
ANNO XXXIV - N.12 - DICEMBRE 2019 - Stampato il 16/12/2019 - Via dell’Industria 22 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - Tel. 0457152777 - Fax 0456703744
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA  Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 13.11.1986. ISCRIZIONE AL ROC N. 18663

EDIZIONE QUADRANTE EUROPA WhatsApp 331 9003743
IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA, stampato in 107.347 copie mensili

L’ALTRO GIORNALE

LEGGI ON-LINE IL NOSTRO GIORNALE WWW.LALTROGIORNALEVERONA.IT

A BABBO NATALE
di Riccardo Reggiani
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Caro Babbo Natale,
mi perdonerai ma quest’anno la lista dei miei desi-
deri è davvero lunga. Cosa ci vuoi fare, qui succe-
de ogni giorno qualcosa di nuovo e di poco com-
prensibile così ti chiedo, nel caso tu possa in qual-
che modo intervenire, di risolvere almeno una delle
richieste che ti farò. Comincio col chiederti di can-
cellare questa usanza moderna della politica italia-
na di creare Governi variopinti: siamo già passati
dal giallo-verde, convertito ora in giallo-rosso, ma
gli accostamenti cromatici possibili sono davvero
troppi e, ahimè, non credo che il nostro Paese
possa sopportare a lungo la vena artistica che si è
scatenata. Se possibile vorrei inoltre, Babbo Nata-
le, che riuscissi a invertire il decadimento che da
oltre un decennio sta subendo il nostro Paese: e
parlo di economia instabile, di lavoro precario (per
chi ha la fortuna di averlo un lavoro!), dell’aumen-
to di disservizi, tutte cose che mettono a dura prova
la vita quotidiana di ogni singola persona. Vorrei
tanto, inoltre, fosse fatta un po’ di chiarezza sullo
stato reale di salute del pianeta Terra: è davvero
come ci raccontano alcuni che la situazione è al
limite, oppure magari qualche speranza di rimette-
re a posto le cose c’è…. Sarebbe bello almeno una
volta, soprattutto su argomenti così importanti e
decisivi per tutti, che le informazioni che ci vengo-
no fornite fossero chiare e certe. Ma non ho finito,
caro Babbo Natale: si parla tanto di razzismo e di
intolleranza; beh, se riesci, fai che le genti possano
muoversi libere per il mondo, senza limiti e confi-
ni, controllando però che queste siano sempre
mosse da spirito di scoperta e di collaborazione
verso i popoli con cui verranno a contatto. Potrem-
mo così liberarci da ansie, paure e diffidenze verso
chi ha un colore diverso dal nostro. Per ultimo,
caro Babbo, ti chiedo di far sì che questo Santo
tempo di feste, porti a tutti noi un po’ di serenità, di
positività, di allegria, di voglia di credere in un
futuro che, seppur tra mille ostacoli, può e deve
essere migliore. 

Presentato all’Ipab di Bussolengo il progetto di fattibilità del Centro diurno. Sono intervenuti il Pre-
sidente dell’Ipab, Gilberto Pozzani, il direttore Francesco Zantedeschi, il sindaco di Bussolengo
Roberto Brizzi e il direttore dei Servizi socio sanitari dell’Ulss 9, Raffaele Grottola. «L’idea che
abbiamo avuto - spiega il presidente Pozzani - all’inizio del nostro insediamento, era sviluppare una
“cittadella della fragilità”, un punto di riferimento nella rete dei servizi domiciliari diffusi per man-
dare servizi socio-assistenziali e sanitari nelle case, a chi sta a casa, a persone che abitano a Busso-
lengo, ma anche a persone che abitano fuori». Il Centro diurno accoglierà servizi socio-sanitari e
assistenziali rivolti alla comunità, come pasti caldi, igiene e cura della persona. Pagina 9

Centro diurno: il progetto

Gli auguri dei Sindaci

BUSSOLENGO
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In merito alla lettera della signora “patrizia@patriziastella.com” un paio di considerazioni
poco importanti. Confidare in Zichichi (che non è un climatologo) per questioni inerenti il
clima è come confidare in Ronaldo (che è un calciatore) per vincere il torneo tennistico di
Wimbledon. Uno studio accreditato e compartecipato da 11mila scienziati esperti in clima-
tologia da tutto il mondo è stato pubblicato su BioScienze. I dati non lasciano spazio a
negazionismi e complottismi tipo teorie stravaganti quali quella delle scie chimiche piutto-
sto che l'azione benefica della CO2 derivante dalle fonti inquinanti per la vegetazione.
Infatti la vegetazione è così abbondante oggi grazie all'industrializzazione .... ma per favo-
re! Ben più importante è invece il cinismo verso le generazioni future che emerge dalla let-
tera in questione, cinismo verso il quale nessun adulto/anziano della nostra comunità adul-
tocentrica può peraltro scagliare la prima pietra. Ho personalmente assistito al Friday for
future di Verona. Ho visto giovani, tanti, preoccupati per il loro futuro. Futuro che noi adul-
ti stiamo bruciando loro, consumando/inquinando ben oltre il limite di ciò che il pianeta
riesce a rinnovare/smaltire. Il cinismo ci conviene: insabbia la sofferenza dei nostri giova-
ni. La compassione ci costringerebbe invece ad assumerci le nostre responsabilità per
rimetterci in armonia con la natura. Nei libri di testo scolastici, fin dalle elementari, l'allar-
me ambientale è ricorrente. Non si può certo dire altrettanto dei telegiornali. Preferiamo
ingannare noi stessi pur di non cambiare le nostre abitudini. Su questo tema dell'inganno,
del cinismo e sulla loro nemica dichiarata, la verità, è basato un film che uscirà prossima-
mente nelle sale italiane: Unplanned. E' un film sull'aborto e sulle false informazioni che
consentono di praticarlo. Che c’entra l'aborto con l'ambente? Come intuì Madre Teresa di
Calcuttta “se una madre può uccidere il proprio figlio in grembo perché ci sorprendiamo
della violenza e del terrorismo attorno a noi?”. Perché ci sorprendiamo della devastazione
ambientale? Che il cinismo sia un mal comune non può più essere un mezzo gaudio bensì
lo stato di necessità per farci coraggio. Coraggio d'aver compassione, iniziando con la parte
di natura più vicina a noi: i bambini.

Trecate Emanuele

CLIMA

In una lettera di Novembre, relativa al cambiamento climatico, si afferma che l’attività umana
non è responsabile del problema. Anzi, si deridono le persone che se ne occupano definendole
idiote. L’intera comunità scientifica, climatologi in testa, afferma invece il contrario. E da mol-
tissimo tempo. Mi sembra che negare l’evidenza sia un modo subdolo per sostenere che va bene
così, noi non c’entriamo affatto. Nel delirio di onniscienza, si affermano delle … verità. Un
esempio: l’abbondanza di CO2 fa bene alle piante. Forse la signora Patrizia Stella, firmataria
dell’articolo in questione, non sa che esistono i limiti, oltre i quali le sempre più ridotte foreste,
non assorbono più CO2. Semplicemente ce n’è troppo! E’ la stessa differenza tra innaffiare il
giardino o allagarlo con un mare di acqua. Orami è un dato di fatto non più in discussione: l’ori-
gine del problema siamo noi. Resta semmai da decidere se e come ridurre i danni che ci aspet-
tano nel prossimo futuro. E poi, perché mai questi scienziati dovrebbero mentire? Tutti? Che si
siano iscritti in massa a qualche massoneria, nemica del carbonio? Mi piacerebbe sapere se la
signora Patrizia, nel caso avesse il mal di denti, si facesse curare dall’oculista. E’ meglio affi-
darsi al dentista! Non trovo per niente intelligente questa posizione che, oltretutto, ci priva di
una opportunità. E’ proprio “quel troppo” che possiamo ridurre, meglio ancora, eliminare. Quel
troppo è la nostra responsabilità, che piaccia o no! La cosa più idiota che possiamo fare è taglia-
re il ramo su cui siamo seduti. Mi pare che la signora Patrizia lo stia facendo.

Sergio Cristini

CLIMA 1

Era prevedibile, il Reddito
di Cittadinanza, che secon-
do Di Maio doveva risolve-
re il problema della disoc-
cupazione in Italia, si è
dimostrato un fallimento
totale. Nonostante i milioni
erogati e l’assunzione di
3.000 “Navigator”, che
avrebbero dovuto trovare
lavoro ai disoccupati,
hanno dato come risultato:
assunzioni “zero”. È stato
infatti accertato che moltis-
simi che hanno ricevuto il
reddito di cittadinanza,
lavoravano e ancora in
nero, molti altri invece che
comunque avevano dei pic-
coli lavori, hanno rinuncia-
to al lavoro. D’altra parte,
perché andare a lavorare
quando è possibile percepi-
re un reddito senza fare
alcunché? Per Di Maio, il
ministro “bibitaro”, il red-
dito di cittadinanza era una
genialata. Come altre ini-
ziative, questo governo si
sta dimostrando incompe-
tente ed incapace e purtrop-
po con la sua politica dege-

nerativa e anti industriale ci
sta portando al disastro
economico totale. I nostri
governanti – PD e 5 stelle -
non hanno ancora capito
che l’economia italiana (in
sostanza i soldi che servo-
no per pagare loro stessi,
gli statali, le pensioni e il
debito pubblico), la fanno i
piccoli imprenditori e
senza i piccoli imprenditori
saremmo uno stato da terzo
o quarto mondo. Non sono
certo aziende come l’ex
ILVA, l’Alitalia e altre
grandi aziende in crisi a
sostenere l’economia italia-
na. Queste sono solo palle
al piede. Ma tornando al
reddito, avere distribuito
questo Reddito di Cittadi-
nanza a dritta e a manca,
senza tanti controlli (lo
hanno ricevuto alcuni
malavitosi) e la Pensione di
Cittadinanza costa al popo-
lo italiano più di 5,5 miliar-
di di euro all’anno senza
generare un solo posto di
lavoro. Non sono laureato
ma da 45 anni, lavoro in

proprio e nel mio piccolo,
tutti i santi giorni affronto
la mia battaglia quotidiana
per far quadrare i conti e
non esistono aiuti statali né
tantomeno redditi di citta-
dinanza. In questo momen-
to di costante crisi dove,
chi fa impresa è visto come
un ladro e uno sfruttatore,
io mi chiedo se questi red-
diti di cittadinanza fossero
stati dati alle aziende, come
riduzione di tasse a fronte
di nuove assunzioni “un
reddito = una nuova assun-
zione”, quante aziende
avrebbero assunto? Quanti
nuovi posti di lavoro si
sarebbero creati? Io penso
migliaia di nuovi posti che
avrebbero ridotto realmen-
te la disoccupazione. Ma
aiutare le aziende non è la
priorità dei partiti di gover-
no, probabilmente non por-
tano voti. Chi lavora pur-
troppo, ha bisogno di cer-
tezze e non di chiacchere
inutili. 

Silvano Miniato

REDDITO DI CITTADINANZA

Ci sono vicende rappresen-
tative, anche in modo
drammatico, delle cose di
questo mondo. L’ex ILVA
di Taranto è una di queste.
L’isteria ed il fanatismo
trovano molto spesso terre-
ni fertili, come può essere
quello di un’acciaieria. Un
mostro industriale di
dimensioni gigantesche e
di Stato era decotto grazie
alla “brillante” gestione
dell’Italsider. Maledizione
volle che, invece di lasciare
andare tutto a catafascio, il
tenace imprenditore Riva,
partito con le pezze alle
braghe come venditore di
rottami, prendesse in carico
il leviatano per rivitalizzar-
lo. Purtroppo, i tempi erano
cambiati e in un’area azien-
dale di dimensioni stermi-
nate, che non produce pan-
dorini, i reati ambientali
sino al “disastro” ecologico
si ipotizzano facilmente e
ronzano nell’aria come le
mosche sulla carne marcia.
Così fu. Da quel momento
un groviglio pazzesco di
provvedimenti, un brulica-
re di soggetti che interven-
gono a vario titolo ed il
caos prendono il soprav-
vento. Per evitare il salto
nel baratro preannunciato
si tenta l’affitto preordinato
all’acquisto; di per sé sif-
fatta soluzione è come il
principio primo del diritto
internazionale: pacta sunt
servanda cioè “se non

rispetto l’accordo ti attac-
chi al tram”, dunque, prega.
E di fronte a questo quadro,
che definire precario è otti-
mistico, dei politici “genia-
li” tolgono un puntello fon-
damentale alla fragilissima
struttura. Se nella vita non
ci è garantito di vivere sino
a domani, figuriamoci tutto
il resto su quali certezze
può sostenersi. Questa è la
storia di un Soggetto cre-
sciuto smisuratamente dal-
l’industria di Stato, atten-
zionato da magistrati mani-
chei, combattuto da asso-
ciazioni ambientaliste dis-
sennate, usato da politici
sciacalli, colpito da pulsio-
ni scomposte e refrattario a
cure sincere ma inutili.
Come avvocato non posso
però limitarmi alla suddet-
ta sintesi ma debbo invitare
a leggere la lettera del 4
novembre 2019 di comuni-
cazione del recesso da
parte della ArcelorMittal in
quanto aiuta a comprende-
re i fatti. C’è in particolare
un passaggio significativo
che riporto: “Del resto,
l'Ordine del Giorno
114.500, approvato dalle
Commissioni Riunite del
Senato in data 21 ottobre
2019, mette in diretta ed
esplicita relazione l'elimi-
nazione della Protezione
Legale con la richiesta al
Governo di garantire l'ado-
zione di modalità produtti-
ve orientate alla decarbo-

nizzazione dello stabili-
mento di Taranto. Ciò con-
ferma, in modo inequivo-
cabile, che la scelta legisla-
tiva di eliminare la Prote-
zione Legale è stata effet-
tuata nella piena consape-
volezza della conseguente
necessaria ed inevitabile
chiusura dell'area a caldo
nonché "riconversione е
riqualificazione industria-
le" dello stabilimento di
Taranto. Appare del tutto
evidente che ci si trovi di
fronte ad una consapevole
scelta volta al superamento
per via legislativa del
Piano Ambientale e del
Piano Industriale che erano
alla base dell'investimento
dell'Affittuario e del Con-
tratto, integrando piena-
mente i presupposti del
diritto di recesso previsto
dall'art. 27.5 dello stesso
Contratto”. Come è noto le
bugie hanno le gambe
corte, quelle dello Stato
poi le hanno cortissime.
Date le premesse, se lo
Stato vorrà cavarsela nella
causa avanti il Tribunale di
Milano deve pregare con
devozione Santa Rita, la
santa delle cause disperate,
come mi indicava mia zia
Gabriella, madre canossia-
na che mi ha lasciato qual-
che mese fa per andare
dove lei era sicura che ci
fosse qualcosa.

Avv. Marco Bertagnin

ILVA

Nei ripetuti interventi televi-
sivi, don Antonio Mazzi
sostiene che l'uomo cattivo
non esiste. Teologicamente
tradotto: secondo il noto fre-
quentatore veronese che agli
incensi delle chiese preferi-
sce i riflettori mediatici, e al
clerygman il vestiario laico,
il peccato originale non esi-
ste. Posizione che lo colloca
di fatto lontano anni luce
dalla dottrina cattolica.
Eppure al caro don Antonio,
tra i cui meriti c'è comunque
l'aver fatto rilevare che l'as-
senza del padre è la causa
prima di molti drammi

umani ed esistenziali, baste-
rebbe leggere ciò che dice
Geremia al cap 7 vers 5
"Maledetto l'uomo che con-
fida nell'uomo, che pone
nella carne il suo sostegno e
dal Signore si allontana il
suo cuore". La parola di Dio
uscita per bocca del profeta
Geremia, insegna al fedele
che confidare nell’uomo
vuol dire non solo confidare
fisicamente in certi uomini,
considerati espressione
insuperabile dell’umanità,
ma soprattutto confidare
nelle ideologie, nella scien-
za, nella tecnica, nella poli-

tica. La grande maledizione
biblica ritorna periodica-
mente nella vita dell’uomo
perché vive questa tentazio-
ne di abbandonare la sua
esistenza non alla presenza
del mistero di Dio, ma
all’uomo stesso. Solo quan-
do don Antonio metterà in
pratica il proseguo dell'inse-
gnamento di Geremia (cap 7
vers 7) "Benedetto l’uomo
che confida nel Signore e il
Signore è la sua fiducia"
potrà dirsi vero ministro di
Dio.

Gianni Toffali

PROLOCO PASTRENGO
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Molti di noi vivono con il problema di un familiare o di un amico il cui bere eccessivo crea
seri problemi al vivere quotidiano. È assodato che il comportamento di un bevitore “proble-
matico” coinvolge non solo la sua salute fisica e mentale, ma tutti coloro che hanno rapporti
con lui o lei. Familiari, colleghi, amici sono attirati in un vicolo senza uscita, nel tentativo di
riportare la persona amata o amica, ad un comportamento accettabile. Sensi di colpa, disisti-
ma, frustrazione, vergogna, debiti, in alcuni casi anche violenze fisiche, verbali e/o psicologi-
che, si impadroniscono del nostro vivere quotidiano, impedendoci di realizzarci e mortifican-
do le nostre legittime aspettative. Magari ci siamo rivolti a qualche professionista con scarsi o
senza alcun risultato. I gruppi familiari Al-Anon sono un’associazione di familiari e amici di
alcolisti che condividono la loro esperienza forza e speranza, allo scopo di risolvere i proble-
mi comuni. In Italia sono circa 400 i gruppi Al-Anon, a Verona e provincia esistono 20 grup-
pi che si riuniscono di norma due volte la settimana. Al-Anon collabora con Alcolisti Anoni-
mi. “Da quando ho conosciuto i gruppi e condivido con gli altri i problemi creati dall'alcol
nella mia casa, sono tornato a vivere!” è il pensiero comune di chi frequenta. Al-Anon colla-
bora con strutture sanitarie, scuole, centri che sono interessati ad offrire informazione e assi-
stenza a chi è coinvolto direttamente o indirettamente dal problema dell’alcool. Se vuoi saper-
ne di più visita il sito www.alanon-verona.it. Per contattarci chiama il 345.5336279 distretto
di Verona o il n. Verde nazionale 800 087 897.

