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L’ALTRO GIORNALE

Anno nuovo, timori vecchi. Sarà questo il leitmotiv con cui inizierà il 2020 dell’ospedale
Fracastoro, sul cui futuro sembrano non volersi dissipare i dubbi e le paure degli utenti
dell’est veronese. Lo scorso 25 novembre si è tenuto un nuovo incontro, organizzato dal
Comitato per la Difesa del Fracastoro, a cui hanno partecipato numerosi sindaci del terri-
torio e alcuni assessori regionali. Le problematiche segnalate sono quelle note da tempo:
liste d’attesa lunghissime per varie visite specialistiche ed esami, carenze di personale,
parcheggio non adeguato e anche problemi di sicurezza riscontrati in Pronto Soccorso
durante le notti. 
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Ci sono vicende rappresenta-
tive, anche in modo dramma-
tico, delle cose di questo
mondo. L’ex ILVA di Taranto
è una di queste. L’isteria ed il
fanatismo trovano molto
spesso terreni fertili, come
può essere quello di un’ac-
ciaieria. Un mostro industria-
le 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 bra-
ghe come venditore di rotta-
mi, prendesse in carico il
leviatano per rivitalizzarlo.
Purtroppo, i tempi erano
cambiati e in un’area azien-
dale di dimensioni stermina-

te, che non produce pandori-
ni, i reati ambientali sino al
“disastro” ecologico si ipo-
tizzano facilmente e ronzano
nell’aria come le mosche
sulla carne marcia. Così fu.
Da quel momento un grovi-
glio pazzesco di provvedi-
menti, un brulicare di sogget-
ti che intervengono a vario
titolo ed il caos prendono il
sopravvento. Per evitare il
salto nel baratro preannun-
ciato si tenta l’affitto preordi-
nato all’acquisto; di per sé
siffatta soluzione è come il
principio primo del diritto
internazionale: pacta sunt
servanda cioè “se non rispet-
to l’accordo ti attacchi al
tram”, dunque, prega. E di
fronte a questo quadro, che
definire precario è ottimisti-
co, dei politici “geniali” tol-
gono un puntello fondamen-
tale alla fragilissima struttu-
ra. 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 cresciuto smi-
suratamente dall’industria di
Stato, attenzionato da magi-
strati manichei, combattuto
da associazioni ambientaliste
dissennate, usato da politici
sciacalli, colpito da pulsioni
scomposte e refrattario a cure
sincere ma inutili. Come
avvocato non posso però
limitarmi alla suddetta sinte-
si ma debbo invitare a legge-
re la lettera del 4 novembre
2019 di comunicazione del
recesso da parte della Arce-
lorMittal in quanto aiuta a
comprendere i fatti. C’è in
particolare un passaggio
significativo che riporto:

“Del resto, l'Ordine del Gior-
no 114.500, approvato dalle
Commissioni Riunite del
Senato in data 21 ottobre
2019, mette in diretta ed
esplicita relazione l'elimina-
zione della Protezione Lega-
le con la richiesta al Governo
di garantire l'adozione di
modalità produttive orientate
alla decarbonizzazione dello
stabilimento di Taranto. Ciò
conferma, in modo inequivo-
cabile, che la scelta legislati-
va di eliminare la Protezione
Legale è stata effettuata nella
piena consapevolezza della
conseguente necessaria ed
inevitabile chiusura dell'area
a caldo nonché "riconversio-
ne е riqualificazione indu-
striale" dello stabilimento di
Taranto. Appare del tutto evi-
dente che ci si trovi di fronte
ad una consapevole scelta
volta al superamento per via
legislativa del Piano
Ambientale e del Piano Indu-
striale che erano alla base
dell'investimento dell'Affit-
tuario e del Contratto, inte-
grando pienamente i presup-
posti 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
canossiana che mi ha lasciato
qualche mese fa per andare
dove lei era sicura che ci
fosse qualcosa.

Avv. Marco Bertagnin

EX ILVA
Prima di porre in opera un
qualsiasi intervento di modifi-
ca alla viabilità esistente a
Monteforte noi riteniamo utile
fare un ragionamento generale
e una progettazione comples-
siva. Solo così si potrà giunge-
re a una soluzione radicale del
problema. E’ innegabile che il
problema viabilistico dell’in-
crocio “della Madonnina” sia
sotto gli occhi di tutti, anche
perché investe direttamente
tutti i cittadini della Val d’Al-
pone. Noi in campagna eletto-
rale avevamo indicato per
sgravare in parte questo pro-
blema due soluzioni. La prima
era di carattere prettamente
comunale, ossia completare il
collegamento viabilistico tra i
Quartiere S.Pertini e il quartie-
re Ferroli (soluzione A). La
seconda di carattere provincia-
le, ossia di progettare e realiz-
zare una variante all’attuale
strada provinciale (soluzione
B). La soluzione A può benis-
simo essere progettata e realiz-
zata in questo mandato
ammnistrativo, la soluzione B
richiede un tempo maggiore
perché deve essere progettata
dalla Provincia di Verona e poi
essere realizzata. Nell’attesa
della modifica all’arteria stra-
dale e in contemporanea con la
realizzazione della soluzione A
sopra indicata si potrebbe
modificare l’intersezione a
raso dell’incrocio “della
Madonnina”. Con questa solu-
zione si eviterebbe la forma-
zione di code chilometriche
verso la Val d’Alpone negli
orari di punta. Gli automobili-
sti provenienti da San Bonifa-
cio/Soave e diretti nel centro di
Monteforte d’Alpone sarebbe-
ro dirottati nella viabilità esi-

stente del centro “Le Coccinel-
le” e pii, tramite un sotto –
passo alla strada provinciale,
raggiungerebbero il Quartiere
A.Moro per continuare su
viale Europa. In questo modo
si eviterebbe sia l’attraversa-
mento della strada provinciale
S.P. 17 da parte di chi va in
centro a Monteforte e sia da
parte dei residenti nel quartiere
A.Moro nel caso si dovessero
recare a nord del paese o in Val
d’Alpone. La viabilità di quar-
tiere Moro non sarebbe modi-
ficata perché diventerebbe
accessibile solo ai
frontisti/residenti. Con queste
due soluzioni, ossia la nuova
strada A e la modifica dell’in-

crocio “della Madonnina” nel-
l’attesa della realizzazione
della modifica all’arteria pro-
vinciale, secondo noi, sarebbe
anche migliorato il traffico
interno a Monteforte che ogni
mattina deve sopportare l’im-
missione di tutti quegli auto-
mobilisti che lo attraversano
solo ed esclusivamente per
evitare le lunghe code in pro-
vinciale. Ovviamente tutto
quanto sopra potrà meglio fun-
zionare se venisse reso intelli-
gente il semaforo a monte
lungo la strada provinciale.

Il consigliere comunale
Andrea Savoia, Lista civica

“Tradizione nel futuro”
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Era prevedibile, il Reddito di Cittadinanza, che secondo Di Maio doveva risolvere il proble-
ma della disoccupazione 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 disoccu-
pati, hanno dato come risultato: assunzioni “zero”. È stato infatti accertato che moltissimi che
hanno ricevuto il reddito di cittadinanza, lavoravano e ancora in nero, molti altri invece che
comunque avevano dei piccoli lavori, hanno rinunciato al lavoro. D’altra parte, perché anda-
re a lavorare quando è possibile percepire un reddito senza fare alcunché? Per Di Maio, il
ministro “bibitaro”, il reddito di cittadinanza era una genialata. Come altre iniziative, questo
governo si sta dimostrando incompetente ed incapace e purtroppo 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 ser-
vono 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’eco-
nomia italiana. Queste sono solo palle al piede. Ma tornando al reddito, avere distribuito que-
sto Reddito di Cittadinanza a dritta e a manca, senza tanti controlli (lo hanno ricevuto alcuni
malavitosi) e la Pensione di Cittadinanza costa al popolo italiano più di 5,5 miliardi 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 qua-
drare i conti e non esistono aiuti statali né tantomeno redditi di cittadinanza. In questo
momento di costante crisi dove, chi fa impresa è visto come un ladro e uno sfruttatore, io mi
chiedo se questi redditi di cittadinanza fossero stati dati alle aziende, come riduzione di tasse
a fronte di nuove assunzioni “un reddito = una nuova assunzione”, quante aziende avrebbe-
ro assunto? Quanti nuovi posti di lavoro si sarebbero creati? Io penso migliaia di nuovi posti
che avrebbero ridotto realmente la disoccupazione. Ma aiutare le aziende non è la priorità dei
partiti di governo, probabilmente non portano voti. Chi lavora purtroppo, ha bisogno di cer-
tezze e non di chiacchere inutili. Silvano Miniato

MOVIMENTI “SEMIAUTORITARI” ALITALIA: altro che Compagnia di Bandiera
Se il passato deve insegnarci qualcosa avremmo da decen-
ni 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
personale allucinante, strapoteri sindacali a coprire dipen-
denti strapagati, ventre molle di una classe politica pretta-
mente romana e inefficiente. La Stato con l’IRI ha per anni
coperto le perdite, poi hanno invano provato a risollevarla
Air France, KLM, Lufthansa, Poste Italiane. Sono segui-
ti Berlusconi, Airone, le Banche, Etihad, Montezemolo, un
battaglione di lautamente pagati amministratori e liquidato-
ri. Errori clamorosi come l’abbandono di Malpensa appena
inaugurata e la perdita dei mercati del nord Italia per la
scelta “politica” di concentrarsi su Fiumicino, oltre a taglia-
re rotte dove invece la concorrenza ci guadagna. Nessun amministratore ha mai pagato
del suo, ma a rimetterci sono stati sempre e solo gli italiani, regolarmente illusi. Da
decenni si fanno e rifanno loghi e divise delle hostess, ma non si va mai al cuore del pro-
blema ovvero far quadrare i bilanci tagliando privilegi e personale, oppure avere il corag-
gio di chiudere. Adesso, dopo aver bruciato altri 900 milioni di “prestito ponte” per for-
malmente far fessi quelli di Bruxelles ed avere gli aerei immatricolati in Irlanda ci voglio-
no provare con FS forse per far dimenticare il ponte Morandi e i miliardi di profitti accu-
mulati con Autostrade. Se i soldi ce li rimettessero dei veri imprenditori sarebbe un ine-
dito successo, ma temo il successivo consueto passaggio del cerino, come sempre.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Cerchiamo Casa
BELLE, taglia medio-piccola, cucciola di 8 mesi
con uno sguardo speciale e voglia di una fami-
glia, è giocherellona e ama i bambini. Per info:
3897874976

WILLY, 1 anno e mezzo, recuperato dalla
strada è ora un gattone sano e abituato
alla vita di casa. Per info: 3403131636

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
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Via...?

GUASTALLASOAVE SAn BOniFAciO

Sedia rossa contro la violenza

SOAVE

Amianto nascosto in via Po

BELFiORE

Tutta la giornata così...crateri spaziali

PAROnA

SAn PiETRO

Marciepiede di via Milani

Dai diamanti non nasce
niente, dai tombini 

crescono fiori

cASTEROTTO

Divieto di sosta!

ARBizzAnO

Via Stella. 
complimenti all’idiota!che verza!

ARcè

Parcheggio vuoto...
perchè parcheggiare sulle

rastrelliere per le bici?

PEDEMOnTE VALGATARA

Degrado in via PavernoVandalismo o incuria? Baraccopoli perenne... Ducky!

SETTiMO ARcè

Orologio spento

DOVE?

i lavori pre-elettorali

LUnGADiGE
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Anno nuovo, timori vecchi.
Sarà questo il leitmotiv con cui
inizierà il 2020 dell’ospedale
Fracastoro, sul cui futuro sem-
brano non volersi dissipare i
dubbi e le paure degli utenti del-
l’est veronese. Lo scorso 25
novembre si è tenuto un nuovo
incontro, organizzato dal Comi-
tato per la Difesa del Fracasto-
ro, a cui hanno partecipato
numerosi sindaci del territorio e
alcuni assessori regionali. Le
problematiche segnalate sono
quelle note da tempo: liste d’at-
tesa lunghissime per varie visite
specialistiche ed esami, carenze
di personale, parcheggio non

adeguato e anche problemi di
sicurezza riscontrati in Pronto
Soccorso durante le notti. In
generale, la preoccupazione per
il costante depotenziamento del
nosocomio. A segnalazioni e
timori ha risposto, durante l’in-
contro, il consigliere regionale
Valdegamberi, che ha difeso le
scelte fatte in Regione e invitato
tutti a vigilare sull’attuazione
delle schede sanitarie, prevista
per il prossimo anno. L’Ulss 9,
dal canto suo, ha replicato che,
in tema di liste d’attesa, i tempi
vengono rispettati nella gran
parte dei casi; segnalando come,
a volte, sia il rifiuto a svolgere

una determinata visita in un’al-
tra sede a comportare il suo slit-
tamento più avanti. Il Comitato
però non molla, e per sensibiliz-
zare ancor di più le coscienze
sul tema ha organizzato una
manifestazione aperta a tutti,
senza bandiere, dal titolo
“Impegniamoci con le impegna-
tive”. Nella mattinata di sabato
21 dicembre invita cittadini ed
utenti a portare le proprie impe-
gnative nel piazzale del Fraca-
storo in quella che definiscono
una mobilitazione “per difende-
re il nostro ospedale e la sanità
pubblica”.

