “Par
le trou de la serrure”. Sta
collaborando con l’attore
Fabio Testi in un progetto di
musica e poesie. La sua è
una famiglia di musicisti, la
mamma chitarrista classica e
cantante: «Sono andata a
vederla ad un concerto e mi
sono innamorata dell’orche-
stra e del violino che è la
mia forza. Non potrei imma-
ginare la mia vita senza que-
sto meraviglioso strumento.

Mi ritengo fortunata della
mia professione». Dopo la
consegna di un omaggio flo-
reale alle artiste da parte del
consigliere delegato alla
promozione del territorio
Luisa Galeoto, che ha porta-
to i saluti dell’amministra-

zione comunale e del presi-
dente della Fondazione Cav.
Alfredo Dal Corso, la serata
si è conclusa con la visita
guidata al campanile e l’esi-
bizione del Gruppo Campa-
nari locale.    

Claudio Gasparini

RASSEGNA SENSI UNICI. Grande successo per Lisa Agnelli e Serena Chien il 16 agosto scorso

Violini in concerto

ATV PRESENTA LE NOVITÀ PER LA STAGIONE INVERNALE

Terminato il periodo estivo,
le scuole veronesi di Verona
e provincia, riprendono la
loro attività consueta. E con
loro riprendono l’attività
invernale anche gli autobus
di Atv, che lo scorso 6 set-
tembre ha presentato i nuovi
orari – in vigore dal 9 set-
tembre - rivolti alle scuole e
nuovi servizi innovativi a
tutela della sicurezza dei
viaggiatori. «In questi ultimi
anni – ha affermato il presi-
dente dell'Atv Massimo
Bettarello – il lavoro di col-
laborazione con le scuole si
è sempre più rafforzato
costituendo nuove corse per
gli studenti. Vogliamo conti-
nuare a percorrere questa
strada con il massimo impe-
gno». Oltre a tutte le corse

esistenti (consultabili sul
sito dell'Atv costantemente
aggiornato), ne sono state
aggiunte delle nuove.
L'azienda ha voluto raffor-
zare i controlli sui suoi auto-
bus giornalieri attraverso
una fattiva collaborazione
con la Civis: saliranno sugli
autobus quindi, oltre ai veri-
ficatori di Atv, anche agenti
in divisa di Civis, i primi
dotati di palmare per verifi-
care la regolarità degli
abbonamenti e consentire il
pagamento di eventuali san-
zioni tramite pos (è del 5%
la percentuale di persone
che non pagano il biglietto)
e i secondi dotati di body
cam da attivare in caso di
presenze giudicate pericolo-
se. «I dispositivi in dotazio-

ne del nostro personale – ha
precisato l'amministratore
delegato di Civis Plinio
Carolla - restano spenti nel
rispetto della privacy, ma le
body cam verranno accese
quando troveranno delle
persone ritenute potenzial-
mente pericolose, le cui

immagini verranno conse-
gnate alle autorità di polizia
preposte. Ogni giorno ci
saranno a rotazione quattro
squadre formate da tre ope-
ratori ciascuno, che si
aggiungono a più di venti
verificatori». Atv ha inoltre
sottolineato che i prezzi

degli abbonamenti e dei
biglietti sono rimasti immu-
tati nel prezzo, non subendo
nessun aumento. Riguardo
al servizio extraurbano la
linea 160 Valeggio-Verona
sarà interessata dal prolun-
gamento di due coppie di
corse nell'area sud di Valeg-
gio riservata alle esigenze
degli studenti. In Valpolicel-
la viene riconfermato il rin-
forzo della linea 107 (Fosse-
S.Rocco-Marano-Verona)
con due coppie di corse al
mattino ed al pomeriggio da
e per Marano. Per motivi di
numero di utenti insuffi-
cienti non saranno confer-
mate le corse sperimentali
aggiuntive da e per Corrub-
bio sulla linea 101 ed al pro-
lungamento sempre speri-

mentale della linea 102 per
S.Lucia Aquardens. E' stato
riconfigurato rendendolo
più aderente agli orari di
entrata e di uscita degli stu-
denti dei poli scolastici di
San Pietro in Cariano e San
Floriano. Nel bacino del
Lago di Garda vengono pro-
rogati a tutto il mese di
Ottobre gli orari estivi della
linea 483 Peschiera - Garda
- Malcesine e della linea
185, il collegamento "velo-
ce" ogni 2 ore tra il Capo-
luogo e le località di Lazise,
Bardolino e Garda, senza
fermate intermedie. Confer-
mato anche il rafforzamento
feriale e festivo della linea
484 Garda-Riva.

Roberto Pintore

«La soddisfazione di ricevere
complimenti per quella che
considero una passione, è
impagabile». Queste le parole
di Gianna Bonizzato, che ha
vissuto a Povegliano per
diversi anni e poi si è trasferi-
ta insieme al marito Osvaldo
Tedeschi (diacono che ha
operato anche nella chiesta
del paese) a Sfruz, in provin-

cia di Trento. Bonizzato ha
allestito la mostra “Maria
Vergine e Madre”, con icone
religiose da lei pensate e crea-
te, esposte nel paese trentino
dall’8 all’11 agosto. Il tema
della mostra era «l’icona pre-
sentata come simbolo spiri-
tuale e con accezioni artisti-
che» - spiega l’artista. Che è
convinta dell’enorme potere
di questi manufatti, i quali «a
differenza dei quadri, che
dipingevo un tempo, hanno
ognuno la sua storia e scelgo-
no la persona che li porta a
casa. Non è il contrario».
Nella recente esposizione, la
volontà era quella di mostrare
ai visitatori icone classiche,
«che richiedono mesi di lavo-
razione attenta e minuziosa,
nonché l’uso di prodotti
costosi per realizzarle», ma
anche «particolari icone che
presentano davanti a loro una
sorta di copertina. Questa
riprende il disegno sotto e
può essere in rilievo su argen-
to, per esempio». Si tratta di
un elemento in più che impre-
ziosisce l’opera finale e le
regala una “cornice” di valo-
re. L’artista racconta che ha
voluto mostrare ai presenti
oggetti che non sempre sono
conosciuti o visti dal vivo, e
che ciò le ha dato molto appa-
gamento. Spiegare i processi

di lavorazione delle sue opere
e le idee di realizzazione alla
base è per lei stimolante,
tanto che la sua ricerca non si
ferma mai. «Recentemente
avevo in mente di creare
qualcosa che avesse come
protagonista Giovanna d’Ar-
co, anche in onore del mio
nome» - spiega. Così ha
aggiunto questa figura alle
innumerevoli tavole con
Madonna, Gesù e Santi. La
passione di Gianna dura da
decenni, ed è sbocciata grazie
al parroco Roberto Tebaldi,
che ha esercitato anche nella
chiesta poveglianese per
diversi anni. È stato lui a
mostrarle per la prima volta la
bellezza astratta e fuori da
ogni proporzione delle icone
religiose in una mostra trenti-
na, e da lì Gianna ha deciso

che avrebbe imparato a crear-
le. La sua prima mostra è
stata proprio all’interno di
Villa Balladoro nel 1990,
quando ancora possedeva
pochi pezzi da esporre. Ad
oggi, ha regalato alcune delle
sue realizzazioni più grandi
alle chiese di Madonna
dell’Uva Secca, Povegliano,
Pacengo, Pegognaga e Vero-
na. «Tengo molte delle mie
icone, alcune le vendo e altre
le regalo, ma mi affeziono a
tutte» - confessa Bonizzato.
Raccontano delle Sacre Scrit-
ture, di episodi del Vangelo e
di preghiere, come quella che
le hanno insegnato ai corsi
prima di iniziare a mettersi
all’opera: la Preghiera del-
l’iconografo.

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. La soddisfazione di Bonizzato per la mostra “Maria Vergine e Madre”

Le opere di Gianna

IL PERCORSO DI ANNA MARIA BIGON
Anna Maria Bigon, già sindaco di Povegliano
per due mandati consecutivi, sta vivendo una
interessante esperienza al Consiglio Regionale
Veneto dove è subentrata ad Alessandra Moretti
approdata all’Europarlamento a fine Maggio
scorso. E’ vice presidente della 4^ commissione
che è di controllo sulle attività dell’ente. Si sta
dando da fare su alcuni importanti temi. «Su
quello dell’ambiente – rileva - nel Veneto si
costruisce e si cementifica ancora troppo. Per
l’inquinamento da pfas credo sia importante
intervenire e prevenire. Sto lavorando per pro-
porre il divieto di utilizzo di pesticidi nelle zone
verdi pubbliche. Ovviamente mettendo a dispo-
sizione degli amministratori pubblici locali strumenti per fare manutenzione». Altra sua
priorità è la sanità pubblica dove «ritengo doveroso intervenire ed investire di più. Dob-
biamo essere vera alternativa al privato, Ora mancano 1300 medici nella nostra regione.
Occorreva programmare assunzioni anni fa. Non c’è più tempo da perdere. Bisogna pro-
cedere con veri interventi a favore del pubblico, partendo anche dalla reale applicazione
delle schede ospedaliere. E’ nostro dovere proteggere le fasce deboli non costringendo
alcuno a pagarsi le visite e tanto meno di fare prevenzione. Il diritto alla salute è uguale
per tutti». C.G.

Anna Maria Bigon

Da sinistra Lisa Agnelli e Serena Chien



PROGRAMMA
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
Paolo dj del Palacover – Ospite d’onore
Ruggero 
Scandiuzzi - Risotto a 3.50 euro
VENERDÌ 20 SETTEMBRE
Serata discoteca con Daniele Bladelli
SABATO 21 SETTEMBRE
Ore 21.00 - M.O. Flavio Rizzi – esibizione
di bughi bughi
Orchestra spettacolo Nadia Nadì
DOMENICA 22 SETTEMBRE
Ore 12.00 - Presentazione Rhythmic Sport
Academy 
Ginnastica ritmica
Ore 16.30 - Teatro parrocchiale - Musical
“Santi ma non troppo”
Ore 20.00  - Esibizione scuola di ballo -
Orchestra spettacolo Maurizio Medeo

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
Paolo dj del Palacover
Ospite della serata Ilaria Veronese
Ore 20.00 esibizione squadra 
di pattinaggio artistico
VENERDÌ 27 SETTEMBRE
Diapason band Cover Band Vasco Rossi
SABATO 28 SETTEMBRE
Orchestra spettacolo Alex Tosi 
DOMENICA 29 SETTEMBRE
Ore 12.00 Presentazione squadra 
di basket Vigasio Vipers
Orchestra spettacolo Musica Wiva
La manifestazione si svolgerà in via Bassini
presso il giardino comunale “L’Amore dei
Tre Re”. In tutte le serate funzioneranno
stands enogastronomici dalle ore19.00.
Cucina aperta domenica a pranzo.

