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GIOVANI
di Riccardo Reggiani

Sono nato nel 1976, ho vissuto la mia gio-
ventù negli anni ’90 quando i cellulari non
c’erano ancora, la musica si ascoltava alla
radio o con le musicassette, il rap era un
genere ancora poco conosciuto in Italia, la
playstation muoveva i primi passi sul mer-
cato. Ogni momento era buono per uscire
con la compagnia di amici del paese,
prima in bicicletta poi dai 14 anni in moto-
rino (non c’era l’obbligo del patentino
come oggi). Niente Netflix, Youtube,
Instagram. Erano anni in cui dilagava
l’ombra dell’eroina, una delle droghe più
potenti, devastanti e spesso fatali per chi la
assumeva. Quello di esagerare al bar col
“goto” era un vizio diffuso, ieri come oggi.
Il fatto accaduto a Pescantina qualche
mese fa, dove giovani ubriachi schiantava-
no l’auto mi fa ripensare a certe “pazzie”
viste durante la mia gioventù e mi fa riflet-
tere sulle differenze tra ieri e oggi. Mi
chiedo: in trent’anni è cambiato così tanto
lo stile e il modo di vivere dei ragazzi, la
loro indole di affrontare le cose? La rispo-
sta è sì. Certo, ieri come oggi, ci sono
ragazzi e ragazzi, i più tranquilli e quelli
che invece vivono la loro età ai limiti. Ma
le differenze sono enormi e visibili a tutti.
I gruppi di giovani che ero abituato a vede-
re nelle piazze, nei parchi e nei bar di
paese sono praticamente spariti. Oggi
l’abitudine è comunicare e organizzare gli
incontri con il cellulare, con messaggi e
multichiamate, tutto da casa, dal divano o
dal letto. Autonomia nel muoversi sparita
nei ragazzi, e genitori sempre più incom-
benti sui loro figli. Eppure i pericoli esi-
stevano anche nella società degli anni 80-
90. Le piaga delle droghe sintetiche non è
sparita nei decenni (pur non essendo più
ahimè argomento di discussione), e nuove
dipendenze si sono create con l’abuso
della tecnologia, videogame e internet.
Ecco perché è nostro dovere sostenere e
promuovere qualunque attività del territo-
rio che contribuisca a portare fuori di casa
i nostri ragazzi, a guardarsi in faccia …
magari senza telefonino!

La storica Agsm, la più importante
azienda veronese di servizi pubblici
partecipata del comune di Verona,
nel bilancio 2018 ha snoccialato
dati che hanno portato la stessa ad
un utile al netto di imposte, di oltre
17 milioni di euro. Con la liberaliz-
zazione del mercato si parla da
tempo di una fusione tra le multiu-

tility di Vicenza e Verona, Aim e
Agsm, unite in una nuova società,
ma che potrebbe confluire nell’or-
bita del colosso lombardo A2A.  Ad
intervenire in merito sono il sinda-
co di Verona, Federico Sboarina,
l’ex sindaco Flavio Tosi e Fabio
Venturi, ex presidente di Agsm. 
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VERONA - AGSM

QUALE FUTURO?

CRONACA

IL BROCCOLETTO
A CUSTOZA

La grande anteprima nell’antica villa
ottocentesca di Villa Vento ha inaugu-
rato l’apertura della nuova stagione de
“il duro dal cuore tenero”. Una serata
regale, alla presenza del re della pasta

Giovanni Rana.  
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VETRINA

SPECIALE 
CASA

L’inserto de L’Altro Giornale dedicato
alle novità in materia di edilizia,

bonus fiscali, arredo…
Pagine da 17 a 19

_______________

BUSSOLENGO 
IN CONSIGLIO

Approvati a Bussolengo il Documento
unico di programmazione e il Bilan-
cio di previsione 2020-2022, che pre-
vedono un forte impegno nel sociale e
la prossima apertura di uno sportello

per la famiglia.
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Ho un sogno
La decisione del Time
Magazine di scegliere
Greta persona dell’anno
2019 sarà pure appropriata
ma, ahimè, non fa onore a
questa nostra generazione e
ai nostri tempi. Che si stan-
no rivelando i tempi tristi,
se non raccapriccianti, di
una generazione manipola-
trice di bambini. Probabil-
mente Greta nacque genui-
na: una bambina malata la
cui fissazione – la Terra che
avrebbe la febbre – ha però
fatto grande giuoco ai mani-
polatori e agli sfruttatori. Se
la sono trovata lì, indifesa,
pronta all’uso. E hanno
preso, almeno nelle inten-
zioni, due piccioni con una
fava: hanno ridimensionato
il movimento sovranista che
rischiava di avere la meglio
alle ultime elezioni europee;
e hanno rinsaldato la fissa-
zione/truffa della green eco-
nomy. Aver trascinato per le
orecchie in piazza milioni di
Gretini a protestare contro
gli stessi che quei Gretini
avevano creato è stato,
senza dubbio, un diabolico
colpo di genio. Di genio del
male, appunto. Greta ha lan-
ciato le sue invettive contro
chi l’ha messa su un piedi-
stallo: «Come osate! Mi
avete rubato il futuro…» e,
fateci caso, sùbito dopo
emergeva la voglia di
abbassare la soglia dell’età
di voto fino ai sedicenni. O
Greta, non è il futuro rubato
che dovresti rivendicare, ma
l’adolescenza che stanno
rubando a te e ai tuoi Greti-
ni seguaci. Dovresti preten-
dere di essere protetta, che
non ti si accolli la responsa-
bilità né del clima e neanche
del voto. Dovresti reclamare
la tua spensieratezza, ché
quella ti hanno rubato. Di
vivere senza responsabilità
ancora qualche anno. Il tuo
tempo è quello dei primi
amori. Il tuo momento è
quello ludico. I tuoi pensieri
non possono essere il clima.
Che peraltro è un pensiero
non ancora formato neanche
nelle menti dei più navigati
scienziati, fisici o geologi
che siano. Tu e gli altri bam-
bini Gretini dovreste gridar-
lo forte: lasciateci in pace,
smettetela di sfruttarci. E,
soprattutto, abbi la consape-
volezza che i tuoi nonni e
bisnonni, cui dovresti inve-
ce essere grata, hanno lavo-
rato sodo per farti stare
comoda e al caldo in un
Paese, il tuo, che sarebbe
inospitale per il freddo che
fa. Chi ti ha derubato…
meglio: chi ti sta derubando
sono gli stessi che ti stanno
portando su un palmo di
mano, alla luce d’inganne-
voli riflettori. Esattamente
come faceva l’Omino di
Burro che circuì Pinocchio,
Lucignolo e gli altri bambi-
ni, irretiti nel mondo dei
balocchi.
Ecco: le barche che ti hanno
trascinato per mare, gli
applausi e i flash dei foto-
grafi che ti seguono ovun-
que tu vada, quello è il
mondo dei balocchi che sarà
la tua rovina. Le piazze
dove vengono spinti i Greti-
ni, quello è il loro mondo
dei balocchi. Greta e Gretini
(e anche Sardine), dovreste
reclamare di poter vivere
come un sogno il vostro
futuro. Non tutti i sogni si
realizzeranno, ma qualcuno
sicuramente sì, e ciò basta.
Invece vi stanno program-

mando per viverlo come un
incubo, il futuro. Di farvelo
sentire rubato, solo perché
non sanno più come realiz-
zare i loro tanto sporchi
quanto improbabili affari e,
messi alle strette, si stanno
facendo scudo coi vostri
corpi non ancora formati.
L’Omino di Burro vi ha
messo sulla prima coperti-
na, luccicante come uno
specchio. Diglielo forte,
Greta: non sono un’allodo-
la. Chiedilo ancora più
forte: riportatemi a casa,
fatemi studiare. Fatemi stu-
diare fisica, magari scoprirò
cosa muove il clima del pia-
neta, ché ancora nessuno lo
sa, se non gl’imbroglioni
che mentono raccontando
che siamo noi a governarlo.
Smettetela di sballottolarmi
per mare e per piazze. Gri-
dalo forte, Greta: non sono
io la persona dell’anno,
anche se m’avete costruita
tale, a mia insaputa. Chiedi-
lo forte: non chiedetemi
pareri su cose più grandi di
me, e attendete quando
saprò discernere per avere il
mio voto. Non ora, a 16
anni: a 21, semmai. Non
rubatemi l’adolescenza.

Franco Battaglia, 
13 dicembre 2019

Il nostro futuro
A gennaio parte la Confe-
renza sul Futuro dell’europa
dell’Unione Europea, e noi
del Movimento Federalista
Europeo della Valpolicella
siamo chiamati a partecipa-
re e a chiedere a tutte le per-
sone di buona volontà, ma
in particolare ai giovani fino
a 35 anni di età, di trovarci
per parlare dei tanti temi che
riguardano il nostro futuro
insieme in Europa. A segui-
to della conferenza con
Suor Alessandra Smerilli al
Teatro Noi di San Pietro in
Cariano giovedì 18 dicem-
bre, ci piacerebbe approfon-
dire i temi che verranno pro-
posti alla conferenza ‘Eco-
nomia di Francesco’ che si
svolgerà ad Assisi dal 26 al
28 marzo 2020 con giovani
economisti e imprenditori
da tutto il mondo per discu-
tere di un “patto” per dare
un’anima all’economia di
domani.  Infatti nella lettera
del Santo Padre Francesco
per l’evento “Economy of
Francesco” il Santo Padre ci
dice che:  “Occorre pertanto
correggere i modelli di cre-
scita incapaci di garantire il
rispetto dell’ambiente, l’ac-
coglienza della vita, la cura
della famiglia, l’equità
sociale, la dignità dei lavo-
ratori, i diritti delle genera-
zioni future. Purtroppo resta
ancora inascoltato l’appello
a prendere coscienza della
gravità dei problemi e
soprattutto a mettere in atto
un modello economico
nuovo, frutto di una cultura
della comunione, basato
sulla fraternità e sull’equi-
tà.” Suor Alessandra ci ha
spiegato che tramite l’Am-
basciatrice britannica della
Santa Sede intende portare
le conclusioni della confe-
renza ‘Economia di France-
sco’ alla COP26 che si terrà
a Glasgow in Scozia a
novembre del 2020, con la
speranza che questa nuova
conferenza sull’emergenza
climatica abbia più successo
di quella appena terminata a
Madrid. Chi fosse interessa-
to a parlare insieme a noi
del futuro dell’Europa, ma

anche del nostro futuro sul
pianeta Terra è pregato a
mettersi in contatto scriven-
do a mfevalpo@gmail.com.
Il Movimento Federalista
Europeo non è partitico e
non partecipa alle elezioni,
siamo laici ma aperti a tutte
le voci sensibili nella Valpo-
licella.  Potete leggere la
nostra storia sul sito
www.mfe.it.
Cordiali saluti

Anne Parry
Segretaria del MFE 

della Valpolicella

Aiuto
Italia Regina per qualcuno,
navi, aerei, isole, pranzi e
gozzoviglie e altri? Tassa su
caffè, merendine, medicine.
Non parliamo poi del fatto
che siamo rimasti senza
medici. Verità e bugie si
intrecciano: chiediamo
aiuto! Epulone e Lazzaro,
nulla è cambiato e siamo nel
terzo millennio. Il denaro
non esiste più: di chi è in
mano? La società è divisa in
due – a chi i soldi, a chi la
carta… bella idea! Chi sono
queste persone che sanno
fare così bene i conti nelle
tasche degli altri? Non serve
andare nelle famiglie per cer-
care gli evasori: si vedono
con gli occhi. Non è chi lavo-
ra un’ora in più per arrivare
in fondo la mese che
“evade”, ma sono i tanti
aerei, le isole, le navi, le auto
blu, il gas e il fuoco per anda-
re sulla luna…questi sono gli
evasori! In tutto questo la
cosa migliore da fare è non
arrabbiarsi: tutto ha una fine.
Ora viviamo in un società
dell’immagine, dell’apparire.
Ci sono persone al comando
che non sanno coordinare ciò
che è buono e ciò che è male.
I giovani sono senza lavoro e
si troveranno un domani in
una grande miseria. Non
lasciamo la nostra Patria per
quattro soldi in più. Amiamo
la nostra Italia: la terra, la
famiglia sono le nostre radi-
ci, che una volta strappate
porteranno nel cuore una tri-
stezza, un vuoto indicibili.
Non distruggiamo la nostra
Patria, non disonoriamola
con le parole. Così facendo
lasceremo ai nostri giovani
una società delusa.

Franca Guardini

Roghi 
e inquinamento
Dopo i numerosi roghi del-
l'Epifania: pessima la quali-
tà dell'aria in tutto il Veneto.
Personalmente sono favore-
vole nel mantenere vive le
tradizioni ma credo sia arri-
vato il momento di fare
un’attenta riflessione e di
limitare drasticamente que-
sta usanza in caso di condi-
zioni meteo sfavorevoli.
L'alta pressione di questi
giorni, aveva già reso eleva-
ti i valori di concentrazione
delle polveri sottili. Le fasce
più deboli della popolazione
(bambini, anziani, asmatici
e in generale chi soffre di
malattie respiratorie) vanno
tutelate. È da idioti nascon-
dersi dietro le tradizioni per
giustificare un simile inqui-
namento di massa in Pianu-
ra Padana. Stamattina era
praticamente impossibile
aprire le finestre salvo non
volere riempire le proprie
stanze di aria super inquina-
ta. Con la fine delle feste,
tanti alunni (compreso mio

figlio), sono saliti in sella
della bici per recarsi a scuo-
la. Non è sicuramente una
pratica salutare per i nostri
ragazzi pedalare immersi
nello smog. Riflettiamo.

Augusto Pietropoli 
consigliere comunale

Sommacampagna

Droga 
ricreativa
Ci risiamo, è ripartito il con-
voglio dei ricchi premi e
cotillon per il divertimento
assicurato di giovanissimi e
meno giovani, ma tutti
insieme a sballarsi appas-
sionatamente. Non costitui-
rà più reato coltivare in
minima quantità e per uso
personale, la cannabis in
casa propria. Questa pietra
tombale erroneamente defi-
nita epocale è delle sezioni
unite penali della Cassazio-
ne, il massimo organo della
Corte. Così è stato delibera-
to, tra il bene e il male, il
giusto e lo sbagliato, la farà
franca nuovamente il detto-
luogo comune: tranquillo
popolo genitoriale-profes-
sorale, in fin dei conti sono
solo ragazzate. Con tono
roboante è stabilito che la
salute pubblica non verrà
inficiata, come collettività
non pagheremo alcun che,

se non gli inciampi, le cadu-
te, le tragedie che ne scatu-
riranno, perché dietro que-
sta apertura-ariete travestita
di bene giuridico, c’è la
malattia, la sofferenza, infi-
ne anche le assenze che
diverranno presenze costan-
ti per chi alla propria
coscienza non fa buona
manutenzione. Insomma
siamo il paese di un passo
avanti e due indietro, del
decido io, anche se non mi
compete, in fin dei conti il
legislatore è diventato poco
più di un assente ingiustifica-
to, ed anche se la scienza ci
dice che è un suicidio auto-
rizzare la roba, noi dobbiamo
stare sereni, perché all’arrivo
eventuale dei controlli, ogni
cosa, ogni seme, ogni foglia,
sarà al suo posto, come giu-
sto e legale che sia, e se
magari qualcosa di altro sarà
fuori posto, sarà fuori qua-
dro, addirittura mancherà
all’appello, ah beh allora ce
ne faremo una ragione, in fin
dei conti è con questo metro
di misura che anche la vita
umana perde il suo valore.
Siamo all’impatto e al ribal-
tamento di ogni principio
fino a ieri sancito ed erogato
senza se e senza ma, come a
voler significare che intuizio-
ne e creatività in ambito
“ricreativo” adesso potranno

esprimersi ai più alti livelli,
sempre che l’artificio sia par-
torito in quantità abbordabili,
in spazi del nucleo famiglia-
re preferito o meglio apprez-
zato per il proprio diverti-
mento. Ah dimenticavo, que-
sta revolution giuridico
sociale sarebbe l’antidoto per
evitare eventuali inserimenti
nel mercato illegale degli stu-
pefacenti, una difesa ben
pensata per proteggere chi ne
fa uso personale e non ven-
derà né favorirà alcuno con
la propria mercanzia. Mi
chiedo se il rispetto sia anco-
ra la prima forma d’amore tra
gli esseri umani, è importan-
te dare risposta a questo que-
sito, perché in base all’inter-
locuzione, obbligatoriamente
dovrà trasformarsi in una
relazione educativa. Non si
può insegnare il valore del
rispetto ferendo la
dignità altrui, perché avere
dignità sottende la consape-
volezza di ognuno e di cia-
scuno di valere qualcosa e
soprattutto di non giungere
mai a usare gli altri. Non si
tratta di esprimere un’obie-
zione ideologica sulla droga,
ma un’opposizione basata
sulla non accettazione che
esistano droghe buone e dro-
ghe cattive, bensì esiste la
droga e fa male.

Vincenzo Andraous
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Il pensiero

Gentile Direttrice,
parafrasando Gunther
Anders, il titolo del suo
meraviglioso libro “L'Uo-
mo è antiquato” cercherò
di dare una risposta alle
lettere del signor Toffali e
della signora Guardini che
non si sono accorti che il
loro pensiero ormai non
regge più. Il mondo è cam-
biato e con esso l'uomo che
lo abita. Mi chiedo come si
possa pensare di abdicare
al dominio della Natura,
quando da oltre 4000 anni
l'uomo occidentale è pre-
gno dell'arroganza, quella
che viene dal Libro della
Genesi, quando Dio mise
l'Uomo a "sovrano" di tutto
il Creato (a capo della cate-
na alimentare, in soldoni).
Lo abbiamo nel sangue.
Voler cambiare, adesso, è
come dire a un pesce che
per lui è un male nuotare
nell'acqua (ghe vien i reu-
matismi!). Poi, l'uomo è
"tecnico" per antonomasia.
Solo Tarzan esemplifica i
pochi umani che hanno
esperito la Natura come
unico mondo (con effetti
disastrosi di disadattamen-
to). Noi, civilizzati, no. E
non si può tornare indietro.
Siamo adatti e adattati per
costituzione a questo
modus vivendi. Ne dobbia-
mo convenire, o no? Quin-
di, trovo obsoleto pensare
di deporre scettro e corona.
O si rinnega il primo Libro
del Pentateuco, quindi un
cambio radicale di mentali-
tà, oppure il destino è
segnato. Nemmeno a quel-

la classe di mammiferi, che
fingono di pensare... Uma-
nesimo? Magari si potesse
rimettere al centro l'Uomo.
Kant, il cristiano Kant,
scrisse, nella sua Morale,
che "L'uomo va sempre
trattato come un fine e mai
solo come un mezzo". Non
ce ne siamo accorti, ma
non siamo più dei fini, ma
mezzi... e forse non lo
siamo mai stati. […] Ora,
nell'epoca del post umano,
dove, senza tema di smen-
tita, “Dio è morto”, recupe-
rare il lato umano dell'Uo-
mo mi pare cosa buona e
giusta, anche se, ahimè,
detto dal pulpito della Poli-
tica (di oggi) è una fatale
ipocrisia (e qui concordo
col signor Toffali). Ma
lascio a voi lettori, sempre
che leggiate, andare in
cerca delle radici (libri
eccezionali) di questa stri-
minzita, povera e senz'ani-
ma, analisi. Ah, un'ultima
facezia: adattare la realtà
dei fatti alla propria opi-
nione, alla propria visione
della vita credo sia un
grande svilimento del
carattere più significativo
che fonda la Natura del-
l'Uomo: la Razionalità!
Buona vita. E leggete. La
conoscenza rende liberi. 