Matteo Dani

OSPEDALE DI SAN BONIFACIO. Dubbi, incertezze e paure sul futuro dei servizi

Luci e ombre
sul Fracastoro

Cantina di Soave 

Venerdì 29 novembre all'hotel Due torri di Verona, si è svolta la conferenza
stampa per la comunicazione di bilancio d'esercizio 2018-2019, approvata
all'unanimità nel corso dell'ultima assemblea dei soci di Cantina di Soave,
che si è tenuta a Rocca Sveva venerdì 8 novembre. Visibilmente soddisfatti
il presidente Roberto Soriolo, il direttore generale Bruno Trentini e tutto il
Consiglio di amministrazione. Un record per i 2.300 soci viticoltori che nel-
l'arco di un anno, hanno visto salire la liquidazione delle uve a oltre 74 milio-
ni di euro, e la redditività media per ettaro sfiorare i 13.500. "Cantina di
Soave" ha quindi chiuso con un fatturato di 136 milioni di euro, malgrado un
mercato in discesa sui prezzi, di cui il 65% determinato dalle vendite nazio-
nali, e il restante 35% da quelle internazionali aumentate del 6% a livello
europeo, grazie alle buone performance di Germania, Svizzera e Austria, che
hanno compensato le sofferenze di Gran Bretagna e Danimarca. Ma le mag-
giori soddisfazioni sono giunte da oltreoceano, soprattutto dal Canada, per i
pregiati e pluridecorati vini rossi Ripasso e Amarone, e dal Giappone, per il
Soave. Trentini pronto a lasciare lo scettro al vice Wofgang Raifer, spiega:
«Cantina di Soave in questi anni ha subìto profonde trasformazioni. Infatti è
stata definita sia una strategia generale focalizzata sulla valorizzazione delle
nostre denominazioni, che una decisa politica commerciale per i brand azien-
dali, con lo scopo di dare valore alle denominazioni stesse e al territorio». Il
perseguimento di queste strategie ha portato altresì alle incorporazioni delle
cantine di Cazzano di Tramigna, Illasi e Montecchia, che hanno permesso di
allargare gli orizzonti territoriali e ampliare la gamma. «Uno sviluppo che ci
ha permesso di consolidare il nostro status di azienda a tutta la filiera, dal grap-
polo alla bottiglia, a partire da uve di proprietà - conclude Trentini -. Tutto ciò
rappresenta una garanzia di qualità della Cantina, e contestualmente una sicu-
rezza per i soci, consci di avere alle spalle una struttura solida su cui fare affi-
damento».

Consuelo Nespolo

6

Da sinistra Trentini, Soriolo, Raifer
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Come tutti sapete, ormai da anni, il kiwi in
Italia accusa diverse problematiche fitosani-
tarie e non, che stanno portando alla perdita
di numerosi ettari di questa preziosa coltura. 
L’intento di questo articolo è di trasmettere
alcune indicazioni pratiche e teoriche al fine
di gestire al meglio i nostri frutteti nel perio-
do invernale.  In questa fase, attraverso trat-
tamenti tempestivi e buone pratiche agrono-
miche, possiamo migliorare 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 mantenere una buona fertilità del suolo.
L’impiego di un buon letame maturo o di
un’ammendante organico (tipo pellettato) ci
garantirà il giusto riequilibrio delle risorse
necessarie per un buon germogliamento
mentre un intervento con concime a base di
Ferro chelato subito dopo la raccolta ci aiute-
rà a diminuire i sintomi delle probabili clorosi
primaverili.
2. I trattamenti fitosanitari da effettuare in
post-raccolta sono indispensabili per preveni-
re l’insorgenza o la diffusione di malattie ed
insetti.
Entro le 24 ore dalle operazioni di raccolta e
di potatura è di vitale importanza effettuare
un trattamento 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 copertura antibatteri-
ca. Ulteriori applicazioni saranno necessarie
qualora si verificassero eccezionali eventi
atmosferici quali grandine, vento e forti piog-
ge. Una pratica davvero molto utile per com-
battere la batteriosi, anche se spesso trascu-
rata, 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 “traspor-
tare” 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 com-
portando non pochi problemi per l’esporta-
zione. È quindi ormai d’obbligo pianificare

almeno un trattamento invernale con Olio
bianco al fine di contenere la diffusione di
questo insetto durante la successiva stagione
vegetativa.
Si raccomanda inoltre di verificare l’effettiva
registrazione su actinidia di ogni prodotto che
utilizzeremo nel nostro frutteto in quanto
negli ultimi mesi ci sono stati numerosi cam-
biamenti.
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 importan-
te prevedere alcune lavorazioni al fine di
migliorare il drenaggio delle acque e il
decompattamento delle carreggiate. Queste
tecniche vanno tassativamente concordate
con i propri tecnici di fiducia perché sono da
calibrare caso per caso tenendo conto di
molti fattori (età dell’impianto, forma d’alle-
vamento, presenza di baulature, ecc…).
Molto utili ad integrare le precedenti pratiche
sono i sovesci. Essi svolgono un’azione di
copertura del suolo anche nei mesi invernali,
migliorano la struttura del terreno esploran-
dolo in profondità e ne incrementano la
sostanza organica dopo la loro eliminazione.
Anche in questo caso sarà fondamentale
l’aiuto del tecnico per la scelta varietale e l’in-
dicazione della corretta tempistica di semina.

Per concludere, l’adozione di costanti pratiche
agronomiche adeguate, apporti regolari di
materia organica abbinata alle giuste lavora-
zioni 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



Ha debuttato recentemente
“Progetti del cuore”, un’idea
scaturita dalla collaborazio-
ne dei comuni di Soave e
Monteforte d’Alpone per il
trasporto delle persone disa-
bili, anziani, famiglie in dif-
ficoltà e ragazzi dei due
Comuni. Il progetto prevede
la realizzazione di un mezzo
di trasporto, un Fiat Doblò,
attrezzato per lo spostamento
dei ragazzi in difficoltà, delle
famiglie e delle persone
diversamente abili del terri-
torio. «A beneficiare dell’au-
tomezzo sarà il Centro Servi-
zi alla Persona San Lorenzo,
che avrà a disposizione il
mezzo per il trasporto di
coloro che sono in stato di
necessità – afferma il consi-
gliere alle Attività sociali e
volontariato del comune di
Soave, Angelo Dalli Cani -.
Si avvia, così sul nostro terri-
torio il servizio di mobilità
gratuita. Il servizio è in capo
al comune di Soave, ma ci
siamo accordati con il comu-
ne di Monteforte d’Alpone
che potrà utilizzare l’auto su
richiesta. Ci tengo a ringra-

ziare tutti coloro che, a diver-
so titolo, hanno contribuito
alla realizzazione di questo
progetto, in particolare il
Centro Servizi alla Persona
San Lorenzo Soave, l’Asso-
ciazione che beneficerà con-
cretamente del nuovo mezzo
attrezzato, e tutte le aziende
e i privati che hanno creduto
in questo lodevole proget-
to». «Il mezzo - continua
Lorenzo Guadin, Presidente
Centro Servizi alla Persona

San Lorenzo Soave - verrà
utilizzato prevalentemente
nel comune di Soave per tra-
sporti parasanitari e, in gene-
rale, per servizi sociali di
accompagnamento di perso-
ne che necessitano di assi-
stenza. I nostri trasporti sono
rivolti anche a minori con
problematiche varie che aiu-
tiamo soprattutto su segnala-
zione di assistenti sociali». A
sostenere il progetto è anche
Annalisa Minetti, che pre-

senta l’iniziativa nell’ambito
dei “Progetti del Cuore”
commentando: «La mia
esperienza personale mi ha
resa particolarmente sensibi-
le a tutte le iniziative con cui
si cerca di migliorare la vita
dei cittadini diversamente
abili, al punto di avermi gui-
dato verso i “Progetti del
Cuore”: la vocazione di que-
sta iniziativa è di contribuire
a risolvere il problema, sem-
pre più stringente per l’Am-
ministrazione pubblica e per
le associazioni di volontaria-
to, della destinazione di
fondi per l’acquisto di mezzi
da adibire al trasporto dei
cittadini con disabilità o
ridotta capacità motoria».
Sarà proprio grazie alla par-
tecipazione della attività
locali che potrà essere
garantita l’esistenza di que-
sto un servizio. Le aziende
potranno trasferire sul pro-
prio marchio il valore
aggiunto di questo nobile
servizio, ricevendo in cam-
bio un sicuro riconoscimento
da parte della comunità.  
Maria Grazia Marcazzani

CRONACHE di Soave e Monteforte L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2019
www.laltrogiornaleverona.it8 WhatsApp

331 9003743

SOAVE-MONTEFORTE. Al via l’iniziativa per il trasporto di persone in difficoltà

Progetti del cuore

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

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

Il paese dei Presepi
Con l’arrivo di dicembre e l’approssimarsi delle festività
torna “Il Paese dei Presepi”, la tradizionale rassegna che
trasforma il borgo medioevale di Soave in un’esposizio-
ne a cielo aperto, con i tanti presepi artistici che abbelli-
ranno i punti più belli del centro storico. La Pro Loco di
Soave, in collaborazione con le altre associazioni del
paese e con l’aiuto dei tanti volontari che si sono messi a
disposizione, ha cercato anche quest’anno di dare vita ad
un programma quanto più completo possibile, con eventi
e appuntamenti a tutto tondo che coinvolgeranno sia il
centro storico che le frazioni. La maggior parte delle
esposizioni e dei presepi sono stati inaugurati domenica 8
dicembre, con l’apertura al pubblico delle mostre “Il pre-
sepio nella cultura e nell’arte”, alla Chiesa dei Domeni-
cani, e dei “Presepi Diorami”, alla Chiesa di San Rocco,
oltre a quella curata da Giovanni Castagna in piazza
Antenna. Novità di quest’anno è la collaborazione con
“Presepi dal Mondo a Verona”, la prestigiosa rassegna
internazionale che da 36 anni si svolge nella città scali-
gera. Due presepi della rassegna veronese sono ospitati
dalle mostre soavesi, mentre i migliori presepi presenti
quest’anno a Soave potranno, il prossimo Natale, essere
esposti a Verona. “Soave – Il Paese dei Presepi” prose-
guirà fino al 19 gennaio 2018. Tante le occasioni di festa
e gli appuntamenti in programma fino a quella data: i
concerti in attesa del Natale e di Santo Stefano del corpo
bandistico “Mons. Luigi Aldrighetti”,  le numerose visite
guidate di Veronautoctona, i presepi allestiti all’interno
delle torri dagli Amici delle Antiche Torri, la mostra sulla
religiosità popolare curata dal prof. Ernesto Santi presso
il Palazzo del Capitano, la riproposizione del presepio
con gli animali al Santuario della Bassanella e la Sagra
dei Rufioi di Costeggiola. «Abbiamo cercato di dare vita
ad un programma di eventi che possa coinvolgere cittadi-
ni e visitatori di ogni età durante tutto l’arco delle festivi-
tà – ha commentato il presidente della Pro Loco Giorgio
Lecca -; un enorme ringraziamento va infine ai volontari,
alle associazioni e agli artisti che in queste settimane si
sono dati da fare per realizzare i presepi e gli eventi in
calendario, e che da qui a gennaio si metteranno a dispo-
sizione per garantire l’apertura delle varie esposizioni.
Anche questo è un bel segnale di partecipazione alla vita
del paese e della comunità». 

Matteo Dani

Eventi al Parco Comunale
Lo scorso 24 novembre si sono tenuti a Monteforte
d’Alpone due eventi nel parco comunale. Il primo è
stato l’inaugurazione della panchina rossa in occasione
della Giornata contro la violenza sulle donne. L’ammini-
strazione con la panchina vuole dimostrare solidarietà e
vicinanza a un problema che purtroppo peggiora sempre
di più e solo con una maggiore coscienza da parte di tutti
può essere arginato. Il secondo evento è stato la festa
degli alberi con la messa a dimora, da parte del gruppo
Alpini, di una quercia per il parco. Alla festa hanno par-
tecipato i ragazzi di prima media, che hanno letto dei
pensieri riguardo l’ambiente, e una rappresentanza del-
l’associazione “Tre paesi per il futuro”. Il sindaco
Roberto Costa ha dichiarato che la sua amministrazione
si impegnerà nella difesa dell’ambiente. M.G.M.

«Si sono puliti gli argini,
abbiamo segnalato al Genio
Civile delle zone da sistema-
re perché non ci devono
essere arbusti nell’alveo del-
l’Alpone. Inoltre nella pista
ciclabile c’è un ponte, fatto
dal Genio Civile, quindi
chiediamo a questo che
venga riportata in quota la
pista ciclabile per rendere
usufruibile il ponte stesso.
Abbiamo già parlato con i
proprietari del terreno e
auspichiamo una risoluzione
in breve tempo»: con queste
parole il sindaco di Monte-
forte d’Alpone, Roberto
Costa, è intervenuto nel-
l’ambito del Consiglio
comunale dello scorso 26
ottobre fornendo informa-
zioni relativamente ai lavori
in programma sul territorio.
«Piazza Salvo d’Acquisto –
ha precisato il comandante
della Polizia locale, Giovan-
ni Labianca - sarà resa con
disco orario di un’ora i gior-
ni feriali, a prima fila di par-
cheggi di 12 posti per rende-
re dei posti auto liberi per

chi si deve recare in Comu-
ne, Posta o dai Carabinieri.
In piazza Silvio Venturi,
invece, si ricaveranno 12
posti auto e davanti le scale
della chiesa ci sarà un posto
riservato ai disabili. In via
Vittorio Emanuele saranno
realizzati 34 posteggi e sarà
in senso unico a salire, da est
a ovest in direzione via 4
novembre. I marciapiedi,
appena ristrutturati saranno
completamente liberi e final-
mente terminerà la sosta sel-
vaggia che impediva il nor-

male passaggio». In Consi-
glio comunale si è poi
discusso della realizzazione
del parcheggio in via Cap-
puccini, per il quale la ditta
Collis aveva fatto causa al
Comune perché non era mai
stato realizzato (ma gli oneri
incassati): sarà creato un
parcheggio per i mezzi
pesanti accanto a quello
attuale del cimitero. Il consi-
gliere di minoranza, Andrea
Savoia, ha fatto notare che il
Comune ha incassato, nel
Giugno 2005, 90 mila euro

di oneri di urbanizzazione e
ora ne spende 260 mila per
fare il parcheggio. Il sindaco
Costa ha risposto che l’uffi-
cio tecnico ultimamente è
oberato di lavoro dopo il
dimezzamento del personale
da parte della scorsa ammi-
nistrazione. La consigliera
di minoranza Teresa Ros da
parte sua ha chiesto se non si
poteva fare il parcheggio
non cementando altro terre-
no, ma utilizzando i par-
cheggi dei due edifici abban-
donati della via: il sindaco
ha risposto che l’area era già
stata destinata a parcheggio.
Infine il gruppo “Monteforte
si può fare” della consigliera
Ros ha presentato una
mozione per la predisposi-
zione di un PEBA (Piano per
l’Eliminazione delle Barrie-
re Architettoniche), votata
all’unanimità. L’ammini-
strazione si è impegnata
quindi ad affrontare e risol-
vere i problemi che quotidia-
namente deve affrontare chi
ha disabilità motoria.