Vigasio
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FESTA DI SAN MICHELE

Torna anche in questo 2019 la Festa di San Michele a Vigasio: dal 19 al 29 settembre il
paese di vestirà a festa proponendo serate di allegria tra buona musica, spettacoli e otti-
ma cucina. Una festa che anche in questo 2019 è stata resa possibile dall’associazione
“El Mul”, presieduta da Jerry Mamoli. Questo sodalizio, creato appositamente per por-
tare avanti la tradizione della Festa di San Michele (e naturalmente anche il “Brusa la
vecia” del 6 gennaio), compie un anno in questo 2019 e tornerà a dare il benvenuto a tutti
coloro che vorranno raggiungere Vigasio dal 19 al 29 settembre per trascorrere qualche
ora in spensieratezza e gustare i prelibati piatti proposti dalle cucine, tra cui non poteva-
no certo mancare i maccheroncini con el muso. Nel menù un posto d’onore è occupato
poi dal risotto alla vigasiana, che il giovedì sera verrà proposto a 3.50 anziché 5 euro. E
poi ancora baccalà, cotolette, trippe, hamburgher, carne salà, il tutto contornato da ver-
dure o patatine fritte. Inoltre anche che quest’anno gli organizzatori hanno pensato di
dare l’opportunità alle squadre sportive di presentarsi: la squadra di basket Vigasio Vipers
sarà protagonista domenica 29 alle 12.00, la ginnastica ritmica della Rhythmic Sport
Academy (ore 12.00) e una scuola di ballo del territorio (ore 20.00) domenica 22 e una
squadra di pattinaggio artistico giovedì 26 alle 20.00. Altra novità sarà il musical in pro-
gramma al teatro parrocchiale, ispirato a San Michele, patrono di Vigasio, e a San Zeno,
patrono della chiesa di Vigasio. Non rimane quindi che attendere che si aprano le danze!
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Le strutture ludico – ricrea-
tive di Campagnamagra
diventano proprietà comu-
nale di Vigasio. Ad annun-
ciarlo è il sindaco di Viga-
sio, Eddi Tosi che conferma
come il percorso intrapreso
per eliminare il problema
delle mosche siglato con
l’accordo tra la ditta, l’Uni-
versità di Ferrara e il comu-
ne di Vigasio, da almeno
quattro – cinque anni a que-
sta parte stia dando i frutti
sperati. Il controllo, le indi-

cazioni e i suggerimenti del
team di esperti guidato dalla
professoressa Leis, hanno
infatti scongiurato il ripre-
sentarsi del fastidioso inset-
to nelle zone residenziali
più vicine all’allevamento,
zona Bassini, via Cavour e
via Olmo. La diversa moda-
lità di gestione e asciugatu-
ra della pollina sono stati gli
elementi determinanti per
evitare l’abnorme prolifera-
zione delle mosche; tuttavia
erano rimasti dei limiti

strutturali ai fabbricati che
impedivano di migliorare
ulteriormente l’azione di
contenimento del fastidioso
insetto. Limiti che la socie-
tà ha scelto di rimuovere
con un consistente inter-
vento economico volto alla
trasformazione interna dei
fabbricati passando da alle-
vamento in gabbia ad alle-
vamento a terra. Anche
questo passaggio, iniziato
nel corso del 2018 e prose-
guito nel 2019, venne fatto

con un secondo accordo
con il Comune. Ottenute le
necessarie autorizzazioni
Provinciali, la società
Monaldi, nel rispetto della
convenzione sottoscritta
con il Comune, ha avviato e
da pochi mesi completato,
l’intervento di trasforma-
zione previsto ed ora le gal-
line sono allevate in un
ambiente climatizzato
totalmente isolato dall’am-
biente esterno. Oltre a ciò
la pollina viene trasportata
su nastri, asciugata con dei
ventilatori e quindi accata-
stata in un unico edificio
quando oramai questa ha
raggiunto la consistenza
della sabbia. In futuro potrà

infatti essere trasformata in
pellet e quindi messa in sac-
chetti direttamente in loco,
ovviamente con l’installa-
zione di appositi impianti.
Da ultimo l’Amministrazio-
ne ha chiesto alla ditta una
sorta di risarcimento morale
per i disagi arrecati in pas-
sato chiedendo un gesto
verso l’intera comunità di
Vigasio. Incontrata la
disponibilità della ditta è
stato indicato che poteva
essere interessante per il
Comune disporre dell’area
e dei fabbricati di Campa-
gnamagra poiché luogo
ricreativo frequentemente
utilizzato dalla comunità
dove viene svolta la storica

festa di Campagnamagra
(forse la più vecchia del
paese) e dove vi è il santua-
rio della Madonna di Cam-
pagnamagra, chiesetta risa-
lente al XVII secolo, accan-
to alla quale il comune ha
anche la proprietà un terre-
no di circa 5500 mq. La
vocazione pubblica, previ-
sta anche dalla Pianificazio-
ne Urbanistica, e quindi i
futuri e molteplici utilizzi
che le strutture potranno
assumere hanno portato
tutto il Consiglio comunale
ad accettare la donazione
offerta dalla Monaldi dopo
che questa ha acquistato il
bene dalla famiglia Loren-
zini. 

PROBLEMI&SOLUZIONI. Il sindaco Eddi Tosi e l’assessore Diego Campedelli ripercorrono l’iter che ha portato a risolvere la questione “mosche”

E Campagnamagra va al Comune

«L’amministrazione – afferma il sindaco di Vigasio, Eddi Tosi - ringrazia sentitamen-
te la società Monaldi che ha dimostrato attenzione e sensibilità verso tutte le tematiche
per le quali è stata interpellata dalla Giunta e, a nome di tutta la comunità, esprimo
riconoscenza per la cessione dell’immobile e della relativa area di pertinenza. Un rin-
graziamento va anche alla famiglia Lorenzini per aver acconsentito, per tutti questi
anni, di utilizzare il loro immobile ad ogni occasione in cui le associazioni del territo-
rio organizzavano i loro eventi. Da ultimo il mio personale ringraziamento va a tutti i
consiglieri comunali che hanno condiviso ed accolto all’unanimità la proposta di
acquisizione del bene, segno che le azioni di buon governo intraprese da questa ammi-
nistrazione sono indistintamente condivise da tutte le forze politiche in particolar modo
quando queste consentono di ottenere risultati così importanti per tutta la cittadinan-
za». «Con l’acquisizione del fabbricato di Campagnamagra – aggiunge l’assessore al
Patrimonio, Diego Campedelli - abbiamo voluto consegnare a tutti i cittadini di Viga-
sio un luogo caro, in cui sicuramente molti di loro avranno dei ricordi indelebili e dove
i Vigasiani ritornano sempre volentieri sia in occasione delle feste che per delle sem-
plici passeggiate in una delle nostre campagne più conosciute. Sottolineo infine anche
il brillante risultato ottenuto dalla nostra amministrazione a coronamento del percorso
di dialogo trattenuto con la società Monaldi». 

GIOVANI STUDENTI
Giovani vigasiani in
trasferta a Roma. E’
ciò che è accaduto dal
2 al 4 settembre, quan-
do 28 studenti, tra i 14
e i 15 anni  che lo scor-
so anno scolastico
sono stati licenziati
dalla scuola media
Italo Montemezzi –
ma anche da altre
scuole - con la valuta-
zione di 9/10 e 10/10,
hanno raggiunto la
Capitale in vacanza
premio d’istruzione. I
ragazzi durante le tre
giornate romane hanno
seguito un itinerario
turistico interessante: un tour attraverso i monumenti e i musei della capitale dove
gli alunni hanno avuto modo di visitare, tra gli altri, Palazzo Madama, sede del
Senato della Repubblica ed entrare nell’Aula. Il gruppo, inoltre, ha effettuato visite
guidate al Foro Italico, al Colosseo ed al Campidoglio. Gli studenti che hanno preso
parte al viaggio di istruzione sono: Anna Antolini, Aurora Tassone, Maddalena Bian-
chi, Silvia Busti, Angelica Campara, Lucrezia Egone, Giulia Falzarano, Anna Chia-
ra Ferrari, Emilia Ferro, Aurora Gennari, Camilla Giordano, Gaia Maria Ioffredo,
Maya Sofie Kilinkowsky, Giovanni Mauriello, Anna Marconcini, Sara Montresor,
Alessandro Munari, Davide Olivieri, Elisa Pazzocco, Enrica Pedroni, Chiara Pic-
ciau, Andrea Poli, Linda Regazzoni, Erika Rossignoli, Eleonora Splendori, Angela
Tabarelli, Giulia Tesini e Aida Velijevic.
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FIERA DELLA POLENTA
Ventitre anni di Fiera della Polenta a Vigasio: un traguardo raggiunto grazie all’impegno e alla
costanza dei tanti volontari che lavorano all’organizzazione di una Fiera tanto famosa quanto
attesa. Vigasio Eventi, l’associazione organizzatrice presieduta da Umberto Panarotto, è già
all’opera da alcuni mesi per dar vita all’edizione 2019, ricca di iniziative, appuntamenti, novità
mantenendo sempre fede alle tradizioni di una fiera intensa e…all’insegna del gusto. Protagoni-
sta indiscussa dell’evento vigasiano è naturalmente la polenta nelle sue numerosissime declina-
zioni. «In tutti questi anni – afferma Umberto Panarotto, presidente di Vigasio Eventi – abbiamo
sempre lavorato per conferire alla nostra Fiera un certo stile e una certa eleganza, pur avendo
come protagonista un prodotto storico, povero e semplice come la polenta. E’ lei la regina dei
numerosissimi piatti proposti in più di 120 degustazioni in quello che noi chiamiamo “il risto-
rante più grande d’Italia” con il 90% di piatti a base di mais, dolci compresi». A contraddistin-
guere la Fiera della Polenta di Vigasio, dove è possibile trovare anche qualche proposta alterna-
tiva non a base di mais per non escludere nessuno, è senza dubbio la velocità con cui è possibile
degustare un piatto: in ogni momento gli stand mettono a disposizione del visitatore la pietanza
prescelta. Tratto saliente della Fiera di Vigasio è inoltre la grande varietà di attività proposte. In
agenda, anche in questo 2019, ci sono numerosi eventi, in continuità con gli anni scorsi, e tante
novità, anche nelle cucine (a partire da un ristorante permanente in sala 4). «Un occhio di riguar-
do – aggiunge ancora il presidente Umberto Panarotto – è sempre riservato alla solidarietà: molte sono le associazioni del territorio a cui, attraverso la nostra fiera, diamo
visibilità e l’opportunità di presentarsi e ricevere aiuti e sostegni da parte della comunità. Novità di quest’anno è la collaborazione e il sostegno offerto all’associazione “Il
sorriso arriva subito”, i cui volontari portano allegria ai piccoli pazienti dei reparti Pediatria degli ospedali veronesi, e che saranno presenti alla nostra fiera ogni domenica
pranzo per intrattenere i bambini. Largo allora alle Associazioni, ai Gruppi, ai sodalizi di casa nostra che con la loro presenza arricchiscono la nostra Fiera». La fiera della
Polenta, che quest’anno prevede ben 500 posti in più a sedere, verrà inaugurata il 10 ottobre alle ore 19.00 con la partecipazione del Corpo bandistico Piccolboni, del coro
delle scuole di Vigasio. L’aperitivo offerto a tutti sarà caratterizzato dalla “carbonera”, specialità tipica dell’alto Lago di Garda, fatta con la farina di Vigasio.

