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CASTEL D’AZZANO
Novità al cimitero

La giunta comunale di
Castel d’Azzano ha appro-
vato diverse delibere per
risolvere alcuni problemi
legati al cimitero comunale
definendo i criteri per la
sepoltura dei non residenti,
validi da Gennaio 2020
(prima potevano essere
sepolte a Castel d’Azzano
anche persone residenti
praticamente ad Alpo o per
esempio, in via Custoza).
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Approvato il piano di smaltimento dei rifiuti finalizzato alla messa in sicurezza in emergenza presso lo
stabilimento della SUN OIL Italiana S.r.l.nel territorio di Sona. Un problema vecchio oltre 40 anni, su
cui le diverse Amministrazioni dal 2007 ad oggi hanno operato senza arrivare ad una conclusione che
potesse definitivamente chiudere la vicenda. L’impianto dismesso della ditta costituisce un annoso pro-
blema che ha determinato, per il periodo di custodia dell’impianto tra gli anni 2006 e 2018, spese del-
l’ordine di circa 900.000 euro. La situazione è delicata sul piano ambientale in quanto l’impianto si
trova su un’area di ricarica degli acquiferi; le strutture impiantistiche mostrano un evidente stato di fati-
scenza tale da compromettere la sicurezza dell’area.
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SUN OIL

IL PIANO “SMALTIMENTO”

VILLAFRANCA. Obiettivo Grezzanella
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte
ha firmato il decreto per la riclassificazione delle strade
venete. L’assessore regionale Elisa De Berti ha inviato
una lettera con l’aggiornamento delle opere da finanzia-
re ad Anas. Tra queste è stata inserita per l’anno corren-
te la S.R. “della Cisa”, variante di Villafranca di Verona,
per 24 milioni di euro, 2° stralcio “Grezzanella”. 
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AGSM. Incassi a chi?
I cittadini veronesi ancora non hanno ben chiara la desti-
nazione degli incassi milionari che Agsm passa al comu-
ne di Verona. In merito all’argomento un lettore si è
rivolto alla redazione de L’Altro Giornale con uno scritto
intitolato “Utili a chi?”. A rispondere sono il già presi-
dente di Agsm Fabio Venturi e il consigliere di minoran-
za Michele Bertucco.
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AGRICOLTURA
Il kiwi in Senato

Con un’audizione di esperti
svolta dall’Ufficio di Presi-
denza il 14 gennaio scorso
la Commissione Agricoltu-
ra del Senato della Repub-
blica ha avviato un mirato
approfondimento sul feno-
meno della cosiddetta
“moria del kiwi”. Soddi-
sfatto il Vicesindaco e
assessore alle Politiche
Agricole di Sommacampa-
gna, Giandomenico Allegri. 
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309a FIERA
di SAN VALENTINO
Bussolengo si veste a festa in occasione della 309° Fiera di
San Valentino. Con la tradizionale fiera per le vie del paese
si susseguiranno eventi, attrazioni, premi, iniziative cultu-
rali, serate musicali e spettacoli per tutti.  Anche quest'an-
no la Fiera si presenterà in tutta la sua bellezza, coniugan-
do tradizione e novità. Appuntamento dunque a Bussolen-
go dal 13 al 16 febbraio per rinnovare una delle tradizioni
più antiche e sentite di tutta la provincia di Verona.
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Ospedale
Magalini

Al Comitato dei Sindaci
distretto 4 tramite il Presi-
dente Gianluigi Mazzi Sin-
daco di Sona 
Ai Consiglieri Regionali
del Veneto via mail
Verona, 3 febbraio 2020

Oggetto: richiesta verifica
urgente posti letto terapia
intensiva H. Magalini- Vil-
lafranca.
Abbiamo ricevuto segnala-
zioni da parte di cittadini
che sarebbero stati inviati
dal Magalini ad altri ospe-
dali in quanto dei posti
letto della Terapia Intensi-
va (previsti in n° di 6 dalle
Schede Ospedaliere) ne
sarebbero stati soppressi
due, diventando così quat-
tro. Pare che detti posti
letto manchino da pochi
giorni, in seguito ad una
scelta precisa della direzio-
ne sanitaria dovuta a man-
canza di personale, per
sopperire al quale non
siamo a conoscenza di
quali saranno le misure
risolutive e i tempi di
attuazione. Tenendo pre-
sente che il piano previsto
dalle Schede Ospedaliere
Regionali prevede l'ag-
giunta di due posti letto ai
sei previsti entro Marzo
2020, ed ulteriori due entro
Ottobre, per un totale di 10
posti letto di Terapia Inten-
siva, ci si troverebbe ora a
quattro posti letto cioè
meno della metà dei previ-
sti dalle schede a regime.
Si ricordi sempre il depo-
tenziamento dell'Orlandi di
Bussolengo (che lascia
scoperto il Bardo-Garda
dell'ospedale pubblico di
riferimento) “giustificato”
dal fatto che era stato atti-
vato un nuovo ospedale a
Villafranca. In questi gior-
ni tra l'altro, ci troviamo in
piena potenziale emergen-
za per il nuovo coronavirus
come dichiarato dal Mini-
stero della Salute. Deside-
riamo informare i destina-
tari di questa comunicazio-
ne nel caso non ne fossero
a conoscenza e, nel con-
tempo, attendiamo delle
risposte/rassicurazioni che
ci permettano di compren-
dere se quanto ci è stato
riferito corrisponda al
vero, affinché i cittadini
possano essere rassicurati.

Comitato 
per la Salvaguardia 

dell'Ospedale Orlandi

Magalini
Risposta
Il ricovero di Rianimazione
o Terapia Intensiva è indi-
cato al paziente in condi-
zioni critiche di salute ed è
rivolto alla cura del ripristi-
no delle funzioni vitali
(cuore, polmoni, cervello)
compromesse da una
malattia o da un evento
drammatico. L’assistenza
medica ed infermieristica
erogata a ciascun paziente
deve essere adeguata agli
standard di riferimento nor-
mativo e di letteratura che
certificano la qualità e la
sicurezza sanitaria delle
cure erogate. Ciò premes-
so, la repentina cessazione
di tre unità infermieristiche
e l’assenza improvvisa di
lungo periodo per infortu-
nio di un’infermiera del-

l’équipe hanno provocato
in Terapia Intensiva del-
l’Ospedale di Villafranca
un’improvvisa riduzione
del livello di assistenza
infermieristica concreta-
mente disponibile ai
pazienti ricoverati. Sono
previste, nei tempi più rapi-
di possibili, le assegnazioni
di nuovi infermieri a ripri-
stino dell’organico che,
superato l’iniziale periodo
di formazione all’uso delle
elevate tecnologie disponi-
bili, consentiranno di riatti-
vare l’assistenza e i posti
letto in dotazione. Si preci-
sa che, al fine di assicurare
l’appropriatezza e l’uso dei
posti letto, in Rianimazione
vengono applicati specifici
Protocolli di valutazione
del paziente allo scopo di
validare l’ammissibilità al
ricovero. Lo stretto monito-
raggio che la Direzione del
Reparto assicura induce a
dichiarare non fondate le
affermazioni di invio dal
Magalini ad altre sedi di
pazienti da Rianimazione.
Al momento due posti letto
sono liberi e sono disponi-
bili agli accoglimenti dei
pazienti in situazione di
emergenza per cui l’indica-
zione al ricovero è appro-
priata. Il Piano delle schede
ospedaliere regionali verrà
applicato nel rispetto delle
indicazioni della Regione.
Per quanto riguarda il
“coronavirus”, si evidenzia
che non vi è alcuna emer-
genza, ma è già stato predi-
sposto il Piano di coordina-
mento provinciale che pre-
vede l’adozione di misure
intraospedaliere ed extrao-
spedaliere volte a garantire
l’assistenza al paziente
potenzialmente contagioso
infetto e la prevenzione del
contagio dei potenziali
contatti.                                                                  

La Direzione Ulss 9 
Scaligera

Sacerdoti 
... e celibato
L’ultimo Sinodo sul-
l’Amazzonia, anziché con-
fermare nella fede, ha
messo in discussione, pur-
troppo, molte delle verità
fondamentali della Chiesa
cattolica, tra cui il celibato
sacerdotale. Forse nell’in-
tento di rimediare allo
scandalo offerto dagli stes-
si Sacerdoti cattolici, anche
se in minima parte, che si
sono fatti travolgere dalle
miserie di questo mondo
perdendo la consapevolez-
za della loro chiamata divi-
na e offrendo ai media il
pretesto per chiedere di
introdurre nella vita sacra-
mentale della Chiesa catto-
lica pericolose “scorciato-
ie” come soluzione di tutte
le difficoltà. Queste “scor-
ciatoie” complesse e tene-
brose che alcuni intrapren-
dono per fuggire dalla “via
maestra” voluta da Gesù,
possono essere di vario
genere, ma quasi tutte, fata-
lità, rischiano di scontrarsi
contro una virtù che, pur
non essendo la più impor-
tante, è il motore propulso-
re di tutte le altre: la virtù
della castità, che tutti i cri-
stiani devono vivere, a
seconda del loro stato, in
maniera parziale o totale:
celibi, sposati, consacrati,
vedovi. Infatti si può essere
sposati ed essere casti,
quando la coppia decide di
condividere certi ideali cri-

stiani impegnativi, e al con-
trario, si può essere celibi,
ma senza essere casti, come
purtroppo vediamo dal
comportamento di certi
preti gay che, pur vivendo
il celibato, non fanno
mistero di reclamare come
diritto i loro rapporti ses-
suali con uno o più “com-
pagni” pensando di poterli
conciliare con l’esercizio
del loro sacerdozio, come
se fosse la normalità della
vita cristiana  […].  Preten-
dere di abolire il celibato
sacerdotale, cioè aprire la
strada del matrimonio
anche per i sacerdoti, nel-
l’utopica speranza di
aumentare le vocazioni, è
la soluzione peggiore del
male, come se il matrimo-
nio, che fa tremare perfino i
laici per la responsabilità
che comporta, fosse il
rimedio contro tutti i mali e
le tendenze, come se l’uo-
mo sposato fosse “immu-
nizzato” contro ogni caduta
e vaccinato contro ogni dif-
ficoltà o tentazione. […]
Chi è veramente il sacerdo-
te? Perché deve rimanere
celibe? La figura e la fun-
zione del sacerdote, cioè
dell’uomo che, per volere
di Dio, fa da intermediario
tra il Cielo e la terra, tra
Dio e l’uomo, è così subli-
me che da sempre è stata
collegata nella Chiesa cat-
tolica alla donazione totale
di sé in una vita di consa-
crazione che trova nel celi-
bato, cioè nella castità o
verginità, la sua realizza-
zione concreta. Pensiamo
ad esempio alle antiche
Vestali nel Tempio di Vene-
re che consacravano la loro
verginità alla divinità, cioè
il concetto di collegare il
sacro con la donazione di
sé nell’integrità totale del
proprio corpo. Il celibato
nella Chiesa cattolica è un
patrimonio indiscutibile
perchè non è invenzione di
qualche Papa, ma risale al
periodo fondazionale […].
Il celibato legato al sacer-
dozio in una vita di castità,
o di verginità che molti cri-
stiani praticano da sempre,
sull’esempio di Gesù e
della Madonna, non è altro
che un anticipo di quello
che saremo tutti nella Vita
Eterna perché non siamo
stati creati per vivere in un
rapporto di coppia, ma in
un eterno rapporto con Dio.

Patrizia Stella

Coronavirus
Per salvaguardare la vita
dei propri cittadini, i
governatori leghisti di
Veneto, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia e Trentino
Alto Adige hanno proposto
di mettere in quarantena i
bambini di qualsiasi nazio-
nalità che arrivano dalla
Cina, per un periodo di 14
giorni. Decisione saggia,
che qualsiasi padre sano di
mente metterebbe in atto
per tutelare i suoi cari. I
soliti noti, vale a dire colo-
ro che sono avvezzi ad
osservare la realtà con le
deformi lenti dell'ideolo-
gia, hanno attaccato con il
solito disco rotto del razzi-
smo e della discriminazio-
ne. Evidentemente, per
costoro, l'2019-nCoV, alla
pari di tutti gli elementi
biologici presenti in natura,
è un'innocua e pacifica
"creatura". Carenze di sale
in zucca a parte, l'equivoco

(ammesso che si possa
chiamare tale) degli "idea-
listi" nasce da certune cor-
renti filosofiche che consi-
derano la natura e lo stesso
uomo, buoni a prescindere.
Il più noto degli idealisti è
Jean-Jacques Rousseau. Il
filosofo francese affermava
che l'uomo fosse, in natura,
buono, un "buon selvag-
gio", e venisse corrotto in
seguito dalla società. Gli
idealisti&buonisti applica-
no il medesimo concetto a
tutto ciò che concerne la
biologia terrestre. Alla
categoria degli idealisti&
buonisti non realisti, appar-
tengono anche i lor signori
che negli ultimi anni hanno
coniato la ridicola espres-
sione Madre Terra, Gea o
Gaia, dimentichi che, la
natura è quanto di più vio-
lento possa esistere nel-
l'universo.Ci si può permet-
tere la colpevole ignoranza
di chiamare buona la natura
che mediante il leone che
mangia la gazzella; il terre-
moto, l'eruzione, lo tsuna-
mi, la lebbra, il vaiolo, la
peste, l'aids, l'ebola, la sars,
il coronavisru che decima
le genti e l'uomo che sop-
prime il suo fratello?  

Gianni Toffali
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Il numero de L’Altro Giorna-
le di Febbraio porta in sé
una novità: i nostri lettori
potranno leggere gli artico-
li dedicati allo “Sport” diret-
tamente all’interno della
Cronaca dei diversi Comu-
ni. A questo proposito invi-
tiamo Associazioni e Socie-
tà Sportive ad inviarci –
anche sul nostro numero
WhatsApp – le loro foto con
una didascalia di accompa-
gnamento. Il materiale
inviatoci verrà pubblicato
sulla pagina del Comune di
appartenenza.



Droga e...
Agenzie di controllo a
pieno regime, forze di
polizia schierate, cani
antidroga e perquisizioni a
sorpresa, scuole e strade
perlustrate a tappeto,
eppure la lotta alla droga è
una guerra persa in parten-
za, o per lo meno questa è
l’impressione che se ne
ricava. Governi in guerra,
confini che si sgretolano,
armi svendute e contropar-
tite di quantitativi di droga
da brivido. Da una parte la
bandiera della giustizia
ben innalzata al vento nel
rispetto dei diritti umani,
ma dietro al drappo sgar-
giante c’è il nero piratesco
di quanti attendono la pro-
pria parte. La droga fa
male, la droga non è la
soluzione, la droga è da
rigettare, tutta. La droga è
illegale, si rischia la gale-
ra, si rischia la salute, si
corre il rischio di farsi del
male, peggio, di fare male
anche agli altri, ai soliti
innocenti che quasi sem-
pre rimangono senza giu-
stizia. C’è l’indicazione
illuminata a non fare uso
di stupefacenti mentre dal-
l’altra parte c’è il via libe-
ra a coltivare in casa pro-
pria la droga necessaria al
“fabbisogno”. Insomma
l’incredulità aumenta a
ogni piè sospinto di rincu-
li, un passo avanti e due
indietro, all’occorrenza ce
la caviamo con la solita
frase usurata ma ben con-
gegnata: non ci siamo
accorti di niente, il nostro
giardino è senza erbacce,
non abbiamo mai visto
nessuno spacciare. Eppure
a ogni angolo di strada si
spaccia, non è qualcosa di
celato, di mimetizzato, è
chiaro come il sole dove
sta in vendita la roba, si
fuma e ci si inebetisce di
droga qui e là, senza pro-
blemi, se non quando
l’overdose incoglie, il
coma etilico entra a
gamba tesa alle nove di
mattina, oppure qualche
incidente ci parla di uma-
nità disintegrata da qual-
cosa che non è accettabile
licenziare come una
ragazzata. Incessante il
dispendio di propaganda
sui soliti mercanti di
morte, da anni e anni, tutti
andati a male, si sente par-
lare di questa assai poco
reale casata, senza mai
riuscire a debellarne la
residenza. Di contro però
poco si sente parlare dei
tanti e bravi ragazzi che
ogni giorno vanno alla
loro ricerca. Chissà forse
sarebbe buona cosa una
volta per tutte investire in

cultura e formazione,
anche nella famiglia dove
è fin troppo palese lo scol-
lamento tra l’attenzione
sensibile e il non sapere
cosa fa tuo figlio. Affer-
mare “ti voglio bene” con-
templa una grande respon-
sabilità, perché significa
esser presenti anche quan-
do nostro figlio con noi
non intende parlare.