Il Referente Comitato Relazioni con l’esterno Verona

ALCOL E FAMIGLIA

Sapranno queste feste natalizie indurci a “conoscere Gesù per riuscire veramente a conosce-
re noi stessi?”. Pensandoci bene potrebbe risultare un quesito da porre in qualsiasi famiglia,
scuola e società, senza per questo correre il rischio di incappare nel peccato di voler per forza
dire qualcosa di nuovo. Noi camminiamo la nostra vita, e come ha detto Papa Francesco, lo
facciamo mettendo finalmente di lato il lievito vecchio, per esser infine pasta nuova, chi a
testa bassa, chi con il viso in alto, ma con il coraggio del cambiamento, quel coraggio che
non sta a irresponsabile sfida alle regole né alla morte, quel coraggio che sta a chi ha cuore,
per abbandonare la strada vecchia, i carichi inutili, i pesi superflui, la zavorra che ci tiene alla
catena dei nostri  deliri di onnipotenza e deliri di commiserazione. Siamo protesi allo scam-
bio relazionale e delle idee, e, in forza di ciò prendiamo conoscenza e consapevolezza del
carico e della somma che vestono questo Bambino, ecco perché nasce  in noi la voglia del-
l’interrogativo e della volontà di crescere insieme, dentro quella solidarietà che non è una
parola in disuso, ma come ha ben detto don Enzo fondatore della Comunità Casa del Giova-
ne significa consegnare a ciascuno quel che ha bisogno, a ognuno ciò che gli compete, ed io
aggiungo fin’anche il diritto di vivere e non più soltanto sopravvivere. Questo Natale è movi-
mento per aprire al nuovo, con il compito di limitare il disagio, il malessere di quest’epoca
frammentata e dilacerata, questo malessere ospitato disabitando la nostra stessa fede. Dun-
que come orientarci e sentirci vicini a quel Bambino? Domande che incalzano incessante-
mente ognuno nella propria azione morale, infatti noi non siamo pietre rotolanti ai piè di chis-
sà quale rupe, allora, perché il Santo Natale abbia un accesso davvero leale, occorre stare in
relazione con noi stessi per sentirci impegnati ad agire, nella maniera e nella misura che ci
consentiamo. Ecco perché è importante la domanda-affermativa: “vediamo il Bambino
Gesù”, essa è insegnamento a pregare e sperare con responsabilità, in quanto scelta e respon-
sabilità formano la più alta delle libertà. La libertà di credere in Gesù.

Vincenzo Andraous

NATALE ALITALIA: altro che Compagnia di Bandiera
Se il passato deve insegnarci qualcosa avremmo da decenni
lasciato Alitalia al proprio destino anziché continuare a
foraggiare i suoi sprechi con miliardi di euro. Da decenni
l’ex “Compagnia di Bandiera” è in crisi per un costo del per-
sonale allucinante, strapoteri sindacali a coprire dipendenti
strapagati, ventre molle di una classe politica prettamente
romana e inefficiente. La Stato con l’IRI ha per anni coper-
to le perdite, poi hanno invano provato a risollevarla Air
France, KLM, Lufthansa, Poste Italiane. Sono seguiti Berlu-
sconi, Airone, le Banche, Etihad, Montezemolo, un batta-
glione di lautamente pagati amministratori e liquidatori.
Errori clamorosi come l’abbandono di Malpensa appena
inaugurata e la perdita dei mercati del nord Italia per la scel-
ta “politica” di concentrarsi su Fiumicino, oltre a tagliare
rotte dove invece la concorrenza ci guadagna. Nessun ammi-
nistratore ha mai pagato del suo, ma a rimetterci sono stati sempre e solo gli italiani, rego-
larmente illusi. Da decenni si fanno e rifanno loghi e divise delle hostess, ma non si va mai
al cuore del problema ovvero far quadrare i bilanci tagliando privilegi e personale, oppu-
re avere il coraggio di chiudere. Adesso, dopo aver bruciato altri 900 milioni di “prestito
ponte” per formalmente far fessi quelli di Bruxelles ed avere gli aerei immatricolati in
Irlanda ci vogliono provare con FS forse per far dimenticare il ponte Morandi e i miliardi
di profitti accumulati con Autostrade. Se i soldi ce li rimettessero dei veri imprenditori
sarebbe un inedito successo, ma temo il successivo consueto passaggio del cerino, come
sempre.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Negli ultimi 25 anni l’Italia è stata “saccheggiata” sotto gli occhi di tutta la nostra classe poli-
tica, sotto gli occhi di Pd, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e gruppuscoli vari, sotto gli occhi
di quelle forze politiche che sono state al governo alternandosi. Sono stati venduti tutti i mar-
chi importanti della moda, molte aziende alimentari di primaria importanza, la Fiat in parte,
e ultima l’Ilva. Per non parlare dell’esodo massiccio dei nostri cervelli quali medici, inge-
gneri, fisici, biologi, matematici... In più le forze parassitarie hanno assorbito 100miliardi
all’anno tra privilegi e ruberie. Stiamo a crescita zero, ma è un miracolo viste le emorragie
di aziende, cervelli e risorse. In questa situazione la crescita zero è già un successo. Ma chi
l’aumenta il Pil se cervelli, capitali sottratti dai parassiti, aziende produttive esportate, ci
hanno fatto imboccare la china del declino? Si dice che ci vuole “un colpo di frusta” e un’im-
pennata di orgoglio…ma da dove deve partire? Dai politici impegnati su come dividersi quel-
lo che resta del Paese? Per fortuna che 2500 anni di storia irripetibile ci hanno lasciato un
patrimonio unico al mondo anche se stiamo facendo di tutto per distruggerlo. Siamo molto
vicini alla nostra “Caporetto” e ogni italiano deve prendere coscienza di quello che sta suc-
cedendo. La difesa dall’immigrazione clandestina è un piccolo granello rispetto a tutti gli altri
problemi che lavorano per cancellare l’Italia vera, quella della Romanità e quella dei Comu-
ni. Quella del Rinascimento, delle guerre d’Indipendenza e della Resistenza.

Umberto Brusco 

ITALIA SACCHEGGIATA

Fracarolli f.lli snc
E’ una storia iniziata nel 1968
quella che vede protagonista
l’officina meccanica Fracarolli di
Bussolengo. Professionalità,
esperienza e affidabilità sono i
pilastri dell’azienda in grado di
riparare auto di qualsiasi
modello e marca e di assistere
e preparare vetture e mezzi fino
a 35 quintali per le revisioni
periodica. Dal 2000, il centro
auto è diventato officina auto-
rizzata Renault e qualche anno
dopo anche del brand Dacia. La
conduzione familiare è sempre
stata una delle carte vincenti
dell'azienda: oggi l'attività è gestita dai quattro fratelli Fracarolli, che por-
tano avanti l'azienda con la stessa passione e lo stesso impegno eredita-
ti dal padre Romano. Grazie alla presenza di tecnici specializzati, attrez-
zature all'avanguardia e strumenti innovativi per la diagnosi elettronica
dell’auto, l'officina esegue tagliandi e riparazioni in tempi rapidi e con la
massima accuratezza individuando e risolvendo tempestivamente il pro-
blema della vettura. I tecnici sono sempre pronti ad accogliere ogni auto-
mobilista con la massima disponibilità e cortesia per riparazioni o preven-
tivi. E’ possibile inoltre richiedere la sostituzione e la riparazione degli
pneumatici della propria auto: ogni automobilista potrà scegliere le nuove
gomme tra una vasta gamma di modelli dei migliori marchi del settore.
«Studiamo sempre nuove soluzioni per venire incontro a ogni esigenza
del cliente» – affermano i fratelli Fracarolli. Nel caso di riparazioni che
necessitano un tempo di attesa elevato, l'officina mette a disposizione
un'auto di cortesia. Novità di quest’anno per tutti i clienti possessori di
una vettura Renault o Dacia è prevista, in caso di riparazione o manu-
tenzione, l’auto di cortesia a loro dedicata completamente gratuita, pre-
via prenotazione della stessa. 
Fracarolli F.lli snc si trova in Strada San Vittore,12 
a Bussolengo. Tel. 045 7150838 - info@fracarolli.it
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BUSSOLENGO

Lavori fatti tanto per fare

SONA PASTRENGO

Spese comunaliBlocca strada inoltrato Via San Isidoro

BUSSOLENGO

MARANO ARBIZZANOVERAGO

Corte Bagola

PEDEMONTE

Grazie all’Amministrazione
che ha sistemato 
questa stradina

Vandalismo o incuria?

PARONASAN PIETRO

Marciepiede di via Milani

Dai diamanti non nasce
niente, dai tombini 
crescono fiori

NOVARE CASTEROTTO

Divieto di sosta!

ARBIZZANO

Via Stella. 
Complimenti all’idiota!

Deposito di rifiuti o cestino?

DOVE?

Che verza!

ARCÈ

I lavori pre-elettorali

Parcheggio vuoto...
perchè parcheggiare sulle
rastrelliere per le bici?

PESCANTINA

Entrata Municipio dissestata Feci cane appese

Ducky!
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VILLAFRANCA. Liceo E.Medi

Si è concluso lo scorso Settembre, grazie al completamento della mobilità transnazio-
nale della classe IIID, successiva alle mobilità precedenti delle classi IIIE e IIE, il
primo anno di progettazione Erasmus+ Pensiero digitale e pensiero critico in contesto
interculturale del Liceo “E.Medi” di Villafranca. L’azione è stata finanziata dall’Unio-
ne Europea di cui il liceo è risultato beneficiario per gli anni scolastici 2018-2019 e
2019-2020. La progettazione è nata dall’esigenza di potenziare le competenze dei pro-
pri alunni in campo digitale e di ampliare la riflessione sul tema della cittadinanza atti-
va e responsabile in un clima di interculturalità, tenuto conto della necessità di svilup-
pare un critical thinking per un approccio consapevole alla diversità, all’altro da sé
nella sociale attuale. Il Liceo ha da anni all’attivo scambi culturali previsti nel PTOF
come parte integrante del percorso formativo dell’Indirizzo Linguistico che riguarda le
classi seconde e terze del Liceo Linguistico. Il progetto Erasmus+ vede la partecipa-
zione attiva di circa 130 studenti per anno scolastico e sta valorizzando nello specifico
il partenariato strategico con il Liceo di Dinkelsbühl (Germania), il Liceo Röntgen di
Würzburg (Germania) e l’Istituto Superiore di Sevilla La Nueva (Spagna). In parallelo
a questa progettazione, il Liceo “E.Medi” ha in attivo una seconda azione chiave che
ha ottenuto anch’essa il finanziamento dell’Unione Europea e che riguarda la forma-
zione del team docenti con il progetto In Medi stat Digi-Tools: nell’a.s. 2019-2020 ven-
tun insegnanti saranno destinatari di periodi di mobilità formativa all’estero sulle tema-
tiche TIC, inclusione scolastica, CLIL e STEM. Per maggiori informazioni:
https://www.liceomed ivr.edu.it/erasmus-plus-2018-2020/

Tutto ha avuto inizio nel 2015 dopo due
eventi che hanno cambiato la sua vita. La sto-
ria che il fumanese Paolo Previato ha da rac-
contare è tanto interessante quando toccante:
all’improvviso si è ritrovato, alla soglia delle
60 primavere, separato, padre di quattro figli
ormai adulti, senza lavoro…I tre mesi di ferie
in arretrato da fare lo spinsero a trasformare
questi vincoli in un’opportunità, prima di
tutto per se stesso, per sfogarsi. Da qui l’idea
di partire imboccando il Cammino di Santia-
go partendo da Fumane. Da allora Paolo ha
iniziato a scrivere un nuovo capitolo della
sua vita: visto il suo curriculum dirigenziale
e la sua età, tornato da Santiago riuscì a tro-
vare lavoro e allora, forte della sua buona
posizione economica, decise di dedicarsi al
volontariato prestando aiuto in una casa
famiglia di Valgatara.
…Ma volevi fare di più, vero Paolo?
«Sì, così tramite mia sorella, ho deciso di
legare la mia passione per il cammino ad
un’attività di sensibilizzazione a favore della
Lega Fibrosi Cistica: nel 2017 in 81 giorni
sono tornato a Santiago in memoria di una
ragazza morta a 16 anni nel 2005 di fibrosi
cistica. Un viaggio che mi ha permesso di
conoscere molte persone affette da questa
malattia, tra cui Maria, una bimba di Valgata-

ra. Nel 2018 ho così deciso di raggiungere
Londra partendo da Roma attraverso la via
Frnacigena. In 81 giorni ero là. Durante il
mio cammino italiano alcune famiglie hanno
organizzato cene benefiche al mio passaggio.
E’ stata un’esperienza meravigliosa».
E in questo 2019 cos’hai pensato di fare?
«Quest’anno ho deciso di percorrere tutta
l’Italia: sono partito da Fumane il 15 aprile e
sono arrivato a Palermo il 6 settembre: 3770
chilometri in 145 giorni attraverso 12 Regio-
ni e 40 Provincie. Fumane, Trento, Udine,
Trieste e poi Venezia, Bologna, Firenze,
Assisi, Roma, Matera, Messina, per arrivare
infine a Palermo. Da qui sono tornato in
aereo a Verona dove ad accogliermi c’erano i

miei figli. E’ stata una grande festa».
Il risultato “umano” è stato affiancato
anche da quello più concreto…
«Ho raccolto più di 6000 euro, sia attraverso
bonifici bancari, sia grazie al tam tam fatto su
facebook dalle delegazioni della Valpolicella,
sia attraverso donazioni indirette: tutti i soldi
che io ho risparmiato durante il viaggio gra-
zie all’accoglienza che mi è stata riservata, li
ho versati sul conto dedicato».
Un viaggio ricco di emozioni, di persone e
luoghi eccezionali, ma ci sono stati
momenti in cui hai pensato di non farcela
a portare a termine la tua missione?
«Il meteo non ha aiutato: da metà Aprile a
fine Maggio ho sofferto per l’umidità e il
freddo, mentre durante i mesi estivi ho patito
tremendamente il caldo, tanto che cammina-
vo nelle primissime ore del mattino fino alle
due del pomeriggio e poi ero costretto a fer-
marmi fino a sera. Tuttavia sono riuscito a
trovare le giuste tecniche. Nei primi giorni
però pioveva sempre e avevo la bronchite,
febbre e tosse: una mattina stavo malissimo,
ma sono partito ugualmente sotto una bufera
pazzesca. Lì mi sono davvero trovato in dif-
ficoltà …E poi ho visto da vicino la vita dei
malati di fibrosi cistica: anche la sofferenza
degli altri è un fardello faticoso da portare».

In uno dei tuoi filmati quotidiani postati
da un amico su facebook – e visti da ben
40.000 persone – un arcobaleno ti ha ispi-
rato riflessione importante.
«Il sole da solo non fa nulla se non trova una
goccia d’acqua: portare un po’ di sole alle
persone che soffrono può far nascere dentro
di loro un arcobaleno incredibile. Ed io ho
avuto la prova che è così».

Silvia Accordini

AVVENTURA E SOLIDARIETÀ. Paolo Previato, zaino in spalla e tanti chilometri a piedi per portare sostegno e aiuto a chi soffre

Cronaca di una vita speciale

Paolo Previato

Consorzio Pro Loco Baldo-Garda

Più di 70 commensali – provenienti dalle 13 Proloco del Consorzio Baldo Garda - erano
presenti alla cena di mercoledì 4 dicembre al Ristorante “Al Forte di Pastrengo”. Era
l’abituale appuntamento conviviale prenatalizio. Ma non solo. Invitati a portare il loro
saluto, i presidenti Pro Loco presenti hanno testimoniato come l’incontrarsi e il parlarsi
tra Pro Loco consorelle, scambiarsi esperienze e collaborazioni, soddisfa molto la curio-
sità comune di sapere cosa fanno gli altri. Sono proprio questi i momenti di più alto valo-
re formativo e la grande partecipazione alla cena ha testimoniato di sentirsi tutti anche
una grande famiglia. A margine sono state presentate le opere prodotte dal Consorzio, in
quanto partecipante al bando regionale 2019 che prevedeva “la concessione di contribu-
ti a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione del territorio realizzate dalle
forme associate delle Pro Loco Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia)”. L’impegno
di quest’anno riguardava la traduzione in inglese del libretto-guida base in italiano “Iti-
nerari turistici dal Baldo al Garda” edito nel 2017 e tradotto anche in tedesco nel 2018.
Ora la traduzione in inglese del libretto guida, stampato in 2800 copie, completa l’opera.
«Come Consorzio Pro Loco Baldo Garda - ha spiegato il Presidente Albino Monauni con
la collega segretaria Bruna De Agostini - siamo orgogliosi di aver portato a termine que-
sto progetto. Otto pagine dedicate a ciascuna delle 13 Pro Loco illustrative del proprio
paese nelle tre lingue previste nel progetto triennale». E’ stata presentata anche la bro-
chure trilingue specifica per Bussolengo che, in quanto Pro Loco di nuova costituzione,
non compariva nei libretti guida base. «Questa brochure - continua Monauni - soddisfa
ora la pari visibilità con le altre Pro Loco consortili e nel contempo costituisce prototipo
per il prossimo progetto 2020 che prevede la stampa individuale trilingue per ciascuna
Pro Loco del Consorzio». La generale distribuzione del libretto-guida in inglese avverrà
nei primi mesi del 2020 con la consegna delle tessere associative Pro Loco. Seguirà una
più capillare distribuzione della guida presso gli uffici IAT, i Comuni e nei luoghi di mag-
giore aggregazione turistica. Rebecca Reggiani



Sarà capitato a molti di noi
di passeggiare in centro a
Verona e vedere i nuovi
monopattini elettrici messi
a disposizione dal comune
di Verona, sparsi qua e là,
abbandonati nei luoghi più
improbabili e parcheggiati
in malo modo. A confer-
marlo è una lettrice, resi-
dente nel centro storico,
che ci invia alcune fotogra-
fie a testimonianza dell’in-
civiltà di alcuni. Vista la
situazione il comune di
Verona qualche settimana
fa è stato costretto ad emet-
tere addirittura un’ordinan-
za con tanto di decalogo
per il rispetto del regola-
mento e del codice della
strada, così come per i
maleducati che parcheggia-
no il monopattino ovun-
que, senza rispettare le
norme e noncuranti del

decoro urbano e dei disagi
per i cittadini. Non un
regolamento, ma una deci-
na di punti che vedono
Comune e aziende che
effettuano lo sharing colla-
borare per migliorare il ser-
vizio a vantaggio di tutti.
Le novità riguardano
soprattutto l’identificazio-
ne di chi sale sul monopat-
tino, che dovrà essere lega-
ta ad un documento di
identità, e alla conseguente
possibilità per la ditta si
avvalersi sull’utente in
caso di infrazione. Quindi
la predisposizione di aree
specifiche nelle principali
piazze cittadine e nei luo-
ghi di maggiore interesse
riservate all’esclusivo par-
cheggio dei monopattini.
In piazza Bra, piazza Erbe,
delle Poste, in piazzale
della Stazione, ma anche

all’Università o in zona
Tribunale, sono stati creati
dei mini hub, delle zone in
cui lasciare ma anche
noleggiare il dispositivo, in
aggiunta agli stalli per bici
e ciclomotori già a disposi-
zione Al di fuori di queste
aree è vietato parcheggiare
il monopattino, salvo esse-
re rimosso dalla Polizia
municipale. Al momento
del rilascio l’app si bloc-
cherà solo dopo aver rice-
vuto una foto che certifica
dove e come è stato par-
cheggiato il mezzo. Cia-
scuna azienda deve fornire
un numero di emergenza
che i cittadini possono
chiamare in caso di mono-
pattini parcheggiati in
modo selvaggio o per altre
emergenze. Rientra nel-

l’accordo anche la realiz-
zazione di una campagna
informativa a carico dei
gestori sul corretto utilizzo
dei dispositivi, con incontri
da programmare anche nelle
scuole superiore e all’Uni-
versità. La Polizia munici-
pale ha inoltre intensificato i
controlli con test di verifica
sulla velocità consentita sui
dispositivi che, come da
regolamento, non può
superare i 20 km orari.