GLI AMMINISTRATORI
Dall’10 ottobre al 3 novembre 2019 il comune di Viga-
sio sarà al centro di una grande Fiera, di una manifesta-
zione storica che giunge alla sua XXIII edizione. La
“Fiera della Polenta” animerà tutto il paese con tante
proposte all’insegna della gastronomia locale, dello spet-
tacolo e della musica con l’obiettivo di valorizzare il
paese con le sue eccellenze tipiche che spaziano dal culi-
nario, accompagnato dalla presentazione di piatti tipici
preparati con l’ingrediente principe di Vigasio, la polen-
ta, il cibo della povera gente di un tempo che ora rivisi-
tato, si ripropone in piatti eccellenti con le antiche ricet-
te di un tempo. «Una festa storica che il paese di Vigasio
attende ogni anno con gioia – puntualizza il sindaco Eddi
Tosi - in quanto molti cittadini e le Associazioni presen-
ti sul territorio si uniscono per fare squadra, adoperarsi

nell’organizzazione di queste tre settimane di allegria. Le
novità di quest’anno riguardano l’aggiunta di una nuova
tensostruttura dentro la quale verrà collocato il ristoran-
te organizzato con servizio al tavolo e menù alla carta e,
la presentazione attraverso un convegno del progetto
della pista ciclabile del Tartaro che coinvolge undici
amministrazioni e dove il comune di Vigasio funge da
capofila. 35 km di pista ciclo pedonale che aldilà della
pratica dello sport, unirà le peculiarità enogastronomiche
della nostra pianura. Molti gli eventi culturali che faran-
no da sfondo alla manifestazione con il coinvolgimento
attivo degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Viga-
sio». «Durante la Fiera gli alunni delle scuole avranno un
ruolo da protagonisti grazie ad un concorso a loro dedi-
cato ovviamente sul tema della polenta – pone l’accento
Stefania Zaffani, vicesindaco di Vigasio -. Tutti gli alun-
ni dell’Istituto Comprensivo del paese presenteranno al
pubblico degli elaborati (la Scuola materna un balletto,
la Scuola primaria una canzone o un balletto e la Scuola
secondaria di primo grado musica, canto e ballo) con
l’intento di creare un vero e proprio spettacolo nel quale
saranno i giovani studenti a essere delle star». «Una
manifestazione che ha fatto negli anni nell’ambito del
sociale il suo punto di riferimento a chi è in difficoltà
economica; per questo voglio ringraziare le molte realtà
presenti sul territorio che offriranno anche quest’anno a
titolo gratuito le loro primizie e i loro prodotti locali» -
conclude Corrado Merlini, assessore al Sociale e alle
Attività Economiche del comune di Vigasio. 
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Dopo aver toccato le
migliori piazze d’Italia il
tour di “Cucine a Motore”
torna nella provincia vero-
nese e approda per la prima
volta a Castel d’Azzano in
Piazza Sandro Pertini, dal
27 al 29 settembre. Una fine
settimana all’insegna del
gusto e dei sapori da tutta

Italia: cibo di strada in ver-
sione gourmet per tutti i
gusti ad ingresso rigorosa-
mente gratuito. 
«Il nostro Comune - spiega
Massimiliano Liuzzi, asses-
sore al Tempo Libero e
Manifestazioni del Comune
di Castel D’Azzano - è dav-
vero felice di ospitare un
tour nazionale conosciuto e
riconosciuto per portare
nelle piazze prodotti e cibo
di qualità e per essere un
evento di grande festa. Un
evento, inoltre, davvero per
tutti: famiglie, giovani e
meno giovani insieme, per
divertitisi e degustare i
menù gourmet con le
migliori specialità da tutta
Italia». Il 29 settembre dalle
15 alle 18 ritorna la manife-
stazione “Gioca il gioco”
per bambini e ragazzi. I pro-
tagonisti della giornata

saranno i bambini e i ragaz-
zi: la gestione dello spazio
espositivo e le operazioni di
vendita dovranno essere
interamente eseguite da loro
(la partecipazione è gratui-
ta). Gli iscritti al gioco
potranno barattare o vende-
re oggetti comunemente in
uso ai bambini e ragazzi
(solo di proprietà) quali:
giornali, libri, figurine, carte
fantasy, giocattoli, giochi in

scatola, soldatini, macchini-
ne, bambole, disegni, colle-
zioni, pupazzi, abbigliamen-
to sportivo (solo in buono
stato) e oggetti prodotti
direttamente da bambini e
ragazzi. Informazioni pres-
so la Biblioteca Comunale
telefonando al numero
045.9215925, oppure man-
dare una email a: bibliote-
ca@comune.casteld-azza-
no.vr.it.

CASTEL D’AZZANO. Il tour farà tappa in piazza Sandro Pertini dal 27 al 29 settembre

“Cucine a Motore”

Dal 12 al 15 settembre Noga-
role Rocca e Villafranca
hanno ospitato la VI edizione
del Festival Stili di Vita.
L’edizione 2019 è stata dedi-
cata, in particolare, al tema
dei cambiamenti climatici e ai
fenomeni socio-economici ad
essi connessi. Le tre giornate
del festival hanno alternato
incontri, racconti, attività
ludiche, spettacoli nei comuni
di Villafranca e Nogarole
Rocca. Al centro dello spazio
pubblico è stato portato il
dibattito sui cambiamenti cli-
matici, sulla sostenibilità,
sulla biodiversità e sulla cura
dei beni comuni. Le iniziative
sono ruotate intorno a tre
focus tematici: gli effetti dei
cambiamenti climatici sul-
l'agricoltura del territorio; il

rapporto tra cambiamenti cli-
matici e flussi migratori; le
pratiche alimentari come stru-
mento per contrastare gli
sprechi alimentari, la produ-
zione di rifiuti e per tutelare la
biodiversità. In altri termini il
cibo come punto di partenza
quotidiano di un'azione glo-
bale. Come negli anni prece-
denti, negli spazi del Festival
sono stati esempi concreti per
l’adozione di nuovi stili di
vita, si stimolerà la comunità
alla partecipazione attiva e si
affronteranno le problemati-
che sociali, comunitarie,
ambientali emerse dai territo-
ri. Ad alternarsi negli inter-
venti sono stati Roberto Luca
Dall’Oca, Sindaco del Comu-
ne di Villafranca, gli assesso-
ri villafranchesi Nicola Terilli

e Riccardo Maraia, Mons.
Giuliano Ceschi, Direttore di
Caritas Diocesana Veronese,
Don Daniele Cottini, Parroco
di SS. Pietro e Paolo, Villa-
franca, Simonetta Manara,
Presidente dell’Associazione
Il Giracose, Fabio Parisi,
Presidente de La Buona
Terra, Marco Mazzucato,
Vicesindaco Comune di
Nogarole Rocca. Promotore

dell’iniziativa è stato il Tavo-
lo di Coordinamento degli
Enti Socio-assistenziali della
Vicaria Villafranca di Verona
e Valeggio sul Mincio coau-
diuvati dagli organizzatori:
Caritas Diocesana Veronese,
Associazione di volontariato
Il Giracose, La Buona Terra,
comune di Villafranca di
Verona, comune di Nogarole
Rocca.

Massimiliano Liuzzi

STUDENTI MERITEVOLI
Anche quest’anno l’amministrazione comu-
nale di #Casteld’Azzano premia i migliori
studenti della scuola media con 100€ di con-
tributo per l'acquisto di materiale scolastico
per la prossima scuola secondaria di II
grado. Gli studenti meritevoli sono coloro,
non ripetenti, che hanno riportato, nell'anno
scolastico 2018/2019 una valutazione di 10 e
10 e lode all'esame della scuola secondaria di
primo grado (ex medie). Per informazioni
045.9215966; istruzione@comune.castel-d-
azzano.vr.it oppure c/o i social del comune. Il
bando scade il 15 ottobre 2019. Nella foto i
premiati dell’anno scolastico 2018/19 alla
cerimonia in sala del consiglio R. Bauli.

22 SETTEMBRE. ASSOCIAZIONI IN FESTA
Appuntamento a al Parco della Rocca domenica 22 settembre. Dalle ore 15.00 andrà in scena la Festa delle Asso-
ciazioni e di Fine Estate organizzato dall’assessorato alla Cultura e alle associazioni del comune di Nogarole Rocca,
l’evento vedrà protagoniste le numerose associazioni attive sul territorio: Circolo Noi San Zeno I.P. - Bagnolo, Pra-
delle e Nogarole Rocca, il GIRACOSE, ASFA di Nogarole Rocca, AIDO di Nogarole Rocca, Il Tè delle Donne
APS, Il Giardino dell'Arte, Casa Famiglia San Francesco, Polisportiva Azzurra Nogarole Rocca, Biblioteca di
Nogarole Rocca, Compagnia della Marleta e Materna de Mori con il nido integrato “Piccolo Principe”. La festa pre-
vede un’area gioco con spazio per divertirsi con i go-kart a pedali, campi di pallavolo, calcio, tennis, l’immanca-
bile scacchiera gigante e laboratori ricreativi. Non mancheranno musica, letture animate, prestito libri o lettura sul
prato, ma anche stand informativi per conoscere ed essere aggiornati sulle associazioni del territorio. Alle 16.30
inoltre è prevista la presentazione del progetto espositivo sulla storia e architettura della rocca, mentre alle 15.45 è
in programma un laboratorio di rilassamento, seguito, alle 17.30, da una lezione gratuita di yoga. 