M.G.M. 

MONTEFORTE D’ALPONE. Parcheggi, marciapiedi, PEBA: tanti gli argomenti sviluppati 

Novità dal Consiglio
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Mentre in paese si accendo-
no le luminarie natalizie, lo
sviluppo e la rivitalizzazio-
ne del centro storico di San
Bonifacio e dei suoi eserci-
zi commerciali proveranno
a trovare nuova linfa col
progetto del Polo Commer-
ciale dell’Est Veronese. 
Il progetto ha preso uffi-
cialmente il via e sarà uno
dei cardini del prossimo
anno dopo che, negli ultimi
giorni di Novembre, è arri-
vata la conferma di finan-
ziamento da parte della
Regione Veneto. A San
Bonifacio arriveranno
249.980 euro, da utilizzare
a partire dal 2020 per la
rigenerazione dell’econo-
mia e del tessuto sociale e
culturale urbano. Sarà Gio-
vanni Fontana il tecnico
che avrà il compito di dare
concretezza all’iniziativa,
dopo essersi occupato in
passato di progetti simili in
altri comuni del territorio.
Il primo step è stato quello
di trovare un logo al
Distretto, scelto tra le undi-
ci proposte arrivate dagli
studenti  dell’istituto
“L.Dal Cero” e che è stato

ufficializzato pochi giorni
fa; sempre in sinergia con
gli studenti verrà realizzato
il sito internet che sarà
punto di riferimento per le
notizie del distretto. Suc-
cessivamente andrà definita
una linea di comunicazione
coordinata e concretizzate
le prime iniziative del pro-
getto, che mirano a miglio-
rare l’immagine e le poten-
zialità del centro storico,
con totem e bandiere anche

una possibile stazione di
bike sharing. La storia del
distretto verrà raccontata
attraverso materiale foto-
grafico che potrebbe trova-
re collocazione anche nelle
vetrine dei negozi al
momenti sfitti del centro.
Proprio per questi immobili
saranno poi previsti degli
incentivi, con lo stanzia-
mento di 10mila euro per
contributi ai nuovi locatari
di negozi sfitti e altri 4mila

per i proprietari di locali
sfitti da oltre un anno.
Altre proposte e idee ver-
ranno valutate nel corso dei
prossimi mesi, un’occasio-
ne da non perdere per rida-
re slancio al centro storico
di San Bonifacio e a tutti
quegli esercizi che ne
hanno rappresentato la sto-
ria e che dovranno essere
anche la spina dorsale del
suo futuro.

Matteo Dani

L’arte per le Donne
Su richiesta della Dirigente Scolastica
professoressa Silvana Sartori, per il 25
novembre, “Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne”, la pit-
trice arcolese Anna Elisa Sartori ha rea-
lizzato un'opera inedita dedicata alle
donne e al dovere del rispetto quale
forma e dimensione di ogni relazione e
ogni linguaggio. L’opera sarà incorni-
ciata e fissata nell’atrio dell'Istituto
Scolastico M.O. L. Dal Cero. Ecco cosa
scrive la pittrice agli studenti, alla fine
della realizzazione del suo nuovo lavo-
ro: “Ciao questo è l'albero delle scarpe
rosse. L'albero siamo tutti noi, le scarpe
grandi sono le cose eclatanti sulle
donne, le scarpe piccole sono le donne
che rimangono in silenzio. Vicino sono
nati due piccoli alberelli di rose che esi-
gono il rispetto. Le scarpe che ostacola-
no la crescita degli alberelli sono le
donne non consapevoli della propria grandezza. Se le donne decidono di aiutarsi, saran-
no un esercito”. Da sempre sensibile e attenta al mondo delle donne, Anna Elisa spesso
rappresenta volti e corpi femminili, ponendo attenzione alla bellezza, alla grazia all'ar-
monia di essere donna nella sua unicità e profondità di essenza e forma. G.T.

Natale a San Bonifacio

Musica e appuntamenti per bimbi e famiglie nel calendario di eventi che l’Ammini-
strazione comunale di San Bonifacio ha predisposto per le festività. Un programma
che ha preso il via già da una decina di giorni, con le iniziative firmate Confcom-
mercio: stand gastronomici, hobbistica e animazione per bambini in piazza Costitu-
zione nei weekend dal 7 al 22 dicembre. L’associazione AMentelibera si è occupata
di letture e laboratori di riutilizzo per i bimbi della scuola primaria, mentre l’asses-
sorato alla Cultura ha presentato un “angolo morbido” e letture per bimbi. Domeni-
ca 15, poi, è tornata la “Carica dei Babbo Natale”. Tanti gli appuntamenti musicali:
il “canto della stella”, i concerti del coro Piccola Baita (già tenutisi), dei Poveri di
Sodio (4 gennaio) e quello di Capodanno, a cura dell’associazione Alio Modo. Per
gli amanti del teatro e del divertimento doppio appuntamento, 28 e 29 dicembre, con
“Il Lustro” de I Soliti Ignoti, mentre, per gli sportivi, la possibilità di assistere al
Palaferroli a due incontri del Montecchio volley femminile di serie A2, il 26 dicem-
bre e 5 gennaio. Quello con “Il Sorriso del Natale”, concerto che la New Sambo Big
Band tiene da quattro anni a questa parte durante le festività, è un appuntamento
ormai imperdibile per San Bonifacio. Sono due gli appuntamenti che la banda sam-
bonifacese ha in programma: il 22 dicembre al Teatro Centrale (data già sold out), e
il pomeriggio del 26 dicembre nella hall del Fracastoro, dove l’ingresso sarà libero
e gratuito. Due concerti in cui la New Sambo Big Band, che quest’anno festeggia
anche il 40esimo della sua fondazione, si esibirà in un repertorio che spazierà tra la
musica leggera per banda e le più famose melodie natalizie. Non mancheranno poi
le sorprese e le incursioni nell’universo rock e due grandi ospiti: il tenore Cosimo
Vassallo e il soprano Giulia Perusi. A dirigere il tutto, il maestro Paolo Menini. M.D.

CENTRO STORICO. A San Bonifacio 249.280 euro da utilizzare a partire dal 2020

Polo commerciale:
progetto finanziato

IL LIBRO. Luciano Dal Cero

L’Istituto Tecnico Statale di Istruzione Superiore di San Bonifacio è intitolato alla
Medaglia d’Oro Luciano Dal Cero, giovane partigiano nato a Casotti di Monteforte
d’Alpone il 7 gennaio 1915, ucciso da due tedeschi a Roncà, il 29 aprile 1945. Sono
stati proprio alcuni studenti impegnati nella formazione scuola/lavoro, coadiuvati
dagli insegnanti Giovanni Tosi, Emil Ricci, Monica Rossetto e Michele d’Iseppi, a
creare e dare alle stampe nel 2019 il volume “Luciano Dal Cero – Una vita per la
libertà”. Dirigente scolastico, docenti e studenti stanno presentando il libro nei
Comuni intorno a San Bonifacio, per fare conoscere le mille sfaccettature della per-
sonalità di Dal Cero, a cui è intitolato uno dei più grandi istituti tecnici della Pro-
vincia di Verona.  G.T.



Il comune di Zimella ha
deliberato di attivare il pro-
getto Civis VI “Procedure
per l'attivazione linguistica
rivolti ai cittadini adulti non
comunitari”, su proposta
del Centro Provinciale per
l'Istruzione degli Adulti di
Verona. Il progetto Civis VI
è rivolto a cittadini di Stati
terzi non comunitari, che
abbiano compiuto il 16°
anno di età, regolarmente
presenti sul territorio nazio-
nale (con permesso di sog-
giorno) o titolari di prote-
zione internazionale (profu-
ghi). La gestione del pro-
getto è a carico del Centro
Provinciale, sia per l'indivi-
duazione degli insegnanti
che per l'assicurazione dei
partecipanti, mentre spetta
al comune di Zimella trova-
re una sede idonea per lo
svolgimento delle lezioni e
avere un minimo di fre-
quentanti compreso fra 12 e
20 persone. Al momento
della delibera (Ottobre
2019), 18 cittadini extraco-
munitari avevano già mani-
festato l'interesse alla fre-
quenza delle lezioni in ora-

rio mattutino quindi in
numero idoneo; pertanto
l'Amministrazione ha rite-
nuto di individuare la Sala
Civica comunale come
locale idoneo per i corsi,
dato che di mattina non è
occupata. Nel proporre la
delibera, la sindaca Sonia
Biasin ha illustrato l'impor-
tanza dell'iniziativa per
favorire l'integrazione,
come pure che lo Statuto
Comunale prevede tra le
finalità e gli obiettivi del-

l'azione dell'Ente sia espres-
samente indicata la sensibi-
lizzazione e diffusione di
una cultura favorevole al
processo di integrazione tra
i popoli, nonché forme atti-
ve di accoglienza e inseri-
mento degli stranieri. Per-
tanto la Giunta Comunale
ha aderito al progetto
CIVIS VI di formazione
linguistica per la conoscen-
za dell'italiano, proposta dal
Centro Provinciale di Vero-
na, mettendo a disposizione

la Sala Civica di Santo Ste-
fano, un giorno alla settima-
na, da scegliere dal lunedì
al venerdì, nella fascia ora-
ria dalle 8.30 alle 12.30.
Vista l'importante finalità
sociale dell'iniziativa, il
Centro Provinciale, è stato
esonerato dalla Giunta dal
pagamento della tariffa per
l'utilizzo del locale. Spette-
rà al Responsabile dell'Uffi-
cio Segreteria definire con
il Centro di Verona il calen-
dario delle lezioni. 
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Servizi di
Graziana Tondini

L’INIZIATIVA. Il Comune ha deliberato  di attivare una serie di lezioni di lingua per extracomunitari

Progetto Civis VI
per l’integrazione

Zimella... in scena
Sono tornati domenica 17 novembre, gli spettacoli al
Teatro Karol Wojtila di Santo Stefano di Zimella, gra-
zie alla collaborazione con la Compagnia Teatroprova
di San Bonifacio. “Zimella... in scena” è una “Rasse-
gna di teatro e divertimento per tutte le età”, vista la
locandina, con tre appuntamenti di tipo diverso per
cercare di accontentare i vari gusti dello spettatore. Si
è partiti dal classico teatro veneziano, rivisto e corret-
to da Teatroprova con le “Barufe in famegia... nei
secoli”, una commedia in dialetto in cui il protagoni-
sta Momolo deve decidersi tra mamma e moglie...
Ha fatto seguito sabato 14 dicembre “Il mago di Oz”,
in veste rinnovata di spettacolo con burattini e attori,
con i protagonisti del Teatroprova che accompagne-
ranno la piccola Dorothy (e un po' anche gli spettato-
ri) alla scoperta delle proprie qualità e dei propri limi-
ti. Sarà invece l'amatissimo burattino di Collodi a con-
cludere la rassegna con il musical “Pinocchio”, porta-
to in scena dai ragazzi dell'Unità Pastorale di Santo
Stefano, Zimella, Veronella, San Gregorio e Bonaldo.
Uno spettacolo per bambini, giovani e adulti, previsto
domenica 22 dicembre, giornata propizia anche per gli
auguri di Natale. Questa rassegna riprende la stagione
teatrale di Zimella, dopo un periodo di stasi dovuto
anche al cambio di amministrazione. L'esito sarà un
viatico per riproporla, correggerla, modificarla o
ampliarla nella primavera 2020. Tutti gli spettacoli
iniziano alle 16.00. 



Il comune di Colognola ai
Colli si è confermato in questi
giorni in prima fila sul piano
della sicurezza e della salute
dei suoi cittadini. Con una
cerimonia che si è tenuta
davanti al municipio di piaz-
zale Trento, il primo cittadino
Claudio Carcereri de Prati, a
nome dell'intera Giunta
comunale di cui erano presen-
ti alcuni Assessori, ha conse-
gnato ad Als Soccorso un
assegno del valore di 10 mila
euro. La cifra contribuirà
all'acquisto da parte di questa
realtà di volontariato locale,
che da anni ha la propria sede
all'interno del polo scolastico
di Naronchi, di due nuove
ambulanze. «Dobbiamo tutti
all'Als, al suo presidente e a

tutti i volontari, il nostro rin-
graziamento per l'attività così
importante svolta a favore del
bene assoluto della vita – ha
detto il sindaco Carcereri de
Prati al momento della conse-
gna del contributo economico
– e per garantire il precetto
costituzionale del diritto alla
salute». A ritirare il contributo
è stata una delegazione del

gruppo di soccorso, presiedu-
ta da Solidea Faedo, che ha
accolto con gioia l'iniziativa
del comunale: «Il Comune,
comprendendo le difficoltà e i
bisogni della nostra associa-
zione, ci ha devoluto questa
importante cifra. Tutti i
volontari ringraziano l’ammi-
nistrazione, sentendosi sup-
portati e compresi nel portare

avanti un progetto così
importante per la comunità».
Si tratta di una realtà attiva da
anni nel territorio al servizio
dei cittadini nel momento del
bisogno ma anche di svago
dato che è sempre presente
con i propri soccorritori quan-
do si svolgono manifestazioni
pubbliche. È, inoltre, impe-
gnata anche sul fronte della
prevenzione e della formazio-
ne, proponendo corsi per soc-
corritori e fornendo dimostra-
zioni pratiche di manovre
sanitarie che, se conosciute e
applicate correttamente, pos-
sono salvare la vita di perso-
ne che si trovano in difficoltà.
La presenza di Als, poi, è
sempre garantita quando si
tratta di cooperare in team
con altre associazioni per
sensibilizzare la comunità
sulla salute e sulle corrette
pratiche sanitarie e su ade-
guati stili di vita.
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COLOGNOLA AI COLLI. L’amministrazione Comunale ha consegnato 10.000€ ai volontari

Un assegno per Als

L’amministrazione comunale
della cittadina termale del-
l'Est veronese, in collabora-
zione con la Consulta della
Famiglia e con il Colle della
Famiglia, ha dato vita al pro-
getto “Ascolto ... e mi faccio
ascoltare”, pensato per i geni-
tori degli alunni della scuola
primaria come supporto con-
creto al non sempre facile
compito educativo che spetta
a mamme e papà. L’iniziativa
si è svolta in due serate molto
partecipate che hanno, in un
primo momento, guidato i
genitori nel riconoscere i
bisogni dei propri figli, al
fine di favorire una comuni-
cazione efficace; in seguito

hanno aiutato le famiglie nel-
l’ascoltarli e di conseguenza
nell'accompagnarli nel per-

corso di crescita.
«Ascoltare oggi è un atteg-
giamento difficile, spesso

disatteso – ha affermato il
sindaco Marcello Lovato,
presente agli incontri –. Que-
st’occasione, che ha dato
l’opportunità ad un centinaio
di mamme e papà di confron-
tarsi sul tema dell’ascolto, ha
contribuito a migliorare il
nostro paese, impreziosendo
la qualità delle relazioni, in
particolare quella genitoriale
che è una delle più importan-
ti». Si è trattato di un proget-
to destinato ad avere sicura-
mente una ricaduta positiva
anche sul paese, perché la
serenità dei figli di oggi si
potrà tramutare in responsa-
bilità e consapevolezza nei
cittadini di domani.