Carlo Alberto Bortolotti

Da Roma
Come promesso ad alcuni
di affezionati lettori de
L’Altro Giornale invio,
oltre al mio augurio di
Buon Anno, un breve reso-
conto della mia consueta

visita a Roma. In Piazza S.
Pietro, vicino all’Obelisco,
spicca l’Albero di Natale,
un abete rosso alto 26
metri donato dal comune di
Rotzo (Vicenza) con l’au-
spicio che i boschi colpiti
dalle frane, possano al più
presto risollevarsi. Il Pre-
sepe di quest’anno è un
dono dei montanari del
Trentino, costruito tutto in
legno di Scurelle, piccolo
borgo della Valsugana.
Conta di ben 23 personaggi
in grandezza naturale,
figure tipiche di quelle
valli. Non mancano i riferi-
menti ai boschi duramente
colpiti nel 2018 dalla tem-
pesta di Vaia, con tronchi
spezzati e radici sradicate.
Alla Messa di Natale Papa
Francesco invoca la pace
per i paesi in conflitto e
ricorda gli immigrati vitti-
me dell’ingiustizia che li
costringe ad attraversare
pericolosamente i mari.
Con l’amica Wanda di Tra-
stevere parliamo dei suoi
sceneggiati televisivi e
andiamo per un saluto alla
Casa degli Artisti e poi a
Porta Portese a incontrare
un’ex showgirl che ha
aperto un Mercatino. Il
Tevere ingrossato e limac-
cioso non ci permette di
camminare sulle sue rive.
Una senzatetto si rifornisce
di pane dal sacco lasciato
vicino al ponte da un forna-
io di buon di cuore. A
Castel Sant’Angelo da un
violino escono le note di:
Arrivederci Roma...è l’ora
di tornare.

Gianfranco Perazzoli 
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Cerchiamo Casa
MURMUSHI lupetto in miniatura
di un anno e mezzo dal cuore d'oro
cerca famiglia amorevole. 
Per info 333 2162998

GINEVRA bellissima micia
di 2 anni e mezzo, timoro-
sa all'inizio ma poi molto
affettuosa, cerca casa. 
Per info  340 313163

IL “PARTITO DEL PRESIDENTE”
Chiusa la Legge Finanziaria i venti di crisi continuano ad
aleggiare sul governo, ma i Cinque Stelle Cadenti, avendo
perso su tutte le piazze non hanno alcun interesse a
rischiare elezioni anticipate. A mettersi di traverso potreb-
be essere il terzo membro della coalizione, quello che nei
palazzi qualcuno chiama “il partito del Presidente”. Mat-
tarella ha soltanto una pattuglia di “tecnici” che non
rispondono completamente né al PD né ai grillini, che
sembrano messi lí apposta per evitare che i gialli e i rossi
vadano un po’ troppo oltre nei loro sogni.  Fin quando
tutto era tranquillo, questi tecnici apparivano defilati, fino
ad essere addirittura accusati di essere ininfluenti, dei
semplici esecutori d’ordini. Ma ora che le cose si stanno
complicando, eccoli riemergere dalle nebbie e rivendicare
il loro pieno diritto a rappresentare l’Italia nei consessi
internazionali e ad assumere le decisioni del caso. Cosa possono farci ? Escluderci dal-
l’Unione Europea ? Forse per noi non sarebbe un male ma per l’Unione diventerebbe
certamente una catastrofe. Immaginiamo un’Europa che, dopo aver perso l’Inghilterra,
perdesse anche l’Italia ? Proprio ora che anche  la “locomotiva” tedesca si è fermata e
che la forte crisi economica di Berlino ha fatto perdere il senso della misura a Macron.
Follia pura, considerato anche che Parigi ha un deficit superiore di un punto rispetto a
quello di Roma. L’aspetto burocratico del conflitto con la Commissione Europea, quin-
di, non dovrebbe preoccupare.  A preoccupare, invece, è l’aspetto sostanziale del pro-
blema, quello relativo al cappio del nostro debito pubblico. Un cappio che ci è stato
gentilmente offerto dai “mercati”, che noi siamo stati lesti a stringerci al collo da soli,
e che adesso, naturalmente, rischia di strangolarci. Esattamente come accade a chi si
mette nelle mani degli strozzini: paga, paga, paga, ma alla fine quelli gli portano via
anche la casa. Da quando l’Italia ha deciso di privatizzare il proprio sistema bancario,
siamo stati costretti a ricorrere ai “mercati” per finanziare la spesa pubblica, facendo
lievitare il nostro debito fino a un livello che lo rende ora matematicamente inestin-
guibile. Pensare adesso di incrementarlo ulteriormente non è un dramma, come fingo-
no di credere certi Soloni dell’austerità. Resteremmo un paese indebitato fino al collo,
esattamente come ora. Ma non è con questi sistemi che potremmo tirarci fuori dai guai,
perché saremo sempre nelle mani degli strozzini. É necessario, è indispensabile che lo
Stato italiano crei una liquidità propria, con la quale finanziare almeno le spese indif-
feribili. Basterebbe emettere una sorta di moneta parallela o magari ricorrere alla emis-
sione di simil-moneta da parte del Ministero del Tesoro. Andrebbero bene, tanto per
cominciare, anche i “mini-bot” di cui si è parlato molto: titoli di Stato di piccolo taglio,
spendibili come normale denaro e la cui circolazione sia rigorosamente limitata all’àm-
bito nazionale.  I mini-bot, quindi, potrebbero servire a pagare i debiti dello Stato verso
le aziende (90 miliardi di euro). Ma domani potrebbero servire a ben altro: per esem-
pio, a finanziare la spesa generale dello Stato (sicurezza, sanità, previdenza, infrastrut-
ture, eccetera), mentre si potrebbe utilizzare la moneta ufficiale, l’euro, per pagare gli
interessi ed anche per ridurre sensibilmente il nostro debito verso i “mercati”. Senza
contare che i mini-bot potrebbero servire anche a tutelarci da una crisi di liquidità arti-
ficiale, che la finanza internazionale potrebbe provocare sul nostro mercato interno per
piegarci, come hanno fatto con la Grecia. Tanto per rendere l’idea: se quel cuor-di-
leone di Tsipras si fosse inventato qualcosa di simile ai mini-bot, sarebbe stato oltre-
modo difficile per lo strozzinaggio straniero asfissiare l’economia greca. Naturalmen-
te i nostri “tecnici” sono contrari, vedono i mini-bot come il fumo negli occhi. Ma la
politica la fanno i politici. I tecnici devono trovare i modi più appropriati per dare
attuazione alle indicazioni dei politici, i quali a loro volta sono legittimati da una cosa
soltanto: la volontà popolare. La tecnocrazia invece è la negazione del primato della
politica e del concetto stesso di rappresentanza della volontà popolare. Tutto ciò nel
presupposto necessario che la classe politica sia all’altezza dei suoi cómpiti. Diversa-
mente, non sono i tecnici ad usurpare il ruolo che sarebbe dei politici; ma sono i poli-
tici stessi, consci della loro incompetenza, a chiedere ai tecnici di surrogare il loro
ruolo.  Ritornando alla realtà del momento: gli italioti subiranno la volontà del “parti-
to del Presidente”? Oppure scenderanno in piazza per chiedere ELEZIONI SUBITO
imponendo ai partiti di centro Destra una linea di dignitosa resistenza di fronte alle pre-
tese di una Commissione Europea che ci è apertamente ostile ? 

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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CERAINO SAN FLORIANO

Parcheggio del cimitero
trasformato in depositoPulizia delle strade Campo sportivo

ARBIZZANO SOMMACAMPAGNABARDOLINO

Un porcile...

Camper parcheggiati 
in zona di divieto ... 
e i vigili dove sono??

PASTRENGO

Fognatura a cielo aperto...

PIORREA: COME SALVARE LA TUA BOCCA
Molti pazienti che si avvicinano al mio studio sanno già
da anni di soffrire di una malattia paradontale grave,
la piorrea, la quale inesorabilmente distrugge l'osso
che supporta i denti. La paura e il trauma psicologi-
co di dover rimuovere in maniera parziale o totale
dei denti che sono già mobili, induce le persone a
continuare a posticipare l’evento fatale. Persone di
cinquanta, sessanta o settant’anni ancora in piena
attività e con una vita sociale brillante, sono terro-
rizzate e agitate all’idea di “aggredire” il proprio
corpo rimuovendo una parte così importante come i
denti. Non aspettate troppo tempo prima di interve-
nire! È fondamentale prendere consapevolezza del
proprio stato di salute gengivale e osseo attraverso
degli esami specifici, economici e completamente
indolore chiamati “esami paradontali”. Una volta esaminato l’avanzamento della
malattia, sarai cosciente delle azioni da intraprendere. Insieme creeremo un
percorso di mantenimento, bonifica e riabilitazione oppure potrai optare per
intraprendere quelle azioni che sono più urgenti e sufficienti a rallentare l’avan-
zamento della piorrea. Prima agisci, più elevate sono le possibilità che i denti
si possano salvare grazie a delle semplici terapie di mantenimento ben mirate.
L'intervento terapeutico deve essere immediato per scongiurare che l'eccessiva
perdita di osso escluda la possibilità futura di rimpiazzare i denti persi con gli
impianti (e quindi sei costretto a mettere la dentiera). Fino al 31 marzo, il mio
team sarà disponibile per una consulenza diretta sulla malattia paradontale sia
online (scrivendo all’indirizzo mail info@mpdentalstudio.it) oppure in studio (al
centro commerciale di Pescantina). Per i casi non gravi, consiglieremo un piano
di trattamento per mantenere la bocca in buona salute con delle semplici azio-
ni terapeutiche. Negli altri casi valuteremo la possibilità e l’efficacia di una ria-
bilitazione totale. Chiama ora per prenotare la tua consulenza paradontale: 045
670 2400.

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

INVITIAMO I LETTORI AD
INVIARE, OLTRE ALLE CON-
SUETE FOTO WATHSAPP,
ANCHE VIDEO CON RELATIVO
COMMENTO, CHE POI SARAN-
NO TRASMESSI SU L’ALTRO
GIORNALE CHANNEL, LA
NUOVA WEB TV DE L’ALTRO
GIORNALE. IL NUMERO A CUI
SPEDIRE I VIDEO È IL MEDE-
SIMO DI QUELLO UTILIZZATO
PER LE FOTO. 

SANT’AMBROGIO

Fontana con escrementi

SETTIMO FANEMARANO

Inciviltà davanti al cimitero...Aiuola nel tombino

VALGATARASAN BONIFACIO

Non c’è un parcheggio 
vicino?Via dei Mille

VALPOLICELLA

Sensibilità all’inquinamento

RIVOLI CISANO

Incivili...

CAPRINO

Meravigliose calle

Sporcaccioni...

LAZISE

Code lunghissime

RIVOLI

TORBE-MARANONEGRAR

Che vergogna...L’ignoranza non ha limiti

NEGRAR

Parcheggiata da un mese...
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È partita la 6a edizione del
“Progetto Emma”, l’entusia-
smante esperienza di approc-
cio all’ambiente montano e
alla pratica dello sci alpino
per ragazzi diversamente
abili dai 6 ai 18 anni. L’idea
é nata nel 2014 sulle piste di
Novezza, su iniziativa condi-
visa tra alcuni operatori
sociali dell’ex Ulss 22 e un
gruppo di genitori di ragazzi-
ni con disabilità, per poi tra-
sferirsi negli anni successivi
sulle nevi di Folgaria coin-
volgendo le scuole sci Edel-
weiss di Verona e Scie di
Passione di Passo Coe. L’in-
tento è quello di avvicinare
bambini con disabilità com-
plesse, psichiche e relaziona-

li alla pratica di uno sport
come lo sci, che mette in
gioco abilità funzionali e di
coordinazione motoria.
Un’esperienza di valenza
sportiva ed educativa resa
possibile grazie alla compe-
tenza e passione di maestri di
sci e operatori sociali, capaci
di tradurre l’insegnamento di
schemi motori e competenze
sociali attraverso modalità
personalizzate, calibrate su
ogni singolo giovane atleta.
Lo sci come strumento di
crescita, apprendimento e
inclusione sociale, condivisa
dalla fitta rete di collabora-
zioni che nel corso degli anni
si è ampliata coinvolgendo
innanzitutto le scuole che

hanno inserito l’iniziativa
nel Piano dell’offerta forma-
tiva e quindi attribuendole la
valenza di attività scolastica
a tutti gli effetti. Altro aspet-
to peculiare che ha reso pos-
sibile la riuscita del progetto
è l’aggregazione di risorse
diverse, dell’ambito pubbli-
co e privato, singole e colle-
giali, tecniche e volontarie,
ciascuna con un ruolo speci-
fico, amministrazioni comu-
nali, partner, fondazioni e
associazioni sportive. Novità
del 2020, la partecipazione
di un gruppo di sei atleti ai
XXXI Giochi Nazionali
Invernali Special Olympics
che si terranno a Sappada dal
3 al 7 febbraio 2020 insieme

a oltre 500 atleti che si sfide-
ranno in diverse specialità
sportive. L’esperienza dei 24
giovani atleti si potrà seguire
in diretta facebook sulla
pagina del TeamSnow4All,
nato con il preciso intento di
avvicinare atleti con disabili-
tà alla pratica agonistica, in
forma aggregata, facilitante e
integrata nelle manifestazio-
ni dei vari sci club. Gran
finale mercoledì 25 marzo
sulle nevi di Passo Coe,
insieme ad atleti, famiglie,
amici e simpatizzanti per
festeggiare l’accessibilità per
tutti allo sport, ambito di cre-
scita e di inclusione sociale.

Lino Cattabianchi

Distretto del Commercio
Un contributo regionale di 250.000 euro è il dono che il
Distretto Territoriale del Commercio di Castelnuovo del
Garda, Sommacampagna e Sona ha ricevuto durante le
festività. Il contributo è arrivato a fronte di quasi € 1,3
milioni di investimenti tra il 2019 e il 2021, grazie a un
progetto innovativo e volto all'aumento dell'attrattività
commerciale dell'entroterra gardesano. «L'approccio con
cui abbiamo partecipato al bando - precisa il Sindaco di
Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero, capofila del
progetto - è quello del rafforzamento della vocazione
commerciale di tutto il Distretto, consapevoli che sia un
territorio diffuso con una vocazione turistica da valoriz-
zare e un commercio di vicinato da sostenere dato il fon-
damentale ruolo sociale che riveste per le nostre comuni-
tà». Le azioni del progetto sono 43 e intervengono su 4
ambiti in particolare. «Due ambiti d'azione fondamentali
- specifica il Sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi - sono la
formazione e l'informazione degli operatori del commer-
cio e il rafforzamento di precisi itinerari di attrattività in
ambito eno-gastronomico e storico-culturale volti a ren-
dere ancora più attraente il territorio». «Un terzo ambito
- chiarisce il Sindaco di Sommacampagna, Fabrizio Ber-
tolaso - è il miglioramento dello spazio pubblico, con un
percorso volto alla valorizzazione di piazze e ville del
territorio, come la piazza di Palazzolo di Sona, l'area
mercatale di Piazza della Repubblica di Sommacampa-
gna e altre specifiche azioni rivolte a Villa Venier, Villa
Romani, Villa Cossali Ridolfi Sella, Villa Borgognoni
Tommasi e Villa Tantini a Castelnuovo del Garda». «Il
quarto ambito - conclude il Sindaco di Castelnuovo del
Garda, Giovanni Peretti - è la sicurezza dove si prevedo-
no investimenti per oltre 150 mila euro in videosorve-
glianza e servizi di controllo del territorio nel corso dei
18 mesi di progetto, fino a inizio 2021. La possibilità di
sostenere queste attività nel contesto di un bando sul
commercio è stata un'oculata scelta regionale che condi-
vidiamo e che abbiamo sfruttato». 