NOGAROLE ROCCA. È andato in scena dal 12 al 15 settembre l’evento dedicarto all’ambiente

Un Festival di Stile

UTL AL VIA
Ripartirà il prossimo 2 ottobre l’Università del tempo
libero di Castel d’Azzano. I corsi si terranno presso
Villa Violini Nogarola, ogni Mercoledì pomeriggio,
fino a Maggio 2020, dalle 15.30 alle 17. L’università
del tempo libero di Castel d’Azzano è nata nel 2015
ed è guidata dal Presidente Rino Guandalini, dal vice-
presidente Remo Meneghini, coadiuvati dall’assesso-
re alla Cultura, Monica Gasparini. «Per l’imminente
stagione 2019/2020 - commenta l’assessore Gaspari-
ni, - saranno attivati i corsi di Letteratura, Storia del-
l’Arte, Astronomia, Musica, Medicina, Flora e Fauna,
Materie Legali, Degustazione vini ed altri corsi deci-
si in base alle adesioni... tenuti da docenti qualificati
alcuni dei quali residenti a Castel d’Azzano». Il
punto di forza, secondo il presidente Guandalini e il
suo vice Remo Meneghini, sono gli approfondimenti
attraverso gite e visite guidate. L’università può acco-
gliere al massimo 100 iscritti e solitamente i posti
vengono occupati in fretta già dal primo giorno di
iscrizione che si terranno il 24 e 25 settembre dalle
ore 16 alle 18 in Biblioteca Comunale in Municipio.
La presentazione dei corsi dell'Università si terrà
mercoledi 2 ottobre alle ore 15 presso la Sala F. Santi
del Municipio. Conclude l’assessore alla Cultura,
Monica Gasparini: «La promozione culturale, che
viene proposta attraverso questi corsi di studio, vuole
essere per i cittadini un mezzo per occupare profi-
cuamente il tempo disponibile, una sollecitazione al
mantenimento dell'efficienza e della salute psicofisi-
ca, attraverso l'impegno intellettuale e infine un'occa-
sione di aggregazione per le persone». 

GRUPPO DI CAMMINO
Torna “Gruppo di Cammino” a Nogarole Rocca. Un
progetto, questo, promosso dal comune di Nogarole
Rocca, Ulss9 scaligera e Polisportiva Azzurra, rivolto
ad adulti e anziani “per mantenersi in forma cammi-
nando in compagnia lungo percorsi sicuri e gradevoli
del territorio”. “Gruppo di Cammino ha preso avvio il
3 settembre a Nogarole Rocca, dove proseguirà per
tutto il mese con ritrovo al Parco della rocca. Nel
mese di Ottobre invece il ritrovo è previsto a Bagnolo
vicino al Centro Bailardino e a Novembre a Pradelle
in piazza della Repubblica. L’appuntamento è tutti i
martedì alle ore 8.30. Per informazioni e adesioni con-
tattare l’assistente sociale al numero 045.7049014. 
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La ginnastica facciale funziona! Quelle smorfie da ripete-
re davanti allo specchio (e che da anni rifiutiamo, scetti-
che, di fare) renderebbero veramente il viso più pieno, più
rimpolpato. Insomma più giovane. E di ben tre anni. A
dirlo non è l’ultimo dei tutorial on line, ma il Jama der-
matology. Sul giornale dei medici Usa è stato pubblicato
uno studio secondo il quale esercitare i muscoli del viso
per 20 settimane può ridurre di tre anni l’età attribuibile
alle donne che si sottopongono al trattamento. In partico-
lare a quelle di mezz’età, secondo la ricerca, che ha stu-
diato l’effetto della ginnastica facciale su un campione di
40-65enni.  La routine prevede contrazione dei muscoli
del viso e del collo stimolando la microcircolazione,

aumentando la produzione di collagene ed elastina per ritrovare una pelle più
tonica ed idratata migliorando così l'apporto di nutrienti e di ossigeno alle cellule
e ai tessuti del viso e allontanando, tramite i canali linfatici, le scorie. Gli eserci-
zi facciali vanno eseguiti davanti ad uno specchio mettendosi per evitare errori di
contrazione di altre parti del viso. E’ bene anche utilizzare una buona crema o un
olio idratante che facilitano il massaggio. Ecco qualche esercizio facciale di sicu-
ra efficacia per tonificare il viso. Ricordarsi di fare qualche respiro profondo
prima di iniziare in modo da iniziare la routine viso completamente rilassati. E’
inoltre molto importante lavare bene le mani di iniziare l'allenamento per non tra-
sferire sulla pelle lo sporco che potrebbe provocare irritazioni di vario tipo.
Per tonificare la bocca e ridurre le piccole rughe intorno ad essa (il così detto
“codice a barre”): disegnare con la bocca una grande O tonda e piena e trasfor-
marla piano, piano in A. Pronunciare quindi le lettere U e O in maniera esagera-
ta. Distendere lentamente la bocca facendo attenzione a tenere le labbra chiuse e
posizionare gli indici agli angoli della bocca: attendere 10 secondi quindi spin-
gerli verso l'interno per 10 secondi e rilassare i muscoli.
Rilassare la faccia e gli occhi: tirare le labbra verso il basso in modo da contrar-
re i muscoli facciali poi spingerle in alto. Strizzare un occhio, ripetere 10 volte
tenendo le labbra spostate da una parte, fare lo stesso con l'altro occhio. Comple-
tare la serie 5 volte per parte. Mettere gli indici delle mani ai lati degli occhi dove
si formano le “zampe di gallina” e spingere le palpebre contro le dita, sollevare le
palpebre finché è possibile, rilassare i muscoli. Ripetere questo esercizio per 20
volte. Per ottenere un risultato duraturo nel tempo ecco qualche ulteriore consi-
glio: Non dimenticare mai di detergere, tonificare e idratare il viso; bere molta
acqua o tisane non zuccherate; fare qualche esercizio di respirazione; ridere, ride-
re e ridere. Questo rimane sempre e comunque il miglior esercizio. 

Namastè

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

DOPO UNA CERTA ETÀ OGNUNO 
È RESPONSABILE DELLA SUA FACCIA

(Albert Camus)

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan Ostetrica Libera Professionista

DANzANDo IN GRAVIDANzA 
Con settembre ripartono le attività dopo le
vacanze estive…
La durata della gestazione corrisponde a
quella dell’anno scolastico, con la differenza
che nel caso della gravidanza più che la
richiesta di impegnarsi per progredire si ha
un richiamo all’ascolto delle evoluzioni che
stanno avvenendo spontaneamente. La gravi-
danza è un periodo breve su un’intera vita,
ma particolare poiché una donna in attesa si
trova ad attraversare grandi trasformazioni a
livello fisico, ormonale, emotivo… Il corpo si
“ammorbidisce” per fare spazio ad una
nuova vita: la pancia cresce e con lei anche
il peso corporeo, cambia la postura con mal
di schiena annessi e non sono infrequenti
disturbi come ritenzione idrica, diffi coltà
digestive, affaticamento tipici di questa con-
dizione, piccoli disagi che spesso vanno
accentuandosi con l’avanzare della gestazio-
ne. L’immagine di sé cambia: vedersi in un
fisico con forme più sinuose ed accoglienti, con qualche smagliatura e zone cel-
lulitiche qua e là…insomma mettiamo insieme questi aspetti e possiamo com-
prendere come per molte di noi non sia così naturale adattarsi a ques to nuovo
corpo; ci si vede e ci si sente diverse, appesantite e più goffe. Ma allora che fare
per convivere più serenamente con questa condizione? Io un suggerimento ce
l’ho! STIAMo CoN QUELLo CHE C’E’ E “BALLIAMoCI DENTRo”! Avete capito
bene! E qui non parliamo di tecnica, ma… di accendere i sensi e lasciar andare
il corpo alle melodie della musica. L’ascolto del nostro corpo in movimento che sa
essere leggero seppur nel suo essere accogliente saprà restituirci un’immagine di
noi molto più piacevole di quello che esperiamo nei movimenti quotidiani. Un
alleggerimento così per il corpo come per la mente da preoccupazioni che ci
accompagnano in questo periodo di spiccata emotività, oltre che un gesto di cura
per noi stesse e per il nostro bambino che sta crescendo e vivendo dentro di noi,
respirando i nostri stessi stati d’animo. Ballare è sperimentate un modo diverso di
stare con sé stesse: in primo piano c’è il corpo come risorsa capace di esprimersi,
ridimensionare, fluire e sbarazzarsi dalla pesantezza, liberare ormoni del benes-
sere…Il nostro corpo che con la sua saggezza sa portare avanti una gestazione
e sa partorire, bisogna che ci ricordiamo di onorarlo e sfruttarne le potenzialità!

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

Qualche idea sfiziosa Per i vostri aPeritivi di fine estate

Bocconcini di emmenthal e ananas
ingredienti
Emmenthal tagliato a cubotti
Ananas fresco tagliato a cubotti - Pepe

Preparazione
Su uno stuzzicadente porre un pezzo di ananas e
uno di formaggio e spolverare di pepe. Gratinare
qualche minuto al forno e servire caldo. 

mandorle salate al PePeroncino e
curcuma
ingredienti:
200 g di mandorle pelate - 2 cucchiaini di olio e.v.o.
Peperoncino piccante in polvere - Curcuma - Sale

Preparazione:
Spadellare in una piccola padella antiaderente le mandorle nell’olio
caldo e spolverare con il peperoncino, il sale e la curcuma. Mescolare
finchè saranno dorate e il sale sciolto, poi asciugare delicatamente con
carta assorbente. Servire fredde. Potete usare solo il peperoncino oppu-
re altre spezie come paprika o coriandolo in polvere; il sale dovrà pre-
dominare. 

ricotta aromatica al forno
ingredienti
Ricotta consistente, non cremosa - Buccia di limone - Basilico o menta
tritati - Paprika dolce - Sale e pepe

Preparazione:
Mescolare gli aromi e spolverizzare i quadrotti di ricotta facendoli ade-
rire. Passare 15’ circa in forno caldo a 180°.

Francesca
Galvani

Una donna al mese...