Rebecca Reggiani
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2019: L’EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI DENTALI
Eccoci giunti alla fine dell’anno: è il momento di rica-
pitolare tutti gli obiettivi raggiunti.
Al termine del 2019 abbiamo concluso il progetto di
sviluppo di implantologia, consapevoli che negli anni
futuri vi saranno altri cambiamenti e altre innovazio-
ni da introdurre per implementare il nostro servizio.
Questo percorso è iniziato con l’introduzione di una
tecnica minimamente invasiva per l’inserimento
degli impianti dentali e si è concluso con l’introdu-
zione dell’impronta digitale e della TAC Cone Beam
per rilevare radiografie tridimensionali a bassa emis-
sione di radiazioni. Tutto il flusso di lavoro impiega-
to per l’inserimento degli impianti è stato considera-
to così efficace che lo abbiamo brevettato sotto il
nome di SMART IMPLANT. In modo particolare, i
nostri pazienti ne hanno tratto beneficio notando una notevole differenza tra
l’aver messo gli impianti anni prima e rispetto ad oggi nel mio studio.
Voglio ringraziare le segretarie che hanno saputo seguire i pazienti fornendo
loro informazioni chiare e completa disponibilità. Le assistenti che si occupano
giornalmente di accogliere i pazienti facendoli sentire a proprio agio in manie-
ra affettuosa. I ragazzi che mi aiutano quotidianamente a scrivere contenuti
per informare il pubblico sugli aggiornamenti dello studio e sulle innovazioni nel
settore dentale. Per ultimo, ma non per importanza, ringrazio ogni singolo
paziente che costantemente ripone la propria fiducia nel mio team. Sono loro
a rendere ogni giornata unica e speciale portando sorrisi e racconti all’interno
dello studio. Voglio cogliere l’occasione per invitarti in studio durante le festivi-
tà natalizie: il mio team ed io saremo a disposizione per fornirti consigli e infor-
mazioni essenziali sugli impianti dentali, perché tu possa effettuare una scelta
consapevole. Siamo aperti il 27-28-30 dicembre e il 2-3-4-5 gennaio. Chiama
per prenotare la tua consulenza insieme a noi.
Buone feste a tutti!

Direttore Sanitario professor a.c. 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

Riceviamo&Pubblichiamo
Prosegue l’impegno profuso dall’ULSS 9 Scaligera
per garantire e migliorare i servizi offerti presso
l’ospedale Orlandi di Bussolengo. L’Azienda socio
sanitaria rimarca ancora una volta che, nonostante
le ben note difficoltà nel reperimento di personale
medico tali servizi non sono a rischio e che è prio-
rità della Direzione garantire la piena operatività
della struttura. Un impegno che ha già portato a
importanti risultati, come denotano i numeri in cre-
scita del reparto di Oculistica con oltre 2mila inter-
venti eseguiti. Un’altra importante conquista
riguarda il servizio di Medicina dello Sport, con
l’imminente inaugurazione dei nuovi spazi, amplia-
ti e ammodernati con tecnologie avanzate e perso-
nale dedicato. A pieno regime anche l’attività delle
due Unità complesse di Psichiatria e di Neurologia,
come pure quella di Chirurgia Plastica che continua
a garantire le sue prestazioni chirurgiche, grazie a
un miglior coordinamento con l’UOC di Urologia di
Villafranca. Prosegue l’attività del Servizio Trasfu-
sionale pur conoscendo alcune sue criticità dovute
anche qui alla mancanza di personale medico.
L’ULSS9 sta inoltre collaborando fattivamente con
la Regione Veneto e le Istituzioni Locali per defini-
re gli aspetti tecnici necessari all’attesa apertura
dell’Ospedale di Comunità. Un capitolo a sé merita
l’attività di urologia: l’Azienda ULSS9 Scaligera,
in attesa di espletare le procedure burocratiche per
l’assunzione del nuovo urologo, in accordo con il
direttore dell’UOC di Urologia, Dr. Giuseppe Peco-
raro, è stato stabilito un percorso per dare continui-
tà alle attività urologiche di Bussolengo. È stato
individuato come referente per l’ospedale Orlandi il
Dr. Enrico Piraccini, urologo in servizio presso
l’UOC di Urologia di Villafranca. Pertanto, le pre-
stazioni ambulatoriali come le visite proseguiranno,
insieme alle altre attività come gli esami urodina-
mici. Proseguirà anche l’attività chirurgica, che
attualmente gestisce circa 100 interventi all'anno,
per la maggior parte ambulatoriali o in day surgery,
con il proposito di potenziarla in futuro.

Ufficio Stampa Ulss9 Scaligera

MONOPATTINI. Il decalogo stilato dal comune di Verona per regolamentare il nuovo servizio

Parcheggi selvaggi
È lotta all’inciviltà

Via Gaetano Trezza - angolo Vicolo Vetri

Vicolo Vetri prima dell’incrocio con via XX Settembre

LUPATOTINA GAS E LUCE. 
Nuova apertura a Bussolengo

E’ stata inaugurata ufficialmente a Bussolengo, in Piazza XXVI Aprile n.12, la sede di
Lupatotina Gas e Luce. A fare gli onori di casa il sindaco Roberto Brizzi, accompagnato
dal vice Giovanni Amantia e dall’assessore Massimo Girelli, mentre per l’amministra-
zione di San Giovanni Lupatoto erano presenti il vicesindaco Fulvio Sartori, l’assessore
Maria Luisa Meroni e il consigliere comunale Davide Bimbato. «L’obiettivo è sempre
quello: dare quel servizio che ormai quasi tutte le altre società stanno togliendo. E’ que-
sto il motivo per cui abbiamo scelto di allargarci alla provincia aprendo anche questa sede
dopo San Giovanni Lupatoto, Raldon, Buttapietra e Ronco all’Adige - ha spiegato Loria-
no Tomelleri amministratore unico di Lupatotina Gas e Luce -. Il perché di Bussolengo
è presto detto: una scelta pensata assieme all’amministrazione comunale locale, tant’è
che stiamo discutendo per cercare di dar vita ad un progetto comune». Il sindaco di Bus-
solengo Roberto Brizzi ha ribadito la volontà «di chiudere un accordo a breve con Lupa-
totina Gas e Luce per poter dare anche ai nostri cittadini gli stessi servizi e benefici di cui
usufruiscono quelli di San Giovanni Lupatoto». Al taglio del nastro era presente anche il
presidente di Adiconsum Davide Cecchinato: «Noi con Lupatotina Gas e Luce abbiamo
stretto un accordo e ne siamo stati felici poiché stiamo parlando di una società a capita-
le pubblico che può garantire quell’attenzione verso la cittadinanza che ormai va scom-
parendo». L’Ufficio di Bussolengo è aperto il lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13, il
mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, il giovedì dalle 8.30 alle 13.30, il sabato
dalle 9 alle 12.30. Tel. 045/8753215.
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Presentato all’Ipab di Busso-
lengo il progetto di fattibilità
del Centro diurno. Sono
intervenuti il Presidente
dell’Ipab, Gilberto Pozzani,
il direttore Francesco Zante-
deschi, il sindaco di Busso-
lengo Roberto Brizzi e il
direttore dei Servizi socio
sanitari dell’Ulss 9, Raffaele
Grottola. «L’idea che abbia-
mo avuto - spiega il presiden-
te Pozzani - all’inizio del
nostro insediamento, era svi-
luppare una “cittadella della
fragilità”, un punto di riferi-
mento nella rete dei servizi
domiciliari diffusi per man-
dare servizi socio-assisten-
ziali e sanitari nelle case, a
chi sta a casa, a persone che
abitano a Bussolengo, ma
anche a persone che abitano
fuori». Il Centro diurno acco-
glierà servizi socio-sanitari e
assistenziali rivolti alla
comunità, come pasti caldi,
igiene e cura della persona.
«Abbiamo pensato ad uno
spazio che si innesta al centro
anziani esistente - prosegue

Pozzani - con vantaggi
gestionali per servizi comuni
come la cucina, gli uffici per
la segreteria, la parrucchiera,
e per il “contesto felice” in
cui già si trova, a ridosso del
centro storico, vicino a servi-
zi e luoghi di valore simboli-
co e storico». Il Centro
Anziani si basa sul progetto
di una struttura di 400 mq in
legno, ad impatto ambientale
modesto, con 25 posti. L’ipo-
tesi di lavoro prevede all’in-
terno una grande sala, un
ingresso, due sale a disposi-
zione per attività di gruppo e
di svago, bagno assistito,
spazio per il pedicure, fonda-
mentale per gli anziani e due
ambulatori medici per visite
e medicazioni di routine con
la possibilità di essere utiliz-
zati per l’esercizio di medici
specialisti volontari a dispo-
sizione anche degli esterni.
«Pensiamo che il posto idea-
le - sottolinea il sindaco Briz-
zi - sia quello vicino alla casa
per anziani per tutta una serie
di servizi e strutture che vi
possono essere collegati e un
abbattimento di gestione dei
costi. Il Centro diurno non è

un parcheggio: serve a dare
sollievo alle famiglie e a sti-
molare le persone attraverso
servizi mirati». «Da Febbraio
di quest’anno - aggiunge il
direttore Ipab Zantedeschi - è
stato costituito un gruppo di
lavoro per trattare questo
argomento, composto da rap-
presentanti Ipab, Cda e diret-
tore e rappresentanti del
comune di Bussolengo. Si è
lavorato parecchio su come
andare a costruire, ad ipotiz-
zare questa struttura. La fatti-
bilità del progetto è stata esa-

minata dal gruppo di lavoro,
il cda ha approvato tale pro-
getto in maniera definitiva ed
inviato in Regione per la suc-
cessiva approvazione».
«L’idea progettuale del Cen-
tro diurno - conclude Raffae-
le Grottola, dirigente dei ser-
vizi socio sanitari dell’Ulss 9
- è validissima: collegato alla
residenzialità, sfruttando al
meglio le opportunità che la
gestione residenziale offre,
come il servizio sollievo per
le famiglie, per brevi periodi,
in base alle necessità». 

Distretto del commercio
Il comune di Bussolengo è tra i 57 comuni veneti che
hanno ottenuto dalla Regione Veneto il finanziamento
per il progetto di sviluppo del Distretto del commercio,
con l'obiettivo di valorizzare le attività commerciali cit-
tadine rigenerando il tessuto urbano e contribuire a com-
battere il fenomeno della desertificazione delle città. Il
progetto, che annovera investimenti che superano i
500.000 euro, è stato valutato positivamente ottenendo
un contributo regionale di 250.000 euro. Alla scadenza
del bando, il 15 luglio 2109, erano 57 i progetti pervenu-
ti, che sono state valutati da una commissione di tre
esperti nominati dalle Organizzazioni delle imprese del
commercio più rappresentative a livello regionale. «Per
Bussolengo questa è una grande opportunità. Siamo sod-
disfatti del lavoro fatto che ci permette di cogliere un'oc-
casione di crescita per il tessuto economico della città,
dando risposte concrete al territorio - sottolinea il sinda-
co Roberto Brizzi -. L’area distrettuale corrisponde
essenzialmente al centro storico ed urbano ed è stata
individuata grazie ad un importante lavoro per conosce-
re il tessuto urbano e commerciale di Bussolengo svolto
dal Politecnico di Milano. Il nostro progetto verrà finan-
ziato già a partire dall'anno in corso e questo ci permette
di avere risorse da investire fin da subito». Tema portan-
te che il progetto sviluppa è rappresentato dal logo iden-
tificativo del Distretto, che incentra il brand sulla Rosa di
San Valentino, attorno a cui ruotano imprese commer-
ciali e dei servizi che a vario titolo lavorano nel campo
dei matrimoni. Per il consigliere con delega al commer-
cio Davide Furlani si tratta di «un risultato importantis-
simo, per il quale ringrazio tutti quelli che si sono ado-
perati: dipendenti comunali, attività del territorio, orga-
nizzazioni e associazioni che hanno aderito all'accordo
di partenariato e che saranno ora parte attiva del proget-
to. Nel redigere il progetto presentato in Regione abbia-
mo tenuto conto di quattro macro finalità che l'ammini-
strazione ha a cuore: rigenerare il tessuto urbano, attiva-
re indirizzi legati alle smart cities, attivare azioni inno-
vative di politica attiva e promuovere sinergie. Tutte
declinate in progetti concreti che verranno portati avanti
nei prossimi 18 mesi e oltre. Uno di questi è quello di
creare un portale di comunicazione innovativo affianca-
to ad un applicativo di distretto che permetta di creare
una piazza virtuale dove le nostre attività commerciali
possano presentarsi in maniera innovativa». 

Servizi di
Lino Cattabianchi

IPAB. Approvata la fattibilità per la “cittadella della fragilità”, una rete di servizi domiciliari

E il Centro diurno
ha il suo progetto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI. Nuova sede
La sezione bussolenghese dell’Associazione nazio-
nale Carabinieri ha inaugurato la nuova sede nel
complesso Danese in via San Valentino 5. «La
nostra sede - commenta Giovanni Amantia, segre-
tario nonché vicesindaco del paese - passa dall’ex
scuola Cervini di San Vito al Mantico alla centrale
nuova collocazione della Danese in corso di ristrut-
turazione. Per noi un grande passo avanti che valo-
rizza il nostro sodalizio». «Ringrazio tutti i presen-
ti - ha sottolineato il presidente Dino Scamperle - e
coloro che hanno collaborato alla realizzazione di
questo evento, certo che l’Associazione nazionale
carabinieri potrà proseguire nella divulgazione dei
principi di onore e fedeltà alla patria». Scamperle è
coadiuvato dal vice Renzo Marai e dai consiglieri Daniele Zoccatelli, Fabio Caliari, Alessandro Ferronato, Federico Fiu-
mini, Martino Lonardoni, Giovanni Residori e Giancarlo Vassannelli. Revisore dei conti è Massimo Bonafini, segretario
Giovanni Amantia. Ha tagliato il nastro della nuova sede dell’Associazione nazionale carabinieri il maresciallo Pasqua-
le Carusone. Presente e applaudito il Corpo bandistico “Città di Bussolengo”. 

Inaugurata via Maestri del Lavoro
È stata inaugurata "Via Maestri del Lavo-
ro d'Italia" nel comune di Bussolengo fra
le località Zamboni, Ca’ di Mezzo e il
sovrappasso della A22. La richiesta del-
l’intitolazione della strada ai “Maestri del
lavoro” era stata inoltrata dall’allora con-
sole provinciale della Federazione Mae-
stri del lavoro, Sergio Bazerla “per trova-
re anche a Bussolengo uno spazio per il
sodalizio che promuove le eccellenze del
lavoro”. La scelta della strada in località
Zamboni, a cura di Annalisa Scaramuzzi,
assessore all’Urbanistica della giunta
Boscaini. La stella al merito del lavoro è
conferita dal Presidente della Repubblica.
I 15 mila Maestri associati in Italia sono
impegnati nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Alla cerimonia dello scoprimento della targa ha partecipa-
to la rappresentanza dell’Associazione nazionale maestri del lavoro guidata dal viceconsole Sergio Bazerla con i consi-
glieri provinciali del consolato di Verona, fra cui il vice console vicario Angelo Rigatelli ed il segretario Flavio Sartori,
oltre ad alcuni maestri del lavoro della zona.  Presenti con i labari i rappresentanti di Avis, Aido e il Gruppo alpini. Per
l’Amministrazione comunale di Bussolengo, il sindaco Roberto Brizzi, cui è stato consegnato il gagliardetto dell’asso-
ciazione, e il vice Giovanni Amantia. «Non possiamo non ricordare la precedente amministrazione di Paola Boscaini -
ha esordito Bazerla - grazie alla quale abbiamo potuto individuare questo tratto stradale che ora viene intitolato ai Mae-
stri del lavoro. È piccolo ma significativo perché situato proprio all’inizio della zona industriale di Bussolengo che ha
costituito una grande risorsa per il paese fin dalla sua nascita». 