Vincenzo Andraous

Clima
Egregio Direttore, siamo
un po’ tutti a conoscenza
di programmi per inco-
minciare a risolvere il pro-
blema del cambiamento
del clima. Il primo fra tutti
è abbandonare i combusti-
bili di natura fossile (car-
bone, gas naturale, petro-
lio e derivati) ed anche i
grandi incendi di boschi e
foreste utilissimi per
assorbire anidride carbo-
nica ed emettere ossigeno.
Gli scienziati, veri specia-
lizzati negli studi sul
clima, anche se accusati di
allarmismo da chi proba-
bilmente ha grossi interes-
si da difendere, dicono
che si sta avvicinando il
momento di non ritorno.
La transizione verso
l’energia pulita alternativa
è indispensabile, ma non
solo per ridurre le emis-
sioni di CO2, ma anche
per avviarci in fretta per
salvare il Pianeta per le
future generazioni. Queste
avrebbero il diritto di
avere in eredità, “madre
terra”, migliorata, anziché
deteriorata, purtroppo è
vero il contrario, a nostra
vergogna. E sarebbe augu-
rabile che tutte le forze
politiche delle nazioni e
del mondo, maggioranze e
opposizioni, collaborasse-
ro al sollecito varo di
leggi sul clima e sull’am-
biente. La transizione è
necessaria poiché nessuno
può farcela da solo, ma
iniziare tutti insieme, si
eviterebbero costi econo-
mici e umani per catacli-
smi che risulterebbero
inferiori a quelli che
occorrono per riparare ai
danni materiali e morali
con tasse, spesso occulte
che peserebbero su tutti.
Gli scienziati affermano
con cognizione di causa
che” se smettessimo ora in
tutto il mondo all’improv-
viso di aumentare la con-
centrazione di anidride
carbonica nell’atmosfera,
la Terra smetterebbe di
riscaldarsi solo tra quindi-
ci, vent’anni”.  Meditate
gente, meditate.

Giancarlo Maffezzoli

LE VOSTRE LETTERE L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2020
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp
331 90037434

A partire dal mese di Febbraio i nostri migliori clienti, in
abbinata alla loro pubblicità, avranno un QR Code con
incluso un video di presentazione della loro azienda. Per
poterlo visionare si dovrà semplicemente scaricare la App
di lettura apposita. A quel punto basterà inquadrare con la
propria fotocamera il QR Code pubblicato sul giornale e
automaticamente si aprirà il contenuto relativo. 

La nuova WEB TV vicina al Territorio

IL “PARTITO DEL PRESIDENTE”
Recentemente si è celebrata l'annuale "Settimana per l'unità dei cristiani", un
appuntamento ecumenico per spingere i cristiani delle diverse confessioni a cre-
scere più uniti. Negli stessi giorni è uscito un impressionante report di Open
Doors, l'agenzia americana di aiuto ai cristiani perseguitati, con la lista dei paesi
dove i cristiani sono più perseguitati.  Dati allarmanti e di cui non parla nessuno
perché troppe volte la libertà religiosa è data per scontata quando purtroppo non
lo è. Il primo dato che emerge della World Watch List 2020 è allarmante: in ter-
mini assoluti, cresce la persecuzione anticristiana nel mondo. Salgono da 245 a
260 milioni i cristiani perseguitati nei paesi della World Watch List 2020. Di que-
sti, 2.983 sono stati uccisi nel 2019.  In parole povere a livello mondiale un cri-
stiano ogni otto subisce la persecuzione a causa della propria fede e ogni giorno
siamo testimoni dell'uccisione di otto cristiani, sempre a causa della fede. Nel
mondo 11 nazioni rivelano una persecuzione definita "estrema" e "alta" in altri 24
paesi. Per esempio nella Corea del Nord, il numero di cristiani detenuti nei campi
di lavoro forzato per motivi legati alla fede è calcolato fra i 50 e i 70 mila.  Nell'Afghanistan, in Somalia e
in Libia la persecuzione è messa in atto da una società islamica tribale radicalizzata. La fede va vissuta nel
segreto e se scoperti, specie se ex-musulmani, si rischia anche la morte. Il Pakistan rimane ai primi posti
per quanto riguarda l'aggressività anticristiana, mantenendo elevata anche la pressione nella vita quotidia-
na, tramite la legge contro il cosiddetto "crimine" di blasfemia. In India, la politica promossa dal partito al
potere, di carattere nazionalista religioso, lascia sempre meno spazio alle altre fedi, attraverso espulsioni e
chiusure di Ong, così come un clima di impunità per chi aggredisce e viola i diritti dei cristiani. Sempre in
India, nove Stati poi hanno adottato le cosiddette leggi anti-conversione. In Africa è la Nigeria che detiene
il triste titolo di "terra di massacri", per mano soprattutto degli allevatori islamici "Fulani" ma anche da
parte dei seguaci di Boko Haram. Sempre in Africa, nel Burkina Faso, Open Doors ha registrato una doz-
zina di preti cattolici uccisi oltre ad alcuni pastori protestanti e le loro famiglie che sono stati rapite ad opera
di militanti islamici. Il Camerun patisce la violenza presente nelle zone più settentrionali, roccaforti di
Boko Haram. La radicalizzazione islamica minaccia le vite dei rifugiati cristiani e perturba le attività delle
chiese. Le chiese ed edifici connessi attaccati o chiusi nel mondo sono stati nel 2019 almeno 9.488 di cui
oltre 5.550 soltanto in Cina, dove il numero di cristiani è cresciuto molto, al punto che pare superino il
numero dei membri del partito comunista. Inoltre la Cina ha messo in pratica una politica ferrea di sorve-
glianza, anche tecnologica, sulle attività cristiane. Gli arrestati senza processo sono stati 3.711, 10 ogni
giorno e i cristiani rapiti o spariti dopo convocazione della polizia, sono stati 1.052. Il cristianesimo conti-
nua intanto a scomparire dall'Iraq e dalla Siria a causa di conflitti e instabilità. In Iraq c'erano 1,5 milioni
di cristiani prima del 2003, ora si aggirano sui 202.000: un calo dell'87%. In Siria erano 2,2 milioni prima
della guerra civile ora sono 744.000 circa: un calo del 66%. Purtroppo l'elenco prosegue con troppi altri
paesi... Sono dati che stranamente non vengono diffusi dai media più importanti, forse perché è più facile
chiudere gli occhi, dimenticare, far finta di nulla il che è oltretutto molto più "politicamente corretto".

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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L’impianto
L’impianto dismesso della ditta costituisce un annoso
problema che ha determinato, per il periodo di custo-
dia dell’impianto tra gli anni 2006 e 2018, spese del-
l’ordine di circa 900.000 euro. La situazione è delica-
ta sul piano ambientale in quanto l’impianto si trova
su un’area di ricarica degli acquiferi; le strutture
impiantistiche mostrano un evidente stato di fatiscen-
za tale da compromettere la sicurezza dell’area. La
ditta SUN OIL Italiana non ha ottemperato a quanto
era indicato nell’ordinanza sindacale contingibile e
urgente del 5 aprile 2019 e l’Amministrazione è
dovuta intervenire in via sostitutiva al privato,
avviando le azioni necessarie in collaborazione con
gli altri Enti coinvolti. Come concordato nell’ultima
Conferenza dei Servizi del 13 luglio scorso, l’Ufficio
Tutela Ambientale del comune di Sona, in collabora-
zione con Arpav, ha predisposto una proposta di
piano di smaltimento dei rifiuti finalizzato alla messa
in sicurezza del sito. 
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Approvato il piano di
smaltimento dei rifiuti
finalizzato alla messa in
sicurezza in emergenza
presso lo stabilimento
della Sun Oil Italiana S.r.l.
Un problema vecchio oltre
40 anni, su cui le diverse
Amministrazioni dal 2007
ad oggi hanno operato
senza arrivare ad una con-
clusione che potesse defi-
nitivamente chiudere la
vicenda Sun Oil.
L’Amministrazione Mazzi
Gianluigi nel primo man-
dato aveva provveduto al
proseguo della custodia,
alla prima caratterizzazio-
ne del contenuto delle
cisterne e vasche e a per-
correre qualsiasi strada che
portasse ad una possibile
trasformazione dell’area e

dell’attività, in accordo
con la ditta svizzera pro-
prietaria della società. In

questo secondo mandato
l’Amministrazione sta
invece operando con
Regione Veneto, Arpav,
Provincia di Verona, ULSS
9, Vigili del Fuoco per
avviare delle azioni con-
crete e scongiurare un
disastro ambientale, causa-
to dal possibile cedimento
di una o più cisterne all’in-
terno della Sun Oil. Ha
voluto inoltre coinvolgere
Comunità Europea, Stato,
Regione e Provincia per
acquisire contributi utili
alla messa in sicurezza e
bonifica: è stato così otte-
nuto un finanziamento

complessivo dalla Regione
Veneto di circa
1.147.846,00 euro per lo
smaltimento di una prima
parte dei rifiuti (il 13
dicembre è stato approvato
da tutti gli Enti coinvolti un
piano di smaltimento per
un costo complessivo di
circa 14 milioni di euro) e
il 20 dicembre la Giunta di
Sona ha reso immediata-
mente eseguibile il piano di
smaltimento per la messa
in sicurezza di emergenza,
finalizzato alla bonifica e
al ripristino ambientale
della Sun Oil Italiana. 

Rebecca Reggiani

Strade provinciali
Sono stati presentati lo scorso giovedì 9 gennaio
nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, gli interventi
cofinanziati dalla Provincia per la sistemazione di
incroci e intersezioni tra strade provinciali e comu-
nali. Nelle scorse settimane il Presidente della Pro-
vincia, Manuel Scalzotto, e le amministrazioni hanno
firmato le ultime convenzioni per i contributi finaliz-
zati a 40 interventi in altrettanti Comuni. La Provin-
cia erogherà fino all’80% dell’importo, con un tetto
massimo di 300 mila euro, per ciascuna opera. I con-
tributi equivalgono a 6 milioni di euro e porteranno a
investimenti per circa 10,7 milioni di euro. «Ringra-
zio i colleghi sindaci perché questi interventi dimo-
strano che la volontà e le competenze da parte delle
amministrazioni locali non mancano di certo, ma
spesso si scontrano con risorse limitate – ha afferma-
to il Presidente Scalzotto –. I 40 interventi cofinan-
ziati sono perciò un concreto passo avanti per il
miglioramento della sicurezza di pedoni, ciclisti e di
tutti gli utenti della strada». In particolare sono inte-
ressati dai contributi i comuni di Bussolengo per l’in-
tervento di rifacimento e messa in sicurezza dell’in-
tersezione tra via Molinara e lo svincolo della sp5
(169.153 di spesa e contributo di 135.322), di Pove-
gliano Veronese per la realizzazione di una nuova
rotatoria tra la sp24 “del Serraglio” e via Monte
Grappa (400.000euro di spesa e contributo di
300.000 euro), di Valeggio sul Mincio per la realiz-
zazione di una minirotatoria sulla sp28 e nuovo col-
legamento pista ciclabile all’ingresso del ponte in
località Borghetto (200.000 euro di spesa  e contri-
buto di 120.000 euro), di Sommacampagna per la
realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la
sp26a in via Molinara Vecchia e via Pantina (370.000
euro di spesa e contributo di 296.000 euro).

COLLINE MORENICHE. Osservatorio del paesaggio
I Comuni dell’Osservatorio del Pae-
saggio delle Colline Moreniche
Entroterra Gardesano hanno promos-
so un corso di formazione per gli
insegnanti degli Istituti Comprensivi
di Valeggio sul Mincio, Bussolengo,
Castelnuovo del Garda, Pastrengo,
Sommacampagna e Sona con l’obiet-
tivo di fornire metodi e strumenti agli
insegnanti per educare al paesaggio.
Oltre 30 docenti hanno partecipato al
Laboratorio Didattico intitolato "Il
paesaggio in gioco" si è svolta nel
pomeriggio di venerdì 24 gennaio a
Sommacampagna presso Villa Venier.
Ora tocca ai bambini e ragazzi delle
scuole con l'aiuto delle insegnanti
mettere in gioco la propria creatività
per raccontare il proprio paesaggio
nel concorso “Paesaggi in gioco”
organizzato da AIIG Veneto (Associazione Geografi) in collaborazione con l'Osservatorio Regionale del Paesag-
gio al quale sono invitati a partecipare tutti gli studenti delle nostre scuole. «Siamo molto contenti della parteci-
pazione degli insegnanti – affermano gli assessori dell'Osservatorio che promotori dell'iniziativa -. “Il paesaggio

siamo noi” è
quanto è stato
a f f e r m a t o
recentemente
un giovane stu-
dente e siamo
certi che que-
sta sensibilità
potrà essere
sempre più dif-
fusa grazie al
prezioso aiuto
di tutti gli inse-
gnanti».

SONA. L’Amministrazione ha approvato il documento per lo smaltimento dei rifiuti

Emergenza Sun Oil:
il piano del Comune

L’intervento dell’amministrazione
«Nel corso del 2019 è stato svolto un intenso lavoro
da parte dell’Ufficio Tutela Ambientale assieme ai
nostri legali. – afferma il Consigliere Paolo Bellotti,
incaricato alle tematiche ambientali –. Abbiamo svol-
to una valutazione del rischio ambientale delle cister-
ne e vasche presenti presso la SUN OIL Italiana S.r.l.
per individuare quelle più pericolose e definire una
priorità di intervento. Questo lavoro ci ha permesso di
ottenere un primo finanziamento ed è stato poi utiliz-
zato da Veneto Acque per realizzare il piano di smalti-
mento dei rifiuti. Siamo molto soddisfatti e continue-
remo a fare la nostra parte per mettere in sicurezza
quel sito». «Il 13 dicembre 2019 – aggiunge il sinda-
co Mazzi - è stata una giornata storica per Sona, per-
ché finalmente è stato approvato il primo piano per lo
smaltimento dei rifiuti finalizzato alla messa in sicu-
rezza del sito della SUN OIL Italiana S.r.l. Ora pos-
siamo agire concretamente per risolvere il maggiore
pericolo ambientale che abbiamo nel nostro Comune.
Abbiamo ottenuto dalla Regione Veneto un primo
finanziamento di circa 1 milione di euro, che non con-
sente di smaltire tutti i rifiuti liquidi presenti, che sono
circa 31.000 mc, ma quantomeno ci consente di smal-
tire quelli contenuti nelle vasche e serbatoi più a
rischio». 
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Teatro di Santa Maria Mag-
giore tutto esaurito per il
seminario organizzato dal
comune di Bussolengo sulla
“Gestione della sicurezza
nelle pubbliche manifesta-
zioni temporanee all'aperto:
come garantire alti livelli di
sicurezza per eventi a basso
o medio rischio”. «Un primo
appuntamento cui ne segui-
ranno altri - ha sottolineato il
vicesindaco Giovanni
Amantia, che ha fortemente
voluto questo evento - e per
il quale abbiamo dovuto
sospendere le prenotazioni
dopo i 250 posti raggiunti in
pochi giorni, tanto è stato
l’interesse degli operatori
volontari». «Sarebbe un pec-
cato se le sagre, anche picco-
le - ha sottolineato il sindaco
Roberto Brizzi nel suo salu-
to - dovessero mancare nelle
nostre estati». Degli aspetti
tecnici si sono occupati
Andrea Falsirollo, presiden-
te dell’Ordine degli ingegne-
ri e Mario Nazzaro, viceco-
mandante dei Vigili del
Fuoco di Verona. Il primo
insistendo sul supporto di
consulenza ad associazioni
ed Istituzioni. «Guidare ed
indirizzare le sagre di paese
- ha ribadito Falsirollo - è
una della nostre prerogative
fondamentali». Marco Naz-
zaro si è soffermato sugli
aspetti autorizzativi dell’or-
ganizzazione di eventi gran-
di e piccoli «durante i quali
si deve sempre essere in
grado di gestire l’emergenza

per garantire a tutti le condi-
zioni di sicurezza». Centrale
la relazione del dottor Paolo
Zonzini del Dipartimento di
igiene e prevenzione del-
l’Ulss 9 che ha raccomanda-
to una particolare cura nel
trattamento dei cibi confe-
zionati durante le sagre.
«Non si insisterà mai abba-
stanza sulla qualità e soprat-
tutto sulla tracciabilità delle
materie prime impiegate: gli
alimenti devono essere con-
fezionati in sicurezza per i
troppi rischi collegati. Per la
loro conservazione è neces-
sario il mantenimento della
catena del freddo. È questio-
ne di organizzazione: i rischi
della responsabilità civile e
penale sono sempre in
agguato» - ha sottolineato il
medico. Armando Lorenzi-
ni, presidente della Protezio-
ne civile di Verona, ha parla-
to della funzione di supporto
della protezione civile a
eventi grandi e piccoli con

l’unica finalità della sicurez-
za dei partecipanti. Infine
Matteo Salvetti ha affrontato
i livelli di rischio e la reda-
zione dei Piani di sicurezza
previsti dalla Circolare
Gabrielli del 2017, il docu-
mento che ha dato un impul-
so notevole a tutte le asso-
ciazioni per cominciare o
rafforzare un percorso fina-
lizzato al raggiungimento di
un solido standard di sicu-
rezza nell’organizzazione di
sagre ed venti. «Un passag-
gio culturale - ha commenta-
to Giorgio Mignolli, volon-
tario di Negrar, nello spazio
degli interventi - da gestire
con lo sforzo di capire che la
sicurezza va bene soprattutto
a noi: organizzazione e
buona volontà non bastano
più anche per le piccole
sagre, come quella dei bigo-
li di Mazzano».