CALDIERO. Ha riscosso successo l’iniziativa della consulta della Famiglia e Colle della Famiglia

Progetto d’Ascolto

WhatsApp
331 9003743

Asfaltature a Caldiero
Sarà una fine dell'anno all'insegna dei cantieri stradali per il paese di Caldiero, dove sono ai blocchi di partenza
diverse asfaltature di strade per un impegno di spesa significativo, pari a 95 mila euro. Si tratta di opere attese dalla
cittadinanza, in particolare dai residenti
nelle vie interessate e da quanti si trovano
quotidianamente a frequentarle dribblan-
do le buche. La bitumazione riguarderà
via degli Alpini, parte di via Don Minzo-
ni nonché via Caldierino da piazza Loren-
zo Martire al ponte della ferrovia. La
scelta dell'Amministrazione, capitanata
dal sindaco Marcello Lovato, di provve-
dere con priorità alla sistemazione di que-
ste tre strade, dato che in municipio è
stato redatto un progetto di bitumazioni
molto più vasto, è stata dettata dal fatto
che sono di grande percorrenza e tratti
viari fondamentali del paese.

Il sindaco Lovato al convegno

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

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

Avis e Fidas Colognola
Campioni di... Dono

A Colognola ai Colli non servono occasioni speciali
per fare un dono. Ne sono testimoni le due associa-
zioni dei donatori di sangue del paese, Avis e Fidas,
che si preparano a stilare i propri bilanci. Nel corso
delle proprie tradizionali feste sociali, Mirco Piccoli
e Marco Dalla Riva, presidenti delle sezioni Avis e
Fidas di Colognola, si sono detti soddisfatti dell'ope-
rato dei due gruppi. Un gesto silenzioso e gratuito, il
dono del sangue, che per molti malati rappresenta
l'unica cura per rimanere in vita o per realizzare il
sogno di un trapianto, possibile solo con la disponi-
bilità di diverse sacche. A sottolineare l'importanza
di questa azione solidale, durante entrambe le mani-
festazioni, sono intervenuti il sindaco Claudio Carce-
rerai de Prati con altri amministratori che hanno con-
segnato diplomi e benemerenze ai donatori che si
sono distinti in fatto di generosità, effettuando un
numero significativo di donazioni. Per l'Avis si è trat-
tato di un nutrito gruppo di donatori: medaglia di
rame a Nicola Pertile, Lendian Halili, Daniel Petru
Mazalu, Massimiliano Nicolini, Renzo Dal Ben,
Alberto Tosadori, Luca Varalta, Giuliana Busti, Paola
Peroncini, Andrea Zanconato, Diana Bazan, Barbara
Bellomi, Alessia Vesentini e Fabio Solidoro. Meda-
glia d'argento a Marco Fasoli, Riccardo Marcazzan,
Vanessa Cuffaro, Andrea Varalta e Loredana Posena-
to. Argento dorato, invece, per Riccardo Dolce, Katia
Tarozzo, Maurizio Tosadori, Stefania Zanini, Giu-
seppe Casanova, Luca Mancassola, Bruno Molinaro-
li e Kamal Sahmoud. Oro a Stefano Rossi, Andrea
Santolini, Simone Dalla Libera, Matteo Dalla Riva,
Ettore Valbusa e Michele Caporali. Oro con rubino a
Paolo Aldegheri e oro con smeraldo a Pietro Grisi.
Consistente anche il numero dei donatori premiati
nelle file di Fidas: medaglia di bronzo a Irene Alde-
gheri, Floriana Andreis, Alessandro Balzanello,
Giancarlo Borsaro, Gianni Fraccaroli, Stefania
Lerco, Giada Massalongo, Tanja Pavkovic Vucic,
Alberto Peroni, Giuseppe Rigon, Enrico Rizzo, Clau-
dio Scavello, Alessandro Zandomeneghi. Argento a
Daniela Castagna, Monica Ferrari, Andrea Martellet-
to, Bernardo Palermo e Massimiliano Valletta. Meda-
glia d'oro per Alberto Aldegheri, Stefano Brunello,
Leonardo Montanari, Francesco Pozzani e Daniele
Ridolfi; Croce d'oro per Gianluca Marchetti. 

Natale a Colognola ai Colli
Il Natale a Colognola ai Colli si preannuncia ricco di iniziative rivolte a grandi e piccini. Domenica 8 dicembre, dopo
aver festeggiato l’arrivo di Santa Lucia al palasport, i piccoli e le loro famiglie hanno assistito all’accensione del grande
albero, ospitato nel giardino della casa di riposo Fondazione Monsignor Marangoni, dando così avvio ufficiale alle festi-
vità. Sabato 14 dicembre, il vento natalizio ha spirato anche tra gli adolescenti e i giovani, cui anche quest’anno è stato
dedicato Il Talent Show The Original. Domenica 15 nella chiesa dei Santi Fermo e Rustico, parrocchia guidata da don
Marco Preato, è andata in scena la “festa d’argento”, mentre in via Montanara è stato inaugurato il presepe all’imbocco
della Val d’Illasi, accompagnato dall’accensione delle luminarie. Sempre in via Montanara il 21 dicembre alle 15.00 è
previsto il taglio del nastro dei mercatini della solidarietà e il concerto di Natale del corpo bandistico di Colognola. Alle
9.30 di domenica 22, seguirà l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale a Villaggio. Gran finale, domenica 5 genna-
io, con il Concerto d’Epifania del Coro Voce dei Colli nella chiesa di Monte.
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Con l’avvicinarsi della fine
dell’anno, l’amministrazio-
ne comunale di San Marti-
no Buon Albergo inizia a
stilare una relazione sui
lavori ultimati o in fase di
completamento in ambito di
lavori pubblici. Per quanto
concerne il recupero delle
ex scuole “Salgari”, l’asses-
sore Davide Brusco ha fatto
sapere che «è stato appro-
vato il progetto di fattibilità
che prevede la realizzazio-
ne di un polo culturale dove
verranno dedicati spazi alla
nuova biblioteca, la cui
sede attuale infatti non è più
adatta a ospitare gli utenti,
sempre più in crescita. È in
corso – aggiunge – la pro-
gettazione definitiva-esecu-
tiva, dopo la cui approva-
zione si procederà banden-
do la gara di appalto per
l’affidamento dei lavori».
Ad essere interessata da un

restauro è anche la scuola
secondaria di primo grado
“Berto Barbarani". «Oltre
alla sostituzione dei serra-
menti, ad opera di Archime-
de Servizi – spiega Brusco
– è iniziata la prima fase di
lavori che prevede una serie
di interventi al piano terra:
dalla rimozione dei pavi-
menti e delle tramezzature,
alla ricostruzione con diver-
sa distribuzione degli spazi
interni più funzionale alle
esigenze attuali. Il progetto

è stato approvato ed è in
corso la procedura negozia-
ta per l’affidamento dei
lavori». Un particolare
occhio di riguardo è stato
riservato alla sicurezza
degli edifici. «Attraverso
alcuni bandi – afferma l’as-
sessore – l’amministrazione
sta individuando dei profes-
sionisti che si occuperanno
della progettazione delle
opere e degli impianti per
l’adeguamento del certifi-
cato di prevenzione incendi

sia dell’istituto comprensi-
vo “Berto Barbarani” che
delle scuole “Salvo d’Ac-
quisto”». Sempre sul fronte
sicurezza, sta per essere
effettuato un intervento di
recupero del tratto sterrato
accanto al Fiume Fibbio,
davanti all’istituto Barbara-
ni, che punta ad impedire il
parcheggio selvaggio delle
automobili nonché a realiz-
zare un passaggio pedonale
che tuteli gli alunni mentre
vanno a scuola.

Servizi di
Daniela Rama
foto Marco Testi

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Focus sui lavori pubblici con il primo cittadino De Santi

È tempo di bilanci

L'associazione Le.Viss.
(Lecemia vissuta) di Lava-
gno, presieduta da Graziella
Bazzoni, ha messo le ali ai
cittadini con disabilità.
L'impegno di questa realtà
di volontariato attiva da
anni in paese, ha concretiz-
zato l'iniziativa V.O.LA.RE,
un progetto di mobilità che
permette a chi si trova in
difficoltà di spostarsi agil-
mente nel territorio, città
inclusa con l'aiuto di altre
onlus (Amici senza barriere,
Associazione Sindrome di
down onlus, Ail Verona,
Asla, L'acero di Daphne,
Comunità Madonna di
Lourdes, Piccola fraternità,
Judo in armonia, Asd La
grande sfida, Comune di
Oppeano e Zevio e associa-
zioni, Woman Triathlon Ita-
lia). «Attraverso le onlus i
cui referenti sono stati adde-
strati all'uso della piattafor-
ma uCARER, gli associati
che ne avessero necessità,
indicando il tipo di servizio
di cui hanno bisogno, pos-
sono usufruire del trasporto
gratuito. A garantirlo mate-

rialmente – hanno fatto
sapere i soci di Le.Viss – è
l'associazione Gruppo pro-
mozionale Quartiere Trieste
che coordina i propri volon-
tari e i mezzi a disposizione
per soddisfare le richieste. Il
sistema prevede che le asso-
ciazioni attraverso un'app

possano verificare lo stato
di aggiornamento del servi-
zio». Il servizio è reso pos-
sibile anche grazie a PMG
Italia, che ha messo a dispo-
sizione alcune vetture, adat-
te a trasportare in tutta sicu-
rezza persone non autosuffi-
cienti, in un'ottica, ha sotto-

lineato la presidente di
Le.Viss «di sinergia sociale
che, oltre al sostegno di fra-
gilità fisiche, psichiche e
sociali, rappresenta un
esempio di collaborazione
virtuosa tra associazioni di
volontariato impegnate in
ambiti diversi». 

LAVAGNO. L’associazione Le.Viss. ha concretizzato l’iniziativa di mobilità V.O.L.A.R.E.

Ali per la disabilità

San Martino & Sport

L’amministrazione comunale di San Martino Buon
Albergo guidata dal primo cittadino Franco De Santi,
ha fatto il punto in merito ad alcune opere completate
sul fronte sportivo. Tra i lavori ultimati vi sono la siste-
mazione del camminamento esterno della palestra Bar-
barani, la sostituzione degli infissi della struttura ora
ottimizzata in termini di risparmio energetico, nonché
il potenziamento dell’illuminazione al parcheggio Fal-
laci. A farlo sapere è l’assessore allo Sport Giulio Fur-
lani: «A breve – precisa – verranno sostituiti anche i
due canestri basket». A subire un restyling sono stati
anche gli impianti sportivi Borgo Vittoria. «Qui – pro-
segue l’assessore – sono stati effettuati il rinnovo del-
l’omologazione campo sintetico e la manutenzione
straordinaria del manto; i tratti in terra rossa del campo
da baseball sono stati rifatti ed è stata anche posizio-
nata una rete ombreggiante sul tutto il perimetro. Ha
avuto inizio – precisa – anche l’iter per la realizzazio-
ne del tunnel battuta». In programma, entro la fine del-
l’anno, vi sono pure il completamento della sistema-
zione interna degli spogliatoi del campo sintetico e
dell’impianto di trattamento aria. Prosegue inoltre la
realizzazione dei nuovi campi da tennis al Centro
Sportivo “Parco Olimpia Ugo Pozzan” che a breve
offriranno tre campi omologati CONI, di cui due
coperti, e una palazzina servizi che ospiterà gli spo-
gliatoi, un magazzino, l’infermeria e uno spazio di
aggregazione. «L’amministrazione comunale, - spiega
Furlani – dopo aver ridotto nel 2018 le tariffe d’uso per
le palestre e gli impianti di competenza, ha deciso di
confermare le stesse cifre anche per quest’anno. Assi-
curati gli stanziamenti dei contributi sportivi anche per
l’anno 2019/2020».  Lo sport 2019/20, inoltre, andrà
ancora una volta di pari passo con l'affrontare alcuni
argomenti significativi in termini di educazione sporti-
va che saranno trattati dal Consorzio Young Sport Cul-
tura&Community, attraverso serate rivolte a ragazzi e
a genitori.