Inaugurazione via Maestri del Lavoro
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Croce Sanitas

“Non sprecare. Conosci, cambia, previeni”:
questo il tema del convegno promosso lo scor-
so sabato 23 novembre da Serit, società pre-
sieduta da Massimo Mariotti, ospitato a Valeg-
gio sul Mincio a Villa Sigurtà. Un appunta-
mento che ha concluso la settimana europea
dei rifiuti, voluta e patrocinata dalla Commis-
sione Nazionale Italiana di Unesco, dal Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e numerosi organismi a livello loca-
le. «Una giornata che abbiamo dedicato agli
amministratori dei 58 Comuni che serviamo,
ma anche agli altri, perché stiamo facendo un
percorso al fine di recuperare il più possibile e
sprecare il meno che si può, e non solo a livel-
lo alimentare - spiega Massimo Mariotti. Presi-
dente di Serit -. La raccolta differenziata è
un’ottima medicina alla malattia dei rifiuti per-
ché in Italia, così come nel mondo, ne stiamo
producendo troppi». A fare gli onori di casa il
sindaco di Valeggio, Alessandro Gardoni, che
ha sottolineato come «ogni anno milioni di
persone muoiono per eccesso di cibo ed altre
invece per fame. Anche a livello locale dob-
biamo impegnarci di più cercando ad esempio

che venga utilizzata la frutta che magari viene
lasciata sugli alberi perché non è conveniente
raccoglierla sotto il profilo economico». Sul
tema dello spreco alimentare e sull’opportuni-
tà adottare iniziative a vario livello sono quin-
di intervenuti anche gli assessori valeggiani
Franca Benini, Bruna Bigagnoli e Veronica
Paon. Nel suo intervento il presidente Massimo
Mariotti ha sottolineato l’importanza del ruolo
che le istituzioni hanno nel creare nei cittadini
il corretto atteggiamento nei confronti dello
spreco alimentare, ricordando che proprio
Serit ha presentato due progetti nell’ambito
della settimana europea dei rifiuti e predispo-
sti dal direttore di Serit Maurizio Alfeo. «Il
primo è rivolto alle scuole proponendo una

collaborazione con i Comuni grazie ad un
gioco in cui si impara a fare la spesa, l’altro è
una trasmissione televisiva in cui un nostro
mezzo elettrico, che verrà attrezzato con una
cucina, arriverà nelle piazze ed uno chef cuci-
nerà piatti senza sprecare nulla. Due progetti
selezionati come eccellenze all’interno della
rete europea di cui Serit fa parte e che con-
correranno al premio finale». Nell’ambito
della giornata a Villa Sigurtà si è tenuto uno
“Show cooking” con degustazione di quanto
preparato di fronte agli ospiti utilizzando a
sorpresa scarti o alimenti meno noti in linea
con il tema della giornata. Protagonisti lo chef
lombardo Alessandro Severino e Leopoldo
Ramponi, che per l’occasione ha lanciato una
iniziativa a favore di Venezia: «I ristoratori
aderenti a Confcommercio Verona dediche-
ranno un piatto servito in tavola a loro scelta a
questa splendida città. Io preparerò un pastic-
cio di baccalà, altri la pastisada, oppure i
bigoli con l’anatra. Il ricavato verrà appunta-
mento devoluto alla popolazione veneziana
duramente colpita nei giorni scorsi dal feno-
meno dell’acqua alta».

“NON SPRECARE. CONOSCI,CAMBIA,PREVIENI”
Convegno di Serit a Valeggio sul Mincio

Maurizio Alfeo, Alessandro
Gardoni,Massimo Mariotti

Hanno preso il via nelle scor-
se settimane presso nella scuo-
la “Alessandro Negri di San-
front” di Pastrengo, immobile
che ospita la scuola primaria
e la scuola secondaria di
primo grado, i lavori per
mettere in sicurezza la strut-
tura e gli ambienti e per la
manutenzione degli stessi. «I
soldi che si utilizzeranno, di

cui circa 45.000,00 per
opere, i restanti per progetta-
zione, fino al raggiungimen-
to di 50.000,00 euro totali,
arrivano dal contributo stra-
ordinario del MISE di pari
importo per la messa in sicu-
rezza ed efficientamento
energetico degli immobili
pubblici» - ha spiegato Gian-
ni Testi, Sindaco di Pastren-
go. L’elenco degli interventi
inizia con la bonifica delle
infiltrazioni d'acqua nel
piano interrato, a cui si
aggiungeranno guaine e pro-
dotti atti ad efficientarne la
resistenza ad agenti esterni e
un intervento ulteriore anche
sul tetto per una grondaia
danneggiata. «Un lavoro
molto importante per la sicu-
rezza degli alunni sarà l'in-
nalzamento dei parapetti
delle scale, la sostituzione di
parti danneggiate, come le
porte d'ingresso o alcuni
marmi esterni all'edificio».
Le scale d'ingresso della
palestra verranno sistemate
in modo da renderle meno
sdrucciolevoli e si procederà
a sostituire i paraspigoli
ormai logori all’interno della
palestra. Il giardino, già
oggetto di manutenzione
negli anni scorsi, subirà un
deciso intervento di drenag-
gio in una sua parte, per age-
volare lo scorrere delle acque
piovane. «E' bene sottolinea-
re che questi interventi si

collocano in una risistema-
zione dell'edificio più ampia
- precisa il Primo Cittadino -
iniziata alcuni mesi or sono,
con la potatura delle piante,
l'acquisto di forniture per
una nuova classe e la sostitu-
zione di mobilio obsoleto, lo
svuotamento degli scarichi
che provocavano cattivi
odori, le verifiche e relative
opere di sistemazione idrau-
lica». Lo scorso anno infatti
si è provveduto alla sostitu-
zione e messa in funzione di
una nuova centrale termica
per l'acqua calda negli spo-
gliatoi. «I lavori ovviamente
verranno svolti in sicurezza
per gli studenti - puntualizza
Testi - specie nei periodi e
giorni di chiusura della scuo-
la o al termine delle lezioni».
«Ma vi è di più» aggiunge il
Sindaco «oltre al contributo

annuo previsto a bilancio dal
comune per la scuola, vi sarà
un extra di 10.000,00 euro
per l'apertura di un'aula com-
puter». «L'amministrazione
comunale ritiene di aver
impegnato una buona parte
delle disponibilità delle
finanze comunali per rendere
ancor più sicura ed efficiente
la propria scuola. Mi ramma-
rico - conclude Testi - che
anche in queste settimane si
intervenga sui social net-
work per segnalare situazio-
ni oggetto di intervento che
potrebbero essere risolte
rivolgendosi presso gli uffici
comunali competenti, trami-
te mail o colloqui, oppure
direttamente interpellendo
gli amministratori ed evitan-
do inutili fraintendimenti».

Bruno Gardin

EDILIZIA SCOLASTICA. Partiti nelle scorse settimane i lavori alla Alessandro Negri di Sanfront

Scuole in sicurezza

Torna il falò della Befana
Ritorna a grande richiesta il falò della Befana sotto le mura di Forte Degenfeld. «Un falò
– spiega Albino Monauni, presidente della Pro Loco – ancora più ricco del solito. Lo spet-
tacolo incomincia già un’ora prima della sua accensione fissata per le ore 18.00 esatte». Il
raduno del pubblico infatti è previsto in piazza Chiesa a Piovezzano già alle ore 17.00,
davanti al monumento. Ci saranno giocolieri e sputafuoco. Una simpatica Befana con la
sua corte di damigelle streghette farà giocare i bambini portandoli in tondo sulla sua scopa.
Il gruppo rievocatori dell’Alpo con i tamburi sono preposti a scandire la marcia funebre in
versione folk, posizionati alla testa del corteo che accompagna la Befana alla pira allesti-
ta sotto le mura del forte. La partenza in corteo per il sovrastante Forte Degenfeld è pre-
vista per le 17,30. «Avrà una scenografia suggestiva - continua Monauni - davanti ci sono
i tamburi dal ritmo cadenzato che in stile medioevale dovranno richiamare il contesto
lugubre dei supplizi storici di un tempo lontano. Segue la Befana con le sue damigelle
scortate dai figuranti del neo costituito Gruppo rievocativo di storia e folklore. Quindi le
autorità locali e ospiti. Dietro ancora le fiaccole accese illumineranno la strada ai perso-
naggi della tradizione, Babbo Natale e Re Magi e a seguire il pubblico». Il percorso in age-
vole salita al Forte dura circa un quarto d’ora e nella sua configurazione vuole trasmette-
re sensazioni di antiche reminiscenze, stretto com’è, dapprima tra due muri di seregni di
manzoniana memoria, quando Don Abbondio incontra i bravi di Don Rodrigo. Usciti dal
vicolo la strada per il forte si fa più larga e giunti alla cima, unica è da qui la vista pano-
ramica sulla Val d’Adige. Lo spettacolo continua davanti la pira con i teatrali sussulti di
danza della Befana al ritmo dei tamburi.  Quindi le fiaccole portate in corteo saranno lan-
ciate come innesco sulla paglia ai piedi del falò. Il fuoco alfine sempre più alto e caldo
scandisce l’apice dell’evento. Sotto le mura i punti ristoro delle associazioni distribuisco-
no bevande calde, pandoro e il minestrone alpino. Bruna De Agostini



Mille e una storia. Bambi-
ni a Teatro anche nel 2020
con “Mille e una storia”, la
rassegna teatrale per fami-
glie, giunta alla sua terza
edizione, promossa da “A
regola d’Arte” e comune di
Valeggio sul Mincio. Dopo
i primi due appuntamenti
del 24 novembre e 15
dicembre con “La grande
fabbrica delle parole” e “Il
ponte dei colori”, il nuovo
anno prevede altre due date
in cartellone: il 26 gennaio
alle 16.30 andrà in scena “Il
circo tra le stelle” della
compagnia dell’Arca, men-
tre il 23 febbraio alle ore
16.30 sarà la volta de “I tre
moschettieri” con EstroTea-
tro. Ospita la rassegna la
Sala Toffoli a Valeggio
(ingresso dal cortile fianco
chiesa a partire dalle 16.00). 
(R.P.) Biblioteca comuna-
le di Valeggio sul Mincio.
Per tutti gli appassionati
della lettura di libri in ingle-

se è nato il Book Club, uno
dei pochi in Italia. Per ora il
Book Club avrà cadenza
bimestrale ma non è escluso
che venga allargato, con il
passare del tempo a cadenza
mensile. Già fissata la pros-
sima data: il 22 gennaio

quando gli occhi saranno
puntati sulle prime impres-
sioni della lettura del libro
“The Handmaid’s” di Mar-
garet Atwood, dato alle
stampe in Italia con il titolo
“il racconto dell’Ancella”
dell’editore Ponte delle

Grazie. Un plauso alla
bibliotecaria di Valeggio
Elisabetta Briani assieme
all’insegnante di madrelin-
gua inglese Anelya Geor-
gieva in collaborazione con
la cooperativa Charta di
Mantova.   
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Fischi e applausi. I cittadini di
San Giorgio in Salici hanno
lanciato un Sos all’Ammini-
strazione comunale di Sona, a
causa dell’imminente pensio-
namento del medico Gaspare
Di Stefano, e della rescissione
dal contratto di locazione del-
l’ambulatorio, immobile di
proprietà del Comune, della
dottoressa Alessia Massarut-
to. La piccola comunità sone-
se quindi, da gennaio 2020
sarà sprovvista dell’importan-
te figura del medico di base?
Vista la situazione l’Ammini-
strazione ha organizzato il 5
dicembre scorso, nella Sala
Civica di San Giorgio in Sali-
ci, un’assemblea pubblica
informativa incentrata sul
tema. L’intento sia degli
amministratori che degli ospi-
ti responsabili dell’Ulss, è
stato quello di chiarire i dubbi
e le incertezze lamentate dai

numerosi residenti della fra-
zione, circa l’incerto destino
dell’ambulatorio medico, e
forse anche del dispensario
farmaceutico aperto dal 18
febbraio 2019, come soluzio-
ne per l’assenza di una farma-
cia, e che chiuderà i battenti,
come comunicato dalla dotto-

ressa Lanza, dal primo aprile
2020. La recessione dal con-
tratto di locazione dell’immo-
bile, anche questo di proprie-
tà comunale, è dovuto al fatto
che l’attività non abbastanza
redditizia, presenta un anda-
mento economico con segno
“meno”. Durante l’incontro si

sono accesi gli animi per un
battibecco tra il vicesindaco
Gianmichele Bianco e il dott.
Di Stefano, il quale ha
mostrato il suo disdegno per
non essere stato invitato.
Molti cittadini, suoi pazienti e
palesemente dalla sua parte,
dopo averlo difeso a suon di
fischi contro gli amministra-
tori, sono stati premiati grazie
ad una sua comunicazione a
sorpresa: «Ho la soluzione -
ha dichiarato Di Stefano - San
Giorgio avrà il suo medico,
perché io l’ho cercato e trova-
to, non l’Amministrazione».
Infatti da gennaio 2020
subentrerà la dottoressa Anto-
nietta Pellone. Invece per
quanto riguarda il dispensario
farmaceutico, tutto dipenderà
se il Comune sarà disposto ad
abbattere drasticamente i
costi dell’affitto.

Consuelo Nespolo

SONA. Un’assemblea pubblica movimentata. Fischi all’Amministrazione, applausi al medico

Sos manca il medico

E’ stata una settimana inten-
samente…verde a Valeggio
sul Mincio quella dal 16 al
24 novembre. Le giovani
generazioni valeggiane
hanno accolto con entusia-
smo la Giornata nazionale
degli alberi 2019, fissata il
21 novembre. E lo hanno
fatto attraverso molte inizia-
tive. Da sabato 16 a domeni-
ca 24 in particolare, presso il
palazzo municipale, gli alun-
ni delle scuole e asili nido di
Valeggio hanno allestito la
mostra “Il Bosco”, prenden-
do spunto da una frase di
Confucio: “Il momento
migliore per piantare un
albero è vent’anni fa. Il
secondo momento migliore è
adesso”... e infatti, oltre alla
mostra i bambini hanno fatto
molto di più: il 21 novembre,
coaudiuvati dalle loro inse-
gnanti, hanno piantato degli

alberi nei giardini delle scuo-
le e due nuovi cipressi ad
abbellire il Palazzo Munici-
pale e sono stati protagonisti
di laboratori creativi e letture
a tema, grazie alla collabora-
zione del raggruppamento
Carabinieri forestali del Cen-

tro Nazionale per lo studio e
conservazione della biodi-
versità forestale di Peri,
Chiara Azzetti, Silvia Weis-
steiner e Francesco Santo-
maso. «L’amministrazione
comunale si impegna nella
tutela del patrimonio arboreo

e nella messa a dimora di
nuovi alberi e per questo
coinvolge le giovani genera-
zioni – ha affermato in quel-
l’occasione l’assessore Vero-
nica Paon, delegata ad
Ambiente ed Ecologia. Una
settimana, quella dal 16 al 24
novembre, che era stata anti-
cipata da un altro significati-
vo momento che ha visto
protagonisti i giovani alunni
valeggiani: il 13 novembre,
nella cornice autunnale del
Parco Giardino Sigurtà, 132
bambini delle classi prime
della Scuola Primaria di
Valeggio hanno piantumato i
bulbi di tulipano. I piccoli
sono stati così nominati
Ambasciatori di Tulipano-
mania 2020, la coloratissima
fioritura di oltre un milione
di tulipani che si ammirerà a
primavera tra i 600.000 metri
quadrati del Parco. 

VALEGGIO SUL MINCIO. Alberi e bulbi di tulipano messi a dimora dai giovani del Comune

Settimana al... verde

Controllo del vicinato
Importante sinergia

Naviga a vele spiegate a Sona il progetto “Controllo
del Vicinato” attivato ufficialmente con delibera della
Giunta comunale del 28 febbraio 2017. Del progetto e
dei suoi risultati si è parlato lo scorso 25 ottobre in
sala Giunta alla presenza del sindaco Gianluigi Mazzi,
del Comandante della Polizia Locale di Sona e degli
incaricati di riferimento delle quattro frazioni. Attual-
mente sul territorio di Sona sono stati attivati sei grup-
pi gestiti ognuno da un coordinatore: Palazzolo (Mat-
teo Danese), Sona (Mattia Pomini), San Giorgio in
Salici (Maurizio Moletta), Bosco di Sona (Luigi
Zenato), Mancalacqua (Giancarlo Miglioranzi) e
Lugagnano (Carmine Petronio). Ogni iscritto al grup-
po comunica situazioni strane, anomalie e tutto ciò
che ritiene insolito o degno di dubbio nel gruppo;
compito del coordinatore è attivarsi tempestivamente
secondo l'urgenza del caso e avvisare gli altri Coordi-
natori e il Referente Comunale, Matteo Danese, per
far sì che l'allerta lanciato dal cittadino iscritto, venga
condiviso con tutti gli altri gruppi, con le forze del-
l’ordine e a seconda del contenuto con tutti i comuni
aderenti al Controllo del Vicinato della provincia. La
collaborazione tra cittadini e cittadini e tra cittadini e
Forze di Polizia è l'elemento portante di tutto il pro-
getto, comunicazione, collaborazione, inspessimento
del tessuto sociale sono i pilastri del buon funziona-
mento del Controllo del Vicinato. «Il programma pre-
vede, tra gli obbiettivi prioritari, quello di realizzare
un più ampio sistema di sicurezza urbana affiancando
agli interventi di competenza esclusiva delle Forze di
Polizia e della Polizia Municipale le iniziative dei cit-
tadini volte a favorire e migliorare la conoscenza reci-
proca nell’ambito dei quartieri e frazioni del comune
di Sona, - afferma il Comandante della Polizia locale,
Roberto Mori -. In questo modo si favorisce una
migliore vivibilità delle aree coinvolte mediante atti-
vità di segnalazione delle anomalie, mediazione dei
conflitti e aggregazione sociale, il rafforzamento del
rapporto di collaborazione tra cittadini e Istituzioni,
promuovendo l’educazione alla convivenza, il rispet-
to della legalità, il dialogo tra le persone, l’integrazio-
ne e l’inclusione sociale, lo sviluppo del senso civico
di appartenenza alla comunità di residenti, agevolan-
done la serena convivenza, il miglioramento delle
azioni di prevenzione, delle attività di informazione
per il cittadino, della vivibilità degli spazi pubblici
urbani, del collegamento tra i cittadini, servizi locali,
Polizia Municipale e Forze di Polizia a competenza
generale presente sul territorio comunale per giungere
ad una maggiore vivibilità e qualità di vita dell’area,
con una migliorata percezione di sicurezza». 