... SONIA GRANUZZO
a cura di Claudio Gasparini

Sonia Granuzzo è originaria di Villafranca dove
vive con la famiglia. Il suo percorso scolastico l’ha
portata a diplomarsi analista contabile al locale isti-
tuto Carlo Anti con il massimo dei voti che gli hanno
favorito l’ingresso immediato nel mondo del lavoro.
Attualmente è impiegata in uno studio tecnico. Spo-
sata da vent’anni ha quattro figli che hanno fre-
quentato le scuole a Dossobuono. E’ entrata così a
contatto con l’istituto comprensivo che comprende le
elementari di Alpo, Rizza e della più popolosa fra-
zione del comune, dove sono presenti anche le
medie. Da quasi tre anni, eletta nel consiglio d’isti-
tuto composto da otto genitori, otto insegnanti, diri-
gente scolastico e tre rappresentanti del personale
ATA, ne è la presidente. «Metto in comunicazione le
famiglie con la scuola e l’amministrazione. E’ importante avviare una collabora-
zione». A Dossobuono l’anno scorso è stata inaugurata una nuova scuola ele-
mentare. Il trasloco è stato organizzato dal comune. «Rimanevano tante altre cose
da spostare. Non si sapeva come fare. Su suggerimento di alcuni genitori abbia-
mo coinvolto le famiglie che hanno risposto con entusiasmo. Tante brave persone
cui è sufficiente chiedere». Sono state sviluppate belle iniziative come “Ema e il
pesciolino rosso” che ha trattato l’anno scorso il tema della tossicodipendenza. Da
poco meno di un anno è segretaria del comitato di gestione della biblioteca «molto
attivo che ha proposto e sta sviluppando tante iniziative, collaborazione con la
buona terra, con la casa di riposo per mostre, letture e presentazione di libri e con
le scuole». Da sempre Sonia è interessata alla cultura in generale, all’arte, alle
opere «che ti rendono una persona completa, diversa a tutto tondo.” Anche que-
st’anno ha assistito a tutte le rappresentazioni areniane. Dotata di grande empa-
tia entra facilmente in contatto con gli stati d’animo delle persone cogliendo la
parte più significativa del messaggio che le viene rivolto. E’ una persona instan-
cabile, attiva su più fronti, desiderosa di conoscere, di sapere, di vedere, di senti-
re con tanta voglia di “mettere assieme diverse attività».    
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Claudia e Lorenzo Ginevra Lorenzo e Costanza Asya, Marlon e Sebastiano

Cate con Sally
Denis alla Madonna

della Corona Damigelle d’onore francesco con Bubi Carlotta

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

LE foTo DELLE VACANzE SUI SoCIAL: UN fAVoRE AI LADRI
La prossima vacanza (estiva o invernale che sia) potrebbe costarci molto cara, ma non in termini di costo per il viaggio. La pratica di diffondere sui social i det-
tagli sulle vacanze è talmente diffusa da essere diventata uno strumento molto utilizzato dai ladri. La vacanza social dell'italiano medio inizia già dall'aero-
porto con le foto di rito prima della partenza con l’immancabile hashtag #siparte passando poi per la geolocalizzazione dell'hotel, dei ristoranti, delle discote-
che e delle immancabili spiagge e piste da sci. Informazioni utilissime ai malintenzionati che sapranno quando e per quanto tempo una casa sarà libera. Sem-
pre che il ladro non abbia la sfortuna di incappare in qualcuno che fa parte di quel 32% degli italiani che mente sui social sulle proprie vacanze estive postan-
do foto di spiagge e città d’arte mentre è nel proprio salotto di casa. Il pericolo minore che corriamo a causa delle nostre foto postate sui social è di fornire a
sconosciuti i nostri gusti (alloggiamo in hotel 5 stelle, quindi si suppone preferiamo le vacanze di lusso). Queste informazioni sono utili agli spammer e agli spe-
cialisti delle truffe on line che appena possibile ci invieranno una mail con l’oggetto “vacanza in hotel 5 stelle al 50% di sconto” che ci dirotterà verso un sito
pieno di malware. Un pericolo ben più grande, invece, è quello di comunicare ai malintenzionati che siamo fuori casa soprattutto per una vacanza lunga all’este-
ro. I malintenzionati avranno tutto il tempo per scoprire dove abitiamo e introdursi con il più tradizionale dei sistemi: il piede di porco. Nel caso in cui a casa
rimanessero genitori o parenti anziani, potremmo esporli a gravi pericoli. Quindi, come gestire al meglio la privacy per evitare problemi? Ricordiamoci di non
settare i nostri post su facebook come “pubblico”, cioè visibile a tutti. Anche l’impostazione “amici degli amici” è da evitare. Restring iamo, perciò, la visibilità
ai soli amici. Una volta tornati a casa potremo modificare l’impostazione dei post e settarli su “pubblico”, se vorremo mostrare a tutti le meravigliose spiagge
che abbiamo visitato.
Evitate anche di annunciare la vacanza giorni prima della partenza, ad esempio con una foto che vi ritrae mentre cercate di far entrare tutti i vostri costumi
nella valigia, per dare meno tempo  ai ladri di organizzarsi.
Accertatevi che l’antifurto funzioni correttamente e, se avete una casa smart, potete impostare la strategia "Mamma ho perso l'aereo” programmando una serie
di routine per accendere e spegnere le luci mentre non ci siete.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Affascina ed entusiasma da sempre la letteratura per
ragazzi, fatta di mondi fantastici e strani personaggi, utili
a far riflettere i nostri figli, ad allenargli la fantasia e lascia-
re nel finale un buon messaggio di speranza, una morale
da ricordare o un esempio da seguire.
E se a proporla è un arzillo e pimpante 87enne di nome
Giovanni Tenca, il tutto  assume un aspetto ancora più
meraviglioso. “LoRENzINo E Lo zIo ATTILIo”, è un’ap-
passionante storia fantastica per ragazzi, che racconta di
Attilio, un bambino di cinque anni, che non sentendosi
amato dai genitori decide di fuggire di casa per andare alla ricerca dello zio
Attilio, uomo dolce, affabile e sempre disponibile al gioco: unico problema, è
che esiste solamente nella sua fervida fantasia. Lo renzino scapperà di casa per
dare inizio ad un lungo viaggio, imbattendosi in Rudy Barudy, che giocando
sull’inganno di portarlo dallo zio lo costringerà all’accattonaggio, ma Lorenzi-
no, con abilità e fortuna, riuscirà a sfuggire e proseguire la sua ricerca, giun-
gendo fino al convento dei monaci di Sette frati. Sarà lì che ad accoglierlo ci
sarà una sorpresa inaspettata, rendendo il finale di quest a storia fantasiosa
pieno di conforto ed amorevole speranza. Abbiamo incontrato l’autore per
conoscerlo di più e ci ha entusiasmato la sua passione per la scrittura che
avvolge e coinvolge. «Il mio rapporto con la scrittura – inizia a raccontarsi
Tenca - è profondo e vitale, come l'aria che respiro, ed è bello trasmetterlo
attraverso ogni singola parola che è racchiusa nelle mie storie per ragazzi».
Cosa vorrebbe poter trasmettere al lettore con il suo nuovo libro?  “Ho la spe-
ranza di credere di poter insegnare ai giovani lettori la determinazione nei
propositi e l’importanza a non arrendersi mai. Mentre agli adulti segnalerei
che un figlio non è mai un sottoprodotto del matrimonio, ma un patrimonio
assoluto da amare, rispettare, ascoltare e seguire.” Giovanni Tenca è nato a
Vasto di Goito, in prov incia di Mantova nel 1932 ed oggi vive a Verona. Qual
è il rapporto con la città scaligera? «Verona è la mia città adottiva ed amo tutto
ciò che le appartiene: vie, piazze, la gente e il suono del dialetto che mi ha
ispirato a scrivere "Le sorelle Pesavento" in cui le protagoniste si esprimono in
un linguaggio molto basso, da sollevare infinite ilarità e risate».  Giovanni
Tenca, un autore che resta giovane dentro grazie alla sua scrittura creativa,
che si rivolge agli adolescenti per incitarli ad essere curiosi della vita e non
arrendersi mai davanti a nessuno ostacolo. Dello stesso autore si menziona:
florimonte (1988), L’allegro orfanello (1992) finalista al Premio Bancarellino,
Le castagne di don Paolo e Le sorelle Pesavento (2005).
lorenzino e lo zio attilio di Giovanni tenca – 180p – nar-
rativa ragazzi ed. il rio - €. 14.00

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

sPie sotto coPertura (spies in
disguise). regia: nick Bruno, tony
Quane.  Genere: animazione - avven-
tura - family. durata: 1h 35m. data di
uscita: 27 settembre. anno: 2019.
Paese: usa.

Una curiosità: gli Autori hanno lavorato come
animatori in Snoopy & friends, Peanuts e fer-
dinand, con questa film debuttano in regia. 
L'Anteprima: la pellicola di N.  Bruno e T.
Quane, diretta con geniale inventiva, scorre
sullo schermo con mirabolanti trovate, tra mistero e spionaggio, all'insegna
del divertimento.
Il film racconta le vicissitudini dell'intrepida vita di una super spia di fama
mondiale: Lance Sterling, nota per raffinatezza, fascino e disinvoltura. Il
suo socio e scienziato è l'inventore Walter Bechett che non ha abilità socia-

li, ma compensa ciò con arguzia e
vivace intelligenza.  oltre a curar-
ne il suo look, gli crea gadget, ori-
ginali che Lance usa nelle sue peri-
colose missioni, che gli permettono
di avere grande successo. Ma
quando gli eventi prendono una
svolta inaspettata, Walter e Lance,
nonostante la loro diffidenza, sono
costretti a fare affidamento l'uno su
l'altro in modo completamente
nuovo. Questa strana coppia dovrà
fare squadra per l'ultima epica mis-
sione: salvare il mondo…
I Registi: «Abbiamo voluto raccon-
tare una action-comedy che strizza
l'occhio a franchise come James
Bond in 007 e Mission Impossible».
Buona Visione! 

LETTO PER VOI
Vittorino andreoli, Il rumore delle parole, Rizzoli

2019, 255 p., 19,00€
Non potevo non presentare l’ultimo lavoro di Vittorino
Andreoli, lo psichiatra veronese di fama mondiale,
autore di libri che spaziano dalla medicina, alla lettera-
tura e alla poesia. “Ho deciso di rompere la mia solitu-
dine tenendo alcune lezioni. Davanti a me c’è solo un
microfono all’interno di una stanza… è il luogo della
mia vecchiaia e, forse, del poco senso che essa ha o che
le viene attribuito”. Inizia così raccontando le sue rifles-
sioni su alcune parole che gli hanno riempito l’esisten-
za. Parte dai 25 “follower” della prima lezione dedica-
ta alla democrazia, con la seconda in cui parla di assur-
dità arriva a 2500, la bellezza gliene regala dieci mila
e con l’ultima, la vecchiaia, arriva a venticinque m ila.
Un libro che invita a pensare e aiuta a crescere, anche
se dubito che chi ha più bisogno di crescere legga que-
sto interessante saggio. Mi limito a trascrivere alcune
riflessioni riguardanti la democrazia, molto attuali. “La
democrazia è sempre relativa, vale per la maggioran-
za, e dunque non ha nulla dell’unità, semmai si fonda
su una divisione: la maggioranza decide, la minoranza
sta all’opposizi one e diventa contro ciò che democrati-
camente si è deciso. -  La democrazia non solo non
garantisce la coralità, ma provoca sempre divisione,
poiché se la metà più uno è felice, la metà meno uno è
infelice. - Il “bene” non è universale perché ciò che è
bene per uno può diventare male per l’altro. - Le gerar-
chie, indipendentemente da come si sono formate,
anche per merito o virtù, creano privilegi: i favoriti
faranno di tutto per mantenere il loro vantaggio, mentre
gli sfavoriti tenderanno a ribellarsi. - La gestione del
potere è chiara e coerente: mira a ottenere tutto per sé
e per i propri servitori, con attenzione di emanare leggi
che sembrino scritte per il bene del Paese. Ma non lo
sono. - Questa folle democrazia si serve di strumenti
come la televisione e i mezzi digitali e l’hanno trasfor-
mata  in una disgrazia, un’apocalisse della mente e una
festa degli idioti potenti, mentre i cittadini sono ridotti a
poveri intossicati che dentro le urne compiono gesti
senza controllo che sanno di masochismo. - Confesso
che la parola democrazia mi pare proprio un semplice
suono, talmente vuoto da poterlo riempire a piacere di
ciò che si vuole, persino di legarlo a una vera organiz-
zazione criminale”. 