Studenti e Lions per l’Ambiente
E’ stata una mattinata
intensa quella dell’11
dicembre per studenti,
docenti, autorità ammini-
strative locali e Lions
convenute all’auditorium
comunale di Villafranca
per partecipare alla con-
ferenza sulla “Conserva-
zione della biodiversità
forestale. Importanza,
consapevolezza e diffu-
sione di buone pratiche
sul territorio”. Dialogan-
do con i giovani il Mag-
giore Vincenzo Andriani,
comandante del Centro
Nazionale Carabinieri
Biodiversità di Peri ha
sottolineato: «oggi il
tema della biodiversità e
della sua conservazione
si sta diffondendo a vari
livelli ma è fondamentale capire che cos’è e perché dobbiamo conservarla. La tutela della biodiversità e degli eco-
sistemi dev’essere un impegno di ciascuno di noi per assicurare ai nostri figli un mondo possibilmente migliore di
quello che abbiamo avuto in prestito». Sono seguiti gli intervenuti di due studenti dell’Istituto Stefani-Bentegodi,
coinvolto nella piantumazione grazie al direttore Antonino Gennuso, che hanno spiegato l’utilità delle piante, sette
del liceo delle Scienze Applicate del Carlo Anti che hanno approfondito, con la collaborazione di insegnanti coor-
dinati dalla professoressa Marianna Barugola, i due temi “Natura e costruito” e “Agenda 2030 con articolo 9 della
Costituzione”. Al termine tutti sul retro del cortile dell’Anti dove gli studenti, picconi e badili alla mano, hanno
messo a dimora una bordura di un’ottantina di piante per mascherare la recinzione presente su lato nord in un clima
di grande partecipazione ed allegria. Il dirigente scolastico dell’Anti professoressa Lia Artuso ha sottolineato, nel
suo saluto, l’importanza dell’iniziativa ringraziando il Comitato Distrettuale per la Tutela dell’Ambiente Lions per
averla proposta e concretizzata. Il presidente del Comitato Biblioteca Renzo Campo Dell’Orto ha espresso il suo
compiacimento per il progetto che ben si inserisce nel programma culturale da sviluppare sul tema. L’assessore
all’Ecologia, Riccardo Maraia ha evidenziato come l’evento si inserisca a pieno titolo nel percorso di sensibilizza-
zione intrapreso dall’amministrazione comunale sull’importante tema della salvaguardia dell’ambiente, certo di
poter contare ancora sulla collaborazione dei Lions.  Claudio Gasparini

SANITÀ VENETA

In Veneto si sta “svendendo” la sanità pubblica ai pri-
vati? Un secco “no” è giunto negli ultimi giorni del
2019 da palazzo Balbi, dove il presidente della Regione
Veneto Luca Zaia affiancato dall’assessore alla Sanità
Manuela Lanzarin, e dal Direttore Generale regionale
Domenico Mantoan, ha presentato uno studio, realizza-
to da Azienda Zero. La diminuzione della spesa rivolta
verso il Privato Accreditato, in controtendenza con l’au-
mento della quota del fondo
sanitario nazionale riservata al Veneto evidenzia come
la maggiore disponibilità economico finanziaria sia
esclusivamente rivolta al Settore Pubblico, considerato
ancora una volta il principale motore del Sistema Salu-
te Veneto. Confrontando la dotazione di posti letto delle
Strutture Private Accreditate del Veneto con i valori
nazionali emerge che il settore privato accreditato
assorbe il 18% dei posti letto complessivi, rispetto ad
una media nazionale del 29%, a testimonianza di un
governo del Sistema Salute fortemente orientato verso
il Settore Pubblico. Per quanto riguarda il budget asse-
gnato al privato accreditato nel 2010, il Pubblico garan-
tiva il 73% del volume di prestazioni della specialistica
ambulatoriale; tale valore nel 2018 saliva a 84%; per
contro, gli erogatori Privati Accreditati nello stesso
periodo hanno evidentemente contratto la loro attività,
riducendola dal 27% (anno 2010) al 16% (anno 2018).
Coerentemente, il budget assegnato alle Strutture Priva-
te Accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali
diminuisce da 129 mln€ (valore 2010) a 116 mln€
(valore 2018). I volumi dell’assistenza ospedaliera sono
sostanzialmente rimasti invariati: nel 2018 le Strutture
Pubbliche hanno erogato oltre 553 mila ricoveri (80%
sul totale), mentre le Strutture Private Accreditate 124
mila. 

Rebecca Reggiani

Lanzarin, Zaia e Mantoan

SPORT E DISABILITÀ. È partita la 6a edizione dell’esperienza che l’Ulss rivolge ai disabili

Sci senza barriere
con Progetto Emma



La storica Agsm, la più importante azienda veronese di servizi pubblici partecipata del Comune di Verona,
nel bilancio 2018 ha snoccialato dati che hanno portato la stessa ad un utile al netto di imposte, di oltre

17 milioni di euro. Con la liberalizzazione del mercato si
parla da tempo di una fusione tra le multiutility di Vicen-
za e Verona, Aim e Agsm, unite in una nuova società, ma
che potrebbe confluire nell’orbita del colosso lombardo
A2A.  

L’ INCHIESTA
Gennaio 2020
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a cura di Consuelo Nespolo

FUSIONE O IMPLOSIONE?

FLAVIO TOSI
Per trattare più a fondo il tema, il primo ospite del nostro programma “Parliamo di…” trasmesso dalla Webtv “L’Atro
Giornale Channel” e pubblicato sul sito www.laltrogiornaleverona.it, su YouTube e sui Social, è stato il già Sindaco
di Verona Flavio Tosi, il quale ha definito l’operazione A2A, una "svendita economicamente suicida per la città" e,
senza peli sulla lingua, ne ha spiegato le motivazioni: «A2A, a livello di fatturato e corpo aziendale, è circa 10 volte
Verona. Ciò evidenzia il fatto che Agsm sarà facilmente fagocitata dalla potenza milanese, portando la nostra azien-
da ad un livello di sudditanza, con conseguente perdita di posti di lavoro». Durante l’intervista non è mancata una
polemica su Roland Berger: «Mi auguro che i dipendenti veronesi si ribellino davanti a questa possibilità - ha incal-
zato Tosi - perché parecchi potrebbero rimanere a casa. Se fossi in loro scenderei in piazza per evitare la fusione
con A2A. Cassa di Risparmio e Banca Popolare docet».  Il Comune grazie ad Agsm, incassa circa 15 milioni di euro
netti l’anno: «La fusione con A2A abbasserebbe l’entrata, penalizzando i vari Comuni di Verona ai quali non verrebbe più erogato alcun sostegno
economico in caso di leadership di A2A» - ha concluso l’ex Sindaco. Maggiori approfondimenti in onda su L’Altro Giornale Channel.

FABIO VENTURI
«Non prevedo licenziamenti, ma trasferimenti, e la cosa mi preoccupa», ha dichiarato l’ex
presidente della multiutility veronese Fabio Venturi (Generazione Verona) durante un’inter-
vista in onda su L’Altro Giornale Channel (visibile sul sito www.laltrogiornaleverona.it, su
YouTube e sui Social). Venturi ha poi proseguito: «Un terzo partner, come A2A o Era, potreb-
be divorare Agsm e AIM, le quali non riuscirebbero ad aderire ad una eventuale richiesta di
aumento di capitale, in quanto proprietà dei loro rispettivi comuni, cioè Verona e Vicenza -
e ha continuato - Se dovesse accadere questo, il terzo socio quindi potrebbe diventare il
maggioritario. Non a caso A2A ad esempio, dove si è introdotta ha preso il monopolio. E
questo si rivelerebbe un vero e proprio rischio per la nostra azienda». Venturi che ha lascia-
to ogni carica nella multiutility a fine 2017, e contestualmente si è dimesso anche da Agsm
Albania Holding e dal consiglio di sorveglianza di Ecotirana, ha inoltre esternato: «Non
voglio parlare male di A2A. E’ una società molto seria e solida. Anche Agsm è forte, e lo deve
al fatto di essere molto veronese, ma perdendo questa sua identità, si presenterebbe quasi

sicuramente la minaccia di una svalorizzazione dell’azienda stessa, e la riduzione dei benefici ai veronesi. A2A ha chiaramente tutto l’interesse di
mantenere il controllo». Secondo il già presidente, le società pubbliche come Agsm, dovrebbero rimanere saldamente aggrappate alla loro voca-
zione pubblica, in virtù del fatto che solo in questo modo possono espletare il compito di curare il bene dei cittadini ed i loro bisogni. «Per favori-
re la comunità veronese bisogna sempre puntare al miglior servizio, non al miglior utile. Di contro un’azienda come A2A non si preoccuperebbe
certo dei nostri cittadini, ma solo degli introiti» - ha concluso Venturi. Maggiori approfondimenti su L'Altro Giornale Channel.

www.laltrogiornaleverona.it

SBOARINA E ROLAND BERGER
Giovedì 12 dicembre 2019 nella sala Blu di Palazzo Barbieri, Roland Berger la società tedesca di consulenza strategica e
aziendale, ha proposto il suo piano risolutivo durante la riunione con il sindaco Federico Sboarina, il nuovo presidente di
Agsm Daniele Finocchiaro (che nei giorni precedenti alla riunione hanno declinato l’invito per un'intervista nei nostri
studi), e gran parte dell’amministrazione comunale veronese. La Roland Berger ha sostenuto che Agsm e AIM unite,

potrebbero di sicuro aumentare notevolmente il fatturato, ma le
stesse se ambiscono diventare un player rilevante del nord-est e
incamerare una cifra di gran lunga superiore, dovrebbero guardare
ad una alleanza con un soggetto più grande, cioè A2A. Circa il timo-
re di una possibile riduzione del personale, Sboarina ha dichiarato,
con una retorica non esattamente comprensibile: «E’ evidentemen-
te una scelta politica, pertanto il personale non verrà ridotto. Quin-
di, dal punto di vista tecnico, il personale non si tocca». Attualmente, la fusione delle due mul-
tiutility venete con A2A, dopo severi ritardi, pare giunta ad una svolta, aprendo le porte però
a nuovi battibecchi. Il sindaco Sboarina ha parlato di un radioso futuro per Agsm. Immanca-
bili le conteste da parte dell’opposizione, con il già primo cittadino Flavio Tosi in prima linea.
Si prevedono comunque ancora ritardi per giungere ad una fase definitiva, viste le molteplici
condizioni e i relativi accordi da precisare, come la suddivisione tra Agsm e Aim del 70% delle
quote; e la questione dello smaltimento dei rifiuti in seguito alla negativa risoluzione del pro-
getto di Cà del Bue, avvolto ad oggi da una fitta nube di silenzioso mistero.

Daniele Finocchiaro
nuovo presidente AGSM

Un momento della riunione

Flavio Tosi
ex sindaco di Verona

Fabio Venturi con la giornalista
de L’Altro Giornale Channel
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Negli ultimi anni, in campo agricolo, stanno
emergendo numerosi problemi legati alla fer-
tilità dei terreni portando ad una perdita della
capacità produttiva ed in alcuni casi addirittu-
ra alla morte parziale o totale dei frutteti. L’in-
tento di questo articolo è quindi portare l’at-
tenzione dei lettori su questa tematica descri-
vendo brevemente questo fenomeno.
Quali sono le cause della perdita di fer-
tilità dei nostri terreni?
La causa principale di questo fenomeno è
sicuramente individuabile nell’ abbandono
delle vecchie e tradizionali pratiche di conci-
mazione con residui colturali ed effluenti zoo-
tecnici quali letami, polline, ecc… 
Negli ultimi anni l’uomo si è infatti distratto
dall’importanza dell’apporto di materia organi-
ca nei suoli a destinazione agricola e l’avven-
to della concimazione chimica nel secolo scor-
so ha sostituito rapidamente e totalmente le
vecchie e sane pratiche. L’uso prolungato,
intensivo ed esclusivo di questa tipologia di
fertilizzanti, non essendo abbinato ad un giu-
sto apporto di matrici organiche e sostanze
umiche ha portato rapidamente al riscontro di
gravi problemi di destrutturazione e perdita di
fertilità del suolo. Pratiche come lavorazioni
profonde che comportano il ribaltamento
degli strati del terreno (arature), la mancanza
delle rotazioni colturali, l’adozione di sistema-
zioni agrarie errate e il sensibile aumento
delle temperature atmosferiche concorrono
insieme alle precedenti cause descritte alla
perdita della sostanza organica. 
Cos’è la sostanza organica?
La sostanza organica è un complesso miscu-
glio di composti contenenti carbonio rappre-
sentato dall’insieme di tutto il materiale orga-
nico di origine animale/vegetale, vivo o morto
e in qualsiasi stato di decomposizione presen-
te all’interno del suolo.
E’ quindi caratterizzata principalmente da:
Biomassa vivente (radici, microrganismi,
insetti ecc…)
Biomassa morta (residui vegetali e animali in
decomposizione)
Humus.
Particolare attenzione va dedicata all’humus
che rappresenta la parte della SO più stabile
e difficile da degradare ed è il fulcro di tutte le
proprietà del terreno poiché ne determina le
principali qualità.
Dobbiamo quindi ricordare che perdendo la
sostanza organica perdiamo la quasi totalità
delle caratteristiche chimico fisiche del suolo
necessarie alla vita dei vegetali e soprattutto

viene a mancare la sua parte “viva”. Per incre-
mentarla o mantenerla dovremo quindi fare in
modo di preservare e aumentare il quantitati-
vo di tutti i suoi componenti.
Quali sono gli effetti della perdita di
sostanza organica?
Gli effetti della perdita di sostanza organica
sono quindi i seguenti:
Limitata capacità del terreno a fornire ele-
menti nutritivi alle produzioni vegetali;
Ridotta capacità d’infiltrazione dell’acqua;
Incremento del ruscellamento superficiale con
conseguenti fenomeni erosivi che riducono
ulteriormente la materia organica presente in
superficie;
Necessità di maggiori volumi di acqua per irri-
gare le colture in quanto il terreno non è in
grado di trattenerla;
Mancanza di effetto tampone con conseguen-

te alterazione del Ph
Destrutturazione del suolo;
Perdita della fauna e della micro fauna viven-
te nei primi strati.
Che cosa possiamo fare per limitare o
inibire questo fenomeno?
Sicuramente abbiamo bisogno di riconsidera-
re il nostro approccio alle tecniche di fertiliz-
zazione e coltivazione dando priorità al conte-
nuto di humus nel terreno al fine di restituire
il più rapidamente possibile la capacità pro-
duttiva ai nostri suoli. Tutto questo sarà pos-
sibile apportando costantemente negli anni
ammendanti di matrice organica come pratica
regolare in quanto, questi ultimi, non rispon-
dono in modo istantaneo come i fertilizzanti
chimici, ma necessitano di tempistiche più
lunghe per poter riscontrare i reali benefici.
Tecniche agronomiche quali “minime lavora-
zioni”, la semina di sovesci o colture di coper-
tura (sfalciate e interrate solo parzialmente
nei primi cm di profondità) e adeguate rota-
zioni colturali abbinate alle precedenti prati-
che elencate saranno fondamentali per il rag-
giungimento dei nostri obbiettivi. 

Concludo rimarcando l’importanza di questo
argomento invitando tutti a riflettere su que-
sti punti al fine di prevedere e programmare
questi interventi indispensabili per il futuro
dell’agricoltura e della frutticoltura.

Cristian Goria

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
PROBLEMI DI FERTILITÀ DEI FRUTTETI

TESTO UNICO DEL VINO: COS’È STATO FATTO, BILANCIO 2019
parte prima...

In fase di completamento il puzzle normativo tratteggiato dal Testo unico del vino. Poche tessere, infat-
ti, risultano mancanti per completare il lavoro di rinnovamento della disciplina e di attuazione tecni-
co-operativa della legge 12 dicembre 2017, n. 238.
Oltre al DM 2 agosto 2018, n. 7552, che ha introdotto il nuovo piano e le procedure di controllo dei
vini Dop e Igp, è stato pubblicato quest’anno il DM 12 marzo 2019 che disciplina, per tali vini, l’iter
di certificazione analitica e, limitatamente ai vini Dop, organolettica. In questo sistema, che interessa
l’operatività degli enti terzi di certificazione – dal 1° agosto impegnati nel nuovo turnover di incarichi
triennali – è in attesa di emanazione, per chiudere il cerchio del sistema di certificazione dei vini ter-
ritoriali, il DM in materia di gestione e distribuzione dei contrassegni di Stato per i vini Dop e di trac-
ciabilità per i vini Igp.
Novità invece sul fronte dei vigneti eroici o storici: lo schema di DM attuativo del Testo unico del vino
– che ha raggiunto l’intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2019 – ha definito i criteri di
riconoscimento nonché la possibilità di poter beneficiare in maniera prioritaria di interventi di recu-
pero e di manutenzione. Un sistema, essenzialmente affidato alle Regioni e alle Province autonome,
che sotto il profilo finanziario dovrà attingere dal budget del programma nazionale di sostegno (PNS)
che, nell’ultima rimodulazione, è complessivamente pari a circa 337 milioni di euro, da ripartire tra
le singole misure.

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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Approvati con 10 voti a
favore della maggioranza e
4 contrari delle opposizioni
(unico astenuto Enrico Vas-
sanelli di Fratelli d’Italia), il
Documento unico di pro-
grammazione e il Bilancio
di previsione 2020-2022,
che prevedono un forte
impegno nel sociale e la
prossima apertura di uno
sportello per la famiglia. È
stata polemica sui costi
delle manifestazioni e sullo
sviluppo sostenibile del ter-
ritorio. Vengono proposti,
oltre alla valorizzazione di
Villa Spinola per attività
cultuali qualificate, il recu-
pero dell’immobile a lato
della chiesa di San Valenti-
no e il progetto legato al
Distretto per il commercio.
«Lo sportello per la famiglia
è in fase di costituzione nei
prossimi mesi - ha spiegato
l’assessore Claudio Perusi -
e troverà posto nello spazio
dell’Informagiovani in via
De Gasperi. Ci ha aiutato la
Regione Veneto e l’operatri-

ce che si dedicherà a questo
lavoro è Sonia Pelanda». In
agenda ci sono aiuti alla
famiglie con bonus, borse di
studio e sostegni per le
mamme, tavolo per genito-
rialità e famiglia. Per le
fasce giovanili continua
l’impegno su due fronti col
tavolo delle dipendenze e
coi gruppi di lettura dai 14
ai 17 anni. «Il sociale è con-
divisibile e bene anche il
recupero dell’immobile a
lato di San Valentino - ha
precisato Silvio Salizzoni

della Lega -, ma riscontro
poca programmazione per il
lavoro e le attività produtti-
ve. Avrei voluto un discorso
più concreto per le aziende
invogliandole a venire a
Bussolengo». Anche Paola
Boscaini ha condiviso la
posizione di Salizzoni:
«Bene le linee di Perusi a
favore delle famiglie, inizia-
te con la nostra amministra-
zione. Il Dup che si va ad
approvare è ordinaria ammi-
nistrazione. Non riesco a
vedere una progettualità per

il paese. Bussolengo dormi-
torio è un rischio da evitare.
C’è poco per la riqualifica-
zione di Piazza XXVI Apri-
le e di via Mazzini. Troppe
manifestazioni non hanno
valore promozionale del ter-
ritorio». L’assessore alle
Manifestazioni, Massimo
Girelli, ha ribattuto punto
per punto. «I contributi per
le manifestazioni sono la
metà di prima - ha sottoli-
neato -. Nel 2017 sono stati
stanziati 242mila euro, nel
2018, 204mila euro con un
risparmio netto di 38mila
euro, a fronte di una pro-
grammazione che, in prati-
ca, ogni fine settimana pro-
pone eventi». Polemica
finale sul bilancio. «Tasse al
massimo - ha sottolineato
Boscaini - anche sulle affis-
sioni funerarie: tutti orpelli
per fare pagare la gente».
«Siamo contrari, come
Lega, perché non vediamo
nessuna volontà della
amministrazione di venire
incontro alle esigenze delle
attività produttive e com-
merciali del territorio» - ha
ribadito Salizzoni.