Notizie in breve
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Consegna speciale sabato
16 novembre presso il
palazzetto dello sport di
Dossobuono. Alla scuola
secondaria di primo grado
“Rita Levi Montalcini” è
stato donato un defibrillato-
re dotato di piastre pediatri-
che. Il defibrillatore è stato
posizionato presso l’entrata
dello stabile R. L. Montalci-
ni. La scelta di donare alla
scuola secondaria di primo
grado un defibrillatore è
supportata da una buona
parte dei genitori delle clas-
si prime del plesso R. L.
Montalcini - anno scolasti-
co 2018/’19 -  che, con le
loro donazioni in denaro,
hanno espresso un messag-
gio chiaro e forte di sensibi-
lità al problema cardiaco

che non va sottovalutato.
Alla cerimonia di consegna
del Defibrillatore erano pre-
senti e invitate tutte le per-
sone e le attività commer-
ciali che hanno contribuito
con proprie donazioni
all’acquisto dell’apparec-
chiatura, i membri del Con-

siglio d’Istituto nella com-
ponente genitori, docenti,
ATA, membri di diritto che
hanno approvato la dona-
zione. La vicaria professo-
ressa Di Legge Federica ha
introdotto l’evento, il sinda-
co di Villafranca, Roberto
Luca Dall’Oca, ha spiegato

come è cardio-protetto il
territorio entrando nello
specifico per quello di Dos-
sobuono, mentre l’assessore
dello Sport, Luca Zamperi-
ni, ha sottolineato la sensi-
bilità di questa comunità
scolastica.  «Adottare un
defibrillatore semiautomati-
co DAE all’interno di ogni
scuola – ha affermato l’ar-
chitetto Federica Stanzial -
rappresenta un’importante
svolta anche da un punto di
vista culturale. Nella scuola
secondaria di primo grado
del personale formato c’è e
ne verrà formato altro, spe-
riamo anche negli altri ples-
si. La gestione della forma-
zione sarà curata e gestita
dal dirigente scolastico,
Vito Solieri».

VILLAFRANCA. Donato un defibrillatore alla secondaria di primo grado “Rita Levi Montalcini”

Scuola cardioprotetta

Primo Natale da sindaco per
Mauro Martelli, primo citta-
dino di Mozzecane. Siamo
riusciti ad avere in anteprima
il suo primo discorso di
Natale, prima della pubblica-
zione sull’attiva pagina
Facebook del Comune, il
canale “smart” per la comu-
nicazione ai cittadini che si
affianca a quello ufficiale sul
sito del Comune. Un discor-
so che rimette al centro la
persona e il lato umano del-
l'amministrazione “che spes-
so non emerge, perché una
Giunta, un Consiglio Comu-
nale e quindi il Comune,
sono visti e percepiti come
un organismo impersonale.
Invece è fatto di persone, e
sono le persone a dare un
accento e un carattere a ciò
che fanno”, si legge nel
discorso di Martelli, il cui
testo integrale sarà pubblica-
to a Natale. “Vogliamo ripor-
tare al centro non l'Ammini-

strazione in quanto organi-
smo ed Ente, ma le persone
che la compongono: non
solo Assessori e Consiglieri,
ma anche chi lavora dietro le
quinte. Dalla Segreteria
all'Ufficio protocollo, all'Uf-
ficio Commercio, Anagrafe,
Servizi alla Persona, Ragio-
neria e Ufficio Tributi, Uffi-

cio tecnico, Sportello Unico,
Biblioteca”. Un Comune,
quello di Mozzecane, vicino
alle persone e alle loro esi-
genze: lo dimostra il nuovo
servizio di conciliazione che
partirà ufficialmente a gen-
naio, di cui i cittadini potran-
no usufruire per risolvere le
controversie. “Davanti al

Comune ci sono i servizi, ma
dietro ai servizi ci sono per-
sone. È a tutti voi che noi,
tutti insieme, vogliamo dire
grazie per saper fare di que-
sto Comune una comunità -
conclude Martelli nel suo
discorso -. Buone feste, buon
Natale e felice Anno
Nuovo”.

MOZZECANE. Il primo cittadino Mauro Martelli a nome dell’Amministrazione si rivolge ai cittadini

Auguri dal Comune

Giorno del Sor...Riso

Una ventina di giovani della Cooperativa Sociale Filo
Continuo di Pescantina, Centro Diurno DiVento di Vil-
lafranca, si sono recati con gli accompagnatori all’in-
terno dei padiglioni di Isola della Scala in occasione
della 53^ Fiera del Riso. Nelle ricorrenze della memo-
ria di San Francesco d’Assisi, del Giorno del Dono e
della Giornata mondiale del Sorriso sono stati ospiti del
gruppo Alpini che ha offerto loro il famoso risotto
all’isolana. «E’ stata una soddisfazione avere con noi
questi ragazzi e stare in loro compagnia in questa strut-
tura che ospita la fiera» – ha evidenziato il capogruppo
Graziano Ghirigato. L’iniziativa è stata promossa dal
comitato distrettuale Lions «per dare la possibilità ai
ragazzi – ha sottolineato il coordinatore del Progetto
Philia, Ezzelino Bressan – di essere presenti alla fiera
al pari dei loro amici o parenti». Apprezzato dai volon-
tari Alpini il dono loro offerto dagli ospiti a questa
Festa del Sor…Riso. Hanno portato il saluto il sindaco
Stefano Canazza e l’amministratore unico di Ente
Fiera, Michele Filippi.      

Claudio Gasparini

VILLAFRANCA

Il libro di Stella
Lo scorso 3 dicembre alla sala conferenze del cen-
tro sociale in una sala gremita di pubblico, gran
successo della presentazione del libro “DIVERSI
– La lunga battaglia dei disabili per cambiare la
storia” di Gian Antonio Stella. L’evento è stato
presentato dall’assessorato alla cultura e dal comi-
tato della biblioteca comunale il cui presidente
Renzo Campo Dell’Orto ha evidenziato la scorre-
volezza dell’opera. Il sindaco Roberto Dall’Oca e
l’assessore alla Cultura hanno ringraziato il relato-
re per essere presente a Villafranca nella giornata
mondiale dedicata alla disabilità per sensibilizzare
sul tema, per offrire spunti e far vedere qualcosa di
nuovo. Al di là della firma sul Corriere della Sera
lo scrittore è noto per i tanti libri scritti soprattutto
di denuncia, ha posto l’accento il giornalista
Roberto Zoppi, moderatore della serata, «come
quello presentato questa sera che riguarda ognuno
di noi. Basta leggere il libro per rendersi conto che
ogni pagina ti dà un pugno alla testa e al cuore ma
nello stesso tempo ti dona una forza particolare
che è quella dei testimoni, dei protagonisti». Tanti
uomini e donne straordinari, di epoche diverse, da
12.500 anni orsono ai giorni nostri. E’ una lunga
storia dei disabili segnata in ogni capo del mondo
da situazioni difficili, ma anche da vicende umane
straordinarie.  C.G.

Futuro insieme Odv

Un assegno da mille euro è stato recentemente consegnato a Futu-
ro Insieme Odv da Gian Pietro DeBortoli titolare dell’omonima
pasticceria di Villafranca coinvolto nel progetto filantropico sulla
malnutrizione dei bambini in Ruanda da Maurizio Marogna che da
vent’anni si adopera per la sensibilizzazione sul tema. L’associa-
zione è stata fondata nel 1995 con lo scopo di continuare a soste-
nere i 53 piccoli profughi arrivati a Verona ospitati per un anno e
mezzo al Cerris. «Nel corso degli anni successivi – fa presente il
presidente Franco Bucci – l’attività si è diversificata su varie pro-
blematiche del paese africano, appoggiandosi a realtà operanti
localmente stiamo portando avanti progetti in campo sanitario, sco-
lastico ed infrastrutture». L’azienda si è impegnata a devolvere
parte del ricavato derivante dalla vendita delle sfogliatine in alcu-
ne manifestazioni per questa nobile causa. Alla consegna della con-
tribuzione erano presenti anche il sindaco di Villafranca Roberto
Dall’Oca e l’assessore Luca Zamperini.  C.G.
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Con le prime gelate è torna-
to protagonista a Custoza il
broccoletto, l’eccellente
ortaggio detto “il duro dal
cuore tenero” avendo inter-
rato le radici in suoli di ori-
gine morenica ricchi di
“crea”. Il cammino di valo-
rizzazione iniziato vent’an-
ni fa dalla Pro Loco ha por-
tato l’ortaggio invernale
tipico di Custoza all’inseri-
mento nel 2012 nell’elenco
nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali
per diventare quattro anni
dopo del presidio Slow
Food. La tradizione lo pro-
pone lessato e condito con
olio extra vergine di oliva
del Garda, sale e pepe, con
uova sode e fette di salame,
accompagnato dall’imman-
cabile Custoza Doc. Saran-
no tanti gli appuntamenti
per far degustare agli
avventori quest’ortaggio di
nicchia con foglie dalla
costa dolce e morbida. Con
i Sapori del Broccoletto
partirà la Pro Loco Custoza
che dal 3 al 6 gennaio 2020

attende tutti al centro socia-
le per proporre il piatto
nella versione tradizionale
e con sfiziose alternative
con possibilità di take-
away. Faranno seguito le
cinque serate proposte dai
Ristoratori del Custoza che
con l’iniziativa del Brocco-
letto in Tavola «faranno
degustare - sottolinea il
presidente dell’associazio-
ne Luca Pezzini di Villa
Vento – piatti dall’aperitivo
al dolce a base dello squisi-
to broccoletto che sarà pro-

posto come pietanza tutti i
giorni fino ad esaurimento
del prodotto». Partirà la
Locanda Vecchia Custoza il
10 gennaio, seguiranno i
Ristoranti Picoverde il 17,
Villa Vento il 24, Tamburi-
no Sardo il 29 per finire
con l’Antico Ristoro l’1
febbraio. «Ricerchiamo
ogni anno piatti a base di
questa prelibatezza per
nuove proposte – pone l’ac-
cento la vice presidente
dell’associazione dei Risto-
ratori Lorella Rossi del-

l’Antico Ristoro – mante-
nendo anche la tradizione».
Il broccoletto non può non
essere accompagnato da un
buon bicchiere di Custoza
Doc. «Broccoletto e viti –
evidenzia il presidente del
Consorzio Tutela Custoza
Doc Luciano Piona – con-
dividono lo stesso territo-
rio. La proposta di un
ortaggio che dà lustro è
un’occasione per parlare
del nostro vino con caratte-
ristiche di eccellenza». La
novità di quest’anno è stata
la consegna del premio
“Broccoletto di Custoza
d’Oro” attribuito dai prota-
gonisti dalle associazioni
che promuovono il prodot-
to, con il plauso dell’Am-
ministrazione comunale, a
Giovanni Rana, testimonial
del Broccoletto. La manife-
stazione “Il broccoletto in
piazza” organizzata dal-
l’Associazione Produttori
nella tensostruttura riscal-
data in Piazza Nuova dal 30
gennaio al 9 febbraio dove
gli chef proporranno sia
piatti tradizionali che visi-
tati in chiave moderna con-
cluderà la kermesse.                                              

CUSTOZA. Ritorna protagonista nei mesi di Gennaio e Febbraio il famoso ortaggio tipico

Broccoletto: il duro
dal cuore tenero...

Servizi di
Claudio Gasparini

Il responso del TAR 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
ha respinto il mese scorso il ricorso che richiedeva
l’annullamento dell’atto di proclamazione degli elet-
ti alle elezioni amministrative del comune di Som-
macampagna del 27 maggio 2019. «Ci fa piacere –
commenta il sindaco Fabrizio Bertolaso – che il Giu-
dice abbia riconosciuto che le censure svolte dal
ricorrente attengono, fondamentalmente, a mere irre-
golarità e a violazioni di carattere formale che si
sarebbero verificate nel corso delle operazioni eletto-
rali, nessuna delle quali risulta idonea a influire sulla
libertà e sincerità del voto e sul risultato elettorale.
La formula piena con cui è stata riconosciuta la legit-
timità delle elezioni diventa una forma di garanzia di
democrazia. Oggi possiamo partire a lavorare a pieno
regime, facendo le nomine che finora avevamo tenu-
to ferme a garanzia di tutti. Ringrazio quelli che ci
sono stati vicini e che ci hanno regalato parole di
incoraggiamento, di conforto e che hanno sperato
con noi che il ricorso andasse in questo modo». 

Il Mercato della Terra di Slow Food
Ancora un successo per il Mercato della Terra di Slow Food che l’1 dicembre ha proposto
come nelle edizioni precedenti prodotti locali coltivati secondo il criterio del buono, giusto e
sano. Il “Mercato della Terra” è un progetto di Slow Food a valenza internazionale e naziona-
le che ha dato vita a una rete di mercati contadini, luoghi dove fare la spesa comprando diret-
tamente dai produttori, ma anche occasioni per socializzare, conoscersi, informarsi, scambiar-
si idee e opinioni. «In ogni edizione puntiamo a proporre degustazioni di prodotti tipici del ter-
ritorio sempre nuove – ha dichiarato Giandomenico Allegri, vicesindaco e assessore alle Poli-
tiche Agricole - In quest’ultima i visitatori hanno potuto degustare polenta e renga e il brocco-
letto di Custoza fritto proposto dall’Associazione Produttori del Broccoletto». E’ proprio il
broccoletto di Custoza il prodotto principe dell’inverno che colora di verde le dolci colline ni
mesi più freddi dell’anno che dal 2017 è presidio Slow Food. Tra i 40 produttori presenti in
piazza della Repubblica c’è stato un ospite speciale, un’azienda giunta appositamente dalla
Sicilia per proporre le arance Navel. Questo Mercato fa sempre più parlare di sé, è menziona-
to nelle guida Slow Food Osterie d’Italia 2020 di recente pubblicazione e citato in numerosi
articoli su diverse riviste anche a tiratura nazionale. «E’ diventato un appuntamento fisso per
tante persone – conclude l’assessore Allegri – con un afflusso di persone sempre più impor-
tante dai paesi limitrofi, segnale importante dell’azione sinergica degli assessorati alle Politiche
Agricole, Attività Produttive, Turismo e Cultura per una promozione congiunta del territorio».
Il prossimo appuntamento è per domenica 5 gennaio 2020 quando oltre al protagonista, il broc-
coletto fritto, si potranno assaggiare tanti prodotti presenti al mercato grazie a Chiara Bertaio-
la che sarà presente con il suo 616n Drink & Food proponendo il Food Truck che piace a Slow
Food perché si avvicina alla filosofia dell’associazione. Nella stessa mattinata sarà presentata
in piazza dalla compagnia teatrale Molino Rosenkranz “La Regina dei Ghiacci”, spettacolo di
narrazione all’interno di una grande struttura gonfiabile a forma di Castello di Ghiaccio.                                 

In breve da Sommacampagna
Pro loco di Custoza. Dopo la donazione dell’albero di Natale il 14 scorso e accensione
delle luci con i bambini in piazza, sabato 21 dicembre le tre corali di Custoza, Somma-
campagna e Caselle proporranno in chiesa alle 20.45 il Concerto di Natale. Seguirà un
momento di festa in palestra con pastasciutta, panettone e bollicine offerto ai partecipanti.
La tradizionale marcia di Santo Stefano organizzata con l’Unione Marciatori Veronesi pre-
vede per il 26 due percorsi da 6 e 12 chilometri con possibilità di degustare a fine percor-
so il broccoletto.                                                                          
4 novembre. La giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è stata celebrata alla
scuola primaria di Caselle di Sommacampagna. Gli alunni che utilizzano l’importante ser-
vizio di accompagnamento dalle abitazioni a scuola e successivo rientro sono stati accolti
in palestra da rappresentanze di Alpini, Fanti, Marinai, Combattenti Reduci e dell’Aero-
nautica Militare che hanno dialogato con loro. Dopo l’introduzione della presidente del Pie-
dibus Emanuela Felisi ed il saluto del vicario dell’istituto comprensivo Sandro Toffali, sono
intervenuti Valente Dalla Piazza del gruppo alpini di Caselle, il tenente colonnello Flavio
Tomasina, il maresciallo dell’Arma Azzurra Maurizio Cassano che hanno parlato della sto-
ria del 4 novembre. Il sindaco Fabrizio Bertolaso ha portato il saluto dell’amministrazione
comunale. Al termine i bambini dopo aver letto alcuni pensieri e cantato l’Inno di Mameli
si sono incamminati verso le loro case con questi accompagnatori speciali.                       
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Un Dicembre ricco di ini-
ziative in occasione delle
festività natalizie a Viga-
sio. Lo scorso martedì 3
dicembre ha avuto luogo la
Cena delle Associazioni
nella mensa delle scuole
elementari: un momento di
condivisione per sottoli-
neare ancora una volta
l’importanza del volonta-
riato e la necessità di crea-
re momenti di aggregazio-
ne per tutte le età. Il 7
dicembre grande festa al
palazzetto dello sport dove
sono state festeggiate le
coppie inossidabili che nel
corso dell’anno 2019 hanno
ricordato i 50, 60 e 65 anni
di matrimonio. Durante
l’evento i poeti Bepi Sarto-
ri e Giorgio Sembenini
sono intervenuti allietando
con i loro versi i festeggia-
menti, arricchiti ulterior-
mente dalle piacevoli note

di due giovani musicisti:
Francesco Piazzi e Giulio
Ferrari. Nella stessa giorna-
ta è stato inoltre consegna-
to un dono anche agli ultra-
ottantenni residenti a Viga-
sio. In serata, sempre nel
palazzetto del centro sporti-
vo Alzeri, si è tenuto il
Gran Galà dello sport gio-
vanile di Vigasio, durante il
quale sono premiate le
squadre e i ragazzi di Viga-

sio che si sono contraddi-
stinti per gli ottimi risultati
conseguiti nella stagione
sportiva 2018/2019. 
…Ma le manifestazioni
non sono finite qui: dome-
nica 8 dicembre protagonisti
sono stati l'associazione dei
fanti con la sua festa e pran-
zo sociale e l'associazione
Nomadi Fans Club.  Il 12
dicembre i bimbi sono stati
coinvolti nella manifestazio-

ne “Aspettando Santa Lucia”
sia nel capoluogo che a
Forette. Il 14 dicembre nella
chiesa parrocchiale di Viga-
sio il concerto di Natale del
corpo bandistico Corrado
Piccolboni diretto dal mae-
stro Daniele Accordini ha
riscaldato i cuori in attesa del
Natale. Prossimi appunta-
menti in agenda sono per
domenica 22 dicembre,
quando alle 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Forette si
terrà il tradizionale concerto
di Natale con la partecipa-
zione di tre corali ed orga-
nizzato dal comitato per
Forette-San Martino. Infine
il 6 gennaio 2020 nel campo
sportivo parrocchiale di
Forette si terrà il Falò del-
l'Epifania con accensione
del bruiel prevista alle
17.00