LINGUA E CIVILTÀ
La verità esiste e, nonostante tutto, resiste. Ma non
deve mai essere data per scontata perché la menzo-
gna ha potenti alleati in una visione del mondo che si
fonda su dogmi e feticci quali il multiculturalismo, la
rivoluzione sessuale, l’ambientalismo radicale, la con-
cezione dell’identità come pura scelta soggettiva. I
mass media (stampa, televisione, cinema e social)
hanno svolto e s volgono un ruolo sorprendente nel
condizionamento dell’opinione pubblica e quindi
della convivenza. La domanda è: i media informano o
fanno propaganda? Che si parli di aborto o di euta-
nasia, di immigrazione o di rivendicazioni Lgbt, di ter-
rorismo islamico o di fake news, o ti adegui o, per chi
sbaglia, la prima sanzione è l’avvertimento sul web,
poi si passa all’esclusione e infine alla punizione. Le
fake news, ad esempio, ci sono sempre state e già gli
Egizi scolpirono sulle loro stele la vittoria del faraone
sugli Hittiti, vittoria che non ci fu mai o, per stare più
vicini a noi, quando in occasione della legge 194 sul-
l’aborto (1978) le truppe radicali gridavano la bufala
enorme delle 20.000 donne morte ogni anno per
aborto clandestino quando i dati Istat sulle donne
morte in Italia quell’anno di cevano 11.500 e le cause
andavano dall’infarto all’incidente domestico. Tornan-
do al politicamente corretto, apparentemente si tratta
di una pressante richiesta a modificare il linguaggio
perché sia rispettoso delle diverse sensibilità possibili,
in realtà altera la lingua per modellare la mentalità
formulando una critica di fondo della cultura occiden-
tale condannata come sfruttatrice e produttrice di
discriminazioni. Parlare non è solo enunciare, ma
anche e soprattutto agire. Parlando e scegliendo le
parole si compie un’azione che ha delle conseguenze.
A questo proposito è utile, anzi indispensabile la lettu-
ra di “Propagande. Segreti e peccati dei mass media”
di Giuliano Guzzo pubblicato in aprile (la Vela,
pp.204, € 15) e di un saggio del 1928 “Propaganda.
L’arte di manipolare l’opinione pubblica”  di Edward L.
Bernays (Piano B, 2018), ripubblicato in occasione dei
novanta anni dalla prima edizione, in cui vengono
descritte le tecniche “scientifiche” per plasmare e
inquadrare l’opinione pubblica, un’arte funzionale al
potere, ma non sempre alla Verità.    

AGENDA LETTERARIA
Proprio quest’anno l’inferno dei Gulag compie cent’an-
ni, un centenario che non trova riscontro quasi da nes-
suna parte, un centenario scomodo e imbarazzante
perché il comunismo è stato pervasivo, mai criticamen-
te elaborato e mai sostanzialmente condannato. Eppu-
re è un abisso che ha inghiottito il Novecento e che in
Asia e in parte del Sud America perdura anche nel XXI
secolo. Il silenzio imbarazzato sul centenario del Gulag
e del Terrore, come sistemi del dominio del regime
comunista, è dovuto al fatto che cento anni ci riportano
al 1918/1919 quando non era Stalin a dominare, ma
Lenin e Trockij ai quali si deve l’invenzione del Gulag.
Sui media, invece, quando si parla dei crimini del
comunismo, si tende sempre a evitare la parola “comu-
nismo” e si usa la parola “stalinismo”. Gli orrori, cioè,
furono dovuti alla degenerazione di un tiranno, Stalin,
non al comunismo. Ma il terrore è connaturato al comu-
nismo, infatti, dovunque sia stato impianto o lo sia
ancora, viene replicato. “Dell’uomo si può fare quel che
si vuole”, diceva Lenin nel tentativo di costruire il Para-
diso in terra senza Dio e in odio a Dio (Lenin soleva
sputare sul crocefisso e calpestarlo) Nel 1919 furono
pubblicati i primi decreti ufficiali sui campi speciali e ini-
ziava così nell’Urss il terrore di massa che inghiottirà la
vita di decine di milioni di persone. Il fallimento del
sistema e l’orrore che aveva prodotto, venne alla luce
anche grazie alle opere di giganti come Aleksander
Solzenicyn con “Arcipelago Gulag” e Varlam Salamov
con “I racconti di Kolyma”. Scriveva Solzenicyn: “Se
agli intellettuali di Cechov avessero risposto che in Rus-
sia ci sarebbe stata un’istruttoria accompagnata da tor-
ture, che avrebbero stretto il cranio con un cerchio di
ferro, immerso un uomo in un bagno di acidi, tormen-
tato altri, nudi e legati, con formiche e cimici, cacciato
nell’ano una bacchetta metallica arroventata, schiac-
ciato lentamente i testicoli con uno stivale e, come forma
più blanda, suppliziato per settimane con l’insonnia, la
sete, percosso fino a ridurre un uomo a polpa insan-
guinata, tutti i protagonisti sarebbero finiti in manico-
mio”. Nessuno avrebbe potuto credere che questo orro-
re sarebbe stato il futuro. Il minimo che possiamo fare,
in occasione di questo centenario, è riprendere in mano
e leggere questi due capolavori. 

a cura di Lino Venturini
Cultura
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Vive il mondo della palla-
volo con passione e dedi-
zione verso i colori della
sua amata Vivigas di Castel
D'Azzano, ambiziosa
società che ad Ottobre
ripartirà ancora una volta
dal campionato di serie B1
di volley femminile, la
forte palleggiatrice Marta
Bissoli. Con la prossima
stagione sportiva tra una
manciata di settimane,
Marta taglierà il traguardo
della sua sedicesima sta-
gione con la divisa della
Vivigas Arena. Un attacca-
mento davvero duraturo e
colmo di amore per questa
società. «Sarà sicuramente
un anno speciale - dice la
Bissoli - perchè giocherò
con il numero 16. Il mio
sedicesimo anno in Arena
Volley, tanta roba! Franca-
mente non c'è un motivo
per la scelta del numero di
maglia 16: quando ero pic-
cola ed avevo iniziato dal
minivolley l'allenatrice
Giulia Pelucchini mi aveva
dato la maglia numero 16,
per giocare le prime partite.
Da quel momento, mi sono

affezionata a quel numero e
l'ho tenuto sempre». Castel
d'Azzano rappresenta sem-
pre di più, una scelta di vita
per Marta. «Avevo ricevuto
una proposta per andare a
giocare a Montecchio come
seconda palleggiatrice in
serie A2. Questo è stato per
me motivo di grande soddi-
sfazione e non posso non
ringraziare la società vicen-
tina per avermi fatto questa
proposta. Purtroppo però

non potendo conciliare
l'impegno con il mio lavo-
ro, visto che erano previsti
allenamenti anche al matti-
no, ho deciso di continuare
a giocare per Vivigas».
Vuole togliersi delle belle
soddisfazioni nel prossimo
campionato di serie A1,
nuove compagne sono arri-
vate nella rosa della prima
squadra e altre se ne sono
andate. «Vogliamo disputa-
re un campionato pronti a

toglierci delle belle soddi-
sfazioni - aggiunge Marta-.
Ci saranno nuove compa-
gne da accogliere. Saremo
in un girone tosto dove
spicca la presenza dell'Of-
fanengo, le altre squadre
bene o male le conosciamo
e sappiamo i loro punti di
forza. Vogliamo fare un
campionato ambizioso, non
lo nascondiamo». L'amica
Sara Coltri sta seguendo lo
stesso cammino di Marta
dal minivolley. «Mi rivedo
in lei e posso immaginare
quello che sta provando nel
fare il salto in serie B1,
un’occasione da sfruttare al
massimo. Se c'è la metterà
tutta e seguirà i consigli
delle giocatrici con più
esperienza, potrà veramen-
te fare bene». 

PALLAVOLO. La palleggiatrice Marta Bissolo parla della sua passione e del prossimo campionato

Le mie 16 stagioni
con la Vivigas Arena

SSD VIGASIO

Corre per la salvezza la neo promossa SSD Vigasio del
presidente Cristian Zaffani nel campionato di serie D.
Entusiasmo da vendere emerso dai partecipanti saliti sul
palco, allestito alla Corte Hellera dietro il municipio di
Vigasio. L'anno scorso la squadra biancoazzurra ha vinto
con merito il campionato di Eccellenza, adesso si presen-
ta ai nastri di partenza nel tosto campionato di serie D con
il ds Luca Falavigna che ha ben operato sul mercato.
«L'anno scorso, noi dirigenti - dice Falavigna - non ci
aspettavamo di certo di arrivare così in alto. Abbiamo
lavorato sodo e c'è l'abbiamo fatta. Un annata fantastica.
Adesso gli interpreti sono cambiati ma la nostra filosofia
rimane la stessa: far bene in serie D». Sono saliti sul palco
il sindaco di Vigasio Eddi Tosi e l'assessore allo Sport,
Diego Campadelli, chiamati dalla bella presentatrice
Giada Perlati. Il presidente Zaffani ha ribadito l'importan-
za dell'appoggio comunale per il Vigasio. L'Ac Vigasio
per la stagione 2019-20 risulta così composto. Staff Tec-
nico: Mario Colantoni, Filippo Perinon, Luca Gallizioli,
Carlo Salardi, Leonardo Franchini, Alberto Milli, France-
sco Passigato e Roberto Ciresa. I giocatori: Portieri:
Maragna e Bertolani; Difensori: Bertoldi, Sabaini, Cinti,
Andriani, Gurini, Contri F, Venturini e Meneghelli; Cen-
trocampisti: Burato, Contri E, Rabbas, Nardi, Giordano,
Fornari, Sambugaro, Zamboni, Signoretto; Attaccanti:
Antenucci, Vitelli, Pachera, Formuso, Rudella. Ed ora lo
staff dirigenziale del Vigasio: Presidente: Cristian Zaffa-
ni, Presidente Onorario: Severino Murari, Vice Presiden-
te Luca Galvan, Direttore Organizzativo e Team Manager
Nicola Franchini, Ds Luca Falavigna, Dirigenti Mattia e
Remo Tavella e Dino Buscaro, Segretario Giulio Batti-
stoni, contabile Elena Caldana, Aree Verdi Roberto Gioi-
so, Lavanderia Lucelma Da Silva, Pulizie Loredana. In
chiusura della serata il sindaco Eddi Tosi ha premiato con
una targa ricordo ed una medaglia il presidente della
società Cristian Zaffani. La serie D è cominciata, voglia-
mo vedere il campo di Vigasio “Umberto Capone” pieno
di sostenitori biancoazzurri.