Lino Cattabianchi

Eventi pubblici&sicurezza

L’INCHIESTA
Febbraio 2020

I cittadini veronesi ancora non hanno ben chiara la destinazione
degli incassi milionari che Agsm passa al Comune di Verona. In
merito all’argomento pubblichiamo di seguito una lettera inviata
alla redazione de L’Altro Giornale. 

LE RISPOSTE
Alla lettera giunta in redazione hanno risposto il già presidente di Agsm Fabio
Venturi e il consigliere di minoranza Michele Bertucco. «Credo sia normale –
dichiara Venturi - che al socio di una azienda, in questo caso il Comune di
Verona, venga riconosciuto un beneficio economico, ossia parte dell'utile.
Senza quei soldi forse il Comune dovrebbe alzare le tasse o ridurre i servizi. -
aggiunge - Va detto inoltre che le bollette di Agsm hanno tariffe medie, non
salate. In ogni caso il cittadino può scegliere anche un operatore diverso gra-
zie al mercato libero». «Saranno 17 i milioni di utile previsti nel 2020-2022 che
AGSM verserà al comune di Verona - interviene Bertucco -. Questa somma che
viene trasferita in bilancio e non prevede una specifica, è utilizzata per le
spese correnti». E’ ormai cosa nota che il comune di Verona è socio unico di
Agsm, la più importante azienda veronese di servizi pubblici partecipata.
«Agsm come altre società - prosegue il consigliere - possiede comunque dei
fondi, di cui una piccola parte viene messa a disposizione di Enti pubblici,
Comuni o Associazioni; per manifestazioni, iniziative e quant’altro». Poi Ber-
tucco, alla domanda posta dal lettore: “Perché questi utili non vanno a van-
taggio dei cittadini costretti a pagare bollette salate?”. «Sono cambiate un pò
di cose – risponde Bertucco -. Ad oggi Agsm è una multiutility che opera sul
mercato italiano, e la clientela non è più solo quella appartenente al comune
di Verona. Per questo motivo diventa problematico lavorare sulle tariffe».

LA LETTERA
Gentile Direttore,
ringrazio per aver dedicato un’intera pagina dell’ultimo numero de L’Altro
Giornale  ad Agsm, portando così l’argomento di una sua prossima fusione
con Aim Vicenza e forse con la milanese A2A anche a conoscenza –  e spero
al dibattito –  dei lettori della Valpolicella. Seguo da tempo l’argomento e
continuo a stupirmi del fatto che non ho mai sentito nessun leader locale
né di governo, né di opposizione, così come nessun cittadino né utente di
Agsm, mettere in dubbio, e di conseguenza aprire un dibattito, sulla que-
stione della “destinazione degli utili”.  Non è una questione da poco, visto
che gli utili, come dice l’ex sindaco Tosi sul suo giornale, sono “circa 15
milioni di euro netti l’anno”. Anzi di più: sono stati addirittura 23 milioni nel
2017 e 17 nel 2018, “tutti incassati”, come dice Tosi, dal comune di Verona
che di Agsm è socio unico, proprietario al 100%. Utile netto significa paga-
te le spese per personale, fornitori, manutenzione impianti, ammortamenti,
nuovi investimenti, interessi sul debito, tasse ecc. Dunque sulla questione
della “destinazione degli utili” mi piacerebbe che si concentrasse l’attenzio-
ne e si aprisse un dibattito, anche sul Suo giornale, con alcune domande. E’
giusto che una municipalizzata, oggi Agsm (domani chissà forse Agsm+Aim
o addirittura A2A+Agsm+Aim), trasferisca la totalità (e domani “pro quota”)
degli utili netti al Comune di Verona? Cioè è giusto che gli utenti di Agsm,
che con le loro salate “bollette” hanno contribuito all'utile milionario della
Società non abbiano alcun beneficio? E cioè che tutto il beneficio dell’utile
sia trasferito, come attualmente, ai cittadini di Verona? E che il Comune di
Verona di questi milioni ne possa disporre come meglio crede? In concreto:
non sarebbe più corretto che Agsm - proprio perché Azienda pubblica -
destinasse gli utili netti a diminuire le salate “bollette” pagate dai suoi uten-
ti? A scanso di equivoci preciso che non sono né cittadino di Verona né
utente dei servizi di Agsm.

Maurizio Cornaro

IMPIANTI DENTALI
ZERO DOLORE CON SMART IMPLANT

Ho già parlato di come lavoriamo in MP DENTAL
STUDIO per inserire gli impianti dentali. Oggi la
nostra sistematica è ufficiale: è brevettata.
SMART IMPLANT segue il paziente dalla progettazio-
ne alla manutenzione periodica impiegando speciali-
sti, tecnologie e tecniche innovative.
Ma come funziona?
Durante il primo incontro, dopo aver compreso a
pieno le tue esigenze e i tuoi obiettivi, dobbiamo
verificare che si possano raggiungere i risultati desi-
derati anche dal punto di vista medico. Svolgiamo
due tipi di esami: l’impronta dentale digitale e la TAC
Cone Beam. La prima è una telecamera di piccole
dimensioni che scannerizza denti e gengive. Il vantaggio è che non servono più
paste semiliquide con supporti in acciaio che causano nausea e conati di vomi-
to. La TAC Cone Beam è un esame radiologico a tre dimensioni che svolgiamo
all’interno della nostra struttura senza bisogno di rivolgersi all’ospedale o a
strutture esterne. Grazie a questi due esami, posso verificare la fattibilità degli
impianti dentali. Infatti, devo assicurarmi che la qualità dell’osso e della gengi-
va sia tale da accogliere l’impianto per molti anni. Se così non fosse, valutere-
mo insieme le altre strade percorribili. Progettando i tuoi impianti, devo sce-
gliere diversi parametri come la posizione, la direzione dell’impianto, la neces-
sità di una rigenerazione ossea o di un innesto di gengiva e ancora, il diame-
tro e la lunghezza dell’impianto. Tutte queste caratteristiche rendono il tuo
intervento unico e personalizzato. L’inserimento dell’impianto avviene median-
te una guida creata su misura per te, che mi permette di riportare in bocca tutti
i parametri digitali progettati in precedenza. I vantaggi? Non devo tagliare la
tua gengiva e neanche mettere i punti. L’impianto si inserisce tramite un forel-
lino dell’esatta dimensione dell’impianto così non avrai ferite aperte in bocca.
Nei casi più semplici, l’intervento può durare anche meno di 15 minuti.

Direttore Sanitario professor a.c. Jamal Makarati 

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

Jamal Makarati
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Da ormai molto tempo si sente parlare di col-
ture di copertura (cover crops) o sovesci ma
purtroppo l’argomento è ancora avvolto da
incertezze e pregiudizi. L’intento di questo
articolo è di spiegare brevemente cosa sono,
che funzione hanno, come vanno scelte le
semenze e come si gestiscono in campo al
fine di incentivare queste utilissime pratiche.
I sovesci o cover crops sono quindi “strumen-
ti agronomici” che consentono di preservare e
incrementare la ricchezza del suolo, a benefi-
cio delle coltivazioni successive o in atto.
Associate a giuste concimazioni organiche
consentono, anche se in tempi molto lunghi,
di reintegrare humus nei nostri terreni agrico-
li preservandoli così dalla ormai preoccupante
perdita di fertilità. I loro vantaggi e le loro
finalità sono molteplici e di seguito si riporta-
no le principali:
- Effetto nematocida e biofumigante;
- Azione strutturante del terreno;
- Migliore disponibilità di elementi nutritivi;
- Apporto di sostanza organica;
- Azione antierosiva del suolo;
- Riduzione delle malerbe.

La scelta delle sementi da utilizzare non deve
essere effettuata con leggerezza ed è stretta-
mente legata ai nostri obiettivi. Questa è una
fase molto delicata che richiede una grande
competenza tecnica quindi, si raccomanda di
affidarsi ad aziende e tecnici esperti per avere
un risultato ottimale e di qualità. Ogni specie e
varietà ha infatti caratteristiche e proprietà
molto diverse da altre per cui servirà un con-
siglio tecnico e preparato per guidare l’agricol-
tore nella scelta. Altra fase molto importante è

la gestione in campo durante il ciclo vegetati-
vo dove, in base ai nostri obbiettivi, andremo
a trinciare, interrare o rullare la nostra coltura.
Ad esempio, se il nostro sovescio è stato semi-
nato per un problema di nematodi, non appe-
na sarà in fase di fioritura andremo ad interra-
re (non troppo in profondità) tutta la parte
aerea subito dopo averla trinciata. Nel caso
invece di semina in un frutteto in cui non è
possibile effettuare lavorazioni per interrare la
biomassa o sono state seminate essenze per
un’azione antierosiva o strutturante si può pro-
cedere alla rullatura o meglio al solo sfalcio
della cover crops. Per concludere, ribadisco
l’assoluta necessità di appoggiarsi a tecnici con
esperienza in materia per la scelta varietale e
la gestione in campo ma soprattutto nel caso
di semina inter-fila in un frutteto o vigneto in
produzione dove si devono conoscere molto

bene le tempistiche d’intervento e l’influenza
della cover sulla nostra coltura principale.
Detto questo invito tutti a prendere informa-
zioni su tali tecniche perché rappresentano il
futuro della nostra agricoltura sia essa biologi-
ca o no.

Cristian Goria

Corso di “Viticoltura integrata e biologica”
Da sempre attenti alle problematiche ambien-
tali e forti nelle linee biologiche la Sprea
Depositi srl apre le porte della propria sede di
Villafontana per ospitare un corso di “Viticol-
tura integrata – biologica”.  Durante il mese di
Gennaio alcuni agricoltori veronesi stanno
infatti partecipando ad una serie di serate for-
mative per conoscere le normative del biolo-
gico e ampliare le proprie competenze nella
gestione agronomica, integrata o biologica
della propria azienda agricola per una approc-
cio sempre più ecocompatibile e sostenibile. 
Visto il successo, informiamo gli interessati
che si svolgerà un’ulteriore edizione nel mese
di marzo, pertanto coloro che sono interessa-
ti potranno richiedere il programma ed effet-
tuare l’iscrizione presso la sede Sprea Deposi-
ti di Domegliara chiamando il numero
045.6862856 oppure 3462120925.
Certi di una numerosa partecipazione atten-
diamo le vostre iscrizioni.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
COVER CROPS E SOVESCI

TESTO UNICO DEL VINO: ARGOMENTI IN FASE DI LAVORAZIONE
(parte 2a)

Per il completamento del Testo unico del vino, sul fronte dei vini territoriali, manca all’appello il nuovo
DM che andrà a disciplinare – anche alla luce delle regole comunitarie riviste con l’entrata in vigore dei
Reg. (Ue) 33 e 34/2019 – la procedura nazionale di presentazione e di esame delle domande di pro-
tezione dei vini Dop e igp  e di modifica dei disciplinari, iter oggi affidato al DM 7 novembre 2012.
in attesa di aggiornamento anche il DM 13 agosto 2012 in tema di etichettatura e di presentazione dei
vini Dop e igp e il DM schedario viticolo: in entrambi i casi, al di là della necessità di dover recepire il
Testo unico del vino, le regole europee che nel frattempo sono intervenute – nel primo caso il Reg. (Ue)
34/2019 e nel  secondo caso i Reg. 273 e 274/2018 – hanno in alcuni casi introdotto nuovi principi e
regole di cui tener conto nella fase di adeguamento del quadro normativo interno. Un quadro quasi com-
pleto ma comunque non definitivo. Nel caso del DM 2 agosto 2018, n. 7552 sui controlli dei vini Dop e
igp, lo stesso articolato prevede una potenziale modifica delle regole dopo il primo anno di applicazio-
ne. cos ì come, sempre in tema controlli, è in attesa essere di essere disciplinato il funzionamento del
cosiddetto organismo unico laddove, circostanza piuttosto frequente in alcune aree geografiche, la stes-
sa impresa vitivinicola sia controllata da più enti di certificazione. in ogni caso, non è possibile conside-
rare il quadro normativo interno, nella situazione attuale nonché a regime, come il risulta to del solo rece-
pimento del Testo unico del vino: le norme e le regole europee nel frattempo emanate – da ultimo il Reg.
delegato (Ue) 934/2019 sulle pratiche ed i trattamenti enologici – hanno (e avranno) una fisiologica
influenza sui lavori di riorganizzazione del diritto interno.

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com



Nel mondo San Valen-
tino è noto come il Santo
protettore degli innamo-
rati, che da pagano si
converte alla religione
cristiana e per questo è
costretto a pagare il prez-
zo più alto: la perdita
della sua amatissima
moglie Silvia, figlia di un
importante funzionario

dell’impero, che lo fa
incarcerare. Nel corso del
loro ultimo incontro, Sil-
via regala a Valentino una
rosa di pietra (comune-
mente conosciuta come
“rosa del deserto”) perché
si ricordi per sempre del
loro grande amore, che
come quella rosa non
appassirà mai. Questa

rosa sorregge Valentino
nelle grandi prove subite a
causa della sua conversio-
ne tenendo viva la memo-
ria di Silvia. La Rosa
viene conservata da
Valentino fino alla sua
morte per decapitazione e
lo accompagna anche
nella sepoltura. Durante
le invasioni barbariche,
però, la tomba del santo
viene profanata e la rosa
messa in salvo da un
fedele che la nasconde in
una chiesa del Nord Ita-
lia. Alla fine del 1500
William Shakespeare si
imbatte casualmente a
Bussolengo nella chiesa
di San Valentino, dove
trova una misteriosa lapi-
de che promette la
sapienza dell’amore eter-
no a chi scoprirà il segre-
to del santo. L’iscrizione
riporta un indovinello in
latino: il segreto del-
l’eterno amore è conser-
vato in una “Nave
(Navem) senza poppa e
senza prua”. Si mette
quindi alla ricerca dei
resti di una nave romana,
prima nei pressi dell’Adi-
ge poi, pensando ad un
battello utilizzato per una
naumachia, all’interno
dell’Arena di Verona, ma

le sue ricerche sono vane.
Finalmente si rende conto
che è nella lapide stessa
che si trova la soluzione:
l’indovinello si apre con
la scritta AVE e capisce
che quella parola è la
soluzione dell’indovinel-
lo (“n AVE m senza
poppa e senza prua, cioè
senza la prima e l’ultima
lettera). Abbattuta la lapi-
de con un piccone, trova
dietro di essa una nicchia
in cui è custodita la Rosa
di Valentino e una perga-
mena che ne spiega l’ori-
gine, aggiungendo che
solo restituendo al Santo
la sua rosa si potrà otte-
nere la sapienza dell’eter-
no amore. 