Silvia Accordini

VIGASIO. Molte le iniziative e le occasioni di condivisione organizzate nell’arco del mese

Dicembre in festa

Umanità, equità, sensibilità
ed educazione sanitaria.
Ecco i punti fermi intorno
ai quali ruota il progetto
dello studio di fisioterapia
e riabilitazione San Marti-
no, inaugurato il 9 novem-
bre a Povegliano Veronese
(Piazza IV Novembre).
Frutto di un percorso impe-
gnativo, ha avuto il soste-
gno della Farmacia Cava-
lieri sin dall’inizio, «per-
ché già in precedenza col-
laboravamo per organizza-
re cicli di serate culturali
per la comunità. Quando
abbiamo saputo dell’idea
del Centro, abbiamo subito
offerto gratuitamente gli
spazi accanto alla nostra
farmacia, che fino a poco
tempo fa erano adibiti a
studi medici» - spiega
Nicola Cavalieri. Una
ristrutturazione completa
che ha permesso di «offrire

ai poveglianesi dei servizi
che erano mancanti, che è
lo stesso principio che a
livello parrocchiale orienta
le decisioni del Circolo
culturale» - spiega Ema-
nuele Scarsi, Presidente
del Circolo NOI “Il Gab-
biano” e dell’associazione
Ludus Gate. Ma quali sono
nello specifico i servizi di
cui i cittadini possono usu-
fruire? Sono già partite le

attività di fisioterapia e ria-
bilitazione, grazie all’espe-
rienza e all’impegno di due
professionisti del settore. Il
dottor Davide Concato,
specializzato in Case &
Disability Manager, dal
2008 docente di Metologia
della Riabilitazione Geria-
trica al Corso di Laurea in
Fisioterapia di Verona e
formatore in corsi per la
sicurezza sul lavoro. La

Dott.ssa Federica Bovo,
esperta nell’ambito del-
l’RSA (Residenza Sanita-
ria Assistenziale), specia-
lizzata in Riabilitazione
Posturale e in rieducazione
uriginecologica e del pavi-
mento pelvico, nonché
ideatrice del progetto
Fisio4 mother&child dedi-
cato alla salute di donna e
bambino. Un progetto
etico, di condivisione e con
una valenza territoriale
importante, che da Dicem-
bre comprenderà anche un
centro prelievi grazie alla
collaborazione di uno staff
preparato, tra cui il pove-
glianese Angelo Tesini
(fino ad ora era attivo un
centro prelievi al Circolo
NOI, forte di 3000 inter-
venti di prelievi annui), e
da Gennaio avrà anche un
proprio gruppo motorio. 

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. Inaugurato il 9 novembre il Centro servizi rivolti alla comunità

Progetto San Martino

VIGASIO. Gran Galà dello Sport Giovanile
Si è svolto sabato 7 dicembre presso il palazzetto dello
sport di Vigasio il "Gran Galà dello Sport Giovanile".
E' stata una passerella per tutti i settori giovanili delle
Associazioni sportive che operano sul territorio.
Erano presenti Pattinaggio Vigasio, Cycling Team
Ekoi (ciclismo), Rhythmicsport Academy (ginnastica
ritmica), West Verona Rugby Union sez. Vigasio, Atle-
tica Libertas - sez. Vigasio, Vigasio Vipers (basket),
Vigasio Volley, Vigasio Calcio. A premiare atleti e
squadre distintisi nell’arco della scorsa stagione con
risultati di rilievo il Sindaco Eddi Tosi e l'Assessore
allo Sport, Diego Campedelli. 
I premiati:
Pattinaggio: Quartetto Soili, Elena Caltran, Sofia Chiaramonte. 
Pattinaggio specialità free style: Dennis Perazzoli. 
Atletica: Gabriele Canu. 
Ginnastica ritmica: Emily Shuta, Karol Sacchetto, Carlotta Trettene, Matilde Ronca, Deborah Mosconi. 
Vigasio volley: squadra di terza divisione promossa in seconda divisione.
Ciclismo: Michael Roson, Giada Fornasiero, Jacopo Ferronato, Sara Faustini, Alice Petrucci.
Basket: squadra Under 13 campione provinciale.
Grande soddisfazione è stata espressa da parte dell'amministrazione comunale che, in accordo con la famiglia Mar-
concini, ha istituito inoltre il premio Gino Gibuti in onore di Gino Marconcini, storico personaggio dello sport viga-
siano venuto a mancare lo scorso 1 ottobre 2018. Ad aggiudicarsi il premio, destinato a persone che si contraddi-
stinguono per i valori umani, di fair play e aiuto verso il prossimo nello sport, sono stati Beatrice Stelluti Scala per
la Ginnastica Ritmica e la Squadra Pulcini Misti 2009-2010 del Vigasio Calcio. S.A.

Vigasio

In biblioteca
Ultimo appuntamento per le Letture animate ad alta
voce in biblioteca a Vigasio: il 20 dicembre andrà
infatti in scena il terzo atto di “Leggere… è un’av-
ventura!” tornato anche quest'anno a grande richiesta,
negli spazi della biblioteca comunale “Corrado Pic-
colboni”. Il progetto, al suo decimo anno di program-
mazione, ha proposto un percorso di letture animate
che coinvolge i bambini da 0 a 10 anni con la parte-
cipazione di Franca Corradini e Franco Cappa. Una
attività preziosa per la numerosa partecipazione e la
formazione dei più piccoli lettori e fruitori della
biblioteca comunale. La partecipazione a tutti gli
incontri è libera e gratuita e al termine delle letture è
sempre previsto un momento di festa insieme. Gli
incontri proseguiranno fino a Maggio 2020. Per
informazioni e iscrizioni con prenotazione obbligato-
ria, chiamare il numero 045.6685530. 

Lezioni di cucina

Grande successo in cucina in località Brigafatta, dove
imparare l'arte dei fornelli non è mai stato così diver-
tente. Tutti i lunedì, dal 25 novembre al 16 dicembre,
in una sala dell'antica locanda hanno avuto luogo
quattro corsi di cucina. Pesce di mare, cucina vegeta-
riana, pasta fresca e cucina veloce sono state le tema-
tiche degli altrettanti appuntamenti che hanno visto lo
chef Vally Bettin insegnare i trucchi del mestiere per
creare piatti prelibati. Le lezioni si concludevano con
la degustazione dei cibi cucinati dai partecipanti.

Vally Bettin (al centro)

La cena delle Associazioni
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Saranno oggetto di un note-
vole investimento le scuole
elementari di Pradelle di
Nogarole Rocca, dove è pre-
vista la sostituzione delle
finestre e delle porte esterne
del piano terra, non rispon-
denti alle normative sulla
riduzione del consumo ener-
getico, con serramenti di
nuova concezione atti a
ridurre dispersioni termiche
e migliorare le prestazioni
energetiche dell’edificio.
L’investimento relativo a
quest’opera, fatto dall’Am-
ministrazione comunale di
Nogarole Rocca, ammonta a
105.000 euro complessivi di
cui 50.000 erogati dallo
Stato per interventi di
manutenzione straordinaria
del patrimonio immobiliare
dei Comuni. I serramenti del
piano superiore non verran-
no sostituiti, in quanto
installati una decina di anni
or sono, con i lavori di

sopraelevazione della scuo-
la stessa, e sono tutt’ora per-
fettamente rispondenti alle
norme sul contenimento dei
consumi energetici. «L’in-
tervento – esordisce il Con-
sigliere con delega all’effi-
cientamento energetico,
Matteo Padovani – risponde
ad uno degli obiettivi del
nostro programma elettorale
che punta alla riduzione dei

consumi energetici degli
immobili pubblici. Con tale
intervento si potrà ottenere
un duplice obiettivo, ridurre
l’impatto ambientale della
nostra scuola e ridurre i
costi per il riscaldamento
della stessa che gravano sul
bilancio comunale ed, in
definitiva, sulle tasche dei
cittadini. L’attenzione
all’ambiente, insomma,

paga anche in termini eco-
nomici e questo vuole esse-
re un esempio anche per i
privato cittadini che posso-
no fare altrettanto con le
proprie abitazioni». «I lavo-
ri di sostituzione sono già
stati oggetto di gara e di
aggiudicazione – evidenzia
l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Marco Brisighella - ma
verranno eseguiti solo alla
fine dell’anno scolastico in
modo da interferire meno
possibile con le attività
della scuola. In questo
modo la ditta aggiudicataria
potrà lavorare con la massi-
ma sicurezza, soprattutto
nei confronti dei bambini
che in quell’epoca saranno
oramai già in vacanza. Con
questo intervento tutte le
scuole del nostro Comune
saranno dotate di infissi a
bassa dispersione termica
ed in futuro proseguiremo,
con analisi e interventi
sull’efficienza energetica
anche dei restanti edifici di
proprietà comunale». 

NOGAROLE ROCCA. La primaria di Pradelle sarà oggetto di un grande investimento

La scuola al lifting

Da qualche settimana 17
ragazze e ragazzi delle classi
4B, 4M e 5B del Liceo
Scientifico Medi di Villa-
franca sono impegnati in un
progetto di alternanza scuola
lavoro presso il comune di
Castel d’Azzano. L’Alter-
nanza scuola-lavoro (dal
2018 ridenominata “Percorsi
per le Competenze Trasver-
sali e per l’Orientamento”) è
una modalità didattica inno-
vativa, che attraverso l’espe-
rienza pratica aiuta a conso-
lidare le conoscenze acquisi-
te a scuola e testare sul
campo le attitudini di studen-
tesse e studenti, ad arricchir-
ne la formazione e a orientar-
ne il percorso di studio e, in
futuro di lavoro, grazie a
progetti in linea con il loro
piano di studi. Commenta il
sindaco di Castel d’Azzano
Antonello Panuccio: «Que-
sta preziosa collaborazione
nasce dall’accordo con il
dirigente scolastico, il pro-
fessor Squarzoni e ha
l’obiettivo di valorizzare il
patrimonio storico documen-
tale della Grande Guerra che

abbiamo trovato nei nostri
archivi comunali per conclu-
dersi con la progettazione di
una mostra interattiva per-
manente che renda questi
documenti fruibili ai cittadi-
ni che vogliano conoscere
meglio la storia del nostro
territorio, del castello, del
paese e soprattutto del gran-
de campo di prigionia sco-
perto qui che ospito oltre
15000 prigionieri negli anni
1917 e 1918 ed ha visto lo
scorso anno ospitare il nipo-
te di un prigioniero cecoslo-

vacco rinchiuso qui a Castel
d’Azzano tra il 1917 ed il
1918». Il progetto prevede
un percorso preliminare teo-
rico pratico di formazione
storica, informatica e di mar-
keting turistico per poi pro-
cedere all'analisi, allo studio
e alla divulgazione di docu-
menti storici, anche median-
te la gestione di dati su sup-
porti digitali. Conclude l’as-
sessore alla Cultura, Monica
Gasparini: «Il progetto coin-
volge un nutrito gruppo di
insegnanti che ringrazio: in

primis la professoressa Anna
Frinzi, il professor Garzon
Daniele, la dottoressa Stefa-
nia Zerbato, esperta di smart
cities e turismo con l’obietti-
vo di dare a questi studenti
alcune competenze nel setto-
re dei Beni storico-culturali,
del Marketing turistico ed
accrescere in loro la passione
per la ricerca storica e socio-
logica. I nostri cittadini
apprezzeranno di certo il
loro lavoro che, al termine
del progetto, sarà pubblicato
in un apposito sito web». 

CASTEL D’AZZANO. Alunni del liceo Medi di Villafranca coinvolti in un progetto di alternanza

Studenti al lavoro

Natale a Nogarole Rocca
“Natale tra musica, tradizione e poesia”: ha debuttato
con i primi due appuntamenti del 7 e 12 dicembre la ras-
segna natalizia di Nogarole Rocca, giunta alla sua 14ª
edizione. Prossime date in agenda sono giovedì 19
dicembre con “Laboratori di Natale” presso la scuola
dell’infanzia A.De Mori e nido integrato “Il piccolo
principe”; sabato 21 dicembre alle ore 17.00 andrà in
scena l’aperitivo musicale “Aspettando il Natale” alle
17.00 presso il teatro parrocchiale di Bagnolo. La chie-
sa parrocchiale di Bagonlo ospiterà invece domenica 22
dicembre alle 10.30 il “Natale dello sportivi” con una
S.Messa e un successivo scambio di auguri. Domenica
29 alle ore 15.30 pressso il teatro parrocchiale di Noga-
role rocca andrà in scena “Cinema Marleta” con la pro-
iezione del film disney Aladin. Sabato 4 gennaio alle
21.00 la chiesa parrocchiale di Pradelle farà da scenario
al Concerto di Capodanno con il gruppo Chorus. Infine
lunedì 6 gennaio alle 15.30 in chiesa a Bagnolo avrà
luogo la rappresentazione Presepe Vivente con la pre-
miazione del Concorso Presepi organizzato dal Circolo
NOI. Alle 16.30 “Viva viva la Befana” lettura animata e
laboratorio a cura di Daniela Nicolaci, mentre alle 17.45
avverrà la consegna della calza ricca di dolci a cura del
gruppo Alpini di Bagnolo, aperitivo per tutti e… “Se
brusa la vecia” con fuochi d’artificio.
Marito del successo della rassegna è delle numerose
associazione impegnate nella sua realizzazione: Il Giar-
dino dell’Arte, Biblioteca di Nogarole rocca, Gruppo
Alpini di Bagnolo, Circolo Noi San Zeno I.P. APS –
Bagnolo, Pradelle e Nogarole Rocca con Alessio Turato
per la grafica, le Parrocchie del comune di Nogarole
rocca, Associazione Casa Famiglia San Francesco, Poli-
sportiva Azzurra Nogarole rocca, scuola dell’infanzia
De Mori, Compagnia della Marleta, Associazione
ASFA, Giracose, Il Tè delle Donne.

Servizi di
Silvia Accordini

Avis Castel D’Azzano
Si è svolta lo scorso 15 novembre
la giornata dedicata ai donatori
Avis di Castel d’Azzano, una gran-
de associazione che conta 570
iscritti di cui oltre 220 attivi nel
2019. Premiati circa 30 donatori,
tra cui Luca Filippini (113 dona-
zioni) e Luigi Sbravati (76 dona-
zioni). Dall’1 gennaio 2019 ci sono
stati 14 nuovi donatori iscritti all’Avis, ma il fabbisogno della provincia veronese supera la
disponibilità costringendo gli ospedali a richiedere unità ad altre province. «Grazie a tutti i
donatori per la loro preziosa ed indispensabile generosità che dal 1967 è presente nel nostro
paese, donare il sangue salva le vite, una responsabilità che dovrebbe essere di tutti» - è stato
il saluto finale del sindaco Antonello Panuccio alla festa del donatore, a cui ha preso parte
assieme agli assessori Liuzzi e Comper e al consigliere Giarola. 