Marta Bissoli
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IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

LE SCELTE GIUSTE
“Un incidente non è un caso, è una scelta”, è questo
il claim della campagna ”Sulla Buona Strada” 2019.
E ’in onda  sui vari mezzi di comunicazione la nuova
fase della campagna sulla sicurezza stradale “Sulla
buona strada”, che – per quest’anno - si concentra su
quattro problematiche essenziali in materia di sicu-
rezza stradale: distrazione causata dall’uso del cellu-
lare mentre si è alla guida, eccesso di velocità, scar-
sa attenzione al pedone, mancato utilizzo delle cintu-
re di sicurezza posteriori. Gli spot, che hanno l’obiet-
tivo di suscitare un’emozione riflessiva, si aprono con
una serie di sequenze nelle quali lo spettatore potrà
facilmente identificarsi, momenti emotivamente
importanti della vita di ognuno, frutto di scelte preci-
se e di azioni volontarie. Dopo alcune sequenze di
vita i protagonisti, mentre sono alla guida, scelgono
di fare qualcosa di sbagliato la cui conseguenza, sta-
volta, è drammatica perché sarà chiaro - anche se
non è visibile - che l’esito è stato fatale.Il messaggio
appare in tutta la sua evidenza: guidare è un’attività
quotidiana molto importante e rispetto alla quale le
nostre scelte possono avere delle conseguenze anche
gravi, per noi e per gli altri. L’incidente, appunto, non è un “incidente” e
non avviene per caso, siamo noi a “scegliere”.
L’obiettivo è portare a una riflessione sulla scarsa importanza attribuita ad
alcune azioni che si compiono mentre si è alla guida: dare un’occhiata al
cellulare, sintonizzare la radio o distrarsi per altri mille motivi, possono
avere esiti fatali. Anche il mancato uso delle cinture di sicurezza, la veloci-
tà oltre il limite consentito, lo scarso rispetto del pedone, l’utente più vulne-
rabile della strada, sono spesso causa di incidenti gravissimi.
Non dimenticare che guidare è come giocare come una pistola carica,può
salvarci la vita. L'attenzione non va e non deve mai andare in vacanza!

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

103 ANNI PER LA GABETTI VALEGGIO
Una passione che dura dal lon-
tano 1916, la Gabetti Valeggio
è una delle società più vecchie
dei nostri dilettanti veronesi,
fortemente voluta dal carisma-
tico prete don Pietro Simiona-
ti. I rossoblu compiono que-
st'anno 103 primavere tutte
vissute con passione ed entu-
siasmo. Nella bella e presti-
giosa cornice del salone consi-
liare del comune di Valeggio,
alla presenza del sindaco Ales-
sandro Gottardi, il presidente Gianni Pasotto classe 1961, da ben 22 anni alla guida di
questo appassionato sodalizio calcistico, ha dettato le linee guida per la prossima stagio-
ne agonistica targata 2019-20 in Seconda categoria. «Il nostro movimento - ha detto
Pasotto - interessa 300 persone, tra cui atleti, allenatori, dirigenti e volontari, la linfa vita-
le della società. Dobbiamo continuare in questa maniera a portare in alto i nostri colori
con forte senso di appartenenza». Sono stati premiate per il loro contributo le signore
Roberta Vincenzi, consorte del presidente, Vanna Foroni, Maria Remelli, Mariella Vara-
schin, Letizia Cerini vedova del mitico giocatori dei tempi che furono detto il “El Pacio”
e Luciana Costantini, vedova di Gigi, padre di Gianni Pasotto. Presente la componente
della federazione di Verona, Ilaria Bazerla. Per quanto riguarda la prima squadra confer-
mato mister Luca Carletti affianco del ds Lucio Marconi con gli obiettivi che si scopri-
ranno strada facendo. La prima squadra è formata dai Portieri: Manuele Galli, Enrico
Guzzi e Marco Foroncelli; Difensori: Federico Bertaiola, Ivan Gorna, Ionut Topala, Mat-
tia Cordioli, Federico Voltini, Marco Malvisini, Andrea Magagnotto, Marco Mecenate,
Mattia Parisse; Centrocampisti: Patric Cavaletti, Matteo Lorenzi, Lorenzo De Santi, Josi-
mar Cavalari, Alberto Gaspari, Andrea Mecenate, Jacopo Venturelli, Daniele Campoli,
Alessandro Antolini; Attaccanti: Jacopo Cappiello, Andrea Pietropoli, Gezim Tellosi,
Davide Vignola, Davide Tovazzi, Alessandro Fortunato. Fanno parte dello staff tecnico
di mister Carletti, il vice Michele Simonetti, l'allenatore dei portieri: Orazio Dall'Oca e il
preparatore atletico Mattia Todeschini.

Servizi di
Roberto Pintore
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L’Adigemarathon di canoa,
kayak e rafting sul fiume
Adige, giunta alla 16a edi-
zione, si svolgerà domenica
20 ottobre. In acqua scende-
ranno gli agonisti (partenza
ore 10) sul tradizionale per-
corso di 35 chilometri da
Borghetto di Avio (Trento) a
Pescantina (Verona). Dal-
l’isola di Dolcè le partenze
inizieranno alle ore 11.30
con la Mezzamaratona dei
ragazzi; a seguire l’Italian
Rafting Cup, quindi il Sup
Race; alle ore 12 si chiude-
rà con i canoisti e gommoni
amatoriali che coloreranno
l’Adige per la più grande
festa della canoa italiana.
Sabato 19 ottobre dalle ore
14 saranno attive le opera-
zioni di accredito nella zona
arrivo di Pescantina; alle
ore 16 ci sarà un aperitivo di
benvenuto. L’Adigemara-
thon è organizzata dal vero-
nese Canoa Club Pescantina
col Canoa Club Borghetto,
il fondamentale supporto del
comune di Dolcè e Pescanti-
na ed il patrocinio di Provin-
cia di Verona, Provincia di
Trento, comuni di Avio,
Brentino Belluno, Rivoli
Veronese. Saranno presenti,
lungo l’Adige, oltre 300
volontari impegnati nei vari
servizi di supporto, sicurez-
za, ristori e impegno sociale.
Nel villaggio della canoa a
Pescantina protagoniste
assolute, domenica 20 otto-

bre, saranno le cucine coor-
dinate da Ermino Panato che
sforneranno migliaia di
pasti. «L’Adigemarathon -
spiega il pluricampione iri-
dato Vladi Panato, presiden-
te del CC Pescantina - è un
appuntamento internaziona-
le di assoluto prestigio mon-
diale, negli scorsi anni tappa
delle World Series di Classic
Canoe Marathon. Ringrazia-
mo tutti i nostri sostenitori,
enti locali ed istituzioni,
sponsor, volontari oltre ad
Idrodolomiti Energia e
Alperia che erogheranno

l’acqua in caso di necessi-
tà». Lo scorso anno vi parte-
ciparono ben 1482 tra canoi-
sti, rafting e sup. «Come
comune di Dolcè - rammen-
ta il sindaco Massimiliano
Adamoli - fin dalla prima
edizione siamo un punto di
riferimento attraverso la par-
tenza dall’Isola di Dolcè,
grazie al costante apporto
delle nostre associazioni.
Adigemarathon s’inserisce
nella nostra tutela dell’am-
biente e del fiume Adige,
ammirabili in tutta la loro
bellezza sulla pista pedoci-

clabile che costeggia il
fiume per tutto il territorio
comunale». Il sindaco di
Pescantina Davide Quarella
spiega: «Adigemarathon si
lega alle risorse naturali di
Pescantina a partire dal
fiume Adige, al suo territo-
rio ma anche ai nostri con-
cittadini. La canoa ci rende
continuamente fieri per i
successi mondiali, europei e
nazionali delle atlete ed
atleti del Canoa Club
Pescantina, organizzatore
della maratona».