LA LEGGENDA DI SAN VALENTINO
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Bussolengo si veste a festa in occasione della
309° Fiera di San Valentino. Con la tradizionale
fiera per le vie del paese si susseguiranno eventi,
attrazioni, premi, iniziative culturali, serate musica-
li e spettacoli per tutti.  Anche quest'anno la Fiera si
presenterà in tutta la sua bellezza, coniugando tra-
dizione e novità. Giovedì 13 febbraio verrà ricor-
dato il Santo Patrono con la messa nella Chiesa di
Santa Maria Maggiore, seguita dalla storica pro-
cessione verso la Chiesa di San Valentino. Venerdì
14 febbraio alle 10.30 verrà ufficialmente inaugu-
rata la 309° Fiera di San Valentino in Piazza XXVI
Aprile; alle 12.30 aprirà la Fiera Campionaria a Parco Sampò con l’esposizione di macchine agricole e pro-
dotti vivaistici, alimentari e artigianali. Alle 17.00 chiuderà la giornata il concerto dell’Associazione Orche-
stra Mito’s presso la Chiesa di San Valentino. Grande spazio per eventi gastronomici, musica e spettacoli sera-
li per tutti i gusti: dopo la serata di ballo liscio il 6 febbraio, il concerto della Al B Band il 7 febbraio e la sera-
ta country di domenica 9 febbraio, sono in programma grandi chiusure con la presenza di due ospiti d'ecce-
zione: Jerry Calà venerdì 14 febbraio e Gabriele Cirilli domenica 16 febbraio. Una delle novità del 2020
riguarderà i più piccoli: domenica 16 febbraio ci sarà il primo San Valentino del bambino in Piazza dello
Zodiaco con il GiocoBimbo. Una bella iniziativa che coinvolge una piazza che non era mai stata interessata
dalla programmazione della Fiera. Non mancheranno i momenti di condivisione culturale: si segnalano dome-
nica 16 febbraio l’incontro con Virginia Bramati, autrice del libro “Cercasi amore con vista lago” e le visite
guidate gratuite alle splendide chiese di San Valentino e San Rocco. Appuntamento dunque a Bussolengo dal
13 al 16 febbraio per rinnovare una delle tradizioni più antiche e sentite di tutta la provincia di Verona.

Ci apprestiamo a vivere la nostra amata
Fiera di San Valentino, uno degli momen-
ti dell'anno più sentiti e significativi per
tutti i Bussolenghesi. Un appuntamento
tradizionale che si rinnova di anno in anno
a partire dal sedicesimo secolo, quando la
Fiera di San Valentino era prettamente
agricola. Nello spirito di rispetto delle tra-
dizioni e, allo stesso tempo, di rinnova-
mento continuo che accompagna un
momento così importante, anche quest’an-
no abbiamo introdotto alcune novità. Sono
certo che verranno apprezzate dai cittadini
e dai visitatori che ogni anno affollano la
Fiera. Ci tengo molto a ringraziare i sindaci di Nieder Olm e di Roquemaure che
saranno ospiti della Fiera. Ringrazio tutti gli amministratori e gli ospiti istituzio-
nali che parteciperanno dimostrando grande attenzione e vicinanza al nostro ter-
ritorio. Un grazie di cuore va ai dipendenti del Comune di Bussolengo, alla Pro-
Loco, alle autorità civili e religiose, alle associazioni e a tutte le persone che lavo-
rano con impegno e dedizione per la buona riuscita della nostra Fiera. Invito tutti
bussolenghesi a partecipare con gioia a questi giorni di festa, vivendoli come
momento di unità e condivisione, in cui rinnovare l'orgoglio di appartenere a una
comunità viva e vitale che vuole guardare al futuro con positività e voglia di cre-
scere. Buona Fiera di San Valentino a tutti. Il sindaco Roberto Brizzi
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CONSORZIO 
DI BONIFICA VERONESE
Strada della Genovesa 31/E

37135 VERONA

Si rende noto che è indetta una asta pub-
blica per la vendita di un terreno fabbrica-
bile sito in Comune di Bussolengo (VR), via
San Vittore – via Calipari, di proprietà del
consorzio di bonifica veronese. Prezzo a
base d’asta € 800.000,00. Scadenza della
presentazione delle offerte 18 marzo
2020 ore 12.00, giorno di apertura dei pli-
chi contenenti le offerte 19 marzo 2020
ore 9.00. Il bando integrale è pubblicato
sul sito internet www.bonificaveronese.it

Il Direttore Generale
f.to Ing. Roberto Bin
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Anche quest'anno l'arrivo della Fiera di San Valentino scandirà uno dei
periodi più belli e intensi per la nostra città con tanti eventi e appuntamen-
ti culturali, visite guidate gratuite, il tutto legato alle tradizioni e alla storia
del nostro territorio. Si rinnoveranno appuntamenti molto apprezzati come
la mostra fotografica “L’amore dei nonni”, giunta alla sua XI° edizione.
Potremo ammirare la mostra di pittura itinerante nelle vetrine dei negozi
“InAmorArte” e la mostra legata al concorso fotografico “Scatti d’amore
per il nostro territorio” curata dal Comitato Gemellaggi Bussolengo. La
mostra vedrà la partecipazione di cittadini residenti a Bussolengo, a Nieder
Olm e a Roquemaure e sarà una bella occasione per celebrare e rinnovare
lo spirito di profonda amicizia che ci unisce. Ci saranno tante occasioni
dedicate alla cultura e alla musica: l'11 febbraio ospiteremo Virginia Bra-
mati, autrice del libro “Cercasi amore vista lago” per un interessante incon-
tro con l'autore seguito da un momento conviviale con aperitivo. Il 13 feb-
braio saremo allietati dal Concerto del Corpo Bandistico Città Di Bussolengo, durante il quale verranno asse-
gnati i riconoscimenti “Bussolengo Premia” mentre il 14 febbraio potremo godere del tradizionale concerto di
San Valentino con l'orchestra Mito’s nella Chiesa di San Valentino. Approfittiamo di questa occasione per valo-
rizzare e alimentare le nostre tradizioni più belle e sentite. Buona festa di San Valentino a tutti. 

Valeria Iaquinta
Assessore alla Cultura

Ci avviciniamo con trepidazione alla Fiera di San Valentino, che uni-
sce la storia, la tradizione e il territorio di Bussolengo. Uno dei momenti
più attesi dai Bussolenghesi ma non solo. se da una parte la Fiera di San
Valentino pone l’accento sul settore produttivo, la stessa è divenuta nel
corso degli anni un momento importante di promozione per il nostro ter-
ritorio anche per i numerosi visitatori che ogni anno arrivano a Busso-
lengo. L'edizione 2020 della Fiera di San Valentino si presenta partico-
larmente ricca di appuntamenti e novità. Per la prima volta aspettiamo
San Valentino con iniziative importanti come la prima Festa della Trippa
e dei Piatti tipici veronesi, Bussolengo Produce ed il Gran Carnevale
Bussolenghese che precedono l'inaugurazione della Fiera rendendo anco-
ra più piacevole questo periodo. C’è poi un’altra novità che vorrei sotto-
lineare: un bravissimo artista nato a Bussolengo, Giorgio Espen, ha rea-
lizzato l'illustrazione dedicata alla 309^ edizione della Fiera, che tutti i
cittadini possono scoprire e apprezzare sul libretto della Fiera. Tutto questo è reso possibile dalle maggiori risor-
se economiche messe a disposizione dal finanziamento regionale che il comune di Bussolengo ha ottenuto par-
tecipando al bando dei Distretti del Commercio dove si è classificato nei primi posti per il progetto presentato. 

Massimo Girelli
Assessore alle Manifestazioni, Promozione del territorio e Attività produttive



OSPEDALE. NUOVO SERVIZIO ATTIVITÀ MOTORIA

È stato inaugurato ufficialmente presso l’Ospedale Orlandi, nei nuovi
spazi ubicati al 2° piano dell’ala est, il servizio di Attività Motoria, struttu-
ra del Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 Scaligera. Diretto dal dr. Giam-
paolo Federico Fraccaroli, specialista in Cardiologia e Medicina dello Sport,
il servizio comprende la funzione di Medicina Sportiva e coordina gli altri
centri operativi di Legnago e San Bonifacio. Oltre al dr. Fraccaroli, l’equi-
pe si compone dei medici, specialisti in Medicina dello Sport, Francesco
Pigozzo, Roberto Zanon e Chiara Posenato, coadiuvati da personale infer-
mieristico e amministrativo. «Dotata di nuove tecnologie – commenta il
direttore Fraccaroli –, la nuova struttura è destinata a essere punto di rife-
rimento dell’ovest veronese oltre a proporsi come centro di coordinamento
per gli altri Servizi di Medicina dello Sport della ULSS 9 Scaligera». In
collaborazione con il SISP del Dipartimento di Prevenzione, la struttura
assume il ruolo di implementazione delle Palestre della Salute, strutture
certificate per sostenere, dopo valutazione clinica, specifici programmi di
attività motoria strutturata. Il nuovo Centro di Medicina dello sport con
sede all’Ospedale Orlandi di Bussolengo è abilitato anche alla certificazio-
ne degli atleti affetti da disabilità. Sempre nel contesto dell'attività del Ser-
vizio vengono promossi, con specifici incontri programmati, progetti atti a
prevenire l’uso del doping in ambito sportivo. La certificazione medico
sportiva, quando richiesta dalla società sportiva di affiliazione dell’atleta e
quando ricompresa nei LEA (livelli essenziali di assistenza) è rilasciata a
titolo del tutto gratuito. Per le prenotazioni i riferimenti telefonici sono rin-
tracciabili sul sito aziendale alla voce Dipartimento di Prevenzione – Atti-
vità Motoria (CUP). 
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TANTI CAMPIONI ALL’INAUGURAZIONE

I n occasione del-
l’inaugurazione del
Servizio di Attività
Motoria sono interve-
nuti con la loro autore-
vole presenza, i cam-
pioni olimpici Paola
Pezzo, Daniele Cassio-
li e Carlo Recalcati. La
prima, la Pezzo, inna-
morata della sua Vero-
na, è stata professioni-
sta del cross country di
mountain bike fino al 2005. In questa disciplina sportiva è stata per due
volte campionessa olimpica. Due medaglie d'oro conquistate ad Atlanta nel
1996 ed a Sidney nel 2000 ai Giochi Olimpici e rispettivamente due bronzi
ad Are nel 1999 ed in Sierra Nevada nel 2000, e due ori a Metabief nel 1993
e Chateau nel 1997 ai Mondiali di Mountain bike. Suo figlio Kevin Rosola
è un promettente giovane campione di ciclismo. Daniele Cassioli romano
doc è uno sciatore nautico e fisioterapista cieco dalla nascita. Ha conquista-
to 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 39 titoli italiani. E' considerato il più
grande sciatore nautico italiano paraolimpico di tutti i tempi. Carlo Recal-
cati, lombardo, è un ex cestista e allenatore di pallacanestro italiana, è stato
un icona della pallacanestro di Cantù. Presenti infine i giovani calciatori
categoria Esordienti che hanno posato accanto al logo del reparto. 

Roberto Pintore

Gli esordienti del Calcio Bussolengo
accanto al logo del Reparto
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ALPINI. FESTA DI TESSERAMENTO

Celebrata dagli Alpini di Bussolengo, guidati dal capogrup-
po Fabrizio Fiumini, di recente eletto anche consigliere di
zona per il Basso Lago e l’Entroterra, la festa del tesseramen-
to 2020. Hanno accompagnato la giornata, alla messa celebra-
ta nel santuario dal superiore padre Gilberto Silvestri, il coro
Ana Montegaleto di Bussolengo e per la filata lungo le vie cit-
tadine, il Corpo bandistico “Città di Bussolengo”. Hanno par-
tecipato il consigliere di zona Luca Biasato, il vice consiglie-
re di zona Renzo Bergamini e, nel pomeriggio, ha fatto visita
alla sede del gruppo Luciano Bertagnoli, presidente di sezio-
ne di Verona. Al momento la sezione di Bussolengo si aggira
sui 300 iscritti ma le adesioni sono aperte fino a giugno pros-
simo. «Il prossimo appuntamento sarà il centenario della fon-
dazione della sezione di Verona che festeggeremo con le
sezioni di tutti i Comuni ad ottobre, a Verona. Ad aprile avre-
mo l’adunata di zona degli alpini a Peschiera. Siamo pronti
per la sagra di San Valentino con la nostra cucina che attende
come ogni anno tanti visitatori» - conclude il capogruppo
Fabrizio Fiumini. Lino Cattabianchi

BODY CAM PER LA POLIZIA

Body cam per gli agenti del corpo di Polizia locale di
Bussolengo: sono piccole telecamere portatili appese
alla divisa, in grado di riprendere le operazioni di servi-
zio nel rispetto della privacy. «Gli agenti devono essere
tutelati al massimo. Poiché queste telecamere possono
essere usate come fonti di prova, esse garantiranno la
ripresa senza alcuna alterazione per ottenere un referto
chiaro dell’accaduto» - sottolinea l’assessore alla Sicu-
rezza, Giovanni Amantia. Del medesimo avviso il
comandante Enrico Bartolomei. «Le body cam –
aggiunge - saranno fondamentali per i nostri agenti in
situazioni di pericolo e produrranno materiale inequivo-
cabile e incontrovertibile che sarà usato, eventualmente, in sede di giudizio. I fil-
mati infatti saranno salvati e gestiti in conformità delle norme sulla protezione dei
dati». L.C. 

PELLEGRINAGGIO A VIENNA

Per il 200° anniversario della morte di San Clemente Maria Hofbauer, viaggio-
pellegrinaggio a Vienna e nella Moravia meridionale dal 17 al 20 aprile, organiz-
zato dai Padri Redentoristi. Iscrizioni fino al 15 marzo, telefono 0457150160.
Sacerdote della Congregazione del Santissimo Redentore (padri Redentoristi),
Clemente Maria Hofbauer nato in Moravia alla fine del 1751 e morto a Vienna
all’inizio del 1820, diede un notevole impulso al potenziamento e alla diffusione
dei Redentoristi in Austria e in Polonia. Anche l’arrivo dei Redentoristi a Busso-
lengo il 2 agosto del 1857, nella chiesa di San Francesco e nella casa religiosa
annessa, avvenne, grazie alla mediazione di don Giuseppe Turri, attraverso il
ramo austriaco della congregazione che padre Hofbauer aveva chiesto all’impe-
ratore di poter aprire a Vienna e che non aveva fatto in tempo a vedere per la sua
morte, avvenuta il 15 marzo 1820. L.C. 
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«Lo abbiamo fortemente
voluto e siamo in grado di
realizzarlo, almeno in parte
per ora, poiché per vedere
l’opera completa occorrerà
ancora un anno». Queste le
parole dell’amministrazione
comunale di Pastrengo nel
presentare i lavori che
daranno un “nuovo look”
agli impianti sportivi. Hanno
preso il via infatti le opere di
riqualificazione dell’area
degli impianti sportivi di
Pastrengo. Nell’immediato
verrà realizzato un campo di
calcio sintetico a 7, aperto e
fruibile da tutti. Oltre al tra-
dizionale rettangolo di
gioco, vi saranno anche due
mini campi per il lato largo
con annesse porte. Sarà
redatto un regolamento per il
corretto mantenimento della

superficie con orari e moda-
lità di utilizzo. Il campo
dovrebbe essere pronto per
la prossima primavera. «Si
proseguirà, poi – aggiunge il
sindaco Gianni Testi -  alla

risistemazione delle vecchie
gradinate e della tettoia lì
presente e verranno installa-
ti dei giochi per bambini e
panchine lungo il lato più
ombreggiato. Fin qui la

prima fase la prima fase, per
la seconda occorrerà ripor-
tare urbanisticamente l’area,
ora residenziale, a servizi,
per poi procedere, mediante
procedura pubblica, con la
stipula di una convenzione,
possibilmente con associa-
zioni locali, per l’inserimen-
to di un prefabbricato e rela-
tiva gestione che possa fun-
gere da “Circolo Anziani” e
quindi da luogo di ristoro e
incontro. Il progetto, ancora
non definitivo, sarà mag-
giormente abbellito con la
realizzazione, ove fosse
consentito, di un campo di
bocce e di una possibile area
cani. Infine, se avanzassero
fondi, si procederà ad una
manutenzione decisa anche
degli spogliatoi». 