Progetti per il futuro
Dopo l’approvazione del Documento unico di Pro-
grammazione (Dup) per il biennio 2020-22, Giovanni
Amantia, vicesindaco con delega a Protezione civile,
Polizia locale e Sicurezza, Sport, Ambiente ed ecolo-
gia, Agricoltura, ribadisce: «Stiamo procedendo con la
predisposizione del nuovo piano Protezione civile
comunale il cui aggiornamento va fatto ogni due anni.
Seguiranno il rinnovo della convenzione attuale con la
Protezione civile e ambientale che scadrà il 15 giungo
prossimo». Polizia locale a sicurezza: l’acquisto di due
nuove telecamere mobili per il controllo dell’abbando-
no indiscriminato di rifiuti. «Ne acquisteremo perlome-
no un’altra - precisa Amantia - e procederemo alla
manutenzione dell’impianto esistente. Faremo un pro-
getto per l’incrementato dei turni serali per la polizia
locale per ottenere risultati in tema di visibilità e con-
trollo del territorio. Continueremo con il progetto di
controllo del vicinato, con una serata divulgativa alla
popolazione probabilmente nel mese di Febbraio. E
continuerà il progetto dei nonni vigile». In ambito spor-
tivo, collaborazione e supporto con tutte le società
sportive. «Riorganizzeremo la giornata dedicata alle
scuole chiamata “Muoviti e divertiti 2019”. Sta proce-
dendo l’iter amministrativo per la ciclabile da Busso-
lengo a Lazise e sarà creata un’area fitness e piastra
polivalente presso il nuovo parco previsto in via Mar-
molada. Sono iniziati i lavori per i nuovi spogliatoi del-
l’Associazione tennis Bussolengo. Valuteremo accordi
e finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione di
nuovi spazi sportivi e per lo sviluppo e manutenzione
dell’impianto natatorio. Rifaremo inoltre - aggiunge
Amantia - il progetto Lavoro in bici 2019 e, per quanto
riguarda l’agricoltura è stata perfezionata la trasforma-
zione del Mercato ortofrutticolo intercomunale di Bus-
solengo Pescantina in Fondazione per dare impulso ai
nostri prodotti. Proseguiremo con il progetto “La pesca
a tavola” e con l’organizzazione di incontri formativi,
in collaborazione con Fondazione».

Servizi di
Lino Cattabianchi

CONSIGLIO COMUNALE. Approvato dall’Assemblea il documento unico di programmazione

È “botta & risposta”
su Dup e bilancio

Il sindaco Brizzi
«Un bilancio preventivo che delinea la nostra idea di Bussolengo. Numerose sono le opere in cantiere per il prossimo
anno tra le quali il rifacimento del tetto della scuola in via Marmolada e le due rotonde tanto attese in via Molinara incro-
cio Sp5 e su via Pastrengo, incrocio con via Roma. Investiamo di più nel sociale, per gli anziani e istruzione. A titolo di
esempio nell’ultimo bilancio della precedente amministrazione il capitolo “Interventi per gli anziani” era di 553.690 euro,
noi lo abbiamo portato a 672.694 e così per molti altri capitoli legati al sociale. Investiamo sulle persone. Il nuovo bilan-
cio preventivo non prevede aumenti di tasse, il nostro obbiettivo, messo in sicurezza in bilancio, è puntare a una gradua-
le riduzione della pressione fiscale». 

I 100 anni di Ernesto Boscaini
Ernesto Boscaini ha compiuto 100 anni.
Con la sorella, suor Maria, attorno a lui si
sono uniti i figli Paola, già sindaco di
Bussolengo, Attilio che ha lavorato per
molti anni all’Ufficio tecnico del Comu-
ne e Giannantonio, oltre a nipoti, proni-
poti, parenti e amici. Nato a Sant'Ambro-
gio, nella frazione di Gargagnago, il 15
dicembre 1919, poco dopo la sua fami-
glia si è trasferita a Mazzurega e dopo la
morte del papà Giuseppe ha acquistato
una campagna a Bussolengo in località
Zamboni Ca' di Mezzo. Contadino, mura-
tore ed infine uomo di fiducia di Pietro Vassanelli, fondatore del calzaturificio Maria Pia. Ha fatto la guerra, prima in
Albania e dopo in Germania dove è stato prigioniero, così come in Russia dove ha perso il fratello Attilio che risulta
disperso. Probabilmente è stato un Imi, internato militare, perché, tornato a casa dalla Russia, è stato portato in Germa-
nia, ma è rientrato solo a novembre del 1945, anche se la guerra era finita ad aprile. Ernesto ha suonato per parecchi anni
il sassofono nella banda di Bussolengo. È una persona con una grande fede e recita il rosario ogni giorno con la fami-
glia.

Nuovi cavalieri
Il prefetto Donato Cafagna ha conferito nei
Palazzi Scaligeri le onorificenze dell’Ordine al
merito della Repubblica Italiana. Fra i 33 vero-
nesi sono stati insigniti tre imprenditori di Bus-
solengo: il dirigente del Gruppo Migross, Stefa-
no Mion e gli imprenditori Alessandra Albertini
e Roberto Dalla Valle. Ad accompagnare i neo
cavalieri, il vicesindaco Giovanni Amantia.
«Bussolengo - sottolinea il vice sindaco Aman-
tia - è stato in questa tornata il Comune della
Provincia di Verona con più insigniti: un motivo
di orgoglio e un segno che la nostra imprendito-
ria è più viva che mai».

Torneo di scacchi
Concluso nell’aula magna delle scuole Beni Montresor di
Bussolengo il 27° Torneo di scacchi della Valpolicella orga-
nizzato e gestito dall'Associazione dilettantistica Scacchi
Valpolicella, col patrocinio del Comune e la collaborazione
dell’Istituto comprensivo. Sono stati 72 i giocatori prove-
nienti da tutto il Veneto e anche dalle regioni limitrofe. Le
premiazioni finali hanno visto la presenza del presidente del
Comitato veneto scacchi Tino Testolina, dell'assessore alla
cultura Valeria Iaquinta e del vicesindaco Giovanni Amantia.
Vincitore del torneo A da 1.700 punti in su, per la sesta volta
nella lunga storia della manifestazione, è stato il veronese
Valerio Luciani, maestro fide (Federazione internazionale
degli scacchi, ndr.). Torneo scacchi Valpolicella
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Croce Sanitas

Sulla strada per Forte
Nugent, nello slargo sotto il
grande albero al bivio-
incrocio, è stata posizionata
sabato 9 novembre “La pan-
china del cammino” in pie-
tra di Prun. E’ la panchina in
pietra rosa della Lessinia
nata da un progetto della
brasiliana Jesusleny Gomes,
adottato dalla Regione

Veneto e promosso presso
tutti i Comuni veronesi che
lo vogliono condividere.
Una testata della panchina è
a forma di figura femminile,
l’altra raffigura una valigia,
intesa come invito ad ogni
donna a voler partire per
realizzare i propri sogni. Ai
lavori di carico su camion e
posa in loco hanno aderito e
collaborato i volontari Albi-
no, Ennio, Mario, effigiati
in foto a posa terminata con
collaudo finale e a testimo-
nianza di futura memoria.
Da subito sono pervenuti
via FB molti apprezzamenti
per la panchina ritenuta
bella e significativa. Il
posto, seppur periferico, è
sulla strada che dal cimitero

sale ai Forti Nugent e Leo-
pold e al Telegrafo Ottico
austriaco. Una strada che
racconta il passato storico di
Pastrengo, percorsa anche

dalle visite guidate del CTG
che tra l’altro ha la sua sede
proprio lì al Telegrafo.  

Bruna De Agostini

PASTRENGO. Posizionata “La panchina del cammino” per ricordare alle donne la propria libertà

Panchina e... sogni

La Proloco e le 7 Befane
Atmosfere e scenari da
film al falò della Befana a
forte Degenfield di Pio-
vezzano. Non una, ma
sette Befane hanno reso
omaggio alla loro Festa
dello scorso 6 gennaio. La
Pro Loco Pastrengo ha
voluto proprio strafare per
questo evento. All’annun-
cio di reclutamento si
sono prenotate più candi-
date Befane del previsto. Grande merito va alle coraggiose donne del posto (Bruna, Dona-
tella, Vittoriana, Isabella, Fiorenza, Chiara, Ivana) che hanno voluto mettersi in gioco. E’
stato invece più complicato trovare le scope di ordinanza, sul tipo ramazza da cortile, che
cavalca la Befana volante.  Si son dovuti visitare più negozi per reperire le sette scope
uguali per le sette Befane. Per tenere a freno l’esuberanza delle sette Befane, le si è dovu-
te inquadrare in ranghi disciplinati. Poi in corteo, seguite dai Re Magi, Babbo Natale, Sin-
daco, autorità e dal folto pubblico sono state scortate dai soldati-figuranti austriacanti fino
al Forte Degenfeld sotto la pira, dove sono state simbolicamente sacrificate al loro desti-
no. A dare spessore teatrale alla rappresentazione della sceneggiata, hanno contribuito i
tamburi battenti del Gruppo rievocativo dell’Alpo. A.M.

Al cinema con “Family and Kids”
Il Comune di Pastrengo, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale
“La Goccia”, con sede a Bussolengo, e con la Comunale Avis Piovezzano-Pastrengo
organizzazione di volontariato, ha organizzato la rassegna cinematografica “Family
and Kids”. L’iniziative prevede la proiezione di tre film rivolti alle famiglie, sia per
bambini e ragazzi e sia per loro genitori con lo scopo di offrire un momento di svago
e di riflessione per tutte le età. Le proiezioni avranno luogo presso l’Auditorium “Gen.
C.A. Dalla Chiesa” all’interno dell’edificio scolastico (ingresso da Via Rovereto) dalle
ore 16:00. Si inizia domenica 12 gennaio 2020 con la pellicola “Il ritorno di Mary Pop-
pins”. Il secondo appuntamento è in programma per domenica 26 gennaio 2020 con il
film di recente uscita “Aladdin” e la rassegna si chiude domenica 9 febbraio 2020 con
“Ritorno al Bosco dei 100 acri”. Il ricavato dell’intera manifestazione andrà a finan-
ziare attività ed iniziative culturali ed educative.

Bruno Gardin

Albino Monauni con Ennio e Mario



CRONACHE di Sona e ValeggioL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2020
www.laltrogiornaleverona.it 11WhatsApp

331 9003743

E’ un “puzzle” notevole per
dimensione e cornice quel-
lo che assistenti sociali,
educatrici e segreteria dei
Servizi Socio educativi del
comune di Sona hanno
saputo costruire dal 2004
ad oggi attraverso il proget-
to di “trasporto sociale”.
Era l’1 aprile di 16 anni fa
quando il Consiglio comu-
nale di Sona approvò il pro-
getto e il suo regolamento
per rispondere a situazioni
di particolari necessità di
persone non autosufficienti
o non deambulanti (anche
solo temporaneamente), di
persone in carico ai servizi
sociali per raggiungere
strutture a carattere assi-
stenziale, educativo, centri
di cura e riabilitazione.
Fino ad oggi tale progetto è

stato gestito grazie alla
disponibilità e al conven-
zionamento con l’Associa-
zione Gruppo volontario
A.MI.CO di Lugagnano e
con l’Associazione Fevoss
Verona che utilizzano pro-
pri automezzi e, in parte,
volontari civici che utiliz-
zano mezzi del Comune.
Un servizio di trasporto
sociale importante e sem-
pre più in crescita che
risponde all’accesso e al
bisogno annuale di circa
100 cittadini, allo svolgi-
mento di circa 2500 servizi
e 60.000 km percorsi. Oggi
l’organizzazione di tale ser-
vizio manifesta la reale
necessità di avere una gestio-
ne maggiormente articolata.
Per questo motivo il comune
di Sona ha ritenuto valutare

l’esistenza di un’organizza-
zione di volontariato o asso-
ciazione di promozione
sociale che condividesse le
finalità del servizio di tra-

sporto sociale. L’Associazio-
ne SOS, che opera da 30 anni
nell’emergenza sanitaria e
nella Protezione Civile, ha
accolto con entusiasmo l’op-
portunità. «Esprimo soddi-
sfazione per questo traguardo
che vede protagonisti molti
attori di comprovata espe-
rienza - afferma l’assessore
alle Politiche sociali, Elena
Catalano -. Un nuovo percor-
so da costruire insieme che
aspira a risultati funzionali
ancora migliori. Significa
riprendere ‘il viaggio’ cono-
scendo l’alto valore del servi-
zio sino ad oggi portato avan-
ti grazie alla disponibilità di
persone straordinarie e di
buona volontà che lasciano
spazio a nuovi orizzonti». 

Rebecca Reggiani

SONA. Una grande sinergia di persone ha consentito lo sviluppo di un importante servizio

Il trasporto sociale

«Un bilancio prudente per i
numeri e coraggioso dal
punto di vista degli interven-
ti». L’ultimo Consiglio
comunale dell'anno 2019 a
Valeggio sul Mincio si è
tenuto giovedì 19 dicembre
in sala Consiliare. I temi
trattati durante la seduta
hanno toccato il bilancio di
previsione per il nuovo
anno, il piano triennale delle
opere, la revisione delle par-
tecipazioni detenute al 31
dicembre 2018, il patto dei
sindaci e la nomina del deci-
mo componente del comita-
to della biblioteca. «Questo
è un bilancio prudente dal
punto di vista dei numeri, le
entrate sono state indicate
sulla base della storicità dei
dati a disposizioni» - spiega
l’assessore Bruna Bigagnoli.
«Lo riteniamo anche un
bilancio coraggioso dal
punto di vista degli investi-
menti – ribatte il sindaco
Alessandro Gardoni - visto
che sono previsti interventi
su Palazzo Guarienti, le vie
del centro storico, piazza
della Repubblica, il ponte
Visconteo, il castello scali-
gero oltre che di riqualifica-

zione nel centro e nella fra-
zione». Rimangono invaria-
te Imu, Tasi, Tari e tutte le
tariffe dei servizi offerte ai
cittadini come mensa e tra-
sporto scolastico, spese per
il nido, servizi sociali, par-
cheggi, imposte di soggior-
no. Verrà invece ripristinata
l’aliquota sull’addizionale
Irpef vigente fino al 2018.
«Per garantire i servizi
occorre ristabilire l’aliquota
vigente fino al dicembre del

2018» - afferma Bigagnoli.
Si è parlato anche dell’ade-
guamento dell'indennità pre-
vista ex lege per gli ammini-
stratori. «È stata prevista per
i Comuni virtuosi una mag-
giorazione dell’indennità di
carica del 5% – spiega il sin-
daco Alessandro Gardoni -.
L’abbiamo sospesa per tutto
il 2019 e per il 2020 sarà
applicata contestualmente
all’apertura di un fondo con
il quale gestiremo parte delle

nostre indennità a famiglie
bisognose di Valeggio o a
studenti meritevoli. L’ammi-
nistrazione comunale non
percepirà 1 euro di aumento
della propria indennità di
carica». A chiusura del Con-
siglio comunale è stato salu-
tato e ringraziato il dipen-
dente pubblico dottor Stefa-
no Vesentini che dopo 14
anni di lavoro a Valeggio sul
Mincio, si trasferirà a Vero-
na. R.R.

VALEGGIO. Tanti i punti toccanti durante l’ultimo consiglio comunale: dal piano triennale alla biblioteca

Bilancio “prudente”

Pista ciclabile più sicura

E’ stato approvato il progetto di fattibilità' tecnico-
economica e la contestuale adozione della variante
per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
relativo al progetto per la modifica del tratto di pista
ciclabile in via Fiume angolo via R. Kennedy a Luga-
gnano. E’ il primo passo per l’intervento di messa in
sicurezza della pista ciclabile che presenta una critici-
tà all’angolo tra le due vie sopra menzionate per il
pericolo causato dai veicoli che “tagliano” la curva
invadendo la ciclabile stessa. È già stata avviata una
trattativa con i proprietari dell’area da espropriare che
si sono resi disponibili alla cessione bonaria, agevo-
lando e velocizzando l’intervento. «Con questo inter-
vento si va a risolvere principalmente il problema del
pericolo sulla ciclabile che viene invasa dai veicoli in
transito» – afferma l’assessore alla viabilità Roberto
Merzi. L’allargamento consentirà un più agevole tran-
sito degli autobus di linea che percorrono quotidiana-
mente quel tratto di strada. Infine - conclude Merzi -
anche se i mezzi pesanti non dovrebbero passare dal
momento che vige il divieto nel centro abitato, verrà
scongiurato il problema causato dalla strettoia che
qualche volta ha visto dei mezzi incastrarsi paraliz-
zando l’intero traffico. Si tratta di un intervento atteso
da lungo tempo e che finalmente metterà la parola fine
alla Questione». 

Gli incontri del “Vissinel”
Il CTG El Vissinel ha scelto il comune di Valeggio sul Min-
cio per la XX edizione del corso “Conoscere il Baldo
Garda”. L’esperienza ha avuto inizio il 14 gennaio nella
Sala del Mercato Ortofrutticolo in via Mondin 16 e prose-
guirà fino al 5 marzo. Obiettivo dei formatori sarà quello di
far conoscere in maniera approfondita, attraverso il coin-
volgimento di tutti e cinque i sensi, il territorio dell'entro-
terra gardesano di cui Valeggio è parte importante. Il CTG
"El Vissinel" è un'associazione affiliata al Centro Turistico
Giovanile, composta di persone preparate a presentare l'am-
biente e i monumenti del Baldo-Garda. Gli incontri prose-
guiranno martedì 21 gennaio con “Storie e misteri di Valeg-
gio sul Mincio”, domenica 26 gennaio con un’uscita sul ter-
ritorio, martedì 28 gennaio con “Metamorfosi del suino”,
giovedì 30 gennaio con “A magnar el porco in compagnia,
l’è la pi bela roba che ghe sia”.  “Conoscere il Baldo Garda”
continuerà a Febbraio, con quattro appuntamenti: il 4, il 9,
l’11, il 15, il 18 e il 22 e si concluderà con l’incontro di mar-
tedì 3 marzo e la cena di fine corso il 5 marzo. 