Rebecca Reggiani

16a EDIZIONE. L’evento di canoa, Kayak e rafting andrà in scena il 20 ottobre

... E Adigemarathon
torna a dar spettacolo

ROBERTO RUSSO
CAMPIONE DI KOBUDO

Roberto Russo, veronese classe 1995, è il primo e unico
occidentale a conquistare il titolo di campione del
Mondo di Kobudo (specialità del Bo, cat. Adulti 18-40
anni), l’arte marziale che insieme al Karate nasce e si
sviluppa sull’isola di Okinawa ma che - al contrario di
questo - impiega l’uso di armi bianche tradizionali.
L’Italia vince il “2019 Okinawa Traditional Kobudo
World Tournament” con un’impresa storica: per la
prima volta in assoluto a guadagnare l’oro non è un oki-
nawense, il che scardina la certezza del popolo giappo-
nese di essere l’unico vero depositario dell’“antica via
del guerriero”, come la traduzione letterale di “Kobu-
do” vuole. Cintura nera terzo dan, laureando in biologia
evoluzionistica, da sempre allievo della scuola Junshin-
kan (Bussolengo) del Maestro Andrea Guarelli, Rober-
to ha sostenuto la competizione mondiale gli scorsi 27
e 28 luglio a Naha, capitale di Okinawa, patria natale
indiscussa tanto del Kobudo quanto del Karate. La due
giorni al cardiopalma lo ha visto confrontarsi con 130
partecipanti provenienti da 35 diverse nazioni, ognuno
dei quali aveva già superato la propria fase nazionale.
Tra gli ingredienti della sua vittoria alcune doti innate
come la capacità di apprendimento dei movimenti più
complessi, la facilità di memorizzazione di sequenze
tecniche anche lunghe e l’eccellente capacità di con-
centrazione, che si accompagnano ad una forza esplosi-
va e un grande equilibrio posturale. «Roberto ha gareg-
giato nella specialità più ambita del Bo, che impiega
l’uso del bastone lungo 180 cm - ricorda il Maestro
Guarelli, che l’ha accompagnato in questa avventura
insieme ad altri allievi, tutti impegnati sull’isola di Oki-
nawa per due settimane tra allenamenti con maestri del
luogo e la gara di Roberto -. La competizione è inizia-
ta con due fasi a punteggio, che Roberto ha vinto con il
risultato più alto, ritrovandosi in finale con due atleti di
Okinawa e uno di Hong Kong. A quel punto - prosegue
il Maestro - il capo degli arbitri (giapponese) ha deciso
di cambiare i cinque giudici di gara e di comporre la
cinquina arbitrale con arbitri giapponesi. Abbiamo
seriamente pensato che la nostra corsa sarebbe finita lì.
Invece gli arbitri locali, che peraltro avevano il relativo
allievo in gara, sono stati costretti a riconoscere la
superiorità dell'atleta Italiano attribuendogli il punteg-
gio più alto tra i finalisti». Così, dopo 16 lunghi anni di
disciplina, un programma di preparazione specifico che
lo ha impegnato 6 o 7 giorni alla settimana, Roberto
Russo è entrato nella storia delle arti marziali e nei suc-
cessi del Maestro Andrea Guarelli, che ha avvolto que-
sta vittoria nel tricolore e coronato una carriera lunga
45 anni. «Insegnare il Kobudo - conclude Guarelli - è
come piantare un albero: possiamo apprezzarne i fiori,
i frutti e l'ombra solo dopo un decennio o più, ma per
chi sa aspettare la soddisfazione è immensa. Sono sicu-
ro che gli insegnamenti di Kobudo abbiano reso Rober-
to una persona migliore». L.C.

INVITIAMO LE SOCIETÀ SPORTI-
VE E ASSOCIAZIONI AD INVIAR-
CI FOTO E NOTIZIE RELATIVE
ALLE LORO SQUADRE O ATLETI
EMERGENTI. 
PUBBLICHEREMO VOLENTIERI I
LORO MESSAGGI. 
INVIARE A: 
articoli@laltrogiornalevr.it
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AUSONIA SONA UNITED
«Non vediamo l'ora di mostrare le nostre capacità sul terreno di gioco immersi a 360 gradi nel nuovo progetto Auso-
nia Sona United. Massima umiltà e passione per il calcio. L'obiettivo è semplice fare benissimo e fornire in campo
prestazioni degne di nota all'insegna del divertimento e dei risultati»: sono queste le parole di Alessandro Tacconi, il
presidente dell'Ausonia United, nata dalla fusione avvenuta quest'estate tra le due società. Tanta voglia di proporre un
nuovo calcio all'insegna del divertimento con il riconfermato ed esperto condottiero Mario Marai in panchina. Per
Marai parlano i tanti anni di carriera passati tra i dilettanti, fratello di Flavio ora nuovo tecnico della rinnovata Avesa.
Mario ha guidato in precedenza il Calmasino, il Negrar, il SommaCustoza, il BureCorrubbio, il Quaderni, il Salionze,
la Fumanese ed ancora il Calmasino portandolo dalla Seconda fino alla Prima categoria. Rinnovata ma non troppo la
nuova formazione che si aspetta a dire la sua nel girone A di Terza categoria in partenza il 15 settembre. Partita d'esor-
dio valida per la 15 giornata d'andata in casa del Crazy. Sono arrivati i tre nuovi giocatori il portiere Michele De Vita,
Luca Tonini e Luca Galetto. Per il resto confermata l'ossatura della stagione passata dove la squadra ha vinto la Coppa
Disciplina di Terza. 

La rosa
Portieri: Michele De Vita, Luca Toni-
ni, Simone Brentegani.
Difensori: Giovanni Alberti, Mirko
Martini, Luca Galetto, Manuel Brutti,
Giacomo Scalabrin, Davide Chesini,
Andrea Ciresola, Carlo Menin, Simo-
ne Cipriani.
Centrocampisti: Diego Pasetto, Vale-
rio Flora, Michael Palmas, Fabio
Cristini, Simone Lonardi, Nicoló Val-
lenari, Matteo Speranza, Gianluca
Renofio, Davide Bianchedi.
Attacco: Pietro Bianchedi, Luca Cin-
quetti, Michele Bazzoni, Matteo Sche-
nato, Nicoló Leso, Raffaello Silvestri,
Cristian Cielo, Francis Tacconi.
Allenatore: Mario Marai; secondi allenatori: Davide Sanna e Diego Simeonetti; preparatore dei portieri: Michele
Scamperle.
Presidente: Alessandro Tacconi; Presidente onorario: Mario Avesani; Vicepresidenti: Carmen Rossi e Renato Lago;
Direttore generale: Alessandro Venturini; Direttori sportivi: Gianluca Renofio e Mauro Tonini; Segretario: Davide
Bianchedi; Collaboratori: Mattia Dalla Brea e Alessandro Brutti.

Roberto Pintore



In questi ultimi anni l'arrivo della cimi-
ce asiatica (Halyomorpha Halys) ha
provocato anche nel nostro territorio
gravi danni alle produzioni agricole ed
inoltre nel 2019, rispetto alle annate
precedenti quando le colture frutticole
colpite erano prevalentemente pero,
melo, pesco e actinidia, si sta assisten-
do ad un incremento dei danni anche
su altre colture come albicocco, ciliegio
e susino. Quest'anno, dopo un avvio in
sordina nel periodo più fresco ed
umido, con l'arrivo del caldo estivo, le
cimici sono arrivate in grande quantità
nei frutteti. Nonostante l'aumento dei
trattamenti, in questi ultimi anni la pro-
liferazione della cimice asiatica è sem-
brata inarrestabile e ci stiamo accor-
gendo che le cimici sono sempre di più.
Lo testimoniano anche le sempre più
frequenti segnalazioni di insofferenza
dei cittadini che si vedono le case lette-
ralmente invase da grandi quantità di
cimici svernanti. Possiamo arrivare a
dire che la cimice asiatica oltre ad esse-
re un serio pericolo per le coltivazioni
agricole, rappresenta anche un vero e
proprio disagio sociale. Siamo difronte
ad una vera emergenza. Come si può
fronteggiare questo flagello? La scarsa
efficacia delle strategie tradizionali, ha
favorito la ricerca di nuovi metodi di
lotta alternativi. Sicuramente ad oggi
l'adozione delle reti protettive anti

insetto, rappresenta un valido sistema
per isolare meccanicamente il frutteto,
impedendo così l'ingresso delle cimici
all'interno della coltivazione. Tuttavia
non tutti i frutteti hanno le caratteristi-
che tali da potere installare le reti anti
insetto, per cui si stanno cercando ulte-
riori nuove strategie in grado di ridurre
la popolazione della cimice asiatica.
Una nuova via per contrastare questo
temibile fitofago, è rappresentata dalla
lotta biologica. Nell'immediato l'unica
possibilità concreta di lotta biologica,
viene dall'utilizzo di un insetto utile
autoctono, Anastatus bifasciatus. Que-
sto imenottero parassitoide è in grado
di parassitizzare le uova di cimice asia-
tica, impedendo così la nascita delle gio-
vani generazioni della cimice stessa. In
alcuni areali frutticoli italiani, attualmente
si stanno effettuando varie sperimentazio-
ni di campo basate su introduzioni inon-

dative su larga scala di questo parassitoi-
de. L’obiettivo principale di questa strate-
gia di lotta biologica, è quello di abbassa-
re a livello comprensoriale la popolazione
di cimice asiatica, arrestandone l'espo-
nenziale capacità riproduttiva, che di soli-
to avviene nella seconda parte dell'estate,
riducendo in questo modo sia i danni alle
coltivazioni che i disagi ai cittadini. La
sfida è aperta!

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

CIMICE ASIATICA: UN VERO FLAGELLO

RICHIESTA RIDUZIONE RESE UVE I 
In data 31 luglio 2019, prot. n. 45/2019 il Consorzio per la tutela dei vini "Valpolicella", ai sensi della
Legge 238/2016, articolo 39, comma 2, ha presentato in Regione la richiesta di riduzione della resa di
uva, ad ettaro, atta a produrre i vini a DoC "Valpolicella", DoC "Valpolicella Ripasso", DoCG "Amaro-
ne della Valpolicella", DoCG "Recioto della Valpolicella", riferita ai prodotti della vendemmia 2019, pub-
blicata sul BUR del 16 agosto 2019.
La Regione del Veneto, alla luce dell’istanza ex art. 4, comma 14 dei disciplinari di produzione della DoC
“Valpolicella” e DoC “Valpolicella Ripasso”, e art. 4, commi 13 e 15 dei disciplinari di produzione delle
DoCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, prenderà atto delle eventuali osserva-
zioni e quindi provvederà in ordine alle richieste del Consorzio che si riportano integralmente:
- richiesta di riduzione della resa massima di uva ammessa alla produzione dei sopra citati vini a Do della
Valpolicella fino a 11 tonnellate per ettaro, in deroga  a quanto previsto all’articolo 4 comma 10 dei disci-
plinari di produzione che prevede una resa massima uva di 12 tonnellate per ettaro;
- richiesta di riduzione del quantitativo di uva certificabile per ettaro da destinare alla produzione dei vini
a DoCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” fino a 4,4 tonnellate per ettaro di uva
da mettere a riposo, applicando una percentuale massima del 40% sulla resa massima richiesta di 11 ton-
nellate per ettaro di cui al punto 1; 
Il Consorzio ha chiesto altresì, che per le aziende certificate biologiche e per le aziende certificate RRR, in
deroga a quanto sopra, sia possibile destinare l’uva da mettere a riposo per le produzioni di vini a DoCG
“Amarone della Valpolicella” e DoCG “Recioto della Valpolicella”, fino a  4,95  tonnellate ad ettaro di uva,
applicando una percentuale di cernita massima del 45% sulla resa richiesta di 11 tonnellate per ettaro di
cui al punto 1.
Questa proposta del Consorzio presentata in Regione ha dato la possibilità di sottoporre osservazioni fino
alla data del 26 agosto. A brevissimo e comunque prima dell’imminente vendemmia, la Regione, in ordine
alla richiesta di riduzione delle rese, emetterà un provvedimento che, come avviene da qualche anno a que-
sta parte, si limiterà ad aderire alla richiesta del Consorzio, senza aggiustamenti o correttivi.

Vino & Diritto
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