Silvia Accordini

LAVORI IN CORSO. Proseguono gli interventi per la riqualificazione dell’area gioco

Impianti sportivi:
un “nuovo look”

I 100 anni di Maria Berti
E’ Maria Berti la quinta degente che festeggia i cent’anni al
Pio Ricovero Dr. Paolo Segattini di Pastrengo. A festeggiar-
la con la tradizionale torta degli auguri sono stati i nipoti,
assieme ai dirigenti del Pio Ricovero, il Sindaco di Pastren-
go, il presidente e alcuni soci della Pro Loco. Maria Berti è
nata a Rivoli Veronese il 31 gennaio 1920, anni quelli del
primo Novecento caratterizzati da povertà diffusa, guerre e
malattie che hanno segnato la vita di molte persone. Anche
la sua famiglia era molto povera, così Maria, ancora giova-
nissima, partì per Milano per fare la domestica in una fami-
glia signorile. Era prossima al matrimonio quando, scoppia-
ta la guerra, il fidanzato partì per la Russia e non fece più
ritorno. Ritornata al paese natale di Rivoli, trovò marito e
mise su casa. Per qualche anno coltivarono a mezzadria una campagna, ma la nostalgia degli anni giovanili la riportò
ben presto a Milano dove con il marito Bruno fecero i portinai in un palazzo di prestigio. Qui rimasero fino alla pen-
sione. Rimasta vedova, Maria ha vissuto a Rivoli da sola ancora per molti anni dandosi da fare per gli anziani del
paese. Poi gli acciacchi e l’età avanzata l’hanno portata al Pio Ricovero di Pastrengo dove trova ancora oggi la voglia
di scherzare e a tutt’oggi canticchiare davanti alla torta dei 100 anni…“la bella  va al fosso…i fazzoletti a resentar”.
Il sindaco di Pastrengo Gianni Testi ha portato alla festeggiata gli auguri, elogiando nel contempo la struttura del Pio
Ricovero per l’accoglienza e l’ottimo servizio prestato. Il presidente della Pro Loco Albino Monauni ha consegnato
all’animatrice Bertilla un attestato di simpatia e apprezzamento per l’infaticabile sua passione nell’intrattenere e rin-
cuorare gli anziani ospiti degenti. Bruna De Agostini

Parcheggio
L’area retrostante il Comune diventerà a breve un
parcheggio a tutti gli effetti con l'inserimento di
stalli ordinati per il parcheggio auto, di una colon-
nina per la ricarica delle vetture elettriche, la
costruzione di una rampa di collegamento con la
piazza e con la predisposizione degli allacci per le
utenze di acqua, luce e gas in caso di manifestazio-
ni o eventi. Il piazzale verrà intitolato ai “Martiri
delle Foibe” ed avrà anche un piccolo angolo verde
in cui verrà posizionato un cippo a ricordo di quei
tragici episodi del secondo conflitto mondiale. S.A.

FRATELLI BRENTEGANI. Allenatori per passione
Non perdono tempo i fratelli allenatori Brentegani. Paolo si trova nelle prime posizioni nel girone A di Seconda
categoria, mentre Giuseppe sta facendo lo stesso in Eccellenza. Questione di stile e forza, ma soprattutto tanta pas-
sione nell’insegnare calcio e fare il duro lavoro di allenatore. Giuseppe si è immerso tutto tondo nel guidare con
lustro, il Sona Calcio motivando ogni domenica una squadra che dispone di una rosa ben assortita in tutti i repar-
ti, con il giusto mix tra veterani e giovani di talento. Insieme si fa la forza! E’ guardando la classifica del cam-
pionato di Eccellenza, i fatti testimoniando il valore del Sona di quest’anno. Non da meno Paolo che siede sulla
panca dei gialloblu del Pastrengo da più di dieci anni. Il connubio con la dirigenza guidata dal presidente Umber-
to Segattini va a gonfie vele. Prima di tutto c’è un consolidato rapporto di amicizia e rispetto tra i due poi vengo-
no i risultati sul campo. Non a caso con Paolo Brentegani in panchina, il Pastrengo negli ultimi anni è in pianta
stabile nelle prime posizioni del campionato. E’ proprio vero con determinazione e forte amore per il gioco del
calcio, si può andare molto lontano. Una cosa è certa! I Brentegani vogliono firmare a tinte indelebili le stagioni
quest’anno del Sona e del Pastrengo. Chissà se quando si ritrovano tra di loro sul posto di lavoro parlano ancora
di calcio.

Roberto Pintore

?

Croce Sanitas

Carnevale... a Novara

Sabato 22 febbraio le maschere di Pastrengo vanno in
gita al Carnevale di Novara. Esiste infatti un patto di
gemellaggio carnevalesco tra Pastrengo e Novara per
comunanza di vicende storico-risorgimentali: l’inizia-
le vittoria di Re Carlo Alberto a Pastrengo e la sua
sconfitta finale a Novara nella prima guerra di indi-
pendenza (1848-49). Il Gran Carnevale di Pastrengo
ha riportato in auge il Maresciallo Conte Joseph
Radetzky, nella maschera di Radex von Kraut: il pro-
tagonista “nemico” di quel velleitario periodo che
porterà all’unificazione dell’Italia. La storia vera rac-
conta come il solitamente tentennante Carlo Alberto
di Savoia si fosse infine deciso a lasciare il suo Pie-
monte e andare alla guerra contro l’Austria che regna-
va sul Lombardo Veneto con il Maresciallo Radetzky
al comando. E’ il 30 aprile quando Carlo Alberto deci-
de di espugnare la guarnigione nemica di Pastrengo,
riuscendo a ricacciare gli austriaci oltre il fiume
Adige a Ponton. La famosa Carica dei Carabinieri a
cavallo è avvenuta in questo contesto. Fu proprio
l’improvvisa Carica dei 280 cavalli lanciati al galop-
po contro i soldati nemici acquattati tra i cespugli, che
spronò l’attacco simultaneo di tutto l’esercito sardo-
piemontese. Sin qui la storia seriosamente reale che
però, rimaneggiata in chiave carnevalesca, ha inteso
pescare nel privato della coppia Radex von Kraut e
Giuditta dei Gnoc. Soprattutto ridanciana è la figura
della Giuditta che nella realtà era la cuoca, ma anche
governante e tuttofare di casa Radetzky a Milano. Era
molto brava in cucina soprattutto per gli gnocchi che
tanto piacevano a Radetzky. Di qui il nome maschera-
le di Giuditta dei Gnoc, attribuitole in primis per
meriti culinari, ma “in secundis” adombrando la sua
disponibilità affettiva di consolatrice del Conte
Radex, che tra le braccia della Giuditta gnoccolara,
scaricava così lo stress guerrafondaio. 

Albino Monauni

Paolo Brentegani Giuseppe Brentegani



E’ un “compleanno” spe-
ciale quello festeggiato
in queste prime settima-
ne del 2020 da Gianna
Costa, poetessa e scrittri-
ce di Sona. Il suo ultimo
libro, “Come l’Araba
Fenice”, ha compiuto un
anno dal suo debutto. E’
uno scrigno di componi-
menti e versi profondi
questa pubblicazione, in
cui sono racchiusi i suoi
primi nove anni di car-
riera di scrittrice, coro-
nata da una moltitudine
di riconoscimenti e
premi. «Era il 2010
quando ho iniziato a scri-
vere – afferma Gianna -:
dopo il pensionamento ho
deciso di realizzare il mio
sogno, cimentandomi nella
scrittura e nella poesia».
Nel 2011 Costa ha dato alle
stampe “Africa dolce
amara”, diario di vita vis-
suta in Uganda in una mis-
sione comboniana. Nel
2012 ecco “Sussurri nel
vento”, primo libro di poe-
sie a cui seguirà nel 2014
“Libeccio”, silloge di 15

poesie con altri cinque
poeti, e nel 2019 “Come
l’Araba Fenice”, che ha
riscosso grande successo al
“premio letterario Città di
Pinerolo”…Un traguardo a
cui si sono affiancati tanti
successi nell’arco degli
ultimi due mesi del 2019:
la poesia “Ricami di vita”
di Gianna Costa è rientrata,
tra 2500 componimenti, tra
i 70 finalisti del “Premio
internazionale Bertacchi” a

Sondrio. Non solo: Gian-
na, nata e vissuta fino allo
scorso anno a Sona e ora
residente a Villafranca, il
18 novembre è stata invi-
tata con altri 14 finalisti
del Premio Bertacchi a
recitare la sua poesia nella
sala del Carroccio in
Campidoglio. «E’ stata
un’enorme emozione: mai
mi sarei aspettata di arri-
vare fin qui» – afferma
Gianna, che di lì a qualche
giorno ha ritirato un pre-
mio, a Isola della Scala,
con la poesia “Tempo che
sbrissia”. Dopo Isola della
Scala, nell’arco di venti

giorni, sono arrivati altri
sette riconoscimenti. Una
soddisfazione dietro l’altra
per Gianna che ora pensa
già al prossimo libro dove
raccoglierà i suoi “racconti
brevi”. Gianna da qualche
anno collabora con l’asses-
sorato alla Cultura del
comune di Sona nell’orga-
nizzare eventi poetici. Il
prossimo sarà il 28 febbraio
alle 18.15 nella Sala degli
Affreschi con “Mamme,

papà, nonni…ma quanto
bene vi vogliamo?”.

Silvia Accordini
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Ottimo inizio dell’anno per
Valeggio sul Mincio. L’am-
ministrazione comunale è
riuscita ad ottenere un con-
tributo di 120mila euro per
la riqualificazione della via-
bilità di accesso a Borghetto
e al Ponte Visconteo. In par-
ticolare, il contributo sarà
utilizzato per la realizzazio-
ne di una rotonda a raso, in
corrispondenza dell’attuale
incrocio tra la Strada Pro-
vinciale che passa sopra al
Ponte Visconteo e quella
comunale, che da Valeggio
porta a Borghetto. «Questo
intervento permetterà di
mettere in sicurezza i tanti
valeggiani e visitatori che da
Valeggio scendono a Bor-
ghetto – afferma il sindaco
Alessandro Gardoni -. Un

ringraziamento va al presi-
dente della provincia

Manuel Scalzotto e al sinda-
co di Villafranca, nonché

consigliere provinciale,
Roberto Dall’Oca per l’inte-
ressamento dimostrato per il
reperimento del finanzia-
mento per la riqualificazio-
ne di questo importante
snodo tra Valeggio sul Min-
cio e Borghetto». Il contri-
buto ottenuto dal Comune
valeggiano coprirà il 60%
delle spese complessive
necessarie per l’intervento.
Questo tipo di contributo
poteva essere ottenuto uni-
camente per interventi volti
a migliorare condizioni di
criticità della viabilità pro-
vinciale e comunale e rien-
tra nel quadro degli inter-
venti che l’amministrazione
di Valeggio sul Mincio sta
muovendo per la riqualifica-
zione di tutta la zona.

BORGHETTO. Il Comune valeggiani ha ottenuto un contributo per lavori viabilistici

Interventi, ora si può

SONA. Pioggia di riconoscimenti e soddisfazioni per la poetessa sonese Gianna Costa

Emozioni poetiche

I nuovi allenatori Uefa B
Vanno forte i giovani allenato-
ri veronesi, con la passione di
allenare i dilettanti veronesi.
Sono stati un centinaio che
hanno seguito con profitto il
corso organizzato dalla Figc a
Valeggio. I seguenti mister
hanno conseguito l'attestato di
allenatore per giovani calciato-
ri Uefa B: Andrea Barana,
Filippo Battistoni, Daniele
Bidese, Edoardo Bozzolin,
Alberto Bresaola, Massimo
Bubani, Luigi Buchi, Alessandro Burato, Walter Curti, Domenico Cinquepalmi, Valentino Cona, Simone Dal
Degan, Luca Dal Cero, Francesco Dolfo, Cristian De Nando e Mattia Facci, Stefano Invento, Martina Giuliano,
Alex Galvani, Elisa Lanza, Marco Lavarini, Marco Montanari, Ruggero Molinari, Graziano Meggio, Massimo
Mucinato, Michele Masaggia, Luca Martini, Filippo Nocini e Diego Polato, Emil Pernigotto, Michele Paschetto,
Gabriele Pasotti, Andrea Refatto, Marco Rossetti, Davide Rossetti, Andrea Sorio, Annachiara Tebani, Andrea Tor-
resani e Riccardo Tedesco, Lorenzo Tosi, Tommaso Turrina, Giovanni Zambaldo, Gabriele Zanini, Matteo Zerpel-
loni e Simonetta Zappola. Il Corso per Giovani Allenatori Uefa C è incentrato sulla formazione di giovani allena-
tori che andranno ad operare in tutte le categorie ad esclusione dei campionati Primavera. E' durato complessiva-
mente per dieci settimane. Roberto Pintore

In breve da Valeggio
Ecosportello. Un numero verde “Ecosportello” Ser.it:
questa è la novità per Valeggio sul Mincio dal 20 genna-
io scorso.  Chiamando l’800125850 è ora possibile
segnalare eventuali disservizi nella raccolta dei rifiuti. Il
numero verde è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 09.00
alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 (al di fuori
di questi orari attiva segreteria telefonica). 
Valeggio in love. “Lago di Garda in love” attracca anche
a Valeggio sul Mincio e Borghetto. Dal 14 al 16 febbra-
io infatti grazie alla sinergia tra Amministrazione comu-
nale e Pro loco di Valeggio p stato stilato un programma
per una intensa tre giorni. Venerdì 14 febbraio a Bor-
ghetto sul Ponte degli innamorati alle 17.30 Radio Pico
in love proporrà “Momenti speciali”. Alle 18.00 andran-
no in scena “Un bacio da ricordare” e “Aperitivo in
love”. Sabato 15 febbraio i festeggiamenti proseguiran-
no a Borghetto e avranno inizio anche a Valeggio sul
Mincio: alle 16 a Valeggio in piazza Carlo Alberto ver-
ranno proposte “Poesie intorno al pozzo” e a Borghetto,
dalle 16.30 “Musica in love” con la SI FA Band. Dome-
nica 16 febbraio a Valeggio la giornata inizierà alle 9.30
con una “Passeggiata romantica”, visita guidata gratuita
con CTG El Vissinel. Nel pomeriggio, alle 15.00, verrà
premiata “La vetrina più bella” nell’atrio del Palazzo
municipale. Dalle 16.30 alle 18.00 infine Piazza Carlo
Alberto farà da cornice a “I love shopping”, mercatino
dell’artigianato artistico e creativo.

CALCIO. Il ritorno di Cipriani
Il centrocampista Andrea Cipriani in forza al Sona
di Eccellenza, talento tutto di un pezzo dai piedi
vellutati c'è l'ha fatta! Dopo due anni lontano dai
campi, vittima di un serio infortunio, è ritornato a
sentire l'erba sotto i piedi. Sul difficile terreno di
Montecchio è entrato al 34' del primo tempo al
posto di Montresor uscito per infortunio, in una
gara spettacolare di campionato. «Il peggio è pas-
sato - grida a squarciagola Cipriani -. Quando
mister Brentegani mi ha guardato dalla panchina e
mi ha detto di rialzarmi e correre a riscaldarmi a
bordo campo a Montecchio ho toccato il cielo con
un dito. Poi una volta entrato in campo, l'emozio-
ne e la tensione sono passate». La sua squadra, il
Sona, è la regina incontrastata di Eccellenza. Dopo 18 gare ha conquistato la vetta con
merito a quota 41 punti con 12 scoppiettanti vittorie. Cipriani è tornato a tempo pieno nella
rosa della prima squadra. Un calvario il suo, cominciato durante la sfida dei play-out sal-
vezza tra Sona e Bardolino nella stagione 2017-18 quando si ruppe il crociato del ginoc-
chio destro. Dopo una lunga riabilitazione durata più di un anno Cipriani è dovuto anda-
re di nuovo sotto i ferri per un intervento di pulizia al ginocchio l’1 ottobre dello scorso
anno. Adesso in questo inizio del nuovo anno targato 2020, può misurarsi senza paura in
campo, pronto a dettare nuovi schemi nell'amato Sona del presidente Paolo Pradella. R.P.