Elena Catalano



La grande anteprima nel-
l’antica villa ottocentesca di
Villa Vento ha inaugurato il
mese scorso l’apertura della
nuova stagione dell’eccel-
lente ortaggio detto “il duro
dal cuore tenero”. Una sera-
ta regale, l’ha definita il
promotore del premio, il
giornalista enogastronomi-
co Morello Pecchioli, alla
presenza del re della pasta
Giovanni Rana. «La stagio-
ne del broccoletto non pote-
va iniziare con un evento
più bello di questo». Erano
presenti alla manifestazione
le varie associazioni che
negli anni hanno promosso
l’apprezzato prodotto, rea-
lizzando assieme la novità
della prima edizione del
Broccoletto d’Oro. I presi-
denti della Pro Loco Custo-
za Alessandro Pignatti, del-
l’Associazione Produttori
del broccoletto Filippo Bre-
saola, del Consorzio di

Tutela del Vino Luciano
Piona, dell’Associazione
Ristoratori del Custoza,
Luca Pezzini, padrone di
casa, ed il sindaco di Som-
macampagna Fabrizio Ber-
tolaso hanno espresso paro-
le di elogio all’illustre ospi-
te. Il noto imprenditore ha
particolarmente apprezzato

le pietanze ideate per l’oc-
casione dalla chef Silvia a
base di broccoletto, dall’an-
tipasto al dessert. Dopo aver
sintetizzato brevemente la
sua storia partita negli anni
’60, ha ricevuto un’opera in
argento con inserito il cuore
del broccoletto in oro ideata
e realizzata del maestro

orafo Cesare Soprana.
Hanno portato i saluti
Lorenzo Salvagno sponsor
della serata con Redoro
Frantoi di Grezzana e Albi-
no Pezzini presidente Aipo,
l’Associazione Interregio-
nale Produttori Olivicoli. 

Claudio Gasparini
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CUSTOZA. Si è aperta con successo la rassegna dedicata al Broccoletto: il duro dal cuore tenero

Stagione con Rana

Giovani generazioni per l’ambiente
Centotrentasette giovani alberi sono stati piantati
da gruppi di cittadini nelle aree pubbliche dei
comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del
Garda, Lazise, Affi, Pastrengo e Sommacampagna
in occasione della Giornata nazionale degli alberi
ricordata il 21 novembre. L’iniziativa, non colle-
gata a simboli di partito, è nata dall’esperienza
avviata lo scorso anno a Peschiera. In diversi gior-
ni i volontari hanno piantato gli alberelli acquista-
ti dal Centro biodiversità vegetale e fuori foresta
di Montecchio Precalcino (Vicenza) nelle aree
verdi messe a disposizione dai Comuni. Nel detta-
glio: il parco giochi della zona industriale sotto il
monte Moscal ad Affi, alcune aree nella zona
industriale di Peschiera (50 alberi, più altri sei
piantati nei giardini di quattro scuole e nelle par-
rocchie del Beato Andrea e di San Benedetto di
Lugana), il parco del Tionello a Castelnuovo del Garda, il parco di educazione stradale di località Greghe a Lazise,
l’isola ecologica di Pastrengo e più aree di Sommacampagna, dove i volontari hanno anche regalato una trentina di
piante ad altri cittadini. Tra le specie messe a dimora ci sono aceri, cerri, farnie, frassini, carpini, sorbi, bagolari, olmi
e pioppi. L’iniziativa ha interessato con altre modalità anche Valeggio sul Mincio, arrivando a toccare Ponti e Mon-
zambano. Agli alberelli piantati in aree pubbliche se ne aggiungono ben 169 acquistati da privati, per un totale di oltre
trecento alberi piantati grazie al progetto partito dai cittadini. Emozionati i partecipanti ed entusiasti gli amministra-
tori che hanno accolto con favore questo esempio di cittadinanza attiva. «È stato significativo anche grazie alla pre-
senza di alcuni bambini, a cui abbiamo spiegato l’importanza delle piante» - spiega Marcello Giacomelli, consigliere
comunale di Castelnuovo con delega all’Ecologia, che ha partecipato alla piantumazione. Focus sulle giovani gene-
razioni anche ad Affi, Peschiera e Sommacampagna. Katia Ferrari

Amicizia di penna

Dopo aver stretto un “amicizia di penna” l’anno scorso
scrivendosi lettere per conoscersi e migliorare la cono-
scenza della lingua i ragazzi della 3H della scuola
secondaria di primo grado di Sommacampagna e gli
omologhi di Hall In Tirol si sono incontrati a dicembre
nella cittadina tirolese. Accompagnati dall’assessore
alla Cultura, Eleonora Principe, dal consigliere Luisa
Galeoto e dal padre del gemellaggio, l’ex sindaco Piero
Sambugaro, sono stati accolti con canti e balli nella
nuovissima sede dell’istituto scolastico. I ragazzi hanno
visitato la cittadina, il museo della Zecca, per andare
poi a pranzo a casa dei reciproci nuovi amici. Il pome-
riggio si sono intrattenuti sulla pista di pattinaggio,
fatto visita al maestro liutaio Posch e successivamente
al mercatino di Natale nella magica atmosfera creata da
una lieve nevicata. Il vicesindaco e assessore al turismo
di Hall Werner Nuding, l’assessore alla Cultura Johann
Tusch, il consigliere Sabine Kolbitsch con lo storico
segretario Helmut Dworak hanno ricevuto la delega-
zione gemella scambiandosi proposte per dare vigore
alle relazioni umane e culturali con il coinvolgimento
di scuole, associazioni, parrocchie e cittadini.  I ragaz-
zi di Hall saranno a Sommacampagna il maggio prossi-
mo.  C.G.

Circolo anziani
Agnese Ceresini è
stata confermata
per la quinta volta
consecutiva presi-
dente del “Circolo
Ricreativo Cultu-
rale Anziani” che
guiderà per il pros-
simo triennio. Sarà
coadiuvata dal
vice Attilio Cam-
pagnola e dai con-
siglieri eletti il
mese scorso Luisa
Adami, Rosa
Ceresini, Roberta
Franchini, Silvano
Lovato, Lino
Murari, Vanda
Pasini e Valter
Valetti. Un libro pubblicato nel dicembre 2016 riper-
corre le tappe di trent’anni raccontando fatti e momen-
ti indimenticabili di questo importante centro di aggre-
gazione fondato nel Maggio 1986 che dal 1997 ha sede
in Via Carlo Alberto 2. «Sono orgogliosa della rinnova-
ta fiducia e ringrazio sin d’ora tutti coloro che vorran-
no collaborare». La Ceresini è la quarta presidente del
centro dopo Ferruccio Polato, Renato Buniato e Gio-
vanni Righi ed è la prima donna che ricopre questa cari-
ca dal 2008. C.G.

Agnese Ceresini

Teatro 2020 sold out
Con il magico mondo de “La Regina dei Ghiacci” del
Molino Rosenkranz che ha accolto il 5 gennaio i bambi-
ni nel fatato Castello di Ghiaccio allestito nella centrale
Piazza della Repubblica raccontando loro fiabe ispirate a
“La Regina della Neve” di H.C. Andersen è partita la 2^
edizione della rassegna Teatro 2020 Sold Out. Sabato
scorso all’Auditorium Mirella Urbani di Caselle, l’asso-
ciazione Culturale La Pieve di Sommacampagna ha pre-
sentato la Compagnia I Aseni del Borgo nella commedia
brillante e dialettale “Bai Bai Sgauie”. Il ricavato del-
l’ingresso ad offerta libera è stato devoluto all’A.G.B.D.,
Associazione Genitori Bambini Down di Verona. Il pro-
getto dell’assessorato alla Cultura organizzato in colla-
borazione con Arteven, il Circuito Teatrale Regionale, e,
per lo spettacolo citato di sabato 11, in sinergia con l’as-
sociazione Culturale La Pieve, prevede altri quattro
appuntamenti, tre all’Auditorium M. Urbani di Caselle, uno in Sala Affreschi del Comune di Sommacampagna dove
domenica 26 gennaio alle 17.00 il duo Andrea Bertanzon e Matteo Cazzadori, anche in ricordo nella giornata della
memoria, presenteranno il concerto “La Musica non Dimentica”. A Caselle alle ore 20.45 sono in programma sabato
25 gennaio “Baciami Alfredo”, commedia comico-brillante interpretata da L’Altra Compagnia di San Massimo, saba-
to 8 febbraio “En Riva a l’Adese…Tanto Tempo Fa” di Massimo Meneghini, commedia popolare teatral-musicale
messo in scena dal gruppo popolare Contrade di Pescantina, sabato 22 febbraio “La Vedova Scaltra” interpretata dalla
Compagnia Teatro Scientifico di Verona. Sottolinea l’assessore alla Cultura Eleonora Principe: «il ritorno dell’inizia-
tiva proposta in questi due mesi offrirà alla cittadinanza e a tutto il pubblico un cartellone variegato di eventi artistici,
teatrali e musicali, per animare la stagione invernale del territorio». C.G.
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Il 6 dicembre scorso a Pra-
delle di Nogarole Rocca,
presso l'ex oratorio di San
Leonardo e a ridosso della
nuova struttura da 130mila
metri quadrati del colosso
tedesco dell'e-commerce
Zalando, il sindaco Luca
Trentini ha convocato gli
amministratori del Villafran-
chese, della Bassa Veronese
e dell’alto Mantovano per un
incontro con i responsabili
della nuova realtà economi-
ca. I Sindaci hanno potuto
dialogare con i responsabili
delle risorse umane di Fiege
Italia, l'operatore che gestirà
l'hub veronese del famoso
brand Zalando. «Si tratta di
un'occasione per condivide-
re le importanti opportunità
occupazionali offerte da
questa realtà economica, di
notevole rilevanza, che si sta
insediando nel territorio e
per instaurare relazioni tra
l’azienda e i coloro che lo
rappresentano» - dichiara
Luca Trentini. Molte perso-
ne dei territori limitrofi a
Nogarole Rocca sono alla

ricerca di un impiego e, in
questi mesi, si rivolgono ai
primi cittadini per avere
informazioni sulle modalità
di selezione del personale da
parte della multinazionale
delle vendite online di abbi-
gliamento, accessori e calza-
ture moda. Dall’incontro
sono emerse alcune premes-
se: Zalando ha già assunto
direttamente una cinquanti-

na di manutentori e tecnici
necessari al controllo e alla
gestione degli imponenti
impianti presenti nel sito
produttivo. Fiege Italia sta
procedendo con selezioni
finalizzate all'acquisizione
dei profili di magazziniere,
addetto al confezionamento
e imballaggio. «Ci preoccu-
peremo di favorire il bilan-
ciamento vita-lavoro - assi-

cura Marcello Casalini,
Responsabile Fiege per il
sito di Nogarole Rocca -.
Saremo anche attenti agli
aspetti legati alla mobilità: è
allo studio la predisposizio-
ne di un sistema di navette
da mettere a disposizione
dei dipendenti e stiamo
lavorando a un'app per age-
volare il car pooling tra
addetti». 

NOGAROLE ROCCA. Incontro a Pradelle il 6 dicembre per discutere delle opportunità legate a Zalando

Il futuro è “lavoro”

Supporto psicologico e fisi-
co, stimoli culturali e cura
del territorio. Questi i princi-
pali obiettivi che il Circolo
Auser Povegliano ha in pro-
gramma per il futuro del
paese. «Si tratta di progetti
ambiziosi ma necessari per i
cittadini, per sanare le man-
canze che negli ultimi anni si
sono rese evidenti - spiega il
Presidente del Circolo Auser
Povegliano, Diego Marchio-
ri, anche Vice-presidente del
Circolo Il Gabbiano Pove-
gliano Veronese -. Parlando
con gli abitanti, ho constata-
to quanto sarebbe utile, per
esempio, creare un servizio
di trasporto e accompagna-
mento. A questo proposito, il
Circolo sta attivando tutto
quanto necessario per favori-

re anche in questo paese il
servizio STACCO, che spero
possa partire stabilmente da
questa estate. Permette a chi
è impossibilitato in autono-
mia, in particolare persone
anziane o disabili, di recarsi
presso strutture mediche e
socio-sanitarie. Grazie a dei
volontari che decidono di

impiegare il loro tempo age-
volando la quotidianità dei
loro concittadini». I volonta-
ri sarebbero incaricati di gui-
dare un mezzo di trasporto
comune e passare a prende-
re, come un autobus specia-
le, tutti coloro che ne faranno
richiesta. «L’idea sarebbe
quella di intervenire quando

la rete familiare dell’indivi-
duo non è presente o non può
offrire il proprio supporto -
prosegue Marchiori -. Come
Auser, l’intento è creare un
ponte tra generazioni, coin-
volgendo soprattutto il
mondo giovanile e le fami-
glie, insieme alla terza età».
E come farlo senza appellar-

si alle fasce più giovani della
popolazione? Solo grazie al
loro sostegno, il progetto
potrà contare su basi solide.
Non solo servizio di traspor-
to, ma in cantiere anche
l’istituzione di un punto di

ascolto e compagnia in colla-
borazione con i servizi socia-
li. Un progetto di integrazio-
ne sociale per i cittadini stra-
nieri che si sentono esclusi o
hanno difficoltà ad inserirsi
nel quadro locale. Un’ani-
mazione culturale più attiva
per tutti, a partire dalla
Biblioteca comunale, “che
magari riesca ad offrire
un’apertura extra degli orari
bibliotecari». Inoltre, Mar-
chiori illustra anche un piano
per la cura del territorio, per
rendere le nuove generazioni
più responsabili e attente agli
spazi comuni del paese,
come i parchi pubblici.

Beatrice Castioni

POVEGLIANO VERONESE. Sono numerosi i progetti che il Circolo ha in agenda per il futuro

I grandi obiettivi di ...

Borse di studio
Sono gli studenti che hanno frequentato la classe terza
della scuola secondaria di primo grado e le classi dalla
prima alla quinta della scuola secondaria di secondo
grado i destinatari di un bando per l’assegnazione di
borse di studio per l’anno scolastico 2018 – 2019.
Mille euro complessivi sono stati stanziati dall’ammi-
nistrazione comunale di Nogarole Rocca a questo pro-
posito. Per concorrere all’attribuzione delle borse di
studio, i candidati per la classe terza della scuola
secondaria di primo grado dovranno avere conseguito,
nell’anno scolastico 2018/2019, il diploma con il voto
finale di “10/10”, per la scuola secondaria di secondo
grado dovranno aver conseguito, nell’anno scolastico
2018/2019, la promozione alla classe superiore con il
voto finale di almeno 8/10 (per la classe quinta, avere
conseguito, nell’anno scolastico 2018/2019, il diplo-
ma con il voto finale di 100/100). La domanda di par-
tecipazione al concorso, da redigersi su apposito
modulo disponibile presso il servizio segreteria del
Comune di Nogarole Rocca oppure prelevabile dalla
home page del sito internet del Comune www.comu-
ne.nogarolerocca.vr.it, dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, entro e non oltre il giorno 28 febbraio
2020. «Prosegue l'iniziativa consolidata dell'assegna-
zione delle borse di studio agli studenti meritevoli
che, oltre all'indubbio valore di riconoscimento per il
loro impegno, essa ha l'obiettivo di proporre e sottoli-
neare il loro l'esempio positivo per tutti gli studenti
nogarolesi – afferma il sindaco di Nogarole Rocca,
Luca Trentini -. L'impegno e la dedizione allo studio
sono il mezzo per una positiva realizzazione di se
stessi e costituiscono un'ottima palestra anche per la
futura vita professionale e personale di ognuno». 

Concerto a Pradelle
E’ stata una serata magica quella che la comunità di
Nogarole Rocca ha potuto vivere lo scorso 4 gennaio,
quando la chiesa parrocchiale di Pradelle è risuonata
delle voci del Gruppo Ritmico Corale Chorus. Un magi-
co viaggio nella musica di buon auspicio per un felice
2020.

Buriel de la vecia

Una grande giornata ricca di “tradizioni” quella vissuta
lo scorso 6 gennaio a Nogarole Rocca, dalla premiazio-
ne concorso presepi, alla lettura animata per ragazzi in
biblioteca, alla consegna della calza con il “buriel de la
vecia”. Un grazie è giunto dall’amministrazione comu-
nale agli Alpini di Bagnolo, alla Biblioteca e al Circolo
Noi San Zeno – Bagnolo, Pradelle e Nogarole Rocca. 

Diego Marchiori
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Il comune di Castel d’Azza-
no propone due azioni per
l’erogazione di un contribu-
to a parziale copertura delle
spese sostenute per il servi-
zio di trasporto pubblico
locale. «Con questo bando –
afferma il vicesindaco con
delega a Trasporti e Mobili-
tà, Valerio Basalico - abbia-
mo voluto realizzare l’equi-
parazione di fatto del siste-
ma tariffario su tutto il terri-
torio comunale. Sarà con-
cesso un contributo al fine
di abbassare il costo degli
abbonamenti per la frazione
di San Martino che si vede
applicare ancora la più one-
rosa tariffa 3. Il Comune
andrà a pagare la differenza
di costo a quanti ne faranno
richiesta. Purtroppo la misu-
ra potrà essere applicata
solamente agli abbonamenti
e non anche ai biglietti car-
tacei non essendo, questi
ultimi, nominativi». «In
aggiunta all’equiparazione
della tariffa per gli studenti
di San Martino - conclude il

sindaco Antonello Panuccio
- viene riproposto anche per
quest’anno il contributo
diretto alle famiglie residen-
ti a Castel d’Azzano per
sostenere il costo dell’abbo-
namento ATV dei propri
figli per recarsi a scuola, sia

a Verona che negli altri isti-
tuti scolastici della Provin-
cia. Un’ulteriore azione
concreta per agevolare le
nostre famiglie sia dal punto
economico che verso un uti-
lizzo più frequente dei
mezzi pubblici visto che

dopo l’operazione che
abbiamo fatto la scorsa esta-
te ora per tutti gli abitanti di
Castel d’Azzano la tariffa
per andare in città è molto
conveniente e di soli 2€.
Siamo stati i primi in pro-
vincia di Verona, dal 2015,
ad incentivare con contribu-
ti comunali l’utilizzo dei
bus del trasporto pubblico».
La domanda deve essere
presentata esclusivamente
utilizzando il modulo pub-
blicato sul sito ufficiale del
Comune di Castel d’Azzano
e scaricabile all’indirizzo
www.comune.cas te l -d-
azzano.vr.it secondo le
modalità contenute nel
bando ufficiale di contribu-
to. Per le informazioni, i
requisiti e per le modalità di
presentazione si potrà con-
sultare il bando pubblicato
sul sito del Comune di
Castel d’Azzano. La
domanda, corredata di tutti
gli allegati, dovrà essere tra-
smessa entro e non oltre il
29/02/2020.