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

Franco De Santi

Natale a San Martino
Venerdì 20 dicembre  - Ore 15.00 – 18.00 - Auditorium Carlo Urbani dell’Istituto Comprensivo Berto Barbarani) –
Natale dell’Anziano con la consueta cerimonia di consegna delle pergamene per gli anniversari di matrimonio e il con-
certo dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile a cura del Movimento Culturale San Martino
Ore 18.30 – Chiesa di San Martino Vescovo - Natale dello Sportivo, dove verranno consegnati i riconoscimenti alle eccel-
lenze sportive locali a cura delle associazioni sportive del territorio e del Consorzio Young Sport&Cultura Community
Sabato 21 dicembre - Ore 21.00 – Natale dei Giovani a cura dell’Opificio dei Sensi e della Consulta dei Giovani di San
Martino
Domenica 22 dicembre - Dalle 9.00 alle 18.00) Mercatini di Natale presso l’area mercatale di Borgo della Vittoria a
cura della Pro Loco
Giovedì 26 dicembre  - Ore 16.00 - Concerto di Natale, a cura a cura del Gruppo Corale San Martino, presso la Chiesa
di San Martino Vescovo.
Domenica 5 gennaio  - Concerto di Capodanno Orchestra Filarmonica di Chernivtsi Ucraina, diretto dal Maestro Susan-
na Pescetti con la partecipazione della banda Young del comune di San Martino Buon Albergo in cui verranno raccolti
fondi a scopo sociale dalla Protezione Civile (ore 20.45 Chiesa di San Martino Vescovo – ingresso libero). 
Oratorio parrocchiale – mostra dei Presepi
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Maccagnan “d’oro”

Domenica 1 dicembre, in occasione dell’inaugurazione
della 35° Festa del mandorlato, è stata assegnata la
Medaglia d’oro Città di Cologna al prof. Guerrino
Maccagnan. Maccagnan, classe 1935, di Veronella è da
oltre 40 anni l’anima culturale dell’area colognese. Il
prof. Maccagnan per molti anni ha saputo tenere unito
un gruppo di persone, centrati su un unico obiettivo, la
cultura, grazie alla creazione del Centro studi storici
Giulio Cardo - ha dichiarato l’assessore alla Cultura
Francesca Avella. Maccagnan è stato presentato dal-
l’amico, ispettore onorario della Soprintendenza per i
beni culturali Beppino Dal Cero: «Dal 1977 abbiamo
lavorato per fare crescere “La Mainarda”, prima rivista
di studi storici del colognese, per fare scoprire la Colo-
gna più sconosciuta. Insieme abbiamo fatto riaprire il
Museo Civico, nato nel XIX secolo, promosso campa-
gne di scavi archeologici. Storiografo, è andato que-
stuando notizie tra gli archivi, per ritrovare quegli studi
di cui la città si era dimenticata. Ha fatto conoscere il
Palladio veronese, messo a disposizione le sue cono-
scenze per studenti di molte università, a lui si rivolgo-
no per tesi di laurea». «Condivido questa onorificenza
con le centinaia di collaboratori volontari che hanno
lavorato con me in tutti questi anni - ha dichiarato Mac-
cagnan -. Se il motto latino “Nemo propheta in patria”,
posso dire di essere un’eccezione, come in questa occa-
sione». 

G.T.

C’è tempo fino al 31 dicem-
bre 2019 per iscriversi
all’Albo delle Associazioni
del comune di Cologna
Veneta. L’Associazione che
intende farlo, deve presenta-
re domanda specificando a
quale settore di attività inten-
de iscriversi: culturale,
sociale, sportiva, turistica,
ambientale. L’Associazione
per iscriversi all’Albo deve
avere sede e operare nel ter-
ritorio Comunale, non perse-
guire scopi di lucro, finaliz-
zare le attività indicate dal
Regolamento approvato dal
Consiglio Comunale nel
2018. Alla richiesta deve
essere allegato l’atto costitu-
tivo e lo statuto, i nominativi
di chi ricopre cariche asso-
ciative, il rappresentante
legale e il delegato per i rap-
porti con l’Amministrazione.
Vanno inoltre inseriti una
relazione sull’attività svolta
nell’ultimo anno, copia del
bilancio o del rendiconto
dell’anno trascorso. Attual-
mente sono iscritte nella
sezione “culturale” l’Asso-
ciazione Treviso-Ostiglia
13.6 APS, l’Associazione La
Casetta, l’Università Popola-
re, l’Associazione Punto

Cologna, il Centro Studi
“Giulio Cardo”, l’Associa-
zione Culturale Teatro di
Cologna, il Coro Scaligero, il
Coro Le voci bianche, la
Colonia Musikale, l’Associa-
zione Comitato Genitori
della Scuola Vittorio Ema-
nuele II. Nel settore “socia-
le” troviamo l’Associazione
per il Volontariato nelle
Unità Locali dei Servizi
Socio-sanitari (AVULSS),
l’Associazione Nazionale
Carabinieri, l’Associazione
Pensionati Attivi Colognesi
(APAC), l’AIDO, l’AVIS
del Colognese, la Croce
Europa, l’Associazione di
promozione sociale Vera
Vita, il Circolo San Pietro, la
Consulta Comunale dei Gio-

vani Work in Progress. Una
sola associazione opera nel
delicato settore ambientale,
Perla Blu – Circolo di
Legambiente; nella sezione
sportiva abbiamo l’Associa-
zione Sportiva Cologna
Basket ASD, la Polisportiva
Sabbionese, l’ASD Podisti-
ca Colognese. Sono molte le
associazioni iscritte, alcune
anche “storiche”, operanti
da molti anni come l’APAC,
Perla Blu, l’Università
Popolare, l’AVULSS, ecc.
ma anche questa “ricchez-
za” del territorio veneto sta
cambiando. Con minore
partecipazione purtroppo: è
sempre più difficile fare
volontariato causa le nuove
e complesse normative in

materia, chi soffre la crisi
economica va a cercare
lavoro piuttosto che fare il
volontario, quando ci sono
entrambi i genitori che lavo-
rano, i nonni accudiscono i
piccoli e non hanno tempo
per le associazioni. Un set-
tore particolarmente com-
plesso è quello ambientale,
che segue gravi problemi
come l’inquinamento da
PFAS e che si trova spesso
delle controparti molto forti,
come industrie, multinazio-
nali, ecc. che dispongono di
avvocati e risorse per ricor-
rere ai Tribunali e ci voglio-
no ingenti somme dell’As-
sociazione per costituirsi in
giudizio. 

Graziana Tondini

Imprese di logistica e sale
slot solamente nelle aree
industriali a nord della Por-
cilana. Sono queste le prin-
cipali scelte del comune di
Belfiore, approvate durante
il Consiglio comunale di
venerdì 29 novembre. Una
seduta che ha visto anche
l’approvazione di alcune
varianti al Piano degli
Interventi che «hanno avuto
lo scopo di riordinare il tes-
suto urbanistico del paese –
commenta il sindaco Ales-
sio Albertini -, accordi tra
pubblico e privati da attua-
re entro sei mesi. Varianti
che guardano al verde, con
aree già classificate come
produttive i cui proprietari
hanno richiesto di farle
riconvertire in aree a desti-
nazione agricola. Scelte,
queste, che permettono al
Comune di rientrare entro i
limiti di consumo di suolo
previsti dalla legge regio-
nale in vigore». La delibe-
razione più importante,

come detto, è però quella
che interessa le aziende di
logistica. Nuovi insedia-
menti, infatti, potranno
avvenire solamente nelle
zone industriali che si tro-
vano a nord della Porcilana.
«Molti Comuni – spiega il
primo cittadino – sono privi
di un vera e propria norma

che regola la presenza di
imprese logistiche, che
vengono quindi inserite
all’interno del comparto
produttivo. Questo però,
specialmente in paesi con
zone industriali di dimen-
sioni-medio piccole, ha
fatto sì che queste aziende
si insediassero su aree a

destinazione produttiva
anche all’interno dei centri
abitati. Portando così il
traffico pesante al loro
interno. La logistica è un
settore strategico per il
veronese e il Comune ha
già ricevuto alcune manife-
stazioni di interesse di alcu-
ne ditte che vorrebbero
insediare qui la loro sede.
Con la nostra scelta, perciò,
abbiamo voluto prevenire
eventuali problemi, sia
venendo incontro alle esi-
genze delle imprese, che
avrebbero così uno sbocco
stradale più semplice sulla
Porcilana, sia salvaguar-
dando la qualità della vita
dei nostri cittadini». L’area
industriale a nord della Por-
cilana sarà anche l’unica in
cui potranno insediarsi
nuove sale slot. Una scelta
fortemente voluta dall’Am-
ministrazione comunale per
allontanare dal centro le
attività legate al gioco d’az-
zardo. Matteo Dani

BELFIORE. Approvate dall’assemblea nuove normative, dalla logistica  al gioco d’azzardo

Consiglio di novità

COLOGNA VENETA. Aperte le iscrizioni per le Associazioni che vogliono operare sul territorio

Un albo... prezioso

Biblioteca Comunale di Belfiore
La mostra preparata dallo storico prof. Ernesto Santi, è stata allestita nell'Auditorium dalla Biblioteca comunale di
Belfiore, nei giorni dall' 8 al 10 dicembre e ha raccolto, come il curatore stesso attesta, in forma frammentaria e non
esaustiva diversi articoli dell’eco della stampa, riguardanti il celebre Santuario di Madonna della Strà. «Proprio tale
frammentarietà - afferma lo storico - contribuisce a far comprendere l’attaccamento al Santuario belfiorese, la tradi-
zione che lo contraddistingue, la valenza storico-architettonica-religiosa che lo ha reso un autentico monumento
nazionale». La Biblioteca, insieme a Santi e altri studiosi, sta pensando, attraverso una continua ricerca, di sviluppa-
re le conoscenze storiche, di fatti, vicissitudini, sviluppi architettonici e restaurativi del Santuario, ancora sconosciu-
ti, utilizzando opportune notizie, documenti e immagini. La mostra, composta da 21 pannelli, si articolava in due parti,
comunque strettamente collegate all'argomento principale. La prima parte era denominata “Bella e maestosa ella
s’aderge ...” è riservata alla presentazione di alcune peculiarità del Santuario, non solo dal lato architettonico ma
anche da riflessioni, studi, notizie estrapolate da giornali, libri e pubblicazioni varie. La seconda parte definita come
“Le stagioni del Santuario” riguardavano i cinquant’anni, dal 1906 al 1956 descritti dai giornali dell’epoca (L’Arena,
il Corriere del Mattino, l’Adige, Verona Fedele) riferentisi alle vicende quotidiane della popolazione di Belfiore. G.T.
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Beppino Dal Cero e
Guerrino Maccagnan
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Un pezzo in più nella storia
di Arcole. Il Museo Napo-
leonico si arricchisce infatti
di un certificato di ferimen-
to originale del 20 gennaio
1799 rilasciato dalla 75^
mezza brigata 3° battaglione
3^ compagnia di granatieri
al cittadino Paul Barratte,

furiere. Entrato in servizio il
29 settembre 1791, Barratte
fu gravemente ferito da un
colpo d'arma da fuoco al
bacino il 27 brumaio anno 5
(17 novembre 1796) durante
la battaglia di Arcole. «Que-
sto documento è importante
- commenta il sindaco Ales-

sandro Ceretta - perché ci
permette di dare un nome a
uno dei migliaia di soldati
che combatterono per la
conquista del ponte di Arco-
le. Verrà posto al museo in
ricordo di tutti i morti e i
feriti di quella storica batta-
glia. Ringrazio l'Associazio-

ne Arcole per Voi, che gesti-
sce le aperture del museo,
per aver acquistato e donato
questo importante docu-
mento che porremo vicino
al fucile originale dell'epoca
esposto nella nuova area del
museo dedicata alla batta-
glia». 

MUSEO NAPOLEONICO. Nuovo documento 

Il 15 novembre si è ufficial-
mente aperta la manifesta-
zione dedicata alla verza
moretta di Veronella, con
un convegno organizzato
dall’Associazione Produt-
tori e Coldiretti, dedicato
alla salvaguardia delle col-
ture tipiche del territorio
nell’epoca della globalizza-
zione. Il convegno è inizia-
to con Antonio Boseggia,
Presidente dell’Associazio-
ne, ricordando la mission
del gruppo: «Il nostro com-
pito è promuovere questa
peculiarità agricola, colti-
vata da secoli in quella che
era Cucca ricordando il
mercato in Corte Grande da
cui partivano carri di verze
per le regioni italiane, fino
in Valle d’Aosta e anche
all’estero. La verza moretta
ha rischiato di scomparire
tra gli anni ’70 e ’90, quan-
do fu soppiantata da colture
più redditizie. Oggi voglia-
mo mantenere questo pro-
dotto di nicchia, unico in
tutto il mondo e vogliamo
confrontarci con i mercati,
affinché il consumatore
sappia conoscerlo e apprez-

zarlo». La relazione tecnica
è stata tenuta dall’agrono-
mo Lorenzo Bazzana di
Coldiretti, che ha parlato
delle difficoltà attuali del
settore ortofrutta: «Dobbia-
mo scontrarci con problemi
che non dipendono dai pro-
duttori, ma sono alloctoni,
come malattie, insetti, cam-
biamenti climatici, dazi,
sanzioni commerciali, Bre-
xit. La verza moretta ha il
riconoscimento regionale
di prodotto tipico, dato alle
colture con oltre 25 anni di

storia, con un seme sempre
mantenuto in purezza. Essa
è conosciuta in ambito
locale, abbastanza a livello
regionale, in ambito nazio-
nale no. E’ un patrimonio
orticolo minacciato dal-
l’omologazione dei prodot-
ti e del gusto, dal cambia-
mento delle abitudini ali-
mentari, dai numeri del
commercio internaziona-
le». Nonostante la verza
moretta sia un unicum tra
territorio e varietà, con pro-
pria biodiversità e sosteni-

bilità, è minacciata dalle
grandi importazioni inter-
nazionali agroalimentari:
«La CE – dichiara Bazzani
- vieta l’uso di principi atti-
vi pericolosi per le colture e
l’uomo, ma non sappiamo
se nei prodotti agroalimen-
tari che importiamo se ne fa
uso. Quelli italiani sono i
prodotti agroalimentari al
primo posto nella sicurezza
alimentare, ma vediamo gli
scaffali dei supermarket
pieni di prodotti provenien-
ti da ogni dove; quindi c’è
responsabilità della grande
distribuzione nel guardare
solo al prezzo, ma anche
del consumatore che deve
privilegiare i nostri prodot-
ti quando acquista». Quin-
di, anche dalla vice-presi-
dente Coldiretti Verona,
Franca Castellani, è giunto
l’invito ai consumatori di
comprare prodotti del terri-
torio, sani e sicuri e ai pro-
duttori di Verza moretta di
restare uniti per potere
accedere insieme al mar-
chio IGP o DOP, o al Presi-
dio Slow Food. 