Da sinistra Cipriani
e Pradella

Gianna Costa
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La giunta comunale di Castel
d’Azzano ha approvato
diverse delibere per risolvere
alcuni problemi legati al
cimitero comunale. «E’
nostro dovere garantire meno
disagi possibili alle famiglie
di Castel d'Azzano nel
momento del lutto - com-
menta il vicesindaco Valerio
Basalico -. Dal 1998 non
viene fatta la procedura di
riordino delle concessioni
scadute e iniziavamo ad
avere problemi di carenza di
spazi cimiteriali per la sepol-
tura. Questo ci ha costretti ad
interrompere da Ottobre a
Dicembre la possibilità di
accogliere defunti provenien-
ti da fuori paese. Ma ora
abbiamo un inventario preci-
so delle concessioni dei locu-
li che ci ha permesso di pro-
grammare circa 300 estuma-
zioni ed esumazioni la cui

concessione era scaduta
(anche da 20 anni)». La
Giunta comunale ha definito i
criteri per la sepoltura dei non
residenti, validi da Gennaio
2020 (prima potevano essere
sepolte a Castel d’Azzano
anche persone residenti prati-

camente ad Alpo o per esem-
pio, in via Custoza, località
pacificamente sotto il comune
di Vigasio, in quanto valeva il
confine parrocchiale e non
quello comunale). «La legge
obbliga alla sepoltura dei soli
cittadini residenti o delle per-

sone morte nel territorio del
comune di Castel d’Azzano,
tuttavia occorre che teniamo
conto di coloro che hanno vis-
suto gran parte della loro vita
nel nostro Comune o sono
parenti stretti di nostri concit-
tadini già sepolti nel nostro
campo santo» - conclude il
sindaco Antonello Panuccio.
La Giunta comunale nei pros-
simi giorni invierà quasi 100
lettere raccomandate ai fami-
gliari dei defunti la cui con-
cessione cimiteriale è scaduta
da oltre 40-50-60 anni propo-
nendo il rinnovo o la colloca-
zione dei resti in celletta o
presso altra tomba di familia-
ri in caso di possibilità. Per
qualsiasi informazione l’uffi-
cio tecnico comunale è a
disposizione al n.
045.9215935 durante gli orari
di apertura del municipio.

Silvia Accordini

CALCIO. Il Casteldazzano

Ha sempre amato le sfide al cardiopalma Francesco
Gobbetti di professione calcistica portiere. Vuole portare
alla salvezza in fretta e furia il Casteldazzano nel cam-
pionato di Prima categoria girone B. Intanto Gobbetti,
sornione, è arrivato a festeggiare 500 presenze nei nostri
amati dilettanti: «Un traguardo che cercavo da tempo -
commenta -. Ho sempre sperato di arrivarci superando
momenti di sconforto dati dagli infortuni che mi sono
capitati, ma ho sempre lottato rialzandomi davanti alle
avversità. Mai perdendo la testa ed andando avanti
imperterrito. Confortato dall'affetto di mia moglie che mi
è sempre stata molto vicina». Gobbetti ha una missione:
salvare il suo Casteldazzano. «Un’impresa quasi titanica
esclama e ride, ma mai dire mai, almeno conquistare il
diritto di disputare i play-out sarebbe fantastico. Ma è
presto per formulare verdetti, conta correre più degli altri
in campo e vincere più partite possibili». Come non dar-
gli torto! Gobbetti vuole toccare il cielo con un dito con
il suo Casteldazzano del presidente Giacomo Tabbarrini.
La salvezza è ancora possibile, grazie alle sue paratone.
I biancorossi vantano una bella storia nel nostro mondo
del calcio dilettantistico. Nel 1971 fu l'Us Beccacivetta
ad ottenere l'affiliazione alla Figc. Ma il Casteldazzano
mosse i primi passi nel calcio nel lontano 1928. Oggi il
sodalizio del direttore sportivo Renzo Baietta si sta
dimostrando squadra all'altezza per temperamento ed
agonismo con il sogno della permanenza in Prima cate-
goria. Roberto Pintore

Il Carnevale di Castellano
Andrà in scena sabato 15 febbraio la sfi-
lata notturna dopo le ore 20.00 del 40°
Carnevale Castellano organizzato da un
orgoglioso Comitato Storico Conte
Nogarola, caldamente sostenuto dall’as-
sessorato alla Cultura del comune di
Castel d’Azzano. Ogni anno la partenza
si alterna dalle due principali frazioni del
paese: quest’anno i carri allegorici parti-
ranno da piazza Violini Nogarola ed arri-
veranno in piazza Pertini per la festa fina-
le. Il carnevale viene realizzato ogni anno
grazie ai volontari del Comitato Storico
Conte Nogarole attraverso il contributo
degli esercenti locali e del Comune pari a
3.000€ a cui vanno aggiunti i costi indi-
retti delle spazzatrici e delle forze di pub-
blica sicurezza. S.A.

Assegnato al comune di
Nogarole Rocca un contribu-
to Regionale di 13.320€ (con
un cofinanziamento del
Comune di € 4.680 per un
totale di 18.000€) per aver
vinto il bando "invecchia-
mento attivo". Il bando è
stato redatto dal Comune con
quattro partner e tre sostenito-
ri, associazioni e privati del
territorio che nel periodo esti-
vo 2019 hanno lavorato con il
Comune per creare un'occa-
sione per le persone anziane
dai 65 anni in poi. Il progetto,
“Cantieri aperti…per un futu-
ro in gamba!”, prevede inter-
venti volti ad incrementare
l'accesso a modalità di soste-
gno di tipo innovativo, per
contrastare l'isolamento le

persone anziane e a migliora-
re le relazioni intergenerazio-
nali per favorire l'accesso alla
tecnologia. «Non solo –
aggiunge l’assessore alle
Politiche Sociali, Elisa Marti-
ni -, il progetto, rivolto alla
comunità anziana di Nogaro-
le Rocca che conta 666 perso-
ne tra i 65 e i 99 anni, preve-
de anche interventi finalizzati
a mettere a disposizione della
comunità competenze e espe-
rienze professionali maturate
nel corso della vita lavorativa
e ad implementare la parteci-
pazione delle persone anziane
ad attività culturali, ricreative,
sportive per creare relazioni».
I partner che faranno parte di
questa avventura per l'anno
2020 sono Circolo Noi - San

Zeno, Associazione Giracose,
Circolo Acli, IPAB Cesare
Bertoli di Bagnolo di Noga-
role Rocca. «Inoltre – aggiun-
ge Martini - conteremo sulla
collaborazione dell'Associa-
zione "il te delle donne", la
farmacia Dott. Garzon e il
Panificio Deganello. Sarà un
anno ricco con laboratori che
mettono in circolo competen-
ze: progetto filò, corsi di cera-
mica, patchwork, macramè,
ricette antiche, corso di infor-
matica tra nonni e nipoti,
spunti di riflessione e aumen-
to di competenze sulla
gestione del proprio stato di
salute e la sua gestione.
Un'attenzione particolare
sarà data anche alla costru-
zione di gruppi d'ascolto fra

anziani su varie tematiche
che investono la loro quoti-
dianità. 

Riccardo Reggiani

NOGAROLE ROCCA. Il comune ha ricevuto un contributo per il progetto “Cantieri aperti”

Anziani... in gamba

Elisa Martini

Va in scena il Carnevale Nogarolese
Ritorna l’appuntamento con il tradizionale “Carnevale Nogarolese” nel fine settimana del 15 e 16 febbraio. L’evento organizzato dal Circolo NOI S.Zeno I.P. – APS, dalle parrocchie di
Nogarole Rocca, Pradelle e Bagnolo con il patrocinio del comune di Nogarole Rocca, prevede, nella serata di sabato 15 febbraio, a partire dalle 18.30 una Festa in maschera nel teatro di
Bagnolo dedicata ai ragazzi delle medie. Ad un momento di preghiera iniziale seguiranno musica, animazione e buon cibo. Domenica 16 febbraio invece i festeggiamenti saranno dedi-
cati ai più piccoli con “Carnevale dei bambini”: dalle ore 16.00 il teatro di Bagnolo ospiterà uno spettacolo dei ragazzi del “NOI Teatriamo” con sfilata delle mascherine e animazione con
clown. L’evento, che vedrà protagonisti i bambini della scuole dell’infanzia e i ragazzi della scuola primaria, si concluderà con un momento davvero speciale: la premiazione del Concor-
so “Frittelle fatte in casa”, la vera novità 2020. Per partecipare al Concorso, dedicato a chi è un abile pasticcere, a chi ha la passione per la cucina e per i dolci, è necessario preparare un
vassoio di dolci tipici del carnevale (galani, frittelle, zeppole…) purchè fatti in casa e consegnarlo al Circolo NOI domenica 16 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 con nome, cognome e ingre-
dienti utilizzati. Una giuria popolare assaggerà tutte le opere in gara e decreterà il vincitore. S.A.

Antonio PanuccioValerio Basalico

CASTEL D’AZZANO. Il vicesindaco Basalico e il sindaco Panuccio illustrano i progetti futuri

Novità in cimitero
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Quest’anno a Vigasio la Set-
timana della lettura, andata
in scena dal 20 al 26 genna-
io, ha portato con sé grandi
novità. Durante l’ormai tra-
dizionale Mostra del Libro,
gli alunni delle classi quinte
della Primaria e prime della
Secondaria hanno potuto
incontrare con entusiasmo
l’autrice Paola Barbato, che
ha presentato il suo ultimo
libro “Il ritornante”; la “let-
tura in verticale” ha portato i
ragazzi più grandi a leggere
e a svolgere attività con i
bambini più piccoli; la
mostra stessa è stata arricchi-
ta dall’esposizione di lavori
degli alunni sul tema della
diversità. Ma il fulcro della
settimana è stata l’inaugura-
zione della Biblioteca inno-

vativa, che accanto a nuovi
arredi inserisce una LIM con
grande schermo e alcuni

tablet, che renderanno la
biblioteca un luogo di ricerca
attiva e multimediale. Alla

presenza del Sindaco, delle
autorità, della dirigente Patri-
zia Neerman e del Comitato
Genitori e con l’accompagna-
mento musicale degli alunni
della classe 3B dell’indirizzo
musicale diretti dal professor
Marco Pasetto, tre ragazzi
hanno letto delle parole di
Umberto Eco sulla lettura
come ricchezza personale e
sono poi seguiti i ringrazia-
menti sentiti a tutti coloro che
hanno collaborato da parte
della professoressa Valeria
Sancassani, che in prima per-
sona si è impegnata, insieme
ai colleghi Daniela Cappella-
ri, Giorgia Tesa, Marianna
Viviani  e Alessandro Pesari-
ni, per la realizzazione di
questo importante progetto.

Silvia Accordini 

VIGASIO. Grande successo in Biblioteca per la “Settimana della lettura” tra libri e incontri

Letture per crescere

Natura, paesaggi interiori
che nascono da emozioni,
vita vissuta, gioie, soffe-
renze fisiche e spirituali.
Queste le ispirazioni che
stanno alla base delle opere
di Claudio Caldana, pitto-
re, restauratore, scultore e
fotografo. L’artista, origi-
nario di Povegliano, ha
avuto un percorso pittorico
suddivisibile in tre

momenti: nel primo ha stu-
diato per trovare un chiaro
percorso, sviluppando
circa 15 cicli pittorici. Poi
ha cominciato a dipingere
la donna in mille modi
diversi e sono nati altri
cicli di affreschi, dell'en-
causto, di velluti; finché è
approdato ad un figurativo
informale. Da lì, il passag-
gio al concettuale è stato

spontaneo. E' stato pubbli-
cato anche il suo primo
Catalogo Generale Ragio-
nato in 260 pagine, sui 50
anni del suo percorso arti-
stico. Oggi presenta alcuni
dei suoi dipinti in giro per
l’Italia e non solo. Qualche
esempio? Percorsi interrot-
ti è stato in esposizione a
Gennaio presso Art Gallery
Rome. “Voglia di stelle”
sarà invece all'interno di
Vernice Art Fair Forlì dal
20 al 22 marzo, “Luna
Rossa” lo vedremo al Lati-
no Art Museum dal 4 al 25

aprile, a Pomona, Los
Angeles. A Maggio (1-7)
verrà presentato “Univer-
sale intelletto” presso la
Simultanea Spazi d'Arte di
Firenze. «Queste nuove
esposizioni rappresentano
nuovi contatti, nuove gal-
lerie – afferma Caldana -.
Un artista deve continua-
mente mostrarsi al mondo
con nuove opere, oggi più
che mai con un mercato
d'arte che cresce a livello
internazionale». 

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. Pittore, restauratore, scultore e fotografo: l’artista poveglianese si racconta

L’Arte di Caldana

Vigasio

Aiutiamoli a vivere
Dal lunedì al venerdì andranno a scuola a Vigasio, pran-
zeranno nella mensa scolastica e, nel pomeriggio, sta-
ranno assieme ed avranno la possibilità di giocare e
socializzare tra loro. La sera la trascorreranno nella fami-
glia ospitante, come pure il sabato e la domenica. Questo
è il programma che verrà dedicato nel mese di Settembre
2020 ad un gruppo di bambini bielorussi provenienti
dalle zone limitrofe a Chernobyl. I piccoli saranno ospi-
ti del Comitato di Vigasio che aderisce alla fondazione
“Aiutiamoli a vivere”. «I bambini verranno ospitati da
famiglie di buon cuore – afferma Luisa Malagò – che
dedicheranno loro un po’ di tempo e tanto affetto». La
fondazione “Aiutiamoli a vivere”, ricalcando quanto
organizzato in altri Paesi e in Italia, ha trovato una con-
tinuità grazie alla sensibilità delle famiglie che ripropon-
gono l’ospitalità anno dopo anno. La Fondazione opera
a livello nazionale e aiuta i bambini vittime della conta-
minazione nucleare che colpì quella zona nell’aprile del
1986. I Comitati, sparsi in tutta Italia, si occupano di
organizzare vacanze terapeutiche e di raccogliere fondi
che vengono utilizzati per ricostruire orfanotrofi e scuo-
le per dare loro un futuro più dignitoso. Per conoscere
meglio il progetto di accoglienza è possibile partecipare
all’incontro che si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 20,30
presso la sala parrocchiale di Trevenzuolo. Per informa-
zioni chiamare il numero di telefono 045.7350255;
oppure collegarsi al sito: www.aiutiamoliavivere.it

CALCIO. Il Povegliano 53 anni nel pallone
Si è rifatto il trucco il Povegliano di Promozione. Diversi nuovi innesti di giocatori pronto per rafforzare la prima squa-
dra che corre per la permanenza in categoria. Confermato in panchina il brillante allenatore Lucio Beltrame assieme
al suo secondo Matteo Grisi, il massaggiatore Luca Tardiani e l'allenatore dei portieri Silvio Anghinelli.
Quest'anno il Povegliano compie 53 anni dalla sua fondazione. Nel 1967 la società iniziò la sua vita sportiva compi-
lando le carte per l'affiliazione al Csi. Poi si iscrisse alla Figc. Il Povegliano non ha mai smarrito il proprio tempera-

mento con il giusto mix tra giocatori esperti e giovani di grido.
Moreno Fabris ricopre con attenzione la carica di presidente.
Arnaldo Zanotto è il vice, Elio Marcazzan il segretario, Flavio Dal
Santo lo storico direttore sportivo, mentre Davide Zanotto è il
direttore sportivo del settore giovanile. Sul fronte partenze hanno
salutato il club biancoazzurro il portiere Fabio Baciga passato al
Quaderni, Alberto Taioli è andato all'Olimpica Dossobuono,
Pasquale Petillo si è trasferito al PescantinaSettimo di mister Gian-
ni Canovo. Sono arrivati dal Sona l'esperto portiere Michele San-
tin, il centrocampista Filippo Braga che era svincolato, il difenso-
re ex Pro Sambo Stefano Giovannini e Giacomo Vincenzi dai gra-
nata del San Zeno di mister Mosè Strazzieri. «Ci aspetta un girone
di ritorno difficile dove siamo chiamati a dare il meglio» - afferma
il direttore sportivo Dal Santo. Chiude il presidente Moreno Fabris:
«Siamo consapevoli delle nostre possibilità con in testa un’unica
cosa la salvezza». R.P.