Concerto di Natale
Appuntamento a sabato 21 dicem-
bre alle ore 20.45 nella chiesa SS.
Nome di Maria a Castel d’Azzano
per farsi trascinare dalle nome del
prestigioso coro gospel New
Generation Gospel Crew di
Vicenza che si esibirà nel tradizio-
nale concerto natalizio presso la
Chiesa S.S. Nome di Maria di
Azzano organizzato dal comune
di Castel d’Azzano. Il coro forma-
to da quasi 40 elementi coinvolge-
rà il pubblico in una straordinaria
fusione tra canto e preghiera
gospel.
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Cari concittadini, care concittadine,
si avvicina il Natale, festività che amiamo e sentiamo
particolarmente, che ci offre l'occasione di vivere uno
dei periodi più suggestivi dell'anno. Dal profondo del
cuore voglio rivolgere, a nome mio e di tutta l'ammini-
strazione comunale, i migliori auguri ai bussolenghesi.
Auguro buon Natale a tutte le famiglie, da trascorrere in serenità e condi-
visione. Buon Natale agli anziani, che rappresentano le nostre salde radi-
ci, ai giovani, ai quali auguro di poter coltivare sempre i propri sogni, ai
più piccoli perché possano vivere questo momento con allegria e spensie-
ratezza. A tutti auguro che il Natale possa portare gioia e pace, aiutando-
ci a guardare con fiducia al nuovo anno che inizia. Un pensiero particola-
re a coloro che vivono momenti di difficoltà, a chi si sente insoddisfatto, a
chi spera in un cambiamento, augurandoci che le feste possano, almeno
per qualche giorno, alleviare pensieri e preoccupazioni. Infine rivolgo un
sentito grazie a chi trascorrerà le festività al servizio degli altri: forze del-
l'ordine, medici e personale ospedaliero, volontari e tutti coloro che si
adoperano anche a Natale per garantire la tranquillità e la sicurezza di
tutti. Come è ormai tradizione, Bussolengo vivrà un Natale festoso grazie
all'appuntamento con "La Magia del Natale" che si rinnova ogni anno.
Ringrazio tutte le persone che si sono impegnate e hanno collaborato per
la buona riuscita di questo momento che riempie di luci e colori le strade
e le piazze della nostra cara città.
La fine dell’anno è anche periodo di bilanci. Possiamo dirci soddisfatti per
ciò che è stato fatto nell'azione amministrativa e per i progetti messi in
cantiere, vogliamo proseguire il cammino con ancora più entusiasmo e
determinazione, con il solo obiettivo di fare il meglio per la nostra comu-
nità. Per questo auguro a tutti noi che il 2020 sia un anno di soddisfazio-
ni, di crescita e miglioramento costante, da raggiungere attraverso la col-
laborazione e l'impegno comune per il bene della nostra splendida città e
di tutti coloro che la amano e la vivono ogni giorno.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Roberto Brizzi  - Sindaco di Bussolengo

AUGURI DA BUSSOLENGO
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Sì è accesa lo scorso 7
dicembre “La Magia del
Natale a Bussolengo”,
appuntamento immanca-
bile per gli amanti del-
l'atmosfera natalizia, che
animerà Bussolengo fino
all'Epifania, con tante
attrazioni e un program-
ma ricco di eventi.
Piazza XXVI Aprile e le
vie del centro si sono
accese di luci e colori
con la pista di pattinag-
gio, la giostra cavalli
sempre aperti e il villag-
gio natalizio. Quest’anno
poi c’è una bella novità!
Un grande albero di Natale e una vera casa di ghiaccio, che ospita Babbo Natale. Sabato 14
dicembre infatti, Babbo Natale e i suoi elfi sono arrivati in piazza per raccogliere letterine e desi-
deri. Il 23 dicembre andrà in scena il grande concerto di Natale dell’orchestra Mito’s nella chie-
sa di Santa Maria Maggiore, in memoria di Maria Lina e Luca Avesani. Al Chiostro del Santuario
della Madonna del Perpetuo Soccorso è possibile visitare la Mostra dei Presepi. Ogni fine setti-
mana ci saranno eventi, show cooking, degustazioni, spettacoli di danza, anche sul ghiaccio, clown
e cantastorie. Il 31 dicembre dalle 19.30 per accogliere insieme il nuovo anno, festa in piazza e

musica con il Dj Stefano
Zocca. Infine il 6 gennaio
dalle 19.00, per salutare le
Feste, il tradizionale Bruiel
dell’Epifania presso il quar-
tiere Ca' Filippi, il parco
parrocchiale di San Vito e
la sede degli Alpini di Bus-
solengo. Anche nella frazio-
ne di San Vito, si svolgeran-
no tanti eventi, proiezioni di
film per bambini e il giorno
della Befana il bellissimo
presepe vivente nella sala
parrocchiale.

NATALE A BUSSOLENGO
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Carissimi Cittadine e Cittadini,
colgo l’occasione delle vicine festività per augurare un
periodo di serenità e di gioia in famiglia. Il Natale è il
periodo che concilia alla riflessione, per guardare alle
cose fatte e progettare quelle future, per un Comune
sempre più a misura dei suoi abitanti. Il nuovo anno ci
vedrà ancora più impegnati nelle iniziative atte a ridurre i rifiuti e l'in-
quinamento, all'urbanistica per ritornare a vivere i luoghi pubblici come
momenti di incontro e socializzazione, alla valorizzazione del territorio
alla riscoperta delle nostre radici culturali. Saranno opere a favore di una
comunità salda nei suoi valori, vitale e propositiva nel tessuto economico.
Siano queste festività un momento di disponibilità e condivisione, così
come lo sono gli sforzi che come Amministratori, continuiamo a persegui-
re. Con l'augurio di vederci uniti e partecipi alla vita del nostro paese, a
nome dell'Amministrazione auguro a tutti
Buone feste.

Gianluigi Mazzi - Sindaco di Sona

AUGURI DA SONA

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Nogarole
Rocca formulano i migliori auguri di buon Natale a tutti
i concittadini uniti ai migliori auspici per un sereno
nuovo anno ricco soprattutto di valori come la solidarie-
tà, la condivisione ed il senso di comunità.   

Luca Trentini - Sindaco di Nogarole Rocca

AUGURI DA NOGAROLE ROCCA

Cari concittadini, colgo
l'occasione offerta da L'Al-
tro Giornale, che ringrazio,
per porgere a tutti voi i
migliori auguri in occasione
delle ormai prossime festi-
vità natalizie e di fine anno.
Un saluto ed un augurio speciale desidero
rivolgerlo, anche a nome di tutta l'Ammini-
strazione comunale, ai nostri cari anziani,
memoria storica della nostra comunità. L'an-
no che sta per concludersi è stato particolar-
mente generoso di lavori pubblici avviati e
conclusi.  L'anno che verrà, invece, vedrà
l'inizio dei lavori di ampliamento delle nostre
scuole. Contiamo anche di avviare un grande
piano di asfaltature di molte strade del nostro
territorio. Senza dimenticare i tanti piccoli
ma importanti interventi per il benessere di
tutti. Auguri! 

Eddi Tosi - Sindaco di Vigasio

AUGURI DA VIGASIO
Cari concittadini, 
dopo l'accensione della Meta-
sequoia a Borghetto e l'albero
di Natale davanti al Comune,
abbiamo aperto il mese con
una rassegna di eventi per
tutti. Sono ancora giorni molto
caldi per noi, quest'aria di feste non ha fermato
la macchina amministrativa, sempre impegnata a
lavorare con un buon ritmo per i propri cittadini.
In questi primi sette mesi da amministratori ci
siamo impegnati con quanto promesso in campa-
gna elettorale e arriveremo a chiudere l'anno con
la consolidata consapevolezza che per andare
avanti occorre avere passione, idee e visione in
Comune. Auguriamo a tutti i valeggiani un sere-
no Natale e un felice Anno Nuovo, ma sicura-
mente non mancheranno le occasioni in piazza
per scambiarceli di persona.

Alessandro Gardoni
Sindaco di Valeggio sul Mincio

AUGURI DA VALEGGIO

Gli auguri che ci scambiamo in que-
sto periodo racchiudono sempre un
senso di speranza e l’auspicio che il
futuro possa essere migliore. Auguro
un Natale che possa riscoprire i veri
valori di questa festa. C’è una neces-
sità di pace interiore e di riappacifi-
cazione dei rapporti umani iniziando dalle relazioni di
tutti i giorni con le persone che ci stanno attorno, per-
ché l’auspicata “pace nel mondo” parte dal quotidiano.
Mi auguro che possa finalmente essere condiviso da
tutti il senso di “bene comune” e che si arrivi finalmen-
te a considerare l’interesse della collettività un vantag-
gio fondamentale anche per il proprio benessere perso-
nale. A tutti i cittadini porgo i miei più sinceri Auguri di
Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo a nome di tutta
l’amministrazione del comune di Sommacampagna.

Fabrizio Bertolaso 
Sindaco di Sommacampagna

AUGURI 
DA SOMMACAMPAGNA
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Il più sentito augurio che il Santo Natale sia celebrato
per il suo significato più alto, quello di una festa prezio-
sa da dedicare alle persone a cui vogliamo bene ed a
coloro che hanno più bisogno di conforto e sostegno,
affinchè il messaggio vero di questa importante ricorren-
za altro non sia che quello di un grande invito alla soli-
darietà destinato a creare un mondo migliore. I più sinceri auguri di buon
Natale e di un sereno nuovo anno.

Antonello Panuccio - Sindaco di Castel d’Azzano

AUGURI DA CASTEL D’AZZANO

Torno ad augurare Buon Natale a tutte le famiglie di Pove-
gliano Veronese, perché in queste festività ci sentiamo più
vicini ai valori che ci appartengono. Auguro un sereno S.
Natale a tutte le donne e agli uomini di Povegliano Vero-
nese. Con l’occasione voglio evidenziare che grazie all’im-
pegno di tutti i miei collaboratori e di tutti Voi, cari “pove-
glianesi”, si stanno raccogliendo i frutti di un lavoro silen-
zioso e costante fatto dalla nostra Amministrazione. Vedere la comunità
unita e partecipe alla vita del paese è uno dei regali più belli che un Sin-
daco possa desiderare per Natale. Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Lucio Buzzi - Sindaco di Povegliano

AUGURI DA POVEGLIANO

Cari concittadini,
il calore delle nostre case sia da riflessione per chi il
Natale dovrà trascorrerlo in luoghi lontani dalle proprie
famiglie. E non sia solo la Chiesa a diffondere la novel-
la della nascita di nostro Signore, ma sia anche la poli-
tica a tornare ad occuparsi del bene più prezioso che è
la famiglia. In conclusione l'amministrazione tutta Vi augura un sereno
Natale ed un fantastico Anno Nuovo.

Gianni Testi - Sindaco di Pastrengo

AUGURI DA PASTRENGO

Cari concittadine e concittadini, il periodo delle festività è
il momento in cui si riflette di più, per stabilire delle prio-
rità. Per quanto ci riguarda, come Amministrazione, è la
voglia di impegnarci al massimo delle nostre possibilità.
Non è sempre facile: ostacoli e burocrazia sono i nostri abi-
tuali "compagni di viaggio". Questo è il lato umano del-
l'Amministrazione comunale. Vogliamo riportare al centro
non l'Amministrazione in quanto Ente, ma le persone che la compongono e
chi lavora dietro le quinte. È a tutti voi che noi vogliamo dire grazie per saper
fare di questo Comune una comunità. Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Mauro Martelli - Sindaco di Mozzecane

AUGURI DA MOZZECANE
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LA CADUTA DEI CAPELLI
I capelli hanno un’attiivtà ciclica divisa in tre:
Anagen – fase di crescita o nascita
Catagen – fase di stasi o intermedia
Telogen – Fase di riposo o caduta
La caduta dei capelli è un fatto fisiologico, in quanto essi nascono, crescono o muo-
iono, ma sei il ciclo vitale non continua, cioè non vi è crescita, bisogna individuar-
ne la causa e intervenire, stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripristino origi-
nario del ciclo vitale del capello. Quando si manifesta una caduta eccessiva e ano-
mala con diradamento localizzato o diffuso, se non contrastato può condurre a
forme di alopecia permanente. Alcune cause principali sono: stress fisico e psichi-
co, alimentazione non adeguata, f umo e tossine, eccessiva attività enzimatica,
allattamento, gravidanza, trattamenti cosmetici aggressivi. Queste anomalie si
manifestano con caduta, forfora grassa o secca, seborree, indebolimento del capel-
lo, desquamazioni e pruriti atipici. Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estra-
zione del bulbo e visionato in tircoscopio e tricocamera, si possono trovare le varie
anomalie funzionali del c apello. Queste anomalie si trattano in modo naturale, con
il propulsore di ossigeno, che attraverso un processo di zeolite, emette ossigeno
puro al 96% e con prodotti tricologici altamente qualificati. 
Il check – up è gratuito e su prenotazione.
Il salone offre inoltre questi servizi: Colore - giochi di luce - pigmenti colorati -
mesch - permanente - ondulazione- sostegno- taglio - trattamenti estetici,
ristrutturanti, rinforzanti - tricologici - ricostruzione - stiratura - acconciature-
tutto eseguito nel rispetto della persona e dell' ambiente con prodotti di alta
qualità a base naturale.
A DICEMBRE A TUTTI I CLIENTI UN GRADITO OMAGGIO

NUOVO ORARIO
MARTEDÌ 14.00 – 18.00 - MERCOLEDÌ 9.00 – 13.00

GIOVEDÌ E VENERDÌ 9.00 – 17.00 / SABATO 8.30 – 13.00
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 10% DI SCONTO SUI SERVIZI

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

MENÙ DI NATALE
…DI CARNE 
Antipasti
Crostini al lardo con marron glacè
Primi piatti
Spirali di crespelle gratinate
Secondi piatti 
Insalatina con petto d’anatra 
Dessert 
Cubotti di pandoro 
con crema di cioccolato
…E per finire
Spiedini di uva e marzapane

…DI PESCE
Antipasti
Crema di cannellini con gambero
Primi piatti
Semolino con ragù di mare
Secondi piatti
Salmone e pistacchi
Dessert
Totiglione veneziano
…E per finire
Gazpacho di ananas e zenzero

Per le ricette rimandiamo al sito
www.cucinaeciacole.it

Ogni stella che brilla nel cielo è un augurio speciale per te

Buon Natale e... Buon Anno
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Il primo compleanno di Ginevra Anita e Adele Cuccioli...

ArBIZZAno. Auguri nonno! Un bacione... da nonna Carla Giulio

LETTO PER VOI
Rodney Stark, False testimonianze. Come smascherare alcuni
secoli di storia anticattolica, Lindau 2016, pag.352 25,00€ 

E’ importante raccontare e conoscere la vera Storia del-
l’occidente perché ci sono alcuni periodi storici che
continuano ad essere raccontati in maniera distorta. Tra
questi, i più gettonati sono i cosiddetti “secoli bui” del
Medioevo, le Crociate, il rinascimento, l’Illuminismo e la
riforma protestante. Falsità come quella di Cristoforo
Colombo che si sarebbe scontrato con la Chiesa cattoli-
ca la quale sosteneva che la terra fosse piatta. Tutte
balle! Che la terra fosse rotonda lo sapeva anche la
Chiesa. L’opposizione a Colombo non  riguardava la
forma della terra, ma il fatto che nel calcolare la cir-
conferenza del globo, si sbagliava alla grande. Ancora
oggi i testi scolastici veicolano questa falsità sulla terra
piatta. Molte falsità storiche ebbero inizio con le guerre
scatenate in Europa dalla riforma protestante. rodney
Stark fa i nomi di questi autori anticattolici e fanatici
come Edward Gibbon e Voltaire ma, in tempi più vicini
a noi, ex preti come John Cornwell, James Carrol, o ex
suore come Karen Armstrong. Ecco alcune affermazio-
ni false e molte addirittura il contrario della verità: la
Chiesa cattolica è parte attiva nella violenza antisemiti-
ca; i cristiani hanno perseguitato brutalmente il paga-
nesimo; la caduta di roma e l’ascesa della Chiesa cau-
sarono il declino dell’Europa che precipitò nei “secoli
bui”; le Crociate furono il primo sanguinoso capitolo
nella storia del colonialismo europeo; l’Inquisizione spa-
gnola torturò e assassinò molte persone innocenti per
crimini come stregoneria e blasfemia; la Chiesa cattoli-
ca temeva e perseguitava gli scienziati; fu la riforma
protestante a spezzare la morsa repressiva cattolica sul
progresso e a spalancare le porte al capitalismo, alla
libertà religiosa e al mondo moderno. Tutto falso e rod-
ney Stark, per altro storico protestante, ha scritto il libro
non per difendere la Chiesa cattolica ma “per difende-
re la storia”. nei”secoli bui” l’Europa compì il grande
balzo tecnologico che la pose all’avanguardia rispetto
al resto del mondo, le Crociate furono essenzialmente
un evento difensivo (e viene dimostrato), l’inquisizione
fu un notevole strumento di giustizia, moderazione, giu-
sto processo e saggezza. Insomma un testo che ogni
insegnante dovrebbe leggere e far studiare. Fake news
storiche, disin formazione e deformazione non sono solo
dei nostri giorni.    

LINGUA E CIVILTÀ
La maggior parte delle persone reagisce alle circo-
stanze della vita in base ai pensieri che ha. Le nostre
idee e credenze sono dei pensieri che a loro volta
generano delle conclusioni a cui arriva la nostra
mente e che sono pronti a venire fuori sotto forma di
azioni, decisioni/reazioni e parole che a loro volta
creano la nostra vita. I pensieri creano quello che ci
succede, e quello che ci succede crea ancora più pen-
sieri che sono la fonte del futuro che vivremo. ripren-
do, come il mese scorso, con un altro esempio su
quanto sia importante scegliere le parole che usiamo.
Ci viene fatta una proposta che a prima vista sembra
superiore alle nostre forze. Verrebbe spontaneo e
istintivo rispondere subito: no, io non ce la farò mai,
è troppo per le mie forze. nella tradizione e nei per-
corsi formativi scout c’era una immagine nella quale
le prime due lettere della parola “impossibile” veni-
vano raggiunte da un calcio che faceva sparire le
prime due lettere e la parola impossibile diventava
possibile. Anche una pubblicità della Adidas riporta-
va la frase “impossible is nothing”, niente è impossi-
bile. Ecco, quando ci viene la tentazione di pensare
che una cosa è impossibile, proviamo invece dire a
noi stessi: sì, forse è una cosa difficile, ma devo tro-
vare il modo per cui quella cosa impossibile diventi
possibile. Cambiando una parola, un pensiero che
diciamo a noi stessi riguardo il modo di affrontare
una situazione, questa situazione da impossibile
potrà diventare difficile e poi possibile. La nostra vita,
infatti,  scorre tra circostanze, percezioni, conclusio-
ni, pensieri e alla fine azioni e reazioni. Si può affer-
mare che la realtà, che ognuno di noi costruisce, pro-
viene dalle parole con le quali etichettiamo e classifi-
chiamo ogni cosa  che vediamo o che ci succede. E
una volta che crediamo sia la verità, finiamo per
identificarci con queste definizioni e agire di conse-
guenza. Per questo è importante la parola e l’uso
(abuso) che se ne fa. In questo momento in cui sto
scrivendo, abbiamo tra noi uno scambio di idee,
abbiamo una grande opportunità di essere consape-
voli delle parole, abbiamo la possibilità di usare il lin-
guaggio, non per intrappolare, ma per liberare. 