CASTEL D’AZZANO. L’Amministrazione propone due azioni per contribuire a coprire le spese

Trasporti & tariffe

Negli ultimi giorni del 2019
nella cornice del palazzetto
dello sport sono state festeg-
giate le coppie inossidabili:
65 anni di vita insieme per
quattro coppie di sposi, 60
anni per otto e 50 anni per
26. Nozze di pietra, di dia-
mante e d’oro quindi per 38
coppie che hanno svelato la
ricetta per un matrimonio
duraturo a parenti e amici
intervenuti ai festeggiamen-
ti, cui hanno preso parte
anche i poeti Bepi Sartori e
Giorgio Sembenini, e due
giovani musicisti: il violini-
sta Francesco Piazzi e il chi-
tarrista Giulio Ferrari.
65esimo anniversario di
matrimonio: Antonio Barre-
ca e Maria Vizzino Tusa,
Elio Brunelli e Pierina
Mariotto, Dino Osti e Maria
Fornasa, Nerino Peretti e
Anna Vicentini. 60esimo

anniversario di matrimonio:
Amerigo Adami e Luciana
Galvani, Bruno Biscaro e
Maria Maestrelli, Lidio
Colpo e Rosalina Dal Santo,
Bruno Fasoli e Anna Rosa
Belfanti, Giovanni Guerrato
e Pia Franchini, Franco Mer-
lini e Silvana Vanzini, Dino
Ramanzini e Rosetta Puttini,
Giovanni Rancan e Ida Mar-
comini. 50esimo anniversa-
rio di matrimonio: Dario
Adami e Rosetta Mirandola,
Gilberto Alban e Franca
Ramanzini, Giulio Bacchetti

e Giancarla Savoia, Dino
Battistoni e Angiolina Zoc-
catelli, Raffaele Bonvicini e
Silvana Mantovani, Giorgio
Broggio e Franca Guerra,
Renzo Busato e Mariella
Magalini, Giovanni Cenci e
Laura De Mori, Giancarlo
De Rossi e Carla Saccomani,
Sergio Ferrari e Maria Tere-
sa Colognese, Orazio For-
maggio e Mirandola Fausti-
na, Gedeone Guerra e Maria
Rosa Portioli, Giovanni
Marconcini e Marta Bailoni,
Carlo Mella e Maria Angela

Sartorello, Plinio Mosele e
Gabriella Dolfini, Francesco
Munari e Anna Mantovani,
Giancarlo Nicolini e Amalia
Mantovani, Daniele Pertile e
Antonietta Poli, Claudio
Portioli e Orianna Merlini,
Franco Rossignoli e Anna
Zanuso, Attilio Scalzotto e
Luciana Spoladori, Giusep-
pe Toaiari e Irma Castiglioni,
Giorgio Vanzini e Dina
Tezza, Renato Veronese e
Nadia Ferrari, Ivo Vesentini
e Paola Turbiani, Dario Zor-
zella e Loredana Piccinato.

VIGASIO. Festeggiate al Palazzetto dello Sport, le coppie “inossidabili” del Comune

Famiglie da record

Vigasio

Progetto per junior chef
“Impara l’Arte e Mettila
da Parte – Speciale
Cucina: Tutti Possono
Diventare JUNIOR
Chef” è un progetto
organizzato dal comune
di Castel d’Azzano in
collaborazione con le
associazioni e volontari
del territorio (Fevoss,
Cocia). Il laboratorio di
cucina avrà la durata di
quattro lezioni e partirà
a Febbraio. «Le scorse
edizioni - spiega l’asses-
sore al Tempo Libero
Massimiliano Liuzzi -
hanno avuto un enorme
successo: circa 100
bambini si sono messi in
gioco, provando l’emozione di cucinare». Il laboratorio
sarà strutturato non più in tre, bensì in quattro lezioni; par-
tirà il 4 Febbraio 2020, e si svolgerà di Martedì e Giovedì
dalle 16.15 alle 18.00. Età per l’iscrizione dai 10 ai 13 anni
(quarta, quinta elementare, prima, seconda e terza media).
Per partecipare a questo progetto dell’assessorato al
Tempo Libero, ci si potrà iscrivere fino al 31 gennaio,
informazioni presso la Biblioteca Comunale telefonando
al numero 045.9215925 o mandando una email a: biblio-
teca@comune.casteld-azzano.vr.it.

Massimiliano Liuzzi

Panuccio e Basalico

A Castel d’Azzano
“I Cacciatori di Luce” è un nuovo progetto rivolto ai
ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Un concorso
fotografico, realizzato in collaborazione con l’Associazio-
ne Ingranaggio e il Circolo Fotografico 21 Megapixel,
nato per stimolare i ragazzi a mostrare la loro creatività
usando mezzi di tutti giorni come la macchina fotografica
e anche il cellulare senza un tema specifico, quindi foto-
grafando quello che desiderano. I ragazzi che intendono
partecipare a questo concorso dovranno inviare le loro
foto, che saranno esposte in una mostra fotografica e
saranno giudicate da un’apposita commissione, che pre-
mierà le migliori. Non ci sono costi per i ragazzi e i loro
genitori, verrà richiesta però la stampa delle fotografie,
che saranno esposte nella mostra. Per partecipare a questo
progetto dell’assessorato al Tempo Libero,  si potrà iscri-
versi  a partire dal 1 dicembre 2019 fino al 31 gennaio
2020, informazioni presso la Biblioteca Comunale telefo-
nando al numero 045.9215925 o mandare una email a:
biblioteca@comune.casteld-azzano.vr.it

Il carnevale di Vigasio
“Dalle pagine ai display…sognato-
ri senza schei!”: è questo il tema
con cui “La Combriccola col Bara-
onda” di Vigasio si catapulterà nel
Carnevale 2020 dove un bambino-
ne dell’era moderna rottama le vec-
chie pagine dei fumetti per sosti-
tuirle con i display di tutti quei stru-
menti di cui è “schiavo”…ovvia-
mente non poteva mancare un po’
di goliardia nel sottolineare che
sicuramente un fumetto costa
molto meno di un tablet o di uno
smartphone! «Abbiamo comincia-
to a Settembre con il rimorchio nuovo (11 metri di lunghezza), nudo e crudo, verniciato il 27 e 28 dicembre – affermano
Matteo Zardini e Niccolò Grassi, rispettivamente presidente e vicepresidente dfel gruppo composto da un’ottantina di per-
sone -. Quest'anno la forza giovane ha avuto la prevalenza nel senso che abbiamo lasciato molta più carta bianca e libertà
di fare, un pò a tutti i ragazzi. Hanno cominciato fin da subito con l'allestire il rimorchio proseguendo con le strutture, i movi-
menti, e il rivestimento delle figure, aiutati anche dalle ragazze, che tra una prova balletti e l'altra, con colla e carta pesta
hanno incartato il tutto». La Combriccola col Baraonda ha in programma 26 sfilate anche quest'anno: l’esordio sarà dome-
nica 19 gennaio ad Arcole per concludere il 9 maggio a Vigasio.



CRONACHE di Villafranca e MozzecaneL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2020
www.laltrogiornaleverona.it 15WhatsApp

331 9003743

Molto positivo il bilancio del
primo anno dall’insediamen-
to del nuovo Comitato di
gestione della Biblioteca
comunale. «Siamo partiti
con l’ideazione di un logo
che non c’era - ricorda il pre-
sidente Renzo Campo
Dell’Orto -: abbiamo coin-
volto istituti scolastici in
concorsi per il segnalibro e
sulla bellezza della lettura,
che si è estesa a tutti gli isti-
tuti del comprensorio, tra-
smettendo alla cittadinanza
la voglia di promuovere la
cultura a 360 gradi». La mas-
sima collaborazione offerta
dal consiglio per gli eventi di
punta che l’amministrazione
vorrà consolidare nel corso
degli anni è stata sottolineata
dall’assessore alla Cultura
Claudia Barbera. Già ricco di
appuntamenti il primo trime-
stre. In Gennaio partirà un
concorso riservato alle scuo-
le che saranno individuate
per la creazione di un fumet-
to riguardante la storia di
Villafranca, nata ufficial-

mente il 9 marzo 1185. «For-
niremo ai ragazzi una griglia
di lavoro su cui dovranno
lavorare con il contributo di
uno storico – comunica il
presidente Campo Dell’Orto.
In calendario altri due impor-
tanti eventi in occasione dei
giorni della Memoria del 27
gennaio e del Ricordo del 10
febbraio». Il 2020 sarà l’an-
no in cui il Comitato orga-
nizzerà gli incontri per cicli
come i quattro storici recen-

temente tenutisi che hanno
riscontrato un buon succes-
so. Alla serata del 15 genna-
io in cui sarà ricordata la
nota poetessa Alda Merini
seguiranno due appuntamen-
ti con tre poeti ospiti per
serata. «Stiamo pianificando
appuntamenti sul benessere
psicofisico, incontri con
scrittori di viaggio con il rac-
conto di esperienze vissute.
In collaborazione con la
scuola formazione Cis parti-

rà un corso di filosofia che si
svilupperà su otto appunta-
mento che si terranno tutti i
giovedì dal 16 gennaio. Par-
tirà inoltre a breve un corso
di biblioterapia, una serie di
appuntamenti di formazione
di lettori a voce alta, di lettu-
ra espressiva che consentirà
loro di perfezionare l’ap-
proccio con le persone nella
loro attività di volontariato
alla casa di riposo e all’ospe-
dale».                                                                    

VILLAFRANCA. Bilancio positivo per la Biblioteca comunale che ha in programma un intenso 2020

Successi & progetti

Un bel regalo di Natale a chi
cerca un’occupazione. E’
stato aperto il 23 dicembre
presso la biblioteca comuna-
le del comune di Mozzacane
lo Sportello lavoro, il nuovo
servizio finalizzato a pro-
muovere in modo gratuito
l’informazione, l’orienta-
mento e la formazione dei
cittadini per favorire l’obiet-
tivo di ottenere un impiego.
Lo sportello sarà aperto al
pubblico il primo ed il terzo
lunedì lavorativi di tutti i
mesi dalle 15.30 alle 18.30
con possibilità di fissare
incontri in altri giorni e orari
da concordare. «E’ una sod-
disfazione – commenta il
sindaco, Mauro Martelli -,
era nel programma elettorale
e abbiamo mantenuto la
parola». «L’obiettivo di que-

sto progetto – spiega il con-
sigliere delegato Roberto
Turina -  creare un punto
d’incontro tra chi cerca lavo-
ro da una parte e chi cerca
personale dall’altra. Le
imprese spesso cercano
competenze specifiche e lo

Sportello sarà un valido stru-
mento per trovare la persona
giusta. Un servizio utile a
tutti, soprattutto ai giovani in
cerca di un impiego dopo la
formazione». Lo Sportello
Lavoro è realizzato dalla
Cooperativa Unione Servizi,

attiva nel settore dell’orien-
tamento e della formazione
professionale, in collabora-
zione con il comune di Moz-
zecane. Il servizio si prefig-
ge di svolgere una funzione
di informazione completa e
di avvicinamento alle politi-
che del lavoro messe in
campo dalle istituzioni pub-
bliche, di orientamento e
accompagnamento all’inse-
rimento lavorativo, alla cre-
scita formativa di giovani e
adulti, costituire il nodo di
una rete che valorizzi e pro-
muova le attività, i servizi e
le iniziative degli operatori
presenti sul territorio in
merito al tema dell’occupa-
zione. Per informazioni tele-
fono 045 6335809 o mail:
sportello.lavoro.mozzeca-
ne@gmail.com 

MOZZECANE. Aperto dal 23 dicembre presso la Biblioteca comunale un nuovo servizio

“Sportello” lavoro

Servizi di
Claudio Gasparini

SALVATORE ZANGIACOMI. 50 anni in barberia
Da sempre affascinato da questo mondo fu indi-
rizzato ancora bambino da un amico alla barbieria
di Luigi Benini di via Angelo Messedaglia, una
cinquantina di metri oltre il capitello della Madon-
nina posta sulla nicchia all’angolo della via che
porta verso i giardini comunali. Stiamo parlando
di Salvatore Zangiacomi: aveva dodici anni quan-
do iniziò a collaborare col “Gigi” come tutti lo
conoscevano a Villafranca che qualche anno dopo
gli passò la conduzione del negozio. E’ stato maî-
tre barbier anche al quartiere generale Alpini di
Bressanone dove ha prestato il servizio di leva
obbligatoria, “servendo di barba e capelli” la trup-
pa e gli ufficiali. Ha un bel ricordo delle gratifi-
canti esperienze maturate come professionista
oltre l’orario di lavoro del suo negozio in Casa di Riposo Morelli Bugna e negli ospedali di Villafranca e Valeggio.
«In oltre cinquant’anni – riflette - l’attività è cambiata moltissimo sotto tutti i punti di vista dalle esigenze del cliente,
con sempre nuove richieste, alle attrezzature stesse passate da manuali a elettriche. Mi sono sempre adattato a tutto».
Gli mancheranno le chiacchierate con i frequentatori, tanti dei quali diventati amici, ma chiuso un ciclo se ne apre un
altro per Salvatore. Avrà più tempo da dedicare alla famiglia, ai nipoti, si suoi hobby, tra i quali il giardinaggio.   

Salvatore Zangiacomi

La Biblioteca di Mozzecane dove
è stato aperto lo sportello

Studenti a Roma

Il Consiglio comunale dei ragazzi di Villafranca ha vissu-
to a Dicembre una giornata istituzionale nei presidi della
capitale collegati alla progettualità di cittadinanza attiva e
responsabile promosso dall’Assessore all’istruzione, lega-
lità e lavoro Anna Lisa Tiberio. Ad accompagnare gli alun-
ni il sindaco Roberto Dall’Oca, l’assessore Tiberio con il
dirigente d’area Walter Giacopuzzi e le sue collaboratrici
Donatella, Simonetta e Chiara, il consigliere Maria Rosa
Ciresola, i dirigenti scolastici Caterina Merola, Vito Solie-
ri, Maria Grazia Borghetti e Paolo Chiavico, il tenente
colonnello Tonino Capogna in rappresentanza del 3° Stor-
mo che ha procurato un automezzo dell’Aeronautica Mili-
tare. La delegazione ha fatto visita al Quirinale. «E’ stata
un’esperienza pregnante di valori culturali – ha sottolinea-
to l’assessore Anna Lisa Tiberio -, momenti indimentica-
bili che ogni giovane consigliere ricorderà per tutta la
vita».

VILLAFRANCA

UTL e Auser
Sono ripresi a Dossobuono i corsi pomeridiani e serali del-
l’Università del Tempo Libero e le conferenze del giovedì
pomeriggio organizzate dal Circolo Culturale Auser di
Dossobuono in collaborazione con l’Amministrazione
comunale e l’Istituto Comprensivo. Nutrito il programma
degli incontri del giovedì previsti per la seconda parte del-
l’anno accademico nella Sala Papiri alla Scuola Media
dalle 15.30 alle 17.00. Il grande concerto con coro e orche-
stra a cura del Conservatorio “F.E. Dall’Abaco di Verona”
sarà proposto il 25 gennaio. «Proponiamo quest’anno –
sottolinea il presidente del circolo Angelo Gasparini – la
prima uscita oltre i confini nazionali per andare a vedere
in primavera Monna Lisa a Parigi». Non si ferma qui l’at-
tività dell’Auser Dossobuono cui l’amministrazione ha
chiesto di gestire, oltre alle numerose altre iniziative già
portate avanti con impegno e successo, il centro sociale.
«Partiremo – aggiunge il presidente - con un punto diurno
ricreativo di riferimento e a disposizione di tutti, cercando
di prevenire l’emarginazione e la solitudine attraverso atti-
vità di socializzazione, anche in un’ottica di scambio inter-
generazionale». 
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CASA - ARREDO - GIARDINO

Se stai vendendo casa a Villafranca e dintorni, forse stai vivendo una situazione tipo
questa: mesi che passano senza novità, agenzie che non si fanno più sentire e visite di
persone che poi spariscono nel nulla.
È questo quello che sta accadendo?
Non ti preoccupare, è la stessa situazione che molti altri proprietari stanno vivendo
nella tua stessa zona. Ed altri invece riescono a vendere, nonostante tutto. Nonostan-
te il mercato, nonostante le banche, nonostante non abbiano la casa più bella del
paese. Ma non è detto che anche questi abbiano venduto al massimo valore realizza-
bile, visto che potrebbero aver svenduto pur di liberarsi della casa.
Quindi come fare a vendere casa in tempi corretti ed al massimo valore realizza-
bile?
Arriva a Verona il Metodo Compravendita Sicura. Se desideri vendere entro 150 gior-
ni la tua casa, al massimo valore realizzabile e senza rischi, il Metodo Compravendita
Sicura ti garantisce tutto questo. Sì, risultato garantito, soddisfatto o rimborsato.
Infatti se non vendiamo la tua casa entro 150 giorni, pagheremo di tasca nostra una
penale per averti fatto perdere tempo. So che sembra incredibile, ma lascia che ti
spieghi.
Come riusciamo a garantirti la vendita in 150 giorni?
Prima di tutto si parte dal valore: non utilizziamo metodi di calcolo con parametri al
metro quadrato, ma solo comparabili reali.
Cosa significa?
Significa che se utilizzi il prezzo al metro quadrato, la forbice di risultato è troppo
ampia. Per esempio in una determinata zona, i valori al metro quadro restituiti dal-
l’Agenzia delle Entrate vanno da 1600 a 2000 euro al metro. Quindi per una casa da
100 mq potresti ottenere 160.000 euro o 200.000 euro.
E chi decide in quella forbice di 40.000 euro dove si posiziona la tua casa?