Body painting
C'era anche un uomo, beato fra le donne, tra
i modelli che si sono messi a disposizione
dei pennelli e dei colori degli artisti, duran-
te la giornata dedicata al body painting, la
pittura del corpo, ma anche della fotografia
svoltasi nel salone dell'associazione cultu-
rale Il Punto a Forette di Vigasio. La mani-
festazione è stata organizzata da Marco
Tosi, appassionato di fotografia e ideatore
di eventi artistici. «E' stato il quarto appun-
tamento di body painting e fashion – ha
spiegato l’organizzatore – che ha visto pro-
tagonisti ben 13 artisti provenienti da diver-
se città come, Venezia, Vicenza, Milano,
Brescia, Bologna, Verona, Trento, Padova.
Ben 10 modelle e, appunto un modello: il vicentino Alessandro Molon, oltre ad alcuni fotografi, provenienti anche
da fuori regione». Alla manifestazione è intervenuto come ospite il patron del bodypainting Italia Enrico Bianchini.

Il nuovo arrivato al Povegliano,
il portiere Santin
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Il Presidente del Consiglio
dei Ministri Giuseppe Conte
ha firmato il decreto per la
riclassificazione delle strade
Venete. Questo decreto pone
l’accento, l’assessore regio-
nale alle Infrastrutture e Tra-
sporti, Elisa De Berti con-
cretizza l’accordo program-
matico firmato il 23 febbraio
2018 dal presidente della
Regione Veneto Luca Zaia e
dall’ing. Gianni Vittorio
Armani, all’epoca ammini-
stratore delegato di Anas,
che prevede la volontà di
fare politiche strategiche
sulla viabilità di concerto.
La riclassificazione della
rete si traduce in un trasferi-
mento a carico del program-
ma Anas MIT dei costi di
gestione e manutenzione di
700 km per una cifra annua
di 21 milioni di euro, oltre a
investimenti di manutenzio-
ne programmata per 10
milioni di euro per anno con
la previsione di uno stanzia-

mento complessivo per
l’esercizio 2018-2022 di
oltre 100 milioni di euro.
Cifra che non viene dispen-
sata al Veneto dal governo
centrale di Roma: sono soldi
versati dai Veneti che ritor-
nano legittimamente alla
nostra regione». L’assessore
ha inviato un’altra lettera
con l’aggiornamento delle

opere da finanziare ad Anas.
Tra queste è stata inserita per
l’anno corrente la S.R. “della
Cisa”, variante di Villafranca
di Verona, per 24 milioni di
euro, 2° stralcio “Grezzanel-
la”. Soddisfatto il sindaco di
Villafranca, Roberto Dal-
l’Oca: «è il risultato che tutti
aspettavamo. Il lavoro di
squadra fatto da tutti ha por-

tato quanto sperato. Ringra-
zio gli assessori, il consiglio
comunale di Villafranca, gli
assessori regionali, in parti-
colare Elisa De Berti e tutti i
parlamentari veronesi per
l’impegno e l’attenzione
dimostrata. Ora completia-
mo l’opera che darà una
risposta importante in termi-
ni di traffico e ambientali». Il
consigliere regionale del PD
Anna Maria Bigon evidenzia
«ho sempre chiesto alla
Regione di deliberare un atto
amministrativo che indicasse
come priorità la Grezzanella.
L’emendamento è stato riget-
tato sostenendo che la lettera
dell’assessore sarebbe stata
sufficiente per partire con i
lavori». La De Berti sostiene
«basta l’aggiornamento degli
interventi sui quali fare gli
investimenti in quanto è
stato concordato tutto con
Anas non da ieri, ma da due
anni».       

Claudio Gasparini

VILLAFRANCA. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto che farà partire i lavori

... E Grezzanella sia!

Nel cammino verso la com-
pleta affermazione dei dirit-
ti di ogni individuo la lettu-
ra è la chiave di accesso alla
conoscenza. Accade tuttavia
che condizioni di disabilità
complesse, sia di tipo fisico
sia di tipo cognitivo, dovuto
a difficoltà sia linguistiche
che sociali, privino molte
persone della possibilità di
accedere alla lettura. Il
comune di Mozzecane ha
dato avvio al nuovo proget-
to che si chiama “Nessuno
Resti Indietro”. E’ un pro-
getto speciale, fatto di per-
sone molto speciali in un
luogo altrettanto speciale.
Le persone affette da disabi-
lità complesse saranno
accompagnate dai loro edu-
catori nella sede della

biblioteca comunale “Gali-
leo Galilei” in Villa Cireso-
la, tra le pagine dei libri e
non solo. L’obiettivo è crea-
re un vero e proprio gruppo
di lettura nel quale i libri
diventeranno delle porte da

attraversare, dei luoghi in
cui ritrovarsi per poter rac-
contare anche qualcosa di
sé. La biblioteca è luogo di
inclusione e l’amministra-
zione ringrazia Silvia Men-
gali per mettere in campo la

sua esperienza nella lettura
e l’Istituto CFP Casa Naza-
reth che permettono di rea-
lizzare l’ambizioso proget-
to. «Avviarlo – spiega l’as-
sessore alle Politiche Socia-
li Dobora Bovo – vuol dire
promuovere l’inclusione e
lavorare per cambiare le
regole del gioco per far si
che ogni persona, indipen-
dentemente dalla propria
condizione, non subisca
trattamenti differenti, non
viva o lavori in luoghi sepa-
rati. Significa anche creare
occasioni d’incontro, scam-
bio, conoscenza, dialogo.
Nessuno resti indietro per-
metterà ai nostri nuovi uten-
ti di sperimentare un ruolo
attivo nella società».                           

C.G.

MOZZECANE. Al via un progetto speciale di lettura dedicato alle persone disabili

Nessuno... indietro

Parlamento della Legalità

Oltre 400 studenti accompagnati da docenti e dirigenti
scolastici hanno vissuto un incontro speciale alla Sala
Alida Ferrarini in occasione del convegno “Verso la Gior-
nata della Memoria”. Il Presidente ed il vice del Parla-
mento della Legalità Internazionale Nicolò Mannino e
Salvatore Sardisco e il Comandante del 3° Stormo Colon-
nello Francesco De Simone hanno richiamato i valori
della legalità e dell’impegno per la pace. Dopo i saluti
degli amministratori comunali, sindaco Roberto Dall’Oca,
assessore alla Cultura, Claudia Barbera, e organizzatrice
della manifestazione assessore all’Istruzione, Lavoro e
Legalità,  Anna Lisa Tiberio che ha condotto l’incontro
definendolo «un laboratorio di cittadinanza attiva e
responsabile», il colonnello ha raccontato l’impegno dello
Stormo nell’ambito di missioni internazionali e quello che
succede nel mondo dove «c’è ancor oggi sopraffazione
dei diritti umani, ci sono ancora dei perseguitati». Sardi-
sco ha introdotto il Parlamento della Legalità Internazio-
nale che «promuove i valori della vita che ognuno di noi
deve portare avanti. Giovani tirate fuori i talenti e siate
protagonisti di questo percorso”. Nicolò Mannino dialo-
gando con gli studenti ha toccato temi importanti, come
l’amicizia, la sincerità, la dignità, l’amore, la pace ed ha
parlato delle ambasciate del Parlamento che «rappresenta-
no un laboratorio di dialogo interculturale». Ha quindi
omaggiato le autorità presenti tra le quali l’Imam di Vero-
na Mohamed Abdeslem Guerfi e i rappresentanti dei
comandi locali di Carabinieri e Guardia di Finanza con il
documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e
la convivenza comune stilato dal Grande Imam di Al-
Azhar Ahmad Al-Tayyeb e da Sua Santità Papa France-
sco. C.G.

VILLAFRANCA

Sala Ferrarini

CALCIO. I Rossoblu cercano l’assetto giusto
Vuole riprendere la marcia per risalire in fretta
le sabbie mobili della bassa classifica il Villa-
franca che milita nel girone C della serie D. Un
campionato quello di quest’anno per i rossoblu
falcidiato da varie disavventure sia dirigenziali
che in fatto di infortunio. La squadra fatica a
ritrovare la bussola per recuperare compattezza
e slancio mischiando al meglio le carte per tro-
vare l’assetto giusto. Intanto la società ha deci-
so di richiamare mister Giovanni Arioli in
panca, dopo che il suo sostituto a campionato
inoltrato, Giorgio Adami ha rassegnato le
dimissioni da allenatore della prima squadra.
Dimissioni per altro subito accettate dal sodali-
zio villafranchese. Il mister mantovano Arioli
ritorna al capezzale del Villafranca con rinnova-
to entusiasmo. Era stato esonerato all’indomani
della battuta d’arresto nella partita d’andata contro l’Ambrosiana nel derby tutto veronese di campionato, di questa
stagione calcistica. Importanti le sue prime parole: «Ci proviamo, ci aspetta un’impresa. Il nostro obiettivo è agguan-
tare i playout e per farlo occorre un cambiamento di percorso. Torno più carico che mai, come sono sempre stato, pron-
to a lottare, per invertire la rotta. Sono dispiaciuto per le dimissioni di mister Adami, noi allenatori siamo giudicati dai
risultati». Intanto il Villafranca attraverso un suo comunicato ufficiale ha ringraziato il tecnico uscente Adami riba-
dendo l’impegno e la professionalità dimostrata dall’allenatore dimessosi. Ed ancora motiva il cambio di allenatore
necessario per dare una scossa alla squadra e a tutto l’ambiente. Mister Arioli avrà alle sue dipendenze i nuovi arrivi
Cazzago, Andrea Oliboni e Ibe e Boccalari al rientro dopo un infortunio. In bocca al lupo! A mister Giovanni Arioli
nel ridisegnare il gioco del suo Villafranca. Il girone di campionato di ritorno è durissimo per tutti. 

Roberto Pintore



COS’E’ LA BIOGINNASTICA®
La Bioginnastica® è una metodologia di lavoro corporeo per il riequilibrio psicofisico e il benes-
sere della persona che vanta numerosi studi preliminari in collaborazione con ospedali e uni-
versità che ne validano l’efficacia e l’applicabilità in caso di scoliosi nell’età evolutiva, di distur-
bi in gravidanza e post parto – lombalgie e incontinenze -, di vari disturbi legati all’invecchia-
mento come la riduzione della mobilità e dell’equilibrio. Interessanti risultati sono stati ottenuti
sul dolore cronico di pazienti fibromialgici, sul recupero psicofisico dei malati oncologici e sul
miglioramento delle performance e dei gesti atletici degli sportivi. IRSEF, Ente accreditato dal
Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riconosce gli operatori di Bioginnasti-
ca® come “Educatori al corpo”. 
Il libro racconta l’evoluzione metodologica partendo dalla Conoscenza del corpo e dei suoi stru-
menti naturali e innati tramite i quali ricerca continuamente l’equilibrio che lo mantiene in vita
e in salute (omeostasi). Secondo la Bioginnastica® “la postura è una continua ricerca di equili-
brio, influenzata da numerosi fattori di ordine fisico, fisiologico, psicologico ed emotivo e rap-
presenta la storia personale”. Il libro, poi, approfondisce il tema della Consapevolezza: percepi-
re le emozioni nel corpo per entrare in contatto con se stessi, e si conclude parlando della
Coscienza di sé, un nuovo modo di stare nel proprio corpo e viverlo in tutte le sue espressioni e
potenzialità per apprendere, crescere ed evolversi. Il corpo è il nostro strumento di vita e rap-
presenta ciò che siamo; scopriamolo insieme alla Bioginnastica®.  
LE AUTRICI:
Stefania Tronconi, laureata in Scienze motorie, massofisioterapista. Ideatrice della metodologia
Bioginnastica®, dirige il poliambulatorio Biostudio Jonas Faenza in cui opera insieme ad altri pro-
fessionisti della salute. Nel 2000 ha fondato la Scuola Triennale di Formazione in Bioginnastica®.
Fondatrice di Associazione Bioginnastica® per lo studio sperimentale e la divulgazione della
metodologia.  Sara Franchini, laureata in Scienze della formazione, massofisioterapista e naturo-
pata, operatore di Bioginnastica® dal 2011. Lavora presso Mamaninfea®, associazione culturale
e gruppo ostetriche di Sommacampagna.

Con un’audizione di esper-
ti svolta dall’Ufficio di
Presidenza il 14 gennaio
scorso la Commissione
Agricoltura del Senato
della Repubblica ha avvia-
to un mirato approfondi-
mento sul fenomeno della
cosiddetta “moria del
kiwi”. Soddisfatto il Vice-
sindaco e assessore alle
Politiche Agricole di Som-
macampagna, Giandome-
nico Allegri. «Il grave
fenomeno che sta investen-
do anche il veronese con
pesanti ripercussioni sul-
l’economia delle aziende
coinvolte – comunica – è
stato preso in considerazio-
ne dal Senato grazie alle
richieste presentate dai
senatori PD Vincenzo

D’Arienzo e Mino Taricco
membro della Commissio-
ne permanente Agricoltura
e produzione agroalimenta-
re. La superficie coinvolta

nella moria – aggiunge
Allegri - veniva quantifica-
ta nel 2016 nella percentua-
le del 40% rispetto all’inte-
ra area di coltivazione,
come emerge da un docu-
mento redatto dal servizio
alle politiche agricole del
nostro comune nello stesso
anno, indirizzato a Regione
Veneto e Ministero. Nel-
l’occasione si è costituito
un gruppo di lavoro fra più
amministrazioni comunali,
con la partecipazione dei
direttori ai mercati, alla pro-
duzione e vendita di prodot-
ti agricoli, tecnici agronomi
specializzati nella coltura e
rappresentanti delle catego-
rie Coltivatori Diretti,
Agrinsieme, Confcooperati-
ve Verona, per lavorare in

sinergia e riuscire a suggeri-
re agli enti preposti strate-
gie atte a superare la grave
crisi legata a questo com-
parto». Conclude il Vicesin-
daco Allegri: «la percentua-
le citata è in aumento. A
complicare il quadro la
cimice asiatica che si
sovrappone al fenomeno
rovinando numerosi raccol-
ti. E’ urgente la necessità di
investire in ricerca. Auspi-
chiamo venga istituito un
tavolo nazionale che coin-
volga Crea (il principale
ente di ricerca italiano
dedicato alle filiere agroali-
mentari, n.d.r.), l’Universi-
tà e tutti coloro che si occu-
pano a vario titolo di queste
problematiche».      

Claudio Gasparini  

Va forte il gioco del golf a
Sommacampagna. Una pas-
sione per questo gioco nato
probabilmente ai tempi del
Medioevo. Dapprima il golf
fu diffuso tra Scozia ed
Inghilterra, ma ben presto si
allargò a vista d’occhio radu-
nando tantissimi appassiona-
ti. Oggi il campo di golf è
composto da 18 buche di
solito, ma a volte non man-
cano le eccezioni. In Italia il

primo golf club venne fonda-
to a Sorrento nel maggio
1895 con un campo di nove
buche. Oggi le gesta del
campione veronese di golf
Matteo Manassero nativo di
Negrar, in Valpolicella.
Detiene il record di più gio-
vane golfista, vincitore dello
European Tour. Sommacam-
pagna ospita il primo circui-
to unico in Italia. Con la
prima sfida, sono sette, parti-

ta il 29 gennaio scorso per
concludersi con l’ultima gara
prevista per il prossimo 23
luglio, che si giocheranno
sulle 12 buche. Contento il
presidente del golf club
Verona Gustavo Bussinello
che ha detto che il golf deve
uscire dai luoghi comuni.
Con questo torneo si vuole
realizzare qualcosa di nuovo,
di singolare per i nostri soci,
ma per tutti gli amici del golf

veronese. Dello stesso parere
Stefano Galli direttore del
circolo di Sommacampagna
che ha evidenziato il buon
numero di iscrizioni e quindi
di interesse alla manifesta-
zione sportiva. I vincitori del
circuito unico oltre ai premi
previsti, riceveranno un kit
completo del giocatore da
golf.