Graziana Tondini

VERONELLA. La tipica verza del territorio è stata protagonista del dibattito del 15 novembre

Moretta in convegno

Arcole “in battaglia”

Tiene moltissimo al ricordo della celebre battaglia del
Ponte combattuta in due giornate sanguinose (15-17
novembre del 1796) dalla truppa guidata dal generale
Napoleone Bonaparte, l’amministrazione comunale di
Arcole. Tanto che il centro del paese si è animato da più
di 200 persone che vestiti i panni dei soldati di Napo-
leone di tutto punto, con divisa e fucili, hanno rievoca-
to la battaglia che vide la vittoria dell’Armata francese
per la conquista del ponte di Arcole sulle truppe austria-
ce sotto il comando del generale Alvinczy. Furono più
di 4500 i morti periti nella battaglia che si svolse nei
paesi di Arcole, Belfiore, Ronco All’Adige ed Albare-
do D’Adige. Sono stati ricostruiti al meglio gli zaini e
le calzature delle truppe e sono stati messi in campo
anche i cannoni usati in quel periodo. Una festa nelle
feste insomma che ha coinvolto con entusiasmo i citta-
dini di Arcole e non solo, con appassionati proveniente
da tutto il nord Italia. Le 200 comparse o meglio rico-
struttori storici innamorati delle imprese belliche napo-
leoniche sono arrivati ad Arcole da Ferrara, Parma,
Udine, Treviso, Padova e dalla Lombardia sotto le
direttive di Luciano Casolari parmigiano doc, che da
più di trent’anni si dedica in tutta Europa alle rievoca-
zioni delle battaglie del famoso generale francese.
Ospiti della rievocazione Roberto Bussola segretario
del console dell’ambasciata austriaca in Italia, assieme
al sindaco di Arcole Alessandro Ceretta e al parlamen-
tare europeo Rosanna Conte. Sono state ricostruite le
tende e gli accampamenti di allora, le condizioni di vita
dei soldati. Hanno fatto la loro comparsa alcuni canno-
ni che hanno sparato a salve, naturalmente usando delle
semplice palle di carta. L’effetto scenico è stato molto
apprezzato dai presenti che si sono assiepati per le vie
di Arcole per vedere alcuni fasi della battaglia. Batta-
glia ricostruita nell’ambito dell’undicesima Fiera di
San Martino e di Arcole. Roberto Pintore
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La pizza “Veronella”
Una pizza denominata “Veronella” è stata inserita nel menù dello
storico locale Progredior, fondato nel 1917, di Jaboticabal, nello
Stato di San Paolo in Brasile. L’idea è venuta ad Abel Zeviani, la
cui famiglia è originaria di Veronella: i nonni Vespasiano Ziviani
ed Elisa Gambin, emigrarono in Brasile nel 1896. A Veronella
Abel è venuto nel 2014, per ottenere i documenti anagrafici dei
nonni e incontrare i cugini che vivono in via Borgo. A Jabotica-
bal, Zeviani è stato un dirigente dell’ufficio cultura, assessore in
Comune e ora dirige una casa di produzioni culturali e artistiche
la “Faria Zeviani Producoes”. È proprio grazie alla sua intensa
attività di collegamento delle culture italiana e brasiliana che gli
è nata l’idea di una pizza con il nome del suo paese d’origine, con
il grande aiuto di un’altra italo-brasiliana, Melissa Travaini, erede e proprietaria del “Progredior”. La pizza “Veronel-
la” contiene salsa di pomodoro, mozzarella di bufala, fette di pomodoro, pesto di olive e basilico. «E’ buonissima!» -
assicura Abel, che su Facebook ha ottenuto dei consigli per renderla più “veronellese”, inserendo la verza moretta.
Egli ha risposto che in Brasile hanno un cavolo rosso, ma non assomiglia alla “moretta” nostrana. Sul web è nata anche
la suggestiva leggenda che gli avi di Abel portassero in Brasile i preziosi semi della moretta, per avere la verza del
proprio paese. Cosa che non è stata, ma forse lo sarà: Abel Zeviani ha in programma di tornare a Veronella fra un paio
d’anni e procurarsi la semente della moretta. G.T.

ARCOLE. Alunni a lezione di alberi e riutilizzo
Una mattinata di tregua dalla pioggia è stata l’occasione
per una lezione molto particolare per gli alunni delle
scuole medie Aldo Moro, tutta dedicata al ciclo del
legno ed al suo riutilizzo. Lunedì 25 novembre i ragazzi
hanno incontrato Andrea Zenari, dottore in scienze fore-
stali, e il parco San Francesco, adiacente alla scuola
media, si è trasformato in un’aula a cielo aperto, dove si
è parlato delle varie caratteristiche del legno, del suo
ciclo vitale e di tutti i suoi possibili riutilizzi. Non solo
teoria, però, perché assieme a Zenari era presente anche
un artigiano che, davanti agli interessatissimi studenti, si
è messo al lavoro per ricavare una panchina dal tronco
di un albero. Una dimostrazione pratica di riciclo e riu-
tilizzo del legno, visto che il tronco in questione era
quello di uno degli undici tigli presenti in paese che il Comune era stato costretto a tagliare perché a rischio crollo. «Il
fusto era stato conservato – spiega il sindaco Alessandro Ceretta – per farne un nuovo uso, così abbiamo pensato di
coinvolgere i nostri ragazzi in una dimostrazione attiva. La panchina che nascerà dal tronco verrà installata nell’atrio
delle scuole medie, un vero e proprio simbolo di trasformazione e riutilizzo». 
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“Un Natale felice, felice, che ci riconquisti alle delusioni dei nostri giorni
infantili; che possa ricordare al vecchio i pensieri della sua giovinezza; che
possa trasportare il marinaio e il viaggiatore a migliaia di chilometri di
distanza, di nuovo al suo stesso lato del fuoco e alla sua tranquilla casa”.

E’ con queste parole di Charles Dickens che vogliamo accogliere il Natale 2019.
Nonostante tutto nel mondo ogni anno puntualmente il miracolo della nascita di
Gesù si ripete. E può farlo anche nel cuore di ognuno. Basta volerlo. E’ questa la
vera magia del Natale, anche di questo Natale. La nostra cultura, le nostre tradi-
zioni, la nostra storia ci invitano e ci insegnano ad apprezzare ogni anno con rin-
novata speranza questo magico periodo, alla ricerca della vera Essenza di quel pic-
colo Bambino che viene al mondo per noi. L’augurio più sincero e più vero che pos-
siamo porgere a chi incontriamo sulla nostra strada è quindi quello di poter strin-
gersi alle proprie famiglie, agli amici, alle persone che ogni giorno incrociano la
nostra vita e rievocare ancora una volta tutte quelle tradizioni che rappresentano
l’anima della nostra storia e sanno vestire di sorrisi il nostro stare insieme. E’ l’au-

spicio anche dei primi cittadini e delle amministra-
zioni dei nostri Comuni, dei quali riportiamo

all’interno di questo inserto dedicato al
Natale 2019 i messaggi di auguri. 
Buona lettura e, soprattutto, buon nata-
le e Felice anno nuovo anche da parte di
tutti noi de L’Altro Giornale

Care concittadine e cari concittadini,
l’Amministrazione comunale desidera esprimerVi
gli auguri per le festività natalizie. Il nostro man-
dato elettorale continua a essere un’esperienza
impegnativa e coinvolgente nella sua totalità, ma
nel contempo entusiasmante e foriera di gioiose
speranze. L’anno che sta volgendo al termine ci ha
visti impegnati a risolvere i piccoli problemi quoti-
diani della nostra Città e ad iniziare a realizzare la
progettualità di opere ed iniziative che avevamo
programmato. Ci compiacciamo, come sempre, di
ringraziare Voi, concittadine e concittadini per il vostro costante supporto
e la vostra attenzione, che ci aiutano e spronano a migliorare giorno per
giorno e ad operare per il progresso civico della nostra comunità. Rinno-
viamo quindi l’impegno ad operare con onestà nell’interesse della delizio-
sa Cologna, Città che consideriamo un esempio di bellezza, storia e cultu-
ra di cui tutti andiamo orgogliosi, un unicum nella Bassa veronese. Il Nata-
le è per eccellenza il momento della famiglia, dei valori e degli affetti che
abbiamo più cari, auguriamo quindi a tutti Voi serenità e gioia e che il
nuovo anno possa portare tante opportunità di elevare noi stessi e la nostra
comunità. Con l'occasione, vogliamo estendere l’augurio a tutta la comuni-
tà della Provincia di Verona, che ci onoriamo di rappresentare. Buon Nata-
le e Felice Anno Nuovo.

Manuel Scalzotto - Sindaco di Cologna Veneta

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA COLOGNA VENETA

Siamo molto soddisfatti: il 2019 è stato un anno
molto importante per la crescita della Città.
Tanto è stato fatto, in termini di interventi ma
anche nel sociale, ma soprattutto è stato un anno
di pianificazione e messa in cantiere del piano
triennale di opere pubbliche. È stato un bel 2019
ma ci aspetta un 2020 ancora più importante. A
tutti i cittadini rivolgo l’augurio mio e dell’intera
Amministrazione, di poter passare serenamente e
con chi più si ama le tanto attese festività natali-
zie, e di trascorrere momenti di gioia e diverti-
mento con tutta la comunità grazie agli eventi organizzati a San Martino
per celebrare il Natale

Franco De Santi
Sindaco di San Martino Buon Albergo

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA SAN MARTINO
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Cari concittadini,
ringrazio L'Altro Giornale per concedermi lo spa-
zio per inviarvi un caloroso augurio di buon Nata-
le e per un 2020 ricco di soddisfazioni. Assieme
agli Assessori e Consiglieri abbiamo lavorato in
questi mesi con il massimo impegno, raggiungen-
do alcuni importanti risultati e con l'obiettivo di
conseguirne di ancora maggiori in futuro, sempre
avendo riguardo alla crescita e allo sviluppo
equilibrato della nostra comunità. Spero davvero
che possiate, ognuno e ciascuno, guardare al
nuovo anno con speranza, entusiasmo e fiducia.Vi mando un caloroso
augurio, sperando che possiate trascorrere momenti di serenità e felici-
tà con le persone più care.

Alessio Albertini
Sindaco di Belfiore

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA BELFIORE

Care caldieresi e cari caldieresi, cari lettori de “L’Altro Giornale”, vi giun-
gano i nostri più sentiti auguri per un Santo Natale e per un Felice Anno
Nuovo. Il Natale celebra l’incarnazione di un Dio che ha voluto essere soli-
dale con l’uomo e tutti siamo invitati, credenti e non, a riscoprire in questi
giorni il valore della solidarietà. Caldiero ha voluto “ri-mettere in piazza”,
domenica 8 dicembre, tutte le associazioni che si occupano di solidarietà,
ricordando che tanti caldieresi dedicano tempo e attenzione a chi è nel biso-
gno. Un grazie va quindi a coloro che svolgono attività di volontariato: le feste
infatti sono l’occasione per essere ancora più vicini a chi è in difficoltà. Un
augurio particolare va poi a tutte le persone che fanno fatica a festeggiare
perché si trovano in condizioni di difficoltà economiche, perché sono state
toccate da un lutto o perché stanno lottando contro una malattia: il Natale diventi l’occasione per
ritrovare la speranza e per guardare al futuro con più serenità. Come lo scorso anno Vi rinnovo l’in-
vito a farci reciprocamente quattro regali di Natale: trovare l’occasione per fare volontariato, anche
attraverso il “registro comunale dei volontari”, regalare un sorriso, essere più attenti al decoro del
nostro paese (=non abbandonare rifiuti e non sporcare le aree pubbliche) ed infine sostenere i vene-
ziani colpiti dalle recenti alluvioni.
Con il cuore vi auguriamo Buon Natale!

Marcello Lovato e l’amministrazione comunale di Caldiero

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA CALDIERO

L’anno che sta per terminare è stato molto impe-
gnativo per l’Amministrazione comunale, che ha
portato avanti alcuni progetti molto importanti.
Penso ad esempio alla nuova scuola materna Fio-
rio, i cui lavori di realizzazione inizieranno in pri-
mavera; anche gli interventi per le rimessa a nuovo
dell’ex tiro a segno, un luogo che diverrà di capil-
lare importanza per l’attività associativa e cultura-
le, prenderanno il via con la bella stagione. Anche
la palestra delle scuole di via Fiume sta tornando a
nuova vita, sia per gli alunni che per le associazio-
ni sportive. È stato un anno di elezioni e la fiducia che i sambonifacesi
hanno voluto riconfermare alla nostra squadra mi rende davvero orgoglio-
so. Non posso che ringraziarli lavorando al massimo per concretizzare que-
gli obiettivi di cambiamento che ci siamo posti. Ci sono sfide a cui la nostra
comunità sarà chiamata, come l’efficace gestione della questione sicurez-
za e l’attenzione da dedicare alle attività produttive del paese. Concludo
augurando a tutti i miei concittadini, soprattutto a chi attraversa momenti
di difficoltà o è ammalto, un felice Natale e un sereno anno nuovo.

Giampaolo Provoli - Sindaco di San Bonifacio

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA SAN BONIFACIO
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Care concittadine e cari concittadini,
i miei auguri per un Natale di pace e serenità,
con la speranza che la solennità di questo
momento, ispiri i cuori di ognuno di noi verso un
futuro fatto di amicizia e solidarietà con il prossi-
mo. Un Natale che possa rasserenare gli animi
trovandoci uniti in un unico territorio, insieme
per crescere. Questi primi sette mesi di mandato
ci hanno visto operare in molte direzioni e piano
piano i frutti si stanno vedendo. Ringrazio per
questo il mio gruppo che con impegno si è prodi-
gato per raggiungere questi obiettivi. Un augurio speciale ai bambini e
ai ragazzi che del Natale conoscono l’essenza. Rappresentano il futuro
ed è nostro compito dare loro fiducia e opportunità affinché si sentano
coinvolti e diano il loro contributo alla crescita del paese. Un augurio
speciale anche alle persone anziane, nella speranza che possano passa-
re un Natale di amore, circondati dai propri familiari. E il mio pensiero
va anche ai precari e ai disoccupati, agli invisibili che vivono nel biso-
gno e nella sofferenza. Auguro a tutti Voi un Natale sereno, lo faccio con
la speranza che la magia e la solennità di questo momento, possano ali-
mentare l’amore per il nostro paese e la partecipazione di tutti alla sua
crescita, alla costruzione del suo futuro. Per me e per l’intera Ammini-
strazione è importantissimo che ciò avvenga, perché siamo paese in cui
ci conosciamo quasi tutti e vedere la Comunità unita e partecipe alla
vita del sociale è forse uno dei regali più belli che un Sindaco possa
desiderare per Natale. 
A tutti voi un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo.