L’agente immobiliare? Tu? Il cliente che compra?
Il nostro metodo è differente. Quindi per individuare il massimo valore realizzabile di
un immobile, grazie a dei software specializzati, riusciamo ad individuare gli immo-
bili simili già compravenduti nella stessa zona negli ultimi 18 mesi. In questo modo
abbiamo un valore certo, che ci permette di garantire la vendita. Inoltre, il nostro
piano marketing, che sfrutta i mezzi più evoluti di comunicazione e una presenta-
zione dell’immobile unica rispetto a quella standard della concorrenza, ci agevola
nell’individuare potenziali acquirenti interessati. Se desideri scoprire il metodo
compravendita sicura, e saperne di più sul nostro metodo, chiama l’800034189 per
ottenere una Consulenza Vendi Casa Senza Rischi in omaggio. Non aspettare altro
tempo, fai una scelta diversa da quelle compiute finora, scegli un metodo diverso.

A presto, Gruppo Garanzia Immobiliare.

GRUPPO GARANZIA IMMOBILARE. 

Il nuovo metodo per vendere casa

Ha aperto i battenti da solo un mese ma la sede di Lupatotina Gas e Luce di Bussolengo, nella centralis-
sima Piazza XXVI aprile n. 12, è già diventata un punto di riferimento non solo per gli abitanti e le attività
commerciali di Bussolengo ma anche dei Comuni limitrofi. «La nuova clientela sta apprezzando in manie-
ra particolare il servizio offerto grazie appunto ad uno sportello aperto tutta la settimana, sabato mattina
compreso, dove il personale fornisce tutte le informazioni utili per poter operare la scelta migliore in base
alle proprie esigenze» - commenta soddisfatto il suo amministratore unico Loriano Tomelleri. In questo
periodo, oltretutto, chi sottoscrive un contratto di gas ed energia elettrica presso lo sportello di Busso-
lengo usufruisce di un buono spesa di 20 euro da spendere presso i punti vendita Martinelli. Per chi aves-
se difficoltà, per vari motivi, a recarsi nella sede di Bussolengo può concordare un appuntamento presso
il proprio domicilio o luogo di lavoro telefonando, senza alcun impegno, al 045.8753215. Ricordiamo che
Lupatotina Gas e Luce già da un paio d’anni ha consolidato il rapporto con Adiconsum a seguito del
bando pubblicato dall’Associazione di Consumatori presieduta da Davide Cecchinato. Risultando peral-
tro, nel gennaio 2019, la società più conveniente per quanto riguarda l’offerta di energia elettrica per il
mercato domestico, rispetto ad altre 250, e tra le prime per quanto riguarda il gas. Chi intende sottoscri-
vere un contratto con Lupatotina Gas e Luce deve semplicemente recarsi allo sportello con una copia del-
l’ultima bolletta, della carta d’identità e del codice fiscale. L’Ufficio di Bussolengo è aperto il lunedì, mar-
tedì e venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, il giovedì dalle 8.30 alle 13.30,
il sabato dalle 9 alle 12.30. Tel. 045/8753215.

LUPATOTINA GAS E LUCE - BUSSOLENGO

Una sede di successo
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CASA - ARREDO - GIARDINO
a cura dell’architetto Mirko Ballarini

In questi anni si è molto
parlato di bonus fiscali per
le ristrutturazioni degli
immobili e per quelli ener-
getici dedicati al migliora-
mento della performance
degli edifici in termini di
consumo. Forse non tutti
sanno però che esiste
anche un bonus verde
dedicato alle spese di giar-
dini e terrazzi che permette
di risparmiare il 36% della
spesa sostenuta e che è
stato confermato anche per
il 2020. Ma in cosa consiste
in pratica? Immagina di rea-
lizzare un giardino pensile e

di spendere 1.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate ti
restituirà il 36 % in detrazio-
ni Irpef. Quindi, lo Stato non
ti verserà sul conto 360 €
(36% di 1.000 €) ma ti resti-
tuirà la somma scalandola
dalle tasse future, in più rate
annuali. Entrando in detta-
glio possiamo scoprire che
gli interventi agevolati sono
quelli rivolti alla sistemazio-
ne a verde di aree scoperte
private (la fornitura e messa
a dimora di piante o arbusti
di qualsiasi genere o tipo; la
riqualificazione di tappeti
erbosi, con esclusione di
quelli utilizzati per uso spor-

tivo con fini di lucro; il
restauro e il recupero del
verde relativo a giardini di
interesse storico e artistico;
la realizzazione di coperture
a verde) di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinen-
ze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione
pozzi; la realizzazione di
coperture a verde e di giar-
dini pensili. L'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che gli
interventi devono avere
natura straordinaria, con la
conseguenza che sono age-
volabili le opere che si inse-
riscono in un intervento
relativo all'intero giardino o

area interessata, consisten-
te nella sistemazione a
verde ex novo o nel radicale
rinnovamento dell’esisten-
te; quindi, anche la colloca-
zione di piante e altri vege-
tali in vasi è agevolabile, a
condizione che la detta col-
locazione faccia parte di un
“più ampio” intervento di
sistemazione a verde delle
unità immobiliari residen-
ziali. La detrazione verrà
restituita in dieci quote
annuali di pari importo e va
calcolata su un importo
massimo di 5.000 euro per
unità immobiliare a uso abi-
tativo, comprensivo delle

eventuali spese di progetta-
zione e manutenzione con-
nesse all'esecuzione degli
interventi. Quindi, la detra-
zione massima è di 1.800
euro per immobile (36% di
5.000 euro). Inoltre, il Bonus
verde spetta anche per le
spese sostenute per inter-
venti eseguiti sulle parti
comuni esterne degli edifici
condominiali, fino a un
importo massimo comples-
sivo di 5.000 euro per unità
immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto
alla detrazione il singolo
condomino nel limite della
quota a lui imputabile, a

condizione che la stessa sia
stata effettivamente versata
al condominio entro i termi-
ni di presentazione della
dichiarazione dei redditi. I
soggetti beneficiari che
possono usufruire della
detrazione bonus verde
sono tutti i contribuenti
assoggettati all'imposta sul
reddito delle persone fisi-
che (Irpef) che possiedono
o detengono l’immobile a
vario titolo. Al fine di com-
piere tutti i passi in maniera
corretta si raccomanda di
parlare con un tecnico, o
con l’Agenzia delle Entrate,
per evitare errori.

BONUS FISCALE

Le novità del 2020

L’interesse per il mattone
A quanto pare il 2020 potrebbe segnare la ripresa del mercato immobiliare
dopo anni di calo dei prezzi, con un vero e proprio boom del mercato non resi-
denziale. Gli indicatori che prevedono questa tendenza sono diversi e le ragioni
sono da ricercare nella mancanza di alternative valide al mattone, visto che altri
investimenti non hanno portato i risultati sperati, nel costo dei mutui a valori mai
così bassi e nella consapevolezza che i lauti guadagni in borsa non sono più una
strada facilmente percorribile. La tendenza iniziata nel 2019 ha già influenzato i
prezzi degli immobili che stanno salendo specie nelle grandi città e che potreb-
be attestarsi, secondo diversi osservatori, tra l’1 e il 3% annui. In questo scenario
si inserisce il tema delle ristrutturazioni ediliz ie che potranno far crescere il valo-
re di immobili datati ed energivori, che magari pur collocati in aree di pregio
scontano un elevato costo di mantenimento. Si deve infatti tenere presente che
solo il 9% del patrimonio edilizio italiano ha meno di 30 anni e in questa logica
bene ha fatto lo Stato ha proseguire anche per il 2020 i bonus per ristrutturazio-
ne e miglioramento energetico, andando anche ad incentivare i lavori di miglio-
ramento delle facciate. Il consiglio per chi decida di tornare ad investire sul mat-
tone è quello di valutare bene il tipo di acquisto, considerando la location, la qua-
lità del fabbricato e l’offerta in quella zona. Le grandi metrature che in genere
sono sul mercato a prezzi più interessanti rispetto ai monolocali, se frazionate
possono garantire buoni rendimenti ma è necessario un buon progetto di ristrut-
turazione per verificare la possibilità di frazionare in più appartamenti e se tale
opzione sia ammessa dal regolamento di condominio o dalla normativa locale.

Costermano (Marciaga): palazzina di sole 5 unità senza spese di
condominio, appartamento ben tenuto al p.1° trilocale con balcone e terrazzo in
vista lago. Angolo cottura incluso nel prezzo. Termoautonomo. 
Euro 189.000

Caprino V.se (Pesina): posizione tranquilla, centrale e soleg-
giata, villa singola su un unico livello composta da 5 locali, 2 bagni, ampia
taverna, cantina, garage, ripostiglio. Terreno di ca. 1000mq. Buono stato
manutentivo. Euro 265.000,00 

Garda: ca. 800 mt. dal centro e dal lago, appartamento al p.terra
con entrata indipendente, terrazzino e giardino privato, garage e can-
tina. Termoautonomo. Ottimo investimento anche per locazione.
Euro 139.000,00

Garda: ottimo e comodo appartamento bilocale al p. 1°, due ampi bal-
coni, arredato, termoautonomo. In piccolo condominio con basse spese di
gestione. Ottimo investimento anche per locazione. Euro 159.000

Bardolino/Costermano: zona collinare di Bardolino,
immerso nel verde con piscina e ampi spazi verdi, grande appartamento
trilocale al p.terra con terrazzo in splendida vista lago. Ampio garage dop-
pio. Ottime finiture, camino. Euro 360.000

Torri del Benaco: in villa bifamiliare, ampio appartamento di
ca. 150 mq. sito al piano 1° e 2° con grandi vetrate in vista lago strepi-
tosa, terrazzo, giardino privato, balcone, posto auto. Vicino al centro e al
lago. Euro 465.000

di Filippozzi Cristian e Davide
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“Gruppo Finestre – Serra-
menti Verona” è ora ope-
rativa e il nuovo show
room a Sona è a disposi-
zione dei clienti. L’azien-
da, che solo due anni fa
aveva inaugurato un
nuovo punto vendita a
San Giorgio di Mantova,
con l’inizio della stagione
primaverile ha trasferito la
sede del suo “quartier
generale” da Arbizzano a
Sona via Molina 18, in
zona Crocioni lungo la sta-
tale 11. La nuova struttura
dà oggi a tutti la possibili-
tà di vedere e toccare con
mano le numerose propo-
ste offerte in fatto di fine-
stre, sistemi oscuranti,
porte interne e portoncini
blindati su oltre 200 mq di
spazio espositivo, tra i più
ampi del nord Italia. 
Gruppo Finestre – Serra-
menti Verona affonda le
proprie radici in Trentino,
dove ancora oggi vengo-
no lavorati i profili che
diventano poi finestre pre-
giate all’interno delle abi-
tazioni. Con 15 punti ven-
dita diretti in Italia ed un
catalogo che copre tutti i
possibili impieghi di un
serramento, Gruppo Fine-

stre è un punto di riferi-
mento per l’industria ita-
liana che produce, vende
e lavora in Italia. Risulta
semplice comprendere
come sia possibile sentir
parlare di garanzia sul pro-
dotto di 10 anni, e la cer-

tezza che le caratteristiche
di fornitura (colore, stabili-
tà, funzionalità) saranno
mantenute dal vostro ser-
ramento per oltre 30 anni. 
Dario Passarini - titolare di
Gruppo Finestre - ci ha rac-
contato che, oltre a colla-

borare con le più impor-
tanti imprese di costruzio-
ne, l’azienda si è specializ-
zata nel servire il privato
con l’attenzione necessaria
per soddisfare le richieste
di chi ha cura della propria
casa, la vive ed arreda gli
ambienti della casa in cui
vengono installati i propri
serramenti in pvc. Si tratta
di un investimento che si
ripaga in poco tempo. Le
finestre in pvc garantisco-
no una durata illimitata,
senza manutenzioni ordi-
narie necessarie.
I moderni impianti utilizza-

ti negli stabilimenti in
Trentino, permettono un
grado di finitura mai visto
sui serramenti in pvc. Le
personalizzazioni possibili
ed il pregio dei materiali
interni contribuiscono atti-
vamente a rendere acco-
glienti gli arredi di ogni
abitazione. La gamma di
prodotti spazia dal pvc
base in bianco, a soluzioni
combinate pvc/legno fino
ad arrivare agli ultimi profi-
li LUCE che aumentano del
30% la superficie di vetro:
ambienti più illuminati, più
belli e più accoglienti.
Ma non solo: Gruppo Fine-
stre – Serramenti Verona,
negli anni, ha messo a
punto un sistema di posa
in opera per la sostituzione

delle vecchie finestre senza
nessun cantiere in casa,
con una qualità eccellente
che permette di raggiun-
gere valori altissimi di iso-
lamento termico ed acusti-
co ed un risparmio del 30%
sulle spese di riscaldamen-
to. Con Dario Passarini
abbiamo affrontato anche
la questione sicurezza.
Gruppo Finestre utilizza
vetri antisfondamento e
ferramenta anti-effrazione,
per una maggiore serenità
in casa. Da non dimentica-
re i vantaggi fiscali per chi
sostituisce le vecchie fine-
stre, con la possibilità di
usufruire di detrazioni.
L’azienda fornisce assi-
stenza per la pratica
necessaria.

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

Nuovo showroom a Sona

CASA - ARREDO - GIARDINO
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Ginevra, Lorenzo e Costanza Anna, Elia, Manuel e Zeno Auguri da Riccardo

Francesco Olivia e Carlotta Riccardino

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

CHARLOTTE DI PANE, VERDURA E CRESCENZA
INGREDIENTI 
300 g di pane integrale raffermo affettato ad 1 cm
di spessore
3 uova - 3 dl di latte
300 g di stracchino
150 g di prosciutto di Praga
200 g di piselli surgelati
1 porro a rondelle - 3 carote a dadini
5 cucchiai di olio - parmigiano grattugiato
curry a piacere

Per la salsa di accompagnamento:
350 g salsa di pomodoro
aglio - peperoncino - sale, pepe
abbondante basilico

PREPARAZIONE:
Rosolare le verdure con
parte dell’olio ed unire un
po’ di acqua e dado per
portare a cottura.
A parte sbattere le uova
con il latte, il sale, il pepe
ed il curry. Immergere le
fette di pane da entrambi i
lati e foderare una tortiera
da cm. 24 precedentemente imburrata. Consiglio sempre la carta forno
sulla base. Fare gli strati disponendo gli ingredienti: stracchino, pro-
sciutto, verdure, pane e finire la teglia con parmigiano. Cuocere in forno
caldo a 200° per 25’ e servire con la salsa al pomodoro preparata
unendo i vari ingredienti. Questa pietanza è buonissima, qualcosa di
più della solita torta salata e qualcosa di meno di un pranzo completo.

Francesca
Galvani

Una donna al mese...
... CARMEN ZAPPAVIGNA

a cura di Claudio Gasparini

E’ nata a Benevento ed ha vissuto l’adole-
scenza in un paesino dell’avellinese dove tut-
tora vivono i suoi. Qui ha frequentato le
scuole fino al primo anno di liceo scientifico
per traferirsi successivamente con la famiglia
all’estero, per motivi lavorativi del papà mili-
tare in aeronautica, dove prosegue gli studi
e si diploma in una scuola americana. Rien-
trata in residenza si iscrive alla facoltà uni-
versitaria di Scienze Politiche ma il desiderio
di diventare indipendente, avendo già vissu-
to sin da piccola il fascino della divisa, la
inducono ad iscriversi al concorso dell’Accademia Aeronautica. Conse-
guita la laurea in scienze aeronautiche il capitano Carmen Zappavigna
nel 2013 è assegnato al 3° Stormo di Villafranca dove s i occupa di logi-
stica di proiezione. «E’ una realtà - assicura – che ci consente di matu-
rare competenze diversificate che rappresentano certamente un valore
aggiunto per la nostra crescita professionale». Non ha mai avuto modo
di annoiarsi in questi sei anni intensi con esperienze vissute non solo in
Italia. «Le più sfidanti sono state le due passate all’estero in un contesto
molto diverso e per un periodo di tempo lungo, sei mesi e mezzo l’una,
sette l’altra». Professionista di grande carattere la giovane Carmen è
una donna molto dinamica, curiosa, proattiva nell’interessarsi a un po’
di tutto ed entusiasta di ciò che fa ogni giorno. «Spero di non perdere
mai l’entusiasmo augurandomi che possa contraddistinguere tutta la mia
carriera per far sì che sia sempre serena e felice». E’ appassionata de l
suo lavoro che consiglierebbe ai giovani con il desiderio di avvicinarsi
a questa carriera «che offre tante soddisfazioni con esperienze da vive-
re con intensità premettendo che occorre mettere in preventivo la dispo-
nibilità a viaggiare parecchio il che implica ripercussioni sulla vita fami-
liare e privata. Ma ne vale la pena». 
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

JUMANJI: THE NEXT LEVEL. (JumanJI:
The Next Level). Regista: Jake
Kasdan. Attori: Dwayne Johnson,
Kevin Hart,  Karen Gillan, Jack Black.
Genere: Azione. Durata: 2h 10m.
Data Uscita: 3 gennaio. Anno 2020.
Paese: USA.
Una curiosità: Le riprese si sono svol-
te per 12 mesi, nella città di Atalan-
ta, a Calgary e nelle isole Hawaii.

L'anteprima: Il Nuovo Anno si apre  con il
terzo capitolo  di Jumanji,  saga cinematografica nata nel 1995 (con il
compianto Robin Williams come protagonista) ed  ispirata  al romanzo
di Chris Van Allsburg (1949). Ancora una volta dietro la macchina da
presa figura J. Kasdan, già regista del primo film che incassò 962 milio-
ni di dollari in tutto il mondo. In questa nuova pellicola ritroviamo gli stes-
si protagonisti: Spencer, Bethany, Fridge e Martha.  La gang è tornata ma

il gioco è cambiato. Rientrati in
Jumanji per salvare uno di loro, i
giocatori scoprono che nulla è
come avevano previsto. Per
sopravvivere alla sfida più perico-
losa del mondo, i protagonisti
dovranno affrontare zone scono-
sciute e inesplorate: dagli aridi
deserti fino alle montagne inneva-
te. I quattro competitors, iniziano
ignari un match dove verranno
risucchiati nella più rischiosa delle
partite…

Il Regista: "L'incredibile avventura
non parte più dal gioco da tavola,
ma da un appassionante videoga-
me".  Buona Visione!