AGENDA LETTERARIA
ricorre il centenario della nascita di roman Vlad, com-
positore, pianista e musicologo, uomo di profonda e
vasta cultura (Carnovtzy, romania, 29 dicembre 1919
– roma 21 settembre 2013). Dopo il diploma in pia-
noforte nella città nativa, si trasferisce a roma nel
1938 prima dell’arrivo dell’armata sovietica. Cittadino
italiano dal 1951, fu allievo di Alfredo Casella nel
corso di perfezionamento presso l’Accademia nazio-
nale di Santa Cecilia. Dal matrimonio con Licia Borrel-
li   (durato più di sessant’anni) ha avuto due figli: Gre-
gorio, fisico del plasma e Alessio, compositore e diret-
tore d’orchestra. nel dopo guerra, pur continuando la
sua attività di concertista e compositore, si è fatto
apprezzare come saggista e conferenziere in Italia e in
tutto il mondo. Ha ricoperto molti incarichi prestigiosi
fra i quali: Direttore Artistico del Maggio Musicale a
Firenze, Sovrintendente dell’opera di roma, Condiret-
tore della nuova rivista musicale Italiana, Direttore
dell’orchestra Sinfonica della rAI di Torino, ecc. non
solo incarichi prestigiosi, ma ha avuto anche una nutri-
ta produzione artistica in proprio. Ha scritto musica da
camera, musica sinfonica per il teatro, quattro balletti,
cinquanta colonne sonore, otto saggi e pubblicazioni
musicologiche. Molti telespettatori lo ricorderanno per
le competenti e toccanti presentazioni del ciclo di regi-
strazioni che il pianista Arturo Benedetti Michelangeli
aveva effettuato per la rAI (che possiamo fortunata-
mente ancora ascoltare su youtube), delle vere e pro-
prie lezioni che hanno aiutato intere schiere di perso-
ne ad avvicinarsi al mondo della musica e a capire
l’arte di quel maestro della tastiera. Molto belli e
importanti i saggi “Capire la musica” e “ Introduzione
alla civiltà musicale”. nel 2011 ha pubblicato l’auto-
biografia “Vivere la musica. Un racconto autobiogra-
fico”. Per la prima volta Vlad apre lo scrigno della sua
memoria per restituirci le vicende della sua lunga e
avventurosa esistenza che abbraccia quasi un secolo
della nostra Storia: i fatti, gli affetti, gli eventi, gli incon-
tri, da Alfredo Casella a Igor Stravinskij a riccardo
Muti, i grandi successi ma anche l’estenuante fatica
che precede ogni felice ispirazione. Con la sua vita,
interamente dedicata al miracolo della musica, ci
regala un vivido spaccato del novecento culturale.

a cura di Lino Venturini
Cultura
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Come tutti sapete, ormai da anni, il kiwi in Italia
accusa diverse problematiche fitosanitarie e non,
che stanno portando alla perdita di numerosi
ettari di questa preziosa coltura. 
L’intento di questo articolo è di trasmettere alcu-
ne indicazioni pratiche e teoriche al fine di gesti-
re al meglio i nostri frutteti nel periodo invernale.
In questa fase, attraverso trattamenti tempestivi
e buone pratiche agronomiche, possiamo miglio-
rare sensibilmente le condizioni di salute delle
nostre piante e difenderle al meglio dalle loro
avversità.
I punti principali che tratteremo sono i seguenti: 
1. Concimazione post-raccolta.
2. Trattamenti fitosanitari.
3.  Lavorazioni del terreno.
1. La concimazione post-raccolta svolge un ruolo
fondamentale per reintegrare le riserve della
pianta al fine di prepararla al meglio per la nuova
stagione vegetativa ma soprattutto per mantene-
re una buona fertilità del suolo. L’impiego di un
buon letame maturo o di un’ammendante organi-
co (tipo pellettato) ci garantirà il giusto riequilibrio
delle risorse necessarie per un buon germoglia-
mento mentre un intervento con concime a base
di Ferro chelato subito dopo la raccolta ci aiuterà
a diminuire i sintomi delle probabili clorosi prima-
verili.
2. I trattamenti fitosanitari da effettuare in post-
raccolta sono indispensabili per prevenire l’insor-
genza o la diffusione di malattie ed insetti.
Entro le 24 ore dalle operazioni di raccolta e di
potatura è di vitale importanza effettuare un trat-
tamento a base di rame addizionato con zeolite
per aumentarne l’adesività e la persistenza. A
metà e fine caduta foglie si dovranno ripetere gli
interventi al fine di mantenere l’adeguata coper-
tura antibatterica. Ulteriori applicazioni saranno
necessarie qualora si verificassero eccezionali
eventi atmosferici quali grandine, vento e forti
piogge. Una pratica davvero molto utile per com-
battere la batteriosi, anche se spesso trascurata,
risulta essere la disinfezione di forbici, troncarami

e seghetti ad ogni pianta, con una soluzione di
Sali quaternari d’ammonio al 2%. Questa tecnica
ci aiuterà a non “trasportare” la malattia da una
pianta all’altra.
Con l’aumento delle temperature negli ultimi 2
anni, in fase di raccolta, si è registrata una forte
presenza di Cocciniglia sui frutti comportando
non pochi problemi per l’esportazione. È quindi
ormai d’obbligo pianificare almeno un trattamen-
to invernale con Olio bianco al fine di contenere
la diffusione di questo insetto durante la succes-
siva stagione vegetativa.
Si raccomanda inoltre di verificare l’effettiva regi-
strazione su actinidia di ogni prodotto che utiliz-
zeremo nel nostro frutteto in quanto negli ultimi
mesi ci sono stati numerosi cambiamenti.
3. Lavorazioni del terreno
In seguito all’aumento dei transiti nei frutteti per
i trattamenti necessari a questa coltura e dopo le
forti piogge durante la raccolta di quest’anno sarà
ormai sempre più importante prevedere alcune
lavorazioni al fine di migliorare il drenaggio delle
acque e il decompattamento delle carreggiate.
Queste tecniche vanno tassativamente concorda-
te con i propri tecnici di fiducia perché sono da
calibrare caso per caso tenendo conto di molti
fattori (età dell’impianto, forma d’allevamento,
presenza di baulature, ecc…).
Molto utili ad integrare le precedenti pratiche
sono i sovesci. Essi svolgono un’azione di coper-
tura del suolo anche nei mesi invernali, migliora-
no la struttura del terreno esplorandolo in pro-
fondità e ne incrementano la  sostanza organica
dopo la loro eliminazione. Anche in questo caso

sarà fondamentale l’aiuto del tecnico per la scel-
ta varietale e l’indicazione della corretta tempisti-
ca di semina. Per concludere, l’adozione di
costanti pratiche agronomiche adeguate, apporti
regolari di materia organica abbinata alle giuste
lavorazioni del terreno e trattamenti fitosanitari
tempestivi, nel tempo, aiuteranno i nostri frutteti
a difendersi da pericolosi rischi di ristagni idrici,
asfissie radicali e batteriosi.

Cristian Goria

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
GESTIONE INVERNALE DEL KIWI

MIPAAF: LE REGOLE PER LA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2019 - 20
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato, come di consueto il vademecum vendemmiale, per la
campagna vitivinicola 2019-2020. Per comodità si riporta la stringa per il recupero del documento
online: (file:///Users/alessia/Downloads/vademecum_vendemmiale_2019__aggiornamento_al_8_8_2019_.pdf).
All’interno del documento, vi sono le linee guida relative alla normativa in vigore, in particolare per
quanto riguarda: i documenti di accompagnamento e registri, la dichiarazione di giacenza, di ven-
demmia e produzione vinicola, le pratiche enologiche, i sottoprodotti, i centri d’intermediazione uve
e stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola, la detenzione di mosti con titolo alcolo-
metrico inferiore all’8% in volume e produzione di succhi d’uva, il regime degli stabilimenti dove si
effettuano lavorazioni promiscue, le sostanze zuccherine, le norme sul vino biologico e le norme sugli
allergeni.rispetto alla campagna 2018/2019, si evidenzia che il quadro di riferimento europeo è
stato oggetto di un processo di riforma che ha interessato le disposizioni che riguardano l’etichettatu-
ra (i regolamenti 2019/33 e 2019/34 hanno abrogato e sostituito il regolamento 607/2009) e le
pratiche enologiche (i regolamenti 2019/934 e 2019/935 sostituiscono il regolamento 606/2009). 
Per quanto riguarda l’etichettatura è possibile commercializzare fino ad esaurimento delle scorte i pro-
dotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati fino al 14 gennaio 2019 nel rispetto del reg.
607/2009. relativamente alle pratiche enologiche, i nuovi regolamenti si applicano a decorrere dal
7 dicembre 2019, pertanto, prima del periodo vendemmiale. Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti
in conformità alle norme vigenti fino a tale data possono essere immesse in libera pratica per il con-
sumo umano. 

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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Va forte la pallavolo
femminile a Castel D’Azza-
no. Anche quest’anno le
fiere ragazze guidate dal-
l’esperto allenatore Marcel-
lo Bertolini sono tutte con-
centrate per coronare il pri-
mario obiettivo della sal-
vezza nel campionato fem-
minile di serie B1. Vivigas è
impegnata nell’affrontare
formazioni di tutto rispetto
per consistenza tecnica e
blasone come: Volano Tren-
to, Volley Bas Udine, Gior-
gione, Pav Udine, Imoco
Conegliano, Ostiano Cre-
mona, Offanengo Cremona,
AlteFratte Padova, Volta
Mantovana, Argentario
Trento, Volley Vicenza, Ata
Trento e Carinatese Treviso.
La squadra del direttore
generale Fabio Tosi, vice
presidente Claudio Pasquet-
to, direttore sportivo Gra-
ziano Rossi, Loris Mazzure-
ga team manager, direttore
sportivo settore giovanili
Francesco Menegazzi, fa
parte del progetto “Arena
Volley Team Verona” for-
mato dall’unione di intenti a
livello giovanile tra Arena
Volley, Team Verona, Palla-

volo Gaiga, Volley Rosa
Bussolengo, Volley 88
Pescantina, West Verona
Volley, Volley Victory e
Casteldazzano. Bella la pre-
sentazione ufficiale della
prima squadra avvenuta nel
municipio di Castel D’Az-
zano di fronte al sindaco
Antonello Panuccio e la sua
giunta. Presenti per Vivigas
Arena Volley i dirigenti e i
tecnici Marcello Bertolini,
Stefano Fontana, Loris
Mazzurega e Florindo Fer-
raro della Fipav di Verona.
Significative ed importanti

le parole del primo cittadino
che ha sottolineato il grande
livello di Vivigas con alle
spalle un movimento palla-
volistico che racchiude oltre
850 atlete. Panuccio ha
voluto ringraziare l’enorme
lavoro che svolge ogni gior-
no questa società. E’ inter-
venuto il primo dirigente di
Arena, il carismatico Fabio
Tosi che ha ribadito l’im-
portanza del settore giova-
nile. Arena Volley nel corso
anni si è portata a casa con
merito, i titoli provinciali
nelle categorie under 16,

under 14 e 13 nonché un
lusinghiero terzo posto nella
categoria under 18. Ricor-
diamo che Arena partecipa
anche al campionato di serie
C donne schierando delle
promettenti ragazze under
18 e a quello di serie D con
l’under 16. Quasi alla fine
della presentazione il sinda-
co Antonello Panuccio ha
annunciato l’approvazione
per la costruzione di una
palestra, confermato da
Claudio Pasquetto, consi-
gliere delegato ai Lavori
pubblici.

PALLAVOLO FEMMINILE. Le ragazze del Volley di Castel d’Azzano vanno forte nel Campionato

Il Bussolengo: Rivelazione della seconda categoria

E’ forse la squadra rivelazione del girone A di Seconda categoria, il Bussolengo del bravo mister Roberto Pienazza. Il
progetto legato nell’inserire e formare la prima squadra con giovani provenienti dal proprio settore giovanile sta fun-
zionando e da giocatori che abitano a Bussolengo. Pienazza classe 1967 è al quarto anno sulla panchina dei rossover-
di e sta insegnando calcio nella maniera ottimale. La prima squadra è a ridosso dalle prime posizioni in graduatoria e
sta lottando ogni domenica per afferrare un luccicante sogno. «Ritengo che possiamo ambire tranquillamente a gio-
carci i play off di categoria - dice Pienazza con umiltà -. Ma prima non possiamo dimenticare l’obiettivo primario che
è quello della salvezza. Ci sono per la vittoria finale squadre più attrezzate di noi. Guardiamo al campionato giornata
dopo giornata con lucidità ed entusiasmo. Solo alla fine il campo ci dirà se abbiamo lavorato bene». Da 25 anni il
patron Emilio Montresor è alla guida del club. Ha sempre puntato sul settore giovanile facendo il calcio a zero rim-
borsi. A Bussolengo vige il motto “Tutti per uno, uno per tutti”. Tecnici e atleti si danno una mano tutti assieme per
assaporare il gusto della vittoria in partita. L’età media della prima squadra è di 21 anni, ragazzi in jeans e maglietta
dei tempi nostri, appassionati per l’amore del calcio. Bussolengo è un paese con oltre 20 mila abitanti, con altre viva-
ci realtà sportive impegnate nel basket, nell’atletica, nelle arti marziali, nel softball. Sono più di 300 i ragazzi che
hanno scelto di giocare a Bussolengo nel calcio. L’amministrazione comunale segue con attenzione lo spot a Busso-
lengo a 360 gradi. I dirigenti dell’ASD Bussolengo vorrebbero presto il completamento del campo 2 in sintetico e nel-
l’ammodernamento dei locali degli spogliatoi. «Peschiera, Pastrengo, Cavaion sono squadre solidissime - chiude Pie-
nazza -. Anche noi se continuiamo a giocare così possiamo ambire per alti traguardi. Lo spogliatoio è coeso e c’è tanta
fame di vittorie. Vedo ragazzi sempre determinati e dediti sia in partita che in allenamento. Vogliamo toglierci delle
belle soddisfazioni in campionato». 

Obiettivo “salvezza”
per Vivigas Arena

Cambio in sella al Castel
d’Azzano del presidente Gia-
como Tabarrini di Prima cate-
goria girone B. E’ stato solle-
vato dopo nove giornate di
campionato dall’incarico di
mister della prima squadra
l’ex Pescantina Francesco
Marafioti, per affidare la
panca al tecnico Gianni Pierno
ex Gargagnano l’anno scorso.
«Siamo amareggiati per l’eso-
nero di Marafioti  - dice il pre-
sidente Tabarrini -, un bravo
tecnico che paga colpe non
sue. Si sa, nel calcio non si
può cambiare l’intera rosa, ma
si inizia dalla guida tecnica della squadra ed è andata così, ma
serviva dare un forte segnale a tutto l’ambiente per ripartire
in campionato con slancio. Da ora parte per noi una nuova
stagione sportiva». Il Castel d’Azzano corre per conquistare
la permanenza nel girone B di Prima categoria. A Pierno il
compito di ridare fiducia ai suoi nuovi ragazzi proponendo un
calcio intenso e propositivo. «Sono arrivato fin qui, perché
credo fortemente, nel progetto proposto dalla dirigenza del
Castel D’Azzano. Stavo soffrendo la domenica fuori dal cal-
cio ed ho visto diverse gare per aggiornarmi. Amo il calcio in
tutte le sue sfaccettature. La nuova sfida a Castel D’Azzano
mi affascina parecchio». Pierno, tecnico pragmatico, predica
un calcio di qualità, è reduce dai quattro anni passati al Gar-
gagnano in Seconda categoria. Prima aveva guidato Team
S.Lucia e Real San Massimo sempre in Seconda. «Ci sarà da
rimboccarci le maniche - conclude con tranquillità Pierno -
bisognerà lavorare sulle motivazioni e sulla testa del mio
nuovo gruppo, producendo una forte dose di fiducia, con
l’obiettivo di risalire in fretta la china». In testa nel girone,
Zevio, Valtramigna Cazzano, Sovizzo e Pro Sambonifacio,
marciano con tanta energia nelle gambe. Pierno dice la sua:
«Un campionato quello di Prima con dei valori importanti
con una linea netta in fatto di punti tra chi lotta per vincere il
girone e chi si deve salvarsi. Noi siamo nella seconda parte
della classifica, ma ogni domenica fa storia a se, devi sempre
stringere i denti e superare gli ostacoli. Il mio obiettivo e por-
tare in salvo i miei ragazzi». 

Calcio Castel d’Azzano

Vivigas prima squadra b1 donne

La squadra del Bussolengo di Seconda categoria

Non deve essere una consuetudine che scappi da parte dei
calciatori in campo qualche bestemmia. La Federazione
Gioco Calcio sempre attenta a ribadire i valori di lealtà spor-
tiva non solo sul terreno di gioco, ma anche fuori, vuole con-
dannare duramente il linguaggio blasfemo. Troppe volte
allenatori, dirigenti e calciatori, presi da un momento di stiz-
za e di rabbia, si scagliano su gli avversari offendendoli con
un linguaggio non proprio appropriato. Di solito il giudice
sportivo sanziona il calciatore ad una giornata di qualifica di
norma. Nel nuovo codice di Giustizia Sportiva in vigore
quest’anno la Figc ha inserito una piccola ma sostanziale
norma di prima importanza sia a livello di professionismo
che dilettantistico che recita: “In caso di utilizzo di espres-
sione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: ai
calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di
una giornata. Agli altri soggetti, ammessi ai sensi della nor-
mativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibi-
zione”. L’arbitro una volta appurato in campo un linguaggio
blasfemo da parte di un giocatore, ha il dovere di annotare
sul proprio taccuino in dotazione che tiene in tasca, tale vio-
lazione. Poi negli spogliatoi a fine partita annoterà nei detta-
gli l’episodio in questione. Il calcio non va assolutamente
d’accordo con la bestemmia e l’ha ribadito recentemente il
presidente della Figc Veneto Giuseppe Ruzza: «La sanzione
mi trova in sostanza d’accordo. Ritengo che dovrebbe esse-
re aumentata, dove l’espressione vada oltre, considerando
che in tribuna o a bordo campo ci sono spesso spettatori
minorenni». Dice il mister del Bussolengo di Seconda cate-
goria Roberto Pienazza: «La bestemmia a squarciagola è
sicuramente condannabile, ovvio che però se viene “masti-
cata in gola” l’arbitro può optare per il cartellino giallo che
a mio parere è ancora poco utilizzato». Continua il mister di
Pescantina Alberto Pizzini: «Sono d’accordo con questa
norma. E’ giusto che ogni domenica o sabato pomeriggio
questo atteggiamento venga punito. Voglio però aggiungere
che chi deve far rispettare tale norma, l’arbitro e gli assi-
stenti rispettino i principi del sano buon senso». Conclude
mister Luca Mancini della Montebaldina di Prima categoria:
«Non ci sono storie la bestemmia va condannata in tutte le
sue forme». 

FIGC. Bestemmie in campo

Servizi di
Roberto Pintore