Sonia Biasin
Sindaco di Zimella

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA ZIMELLA

Auguro a tutti i lettori de "L'Altro Giornale" la
gioia di poter festeggiare in compagnia delle per-
sone care questo Santo Natale, e a chi è solo
giunga il mio caloroso abbraccio. Questo è spes-
so un periodo dell'anno in cui si "riscoprono"
valori come la solidarietà, la famiglia, l'amicizia,
la serenità... ecco, auguro a tutti noi di poterne
godere per tutti i giorni dell'anno. Per questo
motivo mi permetto di consigliarvi l'impegno nel
volontariato in una delle tantissime associazioni
presenti nei paesi, con scopi diversi ma tutti
ugualmente importanti. Penso alla Protezione Civile, all'attraversamen-
to delle strade vicino alle scuole, alle associazioni d’arma e a quelle
sportive, alle biblioteche, alle manifestazioni di piazza, all'aiuto ai disa-
bili e agli anziani, ai donatori di sangue, di organi e tante altre belle
realtà. Far parte di un'associazione è un modo per vivere appieno tutti i
valori importanti della vita e sicuramente renderà migliore il vostro
anno. Provare per credere. Buon 2020 a tutti!

Alessandro Ceretta
Sindaco di Arcole

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA ARCOLE

Per me è un grande onore essere diventato sinda-
co di Monteforte. Sono orgoglioso del compito che
mi è stato affidato dai cittadini, ai quali assicuro
che mi impegnerò al massimo per dimostrare che
la loro fiducia è stata ben riposta. Sono consape-
vole che il cambiamento, quello vero, non si
ottiene dall'oggi al domani: per avere un paese
migliore c'è bisogno di professionalità e concre-
tezza, lavorando con impegno e competenza a
progetti che durano nel tempo e che, pur se ben
ancorati al presente, siano proiettati verso il futu-
ro, ed è questo l'impegno mio e di tutta l'Amministrazione comunale.
Con l’auspicio di poter contare sulla collaborazione di tutti e ribadendo
la mia disponibilità ad accogliere ogni richiesta e suggerimento, auguro
a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. 

Roberto Costa
Sindaco di Monteforte d'Alpone

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA MONTEFORTE

Le feste di fine anno hanno sempre un sapore
profondo riportandoci ai momenti essenziali del
nostro essere: il mistero della vita nascente e
quello dello scorrere del tempo. Questa intima
predisposizione alla riflessione ci aiuti a pensare
che cosa ciascuno di noi possa fare per l'altro e
quindi per la comunità in cui vive. È partendo
dall' impegno personale che procediamo verso la
costruzione di un mondo migliore.

Claudio Carcereri De Prati
Sindaco di Colognola ai Colli

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA COLOGNOLA
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MonteCChia di CroSara
La casa è ad angolo ma indipendente, recentemente ristrut-

turata in stile rustico e gode di 1500 mq di giardino privato
con piscina, area barbecue e posti auto coperti. Situata sulle
colline del Soave è a pochi minuti dal casello autostradale e
da tutti i servizi. Al piano terra vi è un appartamento attrez-
zato per locazioni turistiche con camino a legna e bagno con
jacuzzi oltre a garage e cantina. Al piano primo e sottotetto
invece l'abitazione principale con sala-cucina, bagno e due
camere piu' sottotetto con camera soppalcata. € 500.000

Monteforte d'alpone - CoStalunga
Casa indipendente con piccolo giardino di pertinenza in cen-
tro paese. La casa è un fabbricato urbano comprendente un
alloggio dislocato su piano terra e primo, composto da sei
vani ed accessori,con annessi lavanderia e cantina al piano
interrato, soffitta al piano secondo e garage al piano terra.
MOLTO INTERESSANTE € 143.000

Caldiero - Caldierino
Posizione centrale - casa terra-cielo con cortile, affiancata da
entrambi i lati, con giardino privato e laboratorio di ca. 62
mq, posti sul retro della casa. 3 livelli fuori terra più scanti-
nato. Ottime finiture e ampi spazi abitativi. Attualmente è
locata ma in scadenza di contratto. Oltre due grandi poggio-
li  che si affacciano sul cortile retrostante; la casa vanta di un
ampio terrazzo panoramico a 360° posto all'ultimo piano.
€ 170.000

Soave - CaStelletto
Appartamento posto al piano primo di un contesto di sole 4
unità abitative. L'Appartamento è di ampia metratura con
doppio balcone sia sulla zona giorno che sulla zona notte e
dispone di un piccolo giardino di ca. 50 mq. di pertinenza
oltre che a garage doppio al piano seminterrato. Si compone
di ingresso su soggiorno, cucina abitabile, doppi servizi, tre
camere. € 128.000

Cari concittadini e concittadine,
siamo in piena era social, è innegabile. Anche
nell’incontro diretto con l’altro sembra diventato
difficile pure un semplice gesto di saluto, o una
gentilezza, o uno scambio di propositi, una parte-
cipazione di intenti. L’amministrazione vorrebbe
riportare l’attenzione su uno scambio di auguri e
di obiettivi più a livello personale, umano, diret-
to, con una parola dopo una stretta di mano.
Avvicinarsi fisicamente a chi vive le festività in
difficoltà economiche, di disagio sociale, per pro-
blematiche familiari o di lavoro è, per noi fondamentale. Comunità:
essere e sentirsi parte di una società che nel rispetto dei valori, si apre
a prospettive più ampie, con uno sguardo verso il futuro condiviso, dirit-
ti e doveri che ci vogliono tutti coinvolti, per poter – davvero - costrui-
re insieme basi solide, di cui beneficiare già da ora e da lasciare in ere-
dità ai nostri figli e nipoti.  Si potrebbe ribattere che sono altri i proble-
mi urgenti, altre le cause più gravi, come la sicurezza ad esempio. La
nostra attenzione sta andando non su ciò che è urgente, bensì su ciò che
è importante. Vivere in sicurezza parte da un fondo di rispetto per l’al-
tro, dalle regole del vivere comune. L’aria di luci e di festa non ci deve
far chiudere gli occhi cu quelli che sono i problemi, ma deve darci la
spinta per affrontarli insieme. Da parte dell’Amministrazione ci teniamo
a porre l’attenzione al dialogo e all’apertura e al confronto, proprio per-
ché crediamo che solo nella condivisione di scopi e motivazioni che uni-
scono e non allontanano, riusciamo a vincere le sfide di una società più
viva e più vivace. Buone Feste

Marco Padovani - Sindaco Lavagno

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA LAVAGNO

E' con piacere che esprimo, a nome di tutta l'am-
ministrazione comunale, i miei più sentiti Augu-
ri di Felice Natale a tutti i cittadini di Soave. Il
2019 sta volgendo al termine e con l'arrivo delle
festività giunge anche l'occasione per fare
un'analisi dell'anno trascorso. Ricoprire il ruolo
di sindaco significa vivere un'esperienza totaliz-
zante, che ti cambia la vita: la visione di ogni
cosa, anche la più semplice, è diversa e sempre
motivo di riflessione. In questi primi due anni e
mezzo di mandato non sono mai mancati l'entu-
siasmo, la passione, la determinazione e la dedizione totale per l’incari-
co ricevuto, rivolto sempre alla ricerca del bene comune. Soave, grazie
a scelte strategiche e di buon senso, può guardare al futuro con maggio-
re serenità; la messa in sicurezza delle scuole, il rifacimento della pub-
blica illuminazione e la grande attività di promozione turistica, sono i
fiori all' occhiello dell'attività amministrativa del nostro paese. Il nostro
borgo anno dopo anno, grazie alle capacità imprenditoriali di numerose
aziende del territorio e ai recenti riconoscimenti ricevuti dalla Fao come
patrimonio agricolo di importanza mondiale, sta diventando sempre più
area strategica nel campo dell'enogastronomia. Grazie, a chi con noi col-
labora quotidianamente alla buona riuscita di tante attività, in partico-
lare alle associazioni di volontariato e alla parrocchia, ma anche alle
critiche costruttive di tanti cittadini. I giorni di festa e di vacanza del
periodo natalizio siano ancora una volta motivo di riscoperta di quei
valori ai quali mai dobbiamo rinunciare: la famiglia, gli affetti, l'amici-
zia e l'amore per la nostra comunità. Auguro a tutti ogni bene. Buon
Natale e un fortunato 2020 a tutti.

Gaetano Tebaldi - Sindaco di Soave

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA SOAVE

Quelli trascorsi dal mio insediamento sono stati
sicuramente sei mesi importanti, impegnativi, ma
sono molto fiducioso, abbiamo la volontà di cam-
biare impronta nello stile amministrativo, nell’or-
ganizzazione e alla lunga ne vedremo i risultati in
termini di progetti attuati. Per il periodo natali-
zio, come avevo dichiarato in campagna elettora-
le, torneranno nei centri abitati alcune luminarie,
in base alle nostre possibilità di spesa, ma che
sono comunque importanti perché aiutano a tene-
re unità la comunità e dare senso di calore alla
popolazione. Saranno posizionate nei centri di Veronella, San Gregorio,
Miega e Casetta, come hanno valutato insieme la vice-sindaca Laura
Gini e il Cons. Andrea Piccino. Come amministrazione intendiamo fare
conoscere il territorio di Veronella in Provincia e oltre. Auspico che la
gente possa capire la nostra volontà di essere motivatamente carichi,
allo scopo di trasmettere agli altri cittadini lo stesso entusiasmo, che vi
sia un contagio positivo nella popolazione per vivere bene il periodo
natalizio. Confidiamo anche che questo contagio si propaghi tra asso-
ciazioni e volontari nel creare eventi e manifestazioni per tutta la comu-
nità durante l’anno. Stiamo anche cercando la possibilità di portare due
alberi di Natale illuminati nelle scuole, magari con l’aiuto di volontari.
Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno seguito finora e auguro a tutti un
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Loris Rossi - Sindaco di Veronella

Auguri del Sindaco...

AUGURI DA VERONELLA



SPAZIO DONNA L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2019
www.laltrogiornaleverona.it20 WhatsApp

331 9003743

Anche quest’anno siamo arrivati senza accorgerci vicini alle feste natalizie e la scelta dei regali per le persone a cui teniamo diventa sempre più
difficile. Ecco il mio consiglio. 
Per rendere il Natale un momento veramente unico e libero da stress sarebbe bene concentrarci sul suo vero significato. Aprirci agli altri e condi-
videre il tempo con chi ci sta a cuore. Impiegare un pò del nostro tempo per confezionare noi stessi il pensiero da donare. Un’idea potrebbe esse-
re quella di cimentarvi a confezionare un fantastico e utilissimo trattamento per il corpo che ognuna di noi usa abitualmente anche nella cura domi-
ciliare. Si tratta di uno scrub per il corpo da usare una volta alla settimana per mantenere la pelle pulita e morbida. Gli ingredienti sono naturali e
facili da trovare. 
Ingredienti:
1 pugno di sale fino - 1 pugno di zucchero di canna - 1 cucchiaino di olio di germe di grano  - 1 cucchiaino di olio di jojoba
5 gocce di olio essenziale di litsea - 5 gocce di olio essenziale di camomilla - 10 gocce di olio essenziale di arancio amaro
Preparazione:

Metti il sale e lo zucchero in una ciotola. Poi aggiungi gli oli e mescola bene il tutto. Versa il composto in un vaso e sigilla bene. Per rendere la confezione ancora più bella
puoi scrivere a mano su un bigliettino le modalità di utilizzo.
Uso: spalmare sulle parti più ruvide del corpo massaggiando bene dal basso verso l’alto. Lasciare in posa qualche minuto e risciacquare abbondantemente. Per un risultato
più duraturo immergersi dopo il massaggio nella vasca con acqua calda (non bollente) per circa 20 minuti. Il sale e lo zucchero esfoliano la pelle, l'olio di jojoba e l'olio di
germe di grano la nutrono. Gli oli essenziali di arancio amaro e litsea possiedono proprietà depurative e migliorano la circolazione e l’olio essenziale di camomilla ha pro-
prietà lenitive e calmanti. Un dono che contiene l’intenzione di volersi prendere cura dell’altro! Buone feste a tutti voi. Namastè

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

LITSEA E CAMOMILLA PER CALMARE E RASSERENARE MENTE E CORPO
“Voi date ben poco quando date dei vostri beni. E’ quando date voi stessi che date davvero” (Khalil Gibran)

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

Buon Natale e... Buon Anno

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani

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
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Il primo compleanno di Ginevra Anita e Adele Cuccioli...