LETTO PER VOI
andrea Tarabbia, madrigale senza suono, 
Bollati Boringhieri 2019, 384 p., 16,50€ 

Madrigale senza suono è il romanzo vincitore del Premio
Campiello 2019. A una lettura superficiale, il libro sem-
bra la biografia romanzata di Carlo Gesualdo Principe
di Venosa (Venosa 8 marzo 1566 – Gesualdo 8 settem-
bre 1613) compositore italiano, principe di Venosa,
conte di Conza e signore di Gesualdo. Innovatore del
linguaggio musicale e importante madrigalista del suo
tempo, il suo nome è legato all’assassino della prima
moglie, nonché cugina, Maria d’Avalos e del suo aman-
te, Fabrizio Carafa, duca d’Andria e conte di Ruvo.
“Come può, egli, aver scritto una musica tanto bella e
aver compiuto un gesto tanto orribile?” All’inizio del
romanzo, siamo nel 1960, Igor Stravinkij si appresta a
comporre il famoso “Monumentum pro Gesualdo da
Venosa” sostituendo gli strumenti alle voci del madriga-
le. Il compositore russo, infatti, è venuto in possesso del
manoscritto “Cronaca della vita di Carlo Gesualdo scrit-
ta da Gioacchino Ardytti, servitore fedele”. Gioacchino,
nano e deforme, è l’ombra di Gesualdo al quale rimane
accanto sempre, nel bene e nel male. Stravinskij lega la
storia all’oggi ed è grazie a lui che il lettore può seguire
la “Cronaca” da quando il principe e il servo si sono
conosciuti in seminario, all’assassinio della moglie e alla
fuga fino alla morte. Intorno al Principe ruotano molti
personaggi minori, le due mogli Maria e Leonora d’Este,
Staibano il medico, il gesuita segretario, i due figli Ema-
nuele e Adolfo, poi morti entrambi, le sue amanti e Igna-
zio, il figlio non voluto e tenuto segregato nelle cantine
del castello. Ignazio - personaggio inventato dall’autore
- è anche la chiave di volta del romanzo quando si capi-
rà cosa rappresenti. La Cronaca si chiude con la morte
di Gesualdo e sono splendide le pagine che raccontano
come l’autore ha immaginato le circostanze nella quale
avvenne. Infine si può comprendere anche il significato
del titolo “Madrigale senza suono”: quella musica insen-
sata che continua a suonare - il leggendario VII libro che
mai fu ritrovato semmai fu scritto  - e che altro non è se
non l’approssimarsi della Morte. tarabbia in questo
romanzo gotico scrive in modo colto, elegante e attraen-
te facendo presa sul lettore che ne resta piacevolmente
intrappolato  fino all’ultima riga. un romanzo da legge-
re e destinato a restare.  

LINGUA E CIVILTÀ
Continuiamo sul corretto e importante uso della parola
servendoci delle riflessioni di Antonio Quaglietta. Può
capitare di trovarci in una situazione veramente diffici-
le, in un momento triste o addirittura tragico, allora
prima ancora di chiederci in che modo ci approcciamo
a quella situazione, proviamo a chiederci con quale
parola la descriviamo, con quale parola identifichiamo
quel problema? Potremmo dire ad esempio che si tratta
di una tragedia. Ma quali sensazioni evoca questa
parola? La parola tragedia ci fa pensare a qualcosa di
ineluttabile, a qualcosa  che non  si può affrontare,
qualcosa che semplicemente si affaccia alla nostra vita
e causa conseguenze disastrose, senza appello. Quan-
do diciamo tragedia ci sentiamo impotenti. E’ vero, sap-
piamo bene che certe situazioni nella vita sono vera-
mente difficili da affrontare, sono dei macigni che ven-
gono a cambiare completamente il programma della
nostra vita, ma non crediamo che ci sia modo e modo
di affrontare le difficoltà che la vita ci mette davanti con
durezza? del resto tutti noi conosciamo delle persone
che hanno subito difficoltà incredibili, eppure in qualche
modo sono riuscite a uscirne fuori e a rimanere, a volte,
anche fortificate. Per cui, quando ci capita qualche dif-
ficoltà, invece di dire tragedia, potremmo cominciare
con il dire problema. Le tragedie ci atterriscono, ci
annullano, i problemi, invece, si possono affrontare. del
resto, come diceva Carl Popper: “La vita è tutto un insie-
me di problemi da risolvere”. Oppure potremmo dire
che è una sfida. La sfida fa pensare a nuove prospetti-
ve, a nuove possibilità che dobbiamo esplorare, che
dobbiamo mettere in campo, forze nuove che magari
non sapevamo neppure di avere. Addirittura, di fronte
a certi problemi incredibili, ci sono persone che spesso,
a posteriori, arrivano a dire che quello che gli è acca-
duto è stata un’opportunità che ha aperto delle porte
che neppure loro credevano si potessero aprire. La vita
è complessa e spesso con il suo fluire e il suo cambia-
mento continuo ci porta anche difficoltà che non ci
aspettavamo, ma la prossima volta che ci capiterà una
difficoltà  proviamo a mettere da parte la parola trage-
dia e a pensarla come una difficoltà, una prova, una
sfida: magari domani potrà diventare anche un’altra
opportunità.    

AGENDA LETTERARIA
Il 2 gennaio ricorre il centenario della nascita di Isaac
Asimov, scrittore prolifico di fantascienza e scienza
popolare che pubblicò più di 500 libri e 90.000 lette-
re. Nato a Smolensk, in unione Sovietica, si trasferisce
nel 1923 a New York dove compie gli studi. La pas-
sione per la fantascienza lo contagia a nove anni
quando nel negozio di dolciumi e riviste del padre sco-
pre le riviste di “Science Fiction”. Inizia a scrivere a
undici anni e a diciassette scrive il primo racconto di
fantascienza. A diciannove anni si laurea in Chimica
alla Columbia university e a ventuno in Filosofia.  Gra-
zie al successo delle sue opere abbandona l’attività
accademica e diventa scrittore a tempo pieno dando
vita a una produzione sterminata di opere. L’opera più
famosa di Asimov è la serie “Fondazione”, dove si
narra la caduta di un vasto impero interstellare, i cui
primi tre libri hanno vinto il premio hugo per la
“Migliore serie di tutti i tempi”. Famose sono anche le
serie dell’Impero Galattico e quelle di Robot. Nel
1964, il suo trentaduesimo romanzo di fantascienza
sociale “Nightfall”(“il calar della notte”, un termine che
ha creato per descrivere una nuova tendenza verso le
speculazioni sulla condizione umana) è stato votato
come il miglior racconto di fantascienza di tutti i tempi.
Asimov scrisse su numerosi argomenti scientifici e non
scientifici, come chimica, astronomia, matematica, sto-
ria, esegesi biblica e critica letteraria ed era un abile
oratore pubblico, ma la cosa più piacevole, come
usava dire,  era “salire nella mia soffitta, sedermi alla
mia macchina da scrivere elettrica e guardare le paro-
le prendere forma come magia sotto i miei occhi.
Prima immagino un finale, poi un inizio e poi lascio
che tutto nel mezzo si risolva da solo mentre ci arrivo”.
E ancora diceva: “ho rinunciato a pensare di scrivere
poeticamente, simbolicamente o sperimentalmente;
scrivo semplicemente in modo chiaro e in questo modo
instauro una relazione calorosa tra me e i mie lettori,
e i critici professionisti possono fare quello che deside-
rano”. Muore il 6 aprile 1992 a causa dell’Aids con-
tratto nel 1983 durante una trasfusione di sangue
necessaria dopo un triplo bypass. Se limitiamo la criti-
ca all’ambito letterario, Asimov può essere considera-
to un grande del XX secolo. 

a cura di Lino Venturini
Cultura

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

ChIAMAtE tRuFFALdINE dALLA tuNISIA: COME dIFENdERSI
Negli ultimi mesi si sono intensificate le segnalazioni di chiamate sui
cellulari provenienti dalla tunisia con prefisso +216, ma anche da
Moldavia o dal Kosovo. tutte le chiamate hanno una caratteristica in
comune: il telefono fa un solo squillo, poi la chiamata viene chiusa.
Se, invece, si riesce a rispondere, dall’altra parte non si avverte
alcun suono. Si tratta di una truffa ben rodata: il numero di telefono
che ci chiama cambia in continuazione, ma il prefisso è sempre lo
stesso (+216 dalla tunisia, +373 dal Kosovo e + 383 dalla Molda-
via) e il metodo pure. L’utente chiamato risponde, ma nessuno parla.
È un trucco per indurci a richiamare, ma se lo faremo ci vedremo
prosciugato il credito telefonico. In caso di telefonata a uno di que-
sti numeri viene attivata una segreteria telefonica con una voce che
pronuncia parole incomprensibili. La telefonata ha un costo esorbi-
tante, anche un euro e mezzo al secondo, quindi basteranno pochi
secondi per esaurire il nostro credito. A questo danno si aggiunge
anche quello derivante dall’attivazione di eventuali servizi in abbo-
namento che scopriremo in un secondo momento. Sono circa dieci
anni che questa truffa assilla i possessori di telefoni cellulari. Bloc-
carla sul nascere è difficile. Come difendersi, quindi, dalla truffa
della telefonata muta? È possibile installare sul telefono l’app true-
Caller che archivia nel suo database, sempre aggiornato dagli uten-
ti, i numeri di telefono di truffatori, ma anche di call center partico-
larmente aggressivi. Ad ogni chiamata da parte di uno di questi
numeri l’app ci metterà in allerta evitandoci di rispondere. Se invece
vogliamo bloccare tutte le chiamate provenienti da uno specifico pre-
fisso internazionale è necessario rivolgersi al proprio operatore tele-
fonico. Altrimenti è possibile bloccare tutte le chiamate da numeri
esteri: dal dialer del nostro smartphone, sia Android che iOS, digi-
tiamo #351*PASSWORd# e poi inviamo la chiamata. La password
standard per tutti gli sbarramenti di chiamata è "0000”. In ogni
caso, la semplice ricezione della chiamata, che si risponda o meno,
non provocherà alcun addebito. 
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Cinque domande a Giovan-
ni Guardini, recentemente
nominato capo delegazione
della nazionale under 15 dei
dilettanti all’interno della
Figc Veneto. 
Come stanno i nostri dilet-
tanti veronesi, presidente?
«Non male direi, c'è ancora
tanta grinta e voglia nel
superare le avversità. La
crisi economica che è passa-
ta ha lasciato il segno in
tante società. Ma tutti si
sono da subito rialzati. La
passione per il calcio è sem-
pre tanta. Sono tante le
famiglie coinvolte con tanti
giocatori che la domenica
di divertano sui nostri
campi. Stanno andando
anche discretamente bene i
settori giovanili che prova-
no a sfornare talenti pronti
a fare il loro ingresso nelle
prime squadre, grazie a tec-
nici preparati. E' diminuito
il numero delle squadre

iscritte ma direi che è un
fatto naturale». 
Sempre di più si punta sul
settore giovanile…
«Scelta giusta e sacrosanta.
Senza un valido settore gio-
vanile ogni società non può
sperare di fare calcio a
buoni livelli. Un connubbio
importante tra giocatori e
genitori e tecnici per rag-
giungere un unico scopo

comune: quello di valoriz-
zare i calciatori in erba. E'
sempre più importante
disporre di tecnici prepara-
ti, è rappresenta più delle
volte un nuovo onore per le
società calcistiche. Onore
che verranno però azzerati
nel corso del tempo e che
daranno i loro frutti. Sono
fiducioso, siamo in cresci-
ta».

Come iniziamo questo
2020?
«Iniziamo con qualche pre-
occupazione, vedi la serie C
che recentemente ha fatto
sciopero, la serie A che ha
sempre problemi dal punto
di vista della presidenza,
insomma ci sono tante cose
in ballo. Ricordiamo che
nel 2020 ci sarà il rinnovo
delle cariche federali sia a
livello nazionale che regio-
nale». 
Cosa diciamo, per conclu-
dere ai nostri dilettanti,
pronti ad affrontare con
fermezza e caparbietà, il
nuovo anno?
«Innanzitutto li ringrazio
per la passione, i sacrifici e
la dedizione ed il grande
lavoro che fanno per andare
avanti. Sempre sul pezzo
con attenzione. Sono sem-
pre meno però i dirigenti è
questo non è un dato con-
fortante. Il ricambio gene-
razionale è partito, tanti
presidenti si affidano a gio-
vani competenti. E' questa a
mio parere la strada giusta
da percorrere. Tutti uniti e
compatti verso la metà». 

FIGC VENETO. Giovanni Guardini illustra i progetti fuuri rivolti al settore giovanile

Nazionale under 15
La parola al “capo”

Giovanni Guardini

Villafranca Rossoblu

Vuole continuare a dire la sua nel difficile campiona-
to di serie D, il Villafranca del direttore generale
Mauro Cannoletta. I rossoblu hanno concluso il giro-
ne d'andata del raggruppamento C di serie D con 15
punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 8
sconfitte. Adesso più che mai è necessario rialzare la
testa per abbandonare le acque limacciose della bassa
classifica. E' sincero come sempre, nella sua analisi
sull'andamento della prima parte di stagione il simpa-
tico Cannoletta. Il reparto offensivo è quello che ha
dato più problemi: «Dobbiamo essere più pungenti in
avanti, è fuori di dubbio, sottolinea il dirigente, gli
arrivi a Luglio dell'anno scorso di attaccanti di razza
come Zanetti e Scappini, su cui avevamo puntato, per
diverse ragioni non sono riusciti a dare il massimo.
Siamo invece molto contenti della punta Filippo Stra-
da sempre ligio all'appuntamento con il gol (8 gol nel
girone d'andata in 10 partite giocate)». Nel mercato di
riparazione di Dicembre hanno salutato il Villafranca
nove giocatori e ne sono arrivati quattro, oltre a Polo
e Strada che era arrivati ad Ottobre 2019. Il Villafran-
ca dei giovani è convinto Cannoletta può fare la sua
strada per conquistare la permanenza in categoria:
«La rosa che abbiamo messo a disposizione del nostro
mister Giorgio Adami è molto ringiovanita con gioca-
tori briosi che possono farsi rispettare. L'obiettivo è
staccare il nastro della salvezza». La prova del nove
avverrà con slancio nel girone di ritorno, Cannoletta
vuole essere sempre sul pezzo: «Vorrei vedere un Vil-
lafranca combattivo in cui tutti i giocatori della rosa
della prima squadra devono dare il massimo. Nono-
stante le vicissitudini maturate quest'anno, c'è la pos-
sibilità di crescere e di cambiare passo». Cannoletta
chiude facendo le carte al campionato: «Le favorite
per la vittoria finale sono a mio parere Adriese e Cam-
podarsego, squadra che andremo a trovare il 3 maggio
2020, spero il mio Villafranca già salvo matematica-
mente». 

Servizi di
Roberto Pintore

FORTITUDO MOZZECANE. Calcio “Plastic free”

No alla plastica: lo ribadi-
scono le giocatrici di calcio
della Chievo Fortitudo fem-
minile. Le ragazze capita-
nate dal presidente Giusep-
pe Boni hanno aderito alla
recente campagna per la
difesa dell’ambiente deno-
minata Fridays for future.
Hanno così deciso che
durante le cene al termine
degli allenamenti settima-
nali di mettere al bando
posate e piatti di plastica.
Una proposta che il diretti-
vo della società ha accolto
con entusiasmo da un idea
dello stesso presidente
Boni. Ogni venerdì sera la
squadra si ritrova e cena e
spesso si riempiono sac-
chetti pieni di bicchieri,
piatti e posate di plastica.
Da adesso a Mozzecane la
musica è cambiata. Via
all’utilizzo di stoviglie
lavabili ed in tavola acqua
del rubinetto proveniente
dall’acquedotto comunale,
in bottiglie di vetro. Una
bella iniziativa che può
essere raccolta da altre
società sportive del territo-

rio. Ricordiamo che la
Chievo Fortitudo women
disputa con la prima squa-

dra il campionato nazionale
di serie B. La sua favola è
iniziata nel 1997 quando

per un iniziativa del Liceo
“E.Medi” di Villafranca fu
iscritta al torneo una squa-
dra di calcio femminile dei
“Campionati studenteschi”.
In poco tempo nacque una
compagine competitiva e si
intraprese l’attività agoni-
stica vera e propria. Oggi la
società annovera oltre alle
ragazze della prima squa-
dra, le formazioni Primave-
ra, Under 17 e 15, Esordien-
ti, Pulcine e Primi Calci.
Guida la prima squadra
mister Diego Zuccher aiuta-
to dal vice allenatore Mattia
Pasotto e l’allenatore dei
portieri Valerio Filippi.

BUSSOLENGO. Softball
Aria di rinnovamento nel Bussolengo Softball femmini-
le. Il 28 marzo aprirà i battenti il nuovo campionato di
serie A1 e un turno di regular season che verrà giocata
il 2 giugno, dopo il quale inizierà il raduno della Nazio-
nale in vista dell'Europeo. Dopo la sosta dal 3 al 20 giu-
gno la A1 giocherà due giornate a cavallo di fine Giu-
gno ed inizio Luglio. La sesta giornata di ritorno della
regular season sarà spezzata: le 4 impegnate dal 16 ago-
sto con le coppe europee (Bollate, Bussolengo, Saronno
e Forlì) giocheranno sabato 8 agosto incrociandosi tra
loro evitando il confronto tra squadre che disputano la
stessa Coppa. Mentre le altre scenderanno in campo il
sabato 22 agosto con la possibilità per i club di accor-
darsi per anticipare la giornata in altra data. Dal 29 agosto fino al 12 settembre si disputeranno le ultime 3 giornate di campionato, poi da sabato
19 settembre cominceranno le semifinali al meglio delle 5 partite. Tra sabato 3 e domenica 11 ottobre si assegnerà lo scudetto tricolore. Salutato il
coach Craig Montvidas è sostituito da Juni Francisca la formazione di A1 di Bussolengo è pronta a gettarsi in cima campionato. Sono arrivati nuovi
sponsor a sostenere economicamente la squadra. Si volta pagina dopo che la squadra di Bussolengo è stata leader indiscussa del softball naziona-
le con tre Coppe dei Campioni, due Coppe Italia e ben sette studenti messi in bacheca. Non faranno più parte della nuova squadra le giocatrici
Susanna Soldi, Arianna Pagani, Marta Gasparotto, Veronica Comar e Laura Vigna. La società è sul mercato per rimpiazzarle così come le nuove
giocatrici stranieri che arriveranno a Bussolengo. Al manager Francisca il compito di trovare la giusta amalgama tra giovani promettenti e gioca-
trici di maggiore esperienza, sotto gli ordini del presidente appassionato come non mai di softball Angelo Scardino. June Francisca vanta impor-
tanti esperienze come coach della nazionale delle Antille Olandesi.

Il dg Mauro Cannoletta