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

“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
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Valeria Favorito ha recentemente pubblicato il suo secondo libro
autobiografico, dal titolo “La forza della vita”, sequel narrativo
di “Ad un passo dal cielo” del 2013, dove si racconta l'odissea
della bambina Valeria, che nel 1999 all'età di 11 anni, le viene
diagnosticata la leucemia mieloide acuta. Da quel giorno ha ini-
zio la sua prima coraggiosa battaglia contro la terribile malat-
tia, che viene debellata grazie al trapianto del midollo di un
donatore, unico in tutto il mondo, che la protagonista scoprirà,
attraverso una complessa serie di eventi e coincidenze, trattarsi
di Fabrizio Frizzi. Da allora, tra i due prende forma e sostanza
un rapporto di fraterna amicizia, fatto di stima ed infinita gratitudine da parte di Vale-
ria verso il suo “fratellone”, come cita lei stesso ripetutamente nel libro, e che amerà
per sempre perché " è stato l'angelo che mi ha ridato la vita". Dopo la guarigione
Valeria inizia una nuova vita, fatta di un lavoro stabile ed incessanti impegni in atti-
vità solidali e di volontariato, a favore della donazione del midollo e del sangue,
potendo portare in esempio la propria testimonianza che infonde speranza in chi,
proprio come lei, combatte contro questa malattia. Nel 2013 però, in procinto di spo-
sarsi, la sua vita viene stravolta nuovamente durante un controllo di routine, che ripre-
senta nuovamente il dramma della malattia, questa volta sotto forma di leucemia lin-
foblastica. Valeria, senza perdersi d'animo indossa nuovamente l'armatura da guer-
riera che l'ha sempre contraddistinta, ed inizia la nuova battaglia e, nonostante le
enormi sofferenze, affronta la nuova prova dimostrando ancora più carattere perché
per lei la vita è un dono preziosissimo che va difeso fino in fondo, prima di arren-
dersi ad una malattia cattivissima, che non può però essere forte abbastanza quanto
la determinazione di volerla sconfiggere per continuare a vivere e contagiare  di feli-
cità chiunque lei stia vicino, col suo luminoso sorriso. Fortunatamente, anche in que-
sta seconda occasione si riesce a trovare un donatore compatibile, grazie al quale
Valeria inizia la dura risalita per riprendersi il controllo della propria esistenza, por-
tando a termine i progetti che si erano inevitabilmente interrotti, non ultimo il matri-
monio, che viene finalmente celebrato nel 2018. Oggi Valeria è pienamente coinvol-
ta in attività di volontariato, non solo a Verona e provincia, ma anche nel resto del-
l’Italia, proseguendo la raccolta fondi devoluti per la creazione di 3 borse di studio
finalizzate alla ricerca del Centro Trapianti di Midollo Osseo del Policlinico di Vero-
na. I suoi due libri autobiografici hanno l'obiettivo dichiarato dall'autrice di "far
memoria di questa incredibile vicenda di malattia e guarigione", di resilienza e spe-
ranza, da dedicare a tutti quelli che vorranno leggere il suo percorso di cura e com-
prendere quanto sia curativo il desiderio assoluto di combattere per vivere, lascian-
dosi aiutare anche dagli "angeli in terra" dei donatori. Chi fosse interessato all’ac-
quisto dei libri di Valeria e contribuire così alla creazione di un’ulteriore borsa di stu-
dio può contattare l'indirizzo mail: valeriafavorito@hotmail.it ed effettuare un versa-
mento sul c/c: IT88Q0103011707000061206894

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

I CONSULTORI FAMILIARI
Sono trascorsi 40 anni dall’istituzione dei Consul-
tori Familiari, destinati ai servizi a tutela della
salute della donna, dei giovani, della coppia e
della famiglia. Straordinariamente innovativi nei
principi istitutivi quali l’approccio alla salute, la
multidisciplinarietà e l’offerta attiva, i Consultori
Familiari rappresentano un esempio unico e anco-
ra attuale di servizio volto alla promozione della
salute, in grado di cogliere i bisogni di una socie-
tà in trasformazione. Il riconoscimento dell’importanza di questi servizi è
documentato da numerosi riferimenti istituzionali tra i quali figurano i nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano Nazionale Fertilità, il Piano nazio-
nale infanzia e adolescenza e l’Atto di indirizzo del Ministero della Salute
che ha riconosciuto l’esigenza di una riqualificazione e un potenziamento
dei Consultori Familiari. Queste tematiche verranno presentate e discusse il
prossimo 12 dicembre presso l'Istituto Superiore di Sanità, dove si terrà un
convegno il cui obiettivo è quello di identificare strategie e modalità orga-
nizzative per il miglioramento dei servizi consultoriali. Verranno discussi i
principali risultati delle indagini coordinate dall'Istituto sulle diverse aree
tematiche (modelli organizzativi dei Consultori Familiari, salute della
donna, percorso nascita, adolescenti, coppie e famiglie). L’approccio mul-
tidisciplinare e olistico di questi servizi socio-sanitari, la loro attenzione alla
complessità dello stato di salute, le qualità dell’accoglienza, dell’ascolto e
della comunicazione e la loro capacità di realizzare programmi di promo-
zione della salute delle persone e delle comunità, li rende presidi di stra-
ordinaria attualità e potenzialità per la salute pubblica. È dunque impor-
tante nell'ambito di un programma di promozione della salute, ripensare
ai consultori familiari come servizi che operino secondo la modalità del-
l’offerta attiva ai cittadini. Un’offerta rivolta dunque non al singolo, quan-
to piuttosto alla comunità. Iniziative di questo genere potrebbero avere un
impatto importante in settori strategici di attività dei consultori familiari,
quali il percorso nascita, la prevenzione dei tumori femminili e l'educazio-
ne alla salute riproduttiva per gli adolescenti.

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
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ASD GAZZOLO
L’A.S.D. Gazzolo 2014 sfrattata dal campo da calcio
parrocchiale. È questa la denuncia lanciata negli scorsi
giorni dalla società gialloblù, che si troverebbe ora
senza un campo in cui far giocare i bambini del settore
giovanile e in cui far allenare la propria prima squadra.
«Dopo quarant’anni – spiega il presidente dell’A.S.D.
Gazzolo 2014, Paolo Valle – la Parrocchia di Gazzolo
ha deciso di non rinnovare la convenzione col Comune
di Arcole per la gestione dell’impianto parrocchiale.
Dandoci soli 4 giorni di preavviso per riconsegnare le
chiavi, a stagione calcistica inoltrata». La società ha
anche distribuito in paese un volantino, dove viene
descritto il susseguirsi degli eventi. «Da mesi il Consi-
glio pastorale – si legge nella nota diffusa dal Gazzolo
2014 – pretende che il campo parrocchiale sia utilizza-
to anche da un’altra società con sede fuori dal territorio
comunale. Tale società ha già altri campi a disposizio-
ne, ma in essa giocano i figli di alcuni componenti del
Consiglio pastorale. Abbiamo spiegato che, avendo già
un bel numero di ragazzi del paese tesserati, il campo è
già parecchio sfruttato e che l’impianto comunale non
può essere utilizzato in tal senso, perché privo di illu-
minazione, ma non è servito. La decisione è stata irre-
movibile». Fino ad oggi, come detto, la gestione del
campo da calcio parrocchiale di Gazzolo è sempre stata
regolata da una convenzione col Comune di Arcole che
paga un affitto annuale, oltre a farsi carico di tutte le
spese di gestione e manutenzione dell’impianto. Costi
fissi che ammontano a circa 20mila euro l’anno e che
andrebbero ora a ricadere sulla Parrocchia. A queste
andrebbero poi aggiunti altri 100mila euro per la messa
a norma delle luci e la sostituzione delle reti di delimi-
tazione alle spalle delle porte. Investimenti che il
Comune si sarebbe già impegnato a sostenere, a fronte
però del rinnovo della convenzione. «La questione è
politica – conclude Paolo Valle – è inutile nascondersi
dietro ad un dito. Mi chiedo che senso abbia non porta-
re avanti una collaborazione col Comune che fino ad
oggi ha sempre funzionato. Mi chiedo se sia giusto
mettere in difficoltà in questa maniera una società di
calcio che da anni, nonostante le difficoltà, cerca di far
crescere in modo sano e responsabile i nostri ragazzi». 

Matteo Dani

E’ una forza della natura
quando va in bicicletta la
campionessa di San Bonifa-
cio, Chiara Burato. Per lui la
passione per la mountain
bike c’è l’ha da tempo nella
testa. Una 24 enne d’assalto,
insomma, legata alle tradi-
zioni della sua San Bonifa-
cio al lavoro ed alle due
ruote su e giù per strade a
volte lastricate e difficili.
Va forte anche nella vita
Chiara, promissa a laurearsi
in fisioterapia, infermiera
professionale e massagiatri-
ce. Otto anni fa sua padre le
ha tramandato la passione
per la Mountain Bike Gran-
fondo e la Marathon.
A livello nazionale Chiara
quest’anno sta andando for-
tissimo. Ha vinto gare diffi-
cili come la Gran Fondo
D’Autunno, la Etna Biki Uci
Marathon, la Conquistadores
Cup. Ed ancora ha portato a
casa una luccicante medaglia

d’oro a Gallio con la adorata
maglia indossata di campio-
ne regionale del Veneto nella
Marathon.
Chiara quando corre ha sem-
pre l’atteggiamento giusto.
Densità, intensità ed una
fame incontenibile di vince-

re, fanno parte del suo Dna
di Atletica della bici.
In questo 2019 la Burato
corre per la squadra Omap
Cicli Andreis di Tregnago
con allenatore il bravo Gian-
carlo Ginestri. Anima della
squadra è il capitano Agosti-

no De Andreis.
I nonni Gino e Bertilla la
seguono trepidanti come la
sua famiglia. Chiara Burato
quando gareggia non scherza
per niente. R.P.

CHIARA BURATO. Mountain Bike per passione

Non deve essere una consue-
tudine che scappi da parte
dei calciatori in campo qual-
che bestemmia. La Federa-
zione Gioco Calcio sempre
attenta a ribadire i valori di
lealtà sportiva non solo sul
terreno di gioco, ma anche
fuori, vuole condannare
duramente il linguaggio bla-
sfemo. Troppe volte allena-
tori, dirigenti e calciatori,
presi da un momento di stiz-
za e di rabbia, si scagliano
sugli avversari offendendoli
con un linguaggio non pro-
prio 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’an-
no la Figc ha inserito una
piccola ma sostanziale
norma di prima importanza
sia a livello di professioni-
smo che dilettantistico che
recita: “In caso di utilizzo di
espressione blasfema, in
occasione o durante la gara,

è inflitta: ai calciatori e ai
tecnici, la sanzione minima
della squalifica di una gior-
nata. Agli altri soggetti,
ammessi ai sensi della nor-
mativa federale, nel recinto
di gioco, la sanzione della
inibizione”. L’arbitro una
volta appurato in campo un
linguaggio blasfemo da
parte di un giocatore, ha il
dovere di annotare sul pro-
prio taccuino in dotazione
che tiene in tasca, tale viola-

zione. Poi negli spogliatoi a
fine partita annoterà nei det-
tagli l’episodio in questio-
ne. Il calcio non va assoluta-
mente 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’espres-
sione vada oltre, conside-
rando che in tribuna o a

bordo campo ci sono spesso
spettatori minorenni». Dice
il mister del Bussolengo di
Seconda categoria Roberto
Pienazza: «La bestemmia a
squarciagola è sicuramente
condannabile, ovvio che
però se viene “masticata 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 pomerig-
gio questo atteggiamento
venga punito. Voglio però
aggiungere che chi deve far
rispettare tale norma, l’arbi-
tro e gli assistenti rispettino
i principi del sano buon
senso». Conclude mister
Luca Mancini della Monte-
baldina di Prima categoria:
«Non ci sono storie la
bestemmia va condannata in
tutte le sue forme». 

Roberto Pintore

SPORT&VALORI. La Federazione ha introdotto sanzioni per chi usa un linguaggio blasfemo

Bestemmie in campo:
la norma della FIGC

Campioni premiati
A inizio Novem-
bre il sindaco
Loris Rossi ha
consegnato ai
concittadini dan-
zatori Erica Bres-
san e Salvatore
Amico, una targa
del Comune,
come riconosci-
mento per il V
posto ottenuto al
Campionato mon-
diale di danze
standard. «E’ sempre bello vedere persone che coltiva-
no una passione, destinando tempo, impegno ed entu-
siasmo - commenta Rossi -. I nostri ballerini hanno
avuto la forza di volare in Canada, competere a livello
mondiale e ottenere un ottimo risultato. La coppia riba-
disce in ogni occasione che è di San Gregorio, e
apprezzo molto questo attaccamento alle radici, questo
dare visibilità a un paesino, sarebbe positivo che tutti
facessero altrettanto».  Graziana Tondini

Borgatti, bomber d’oro del Cologna
100 gol in carriera nel panorama dei nostri dilettanti veronesi, non sono pochi dav-
vero! Il bomber per tutte le stagioni Alessandro Borgatti del Cologna di Promozione
c’è l’ha fatta. Borgatti tiene moltissimo al suo Cologna guidato dal direttore sportivo
Renato Martinelli. Proprio qui è cresciuto da piccolo, assaporando anno dopo anno,
la passione che nella città del Mandorlato si respira fin dalla sua fondazione avvenu-
ta nel lontano 1919. Quest’anno la società gialloblu ha festeggiato in pompa magna
il centenario dalla sua fondazione. «Sono orgoglioso di vestire la casacca del Colo-
gna, afferma il simpatico “Borga”. Qui mi sto divertendo ed ho trovato sia una socie-
tà modello che un gruppo di giocatori fantastici, amici fuori e dentro il rettangolo di
gioco. Stiamo crescendo giocando con brio ogni partita e mettendo in mostra, quel-
lo che ci dice il mister. 100 gol mi fanno sentire un ottimo attaccante. Non è stato
semplice segnarli in campionati difficili come quelli dei Dilettanti veronesi».  Il ter-
reno del Comunale del “Tezza” di Cologna ha sempre portato bene. La sua prima rete
in carriera era arrivata proprio qui, in Cologna vs Tezze finita 1 a 1. L’anno più pro-
filico in fatto di Borgatti è stata la stagione del salto di categoria dalla Prima alla Promozione con 19 reti più i due segna-
ti nella finale play off contro il Valgatara terminata tre a due per la Cavalponica. Ha un rapporto speciale per fare alcuni
nomi con i vari Cantachin, Sartori, Gavasso, Giacomazzi, Cucco e Crivellaro e tanti altri. Con un carattere solare Bor-
gatti ha fatto comunella con tutti. «Giocare davanti al nostro pubblico, mi esalta sempre - continua Borgatti-. Il loro calo-
re è unico ed io in campo do tutto me stesso alla grande». Cologna, Aurora Cavalponica con due belle promozioni in cin-
que anni e Sitland e di nuovo Cologna Veneta gli hanno lasciato il segno, come la sua ragazza Delia che lo incita e lo
segue sempre. Senza la famiglia non sarebbe arrivato nel palcoscenico del calcio dilettantistico. R.P.

Erica e Salvo premiati
dal sindaco