Roberto Pintore
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FENOMENO “MORIA”. Un problema che sta interessando anche le nostre zone. Il vicesindaco illustra

E il kiwi veronese
“sbarca” in Senato

SPORT. SOMMACAMPAGNA CAPITALE DEL GOLF

Polo culturale Caselle

Al polo culturale di Caselle sono partite due interes-
santi iniziative. Nel primo dei cinque incontri, che ver-
teranno su fenomeni di attualità con uno sguardo alla
storia, è stato approfondito il tema “I Monoteismi” per
comprendere le religioni che hanno origini comuni e le
molte più similitudini rispetto alle differenze. I prossi-
mi appuntamenti saranno il 17 febbraio con Notre
Dame de Paris, la cattedrale delle polemiche, il 2 marzo
è in calendario Otto Marzo, le origini della Giornata
Mondiale della Donna, il 6 aprile prevede i 75 anni
della Resistenza in Italia e a Verona, infine l’11 maggio
viaggio tra i Nazionalismi di ieri e di oggi. Dal Roman-
ticismo ad oggi, gli effetti dell’ideologia nazionalista
sulla storia dell’uomo. Le serate saranno condotte dallo
storico Renzo Vendrasco. Sarà Caravaggio il protago-
nista delle conversazioni con l’arte. Francesco Bricolo,
psichiatra e psicoterapeuta, studioso dell’artista da oltre
10 anni dopo averne tracciato il 23 scorso una panora-
mica generale aggiungerà un minicorso in due appun-
tamenti a prenotazione obbligatoria, il 20 e 27 febbra-
io, approfondendo periodi dell’opera e della vita del
grande pittore. A conclusione il 7 marzo gita a Milano
per visita a Canestra di frutta e Cena in Emmaus. Le
serate dei due filoni di incontri organizzati dal polo cul-
turale di Caselle con il patrocinio del comune di Som-
macampagna si svolgeranno dalle 20.30 in sala A del
Centro Sociale di Caselle. L’ingresso è libero ma è gra-
dita la prenotazione al 334.8951007.                       

Claudio Gasparini

Giandomenico
Allegri

“I COLORI CHE SENTO”. La mostra
E’ stata inaugurata l’1 febbraio a Villa Venier la mostra della pittrice
Sofia Ines Musumano “I colori che sento 2020” La ventisettenne arti-
sta di origini argentine, trasferitasi in Italia all’età di sette anni, ha
dimostrato fin da piccola la sua spontanea inclinazione ad esprimersi
attraverso il disegno ed i colori. Affetta da sordità profonda dalla
nascita l’arte pittorica diventa per lei dimensione originale di comuni-
cazione ed espressione. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10
alle 20, ad ingresso libero, fino al 29 febbraio. Sono previsti diversi
momenti di confronto con l’artista, che sarà presente tutti i mercoledì
e venerdì 28 febbraio dalle ore 17 per accompagnare i visitatori nel
percorso espositivo, laboratori dedicati alle classi elementari e appun-
tamenti con il pubblico. C.G. Ines Musumano
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Ciao nonni!

Buon compleanno Helena! Lucrezia la più bella Mascia

Sophia e il suo gatto Lampo Un bacio da Denis

Davide in cucina

Già nell'antichità il massaggio era stato classificato con la codifica-
zione di precise tecniche per rendere la stimolazione più efficace, e,
nell'ambito della scienza medica cinese, erano state applicate ad
esso le stesse teorie energetiche sulle quali si fondano l'agopuntura,
la dietetica e la fitoterapia.  Lo shiatsu ( shi=dito, atsu=pressione) è
una forma di terapia manuale nata in Giappone all'inizio del XX°
secolo ad opera di maestri che praticavano tecniche di massaggio
tradizionale dette "anma" o "do-in", direttamente derivate dal mas-
saggio tradizionale cinese o "tuina". Esistono diversi tipi di shiatsu
ma i più diffusi in Occidente sono quelli fondati dai grandi maestri
Namikoshi, Masunaga e Ohashi. L’obiettivo comune rimane quel-
lo del riequilibrio del Qi (forza vitale) all’interno dei meridiani
energetici e ritrovare l’armonia degli opposti (yin e yang). Nella
pratica la seduta di shiatsu avviene in un ambiente calmo e confor-

tevole: generalmente il paziente è disteso a terra su un tappeto imbottito (tatami) o a volte sedu-
to su una panca bassa o sdraiato su un lettino da massaggio, mentre il terapista può restare ingi-
nocchiato o in piedi. Esistono dei trattamenti completi costituiti da una sequenza di manipola-
zioni codificata (katà), ma può anche essere effettuato un trattamento specifico a seconda del
problema. Lo shiatsu è una tecnica manuale che si basa su quattro principi: il respiro, la postu-
ra, la perpendicolarità e la pressione. L’abilità dello shiatzuka si evince dal realizzare le giuste
pressioni con i pollici, le dita e i palmi delle mani, con le nocche, con la pianta di piedi, col
gomito o col ginocchio. L’esperienza dell’operatore permette di instaurare il giusto rapporto con
chi riceve il massaggio, risvegliando in quest’ultimo la sua forza di autoguarigione.  Il rappor-
to terapista (torì) e paziente (ukè) è quindi bidirezionale. Lo shiatsu è una tecnica di riequilibrio
molto potente. Sottoporsi periodicamente ad un trattamento fatto da mani esperte è quindi un
eccellente modo di restare in salute. Risultati molto buoni si ottengono in tutte le patologie dolo-
rose, da quelle articolari (in particolare le lombalgie), alle cefalee. Alcuni shiatsuka esperti pos-
sono trattare con successo anche disturbi gastroenterici, dismenorrea e disturbi del ciclo
mestruale, insonnia, asma. Certe tecniche specifiche sono inoltre utilizzate per la terapia di
malattie acute: forme da raffreddamento, infiammazioni, traumi acuti, ecc. L'azione profonda
del trattamento shiatsu, lo rende molto efficace in tutte le forme di stress e di tensione sia psi-
chica che muscolare. Ho riscontrato grandi benefici anche in forme di ansia e di depressione.
Attenzione però! Un trattamento shiatsu fatto in modo serio, può modificare in modo molto pro-
fondo lo stato emozionale del paziente: non è raro avere come reazione manifestazioni emoti-
ve come il pianto o il riso! Personalmente mi sono formata nella scuola del maestro Ohashi che
in giapponese significa “grande ponte” e uno dei suoi obiettivi è stato appunto creare questo
ponte tra le filosofie orientale e occidentale per quanto riguarda la cura del corpo. Io ho sempre
inteso questo “big bridge” anche come “comunicazione attraverso il contatto”.
Namaste!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

RIEQUILIBRIO ENERGETICO CON LO SHIATSU
“Saggio è il medico che non si limita a curare gli ammalati, 

ma si preoccupa d’insegnare ai sani cosa fare per non ammalarsi”

Una donna al mese...
... SILVIA PEZZINI

a cura di Claudio Gasparini

Silvia Pezzini vive a Custoza dove è nata e
cresciuta al ristorante Villa Vento, l’antica
villa ottocentesca collocata nel suggestivo
panorama delle Terre del Custoza dislocate
sulle colline moreniche, acquistata dai geni-
tori oltre cinquant’anni fa. Ha frequentato le
scuole medie all’Istituto Seghetti Verona
dove si è successivamente diplomata corri-
spondente in lingue estere. Prima ancora di
frequentare le elementari Silvia Pezzini pen-
sava solo alla danza “il mio mito era Carla
Fracci – ricorda – e da grande volevo diven-
tare ballerina”. Pratica quest’arte dall’età di
quattro e fino agli otto anni in una scuola di Villafranca. La sospende
per gli studi, riprende il palcoscenico per un anno, dopo il diploma, esi-
bendosi in una compagnia di danza contemporanea a Verona, prima
che la passione si trasformi in hobby. Fin da piccola nutre un grande
interesse per la cucina che l’accompagna da quando la nonna materna
le insegnava a “impastar” e a tirare la sfoglia con il mattarello lungo,
tuttora usato. Terminate le superiori inizia come cameriera servendo ai
tavoli dell’azienda di famiglia prima della scelta fatta con il fratello Luca
dove lui si sarebbe occupato della sala e lei della cucina. «E lì è comin-
ciata l’avventura». Da autodidatta a eccellente chef il passo è breve per
Silvia Pezzini che ama molto gli abbinamenti a livello stagionale per
scoprire cose nuove da proporre. Ha frequentato un corso specifico sulle
paste colorate utilizzando solo ingredienti naturali. Ogni periodo ha il
suo colore, verde, giallo, marmorizzato in  relazione ai componenti del-
l’impasto, pesto di olive con il prezzemolo, broccoletto di Custoza, car-
ciofi, asparagi, nero di seppia. La pasta e i dolci sono il regno in cui
esprime la sua grande creatività. Silvia è donna curiosa nella scoperta
di nuovi piatti e gusti per dare sempre nuovi stimoli alla clientela. Ricer-
ca l’eleganza nell’impiattare, soprattutto nelle serate a tema, in quanto
si mangia con la vista, l’olfatto ed il gusto. Ama il confronto ed è sem-
pre aperta al dialogo, a nuove idee e consigli. La sua professione nasce
dal cuore e la passione è il segreto del successo.       
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

IL RICHIAMO DELLA FORESTA (Call of
the Wind). Regia: Chris Sanders:
Attori: Harrison Ford, Karen Gillan,
Omar Sy, Dan Stevens. Genere:
Avventura. Durata: 1h 30m. Uscita:
21 Febbraio. Anno: 2020. Paese:
USA.

Una curiosità: Le riprese iniziate nel 2018 si
sono svolte per 12 mesi tra i ghiacci del Klon-
dike in Canada.
L'Anteprima: Il film in 3D diretto da C. Sanders
(Dragon Trainer) è basato sul classico romanzo d'avventura "Il Richiamo
della Foresta" scritto da Jack London nel 1904. Narra le vicende di un
cane lupo di nome Buck che dalla soleggiata California viene venduto dal
suo proprietario John Thorton (H. Ford: Indiana Jones) a dei trasportato-
ri di pelli dello Yukon. Si ritroverà nel freddo nord della selvaggia Ala-
ska, come cane da slitta. Costretto a sopravvivere e selvaggiamente pic-

chiato da un brutale allevatore,
riesce in breve tempo a diventare
il capo della muta. Dopo essere
stato al servizio di alcuni cercatori
d'oro rischiando più volte la vita,
trova posto in una casa verso est
fino alla morte del suo padrone
per mano degli indiani Yeehata.
Vendicato questi, l'irresistibile
richiamo si fa sempre più forte e
decide di andare a vivere con
branco di lupi. Ma per Buck gli
ostacoli da affrontare non sono
ancora finiti… 
Il Regista: "Nelle acrobatiche
sequenze delle slitte trainate dai
cani, vi lascerò con il fiato sospe-
so". Buona visione!

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

NUOVO CODICE DELLA STRADA
Quando si è alla guida della propria vettura è fonda-
mentale rispettare rigorosamente tutte le norme stabilite
dal nuovo Codice della Strada non solo per evitare di
incorrere in sanzioni ma, soprattutto, per garantire la
totale sicurezza a se stessi e ai passeggeri a bordo. Pur-
troppo non è sempre possibile ricordare tutte le dispo-
sizioni del Codice della Strada, ma l’ignoranza nella
legge non è accettata. Attualmente il Codice della stra-
da prevede multe da 422 a 1.697 euro per chi usa il
cellulare durante la guida e la sospensione della paten-
te da 1 a 3 mesi solo se la stessa violazione avviene
durante i due anni successivi alla prima multa. Lo spie-
gano due commi dell’articolo 173 del codice della stra-
da, dove sono indicate le eccezioni come chi usi – per
esempio – il vivavoce. Il Codice della Strada deve sem-
pre essere al passo coi tempi per potersi adattare alle
mutevoli esigenze degli automobilisti. 408 articoli, di
cui 19 appendici, che regolano la guida dei veicoli, la
gestione delle strade, il corretto comportamento da
mantenere al volante, nonché gli illeciti, le sanzioni e i
provvedimenti amministrativi in caso di infrazioni. Il
Governo si è rimesso a lavoro per ultimare le modifiche
che andranno a costituire il Nuovo Codice della Stra-
da. Tra le principali novità troviamo:
1. I maggiorenni potranno circolare con i motocicli 125 in autostrada;
2. Chi verrà sorpreso alla guida con il cellulare in mano rischia la sospensio-
ne della patente da 7 a 30 giorni (da uno a tre mesi nel caso di infrazione
recidiva), e una multa da 422 a 1.697 euro;
3. Per la prima volta saranno «normati» monopattini, skate e hoverboard, e le
moto elettriche potranno andare in autostrada;
4. Confermata l’abolizione della tassa di possesso per i veicoli storici;
5. Confermata la cancellazione dell’obbligo degli anabbaglianti di giorno per
le auto fuori dai centri abitati;
6. Sanzioni raddoppiate per chi guida una vettura senza assicurazione.
Per tutte le informazioni,chiedete alla vostra scuola guida!

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

LETTO PER VOI
nicola Porro, le tasse invisibili, 

l’inganno di stato che toglie a tutti per dare a pochi,
la nave di Teseo 2019, 205 p., 17,00€.  

“Per anni abbiamo ritenuto le tasse, se non belle, almeno
necessarie per tenere in piedi il nostro apparato pubblico
e i servizi che fornisce. Poi si è teorizzato che fossero
necessarie per apportare una qualche forma di equilibrio
sociale.  Non poteva continuare così, ecco perché il
mostro fiscale ha dovuto cambiare forma, è dovuto diven-
tare “bio”. L’idea di tassare e nascondere la mano non è
nuova.”. E’ questo l’inizio della presentazione del volume
di Nicola Porro, Le tasse invisibili, che smonta tutti i luo-
ghi comuni sulla tassazione. Ogni cittadino ha l’obbligo
di pagare le tasse, ma anche lo Stato dovrebbe imporre
dei tributi che siano trasparenti e giusti. Invece in Italia i
contribuenti sono sempre vessati da richieste di denaro
che molto spesso sembrano sonore fregature. Le imposte
mimetizzate possono riguardare la casa, l’auto e persino
i figli, oppure avere motivazioni di natura ambientale
(imperdibile tutta la parte dedicata all’ipocrisia delle tasse
per l’ambiente, le cosiddette tasse “green”). Si parte dalle
patrimoniali per arrivare all’imposta sul gioco d’azzardo,
alle tasse universitarie e alla tobin tax, una tassa sulle
transazioni finanziarie che ha generato disastri. Porro
scatta una fotografia dettagliata delle vessazioni, un far
West della tassazione, che i cittadini sono costretti a subi-
re quotidianamente senza quasi rendersene conto.  Per
l’autore abbiamo imboccato una strada scivolosa che len-
tamente ma inesorabilmente ci porta alla tirannia orga-
nizzata tramite leva fiscale, in cui l’individuo – ideologia
della Sinistra - è a servizio dello Stato e non viceversa.
Tutta l’opera è sostenuta da interessantissime citazioni tra
le quali spiccano quelle del grande A. De Tocqueville e
dei principali esponenti della scuola italiana di finanza
d’inizio Novecento. Porro con un linguaggio semplice,
comprensibile e diretto ci invita a prendere atto e a
opporsi a queste tasse insopportabili poiché sono ineffi-
cienti e ingiuste dal punto di vista economico ma anche e
soprattutto perché costituiscono una limitazione alla
nostra libertà individuale e perché consentono la prolife-
razione di quel flagello che è la tirannia burocratica. Un
libro da leggere assolutamente, da divulgare e fare in
modo che chi ha orecchie da intendere, intenda.

LINGUA E CIVILTÀ
Non esistono gesti o parole neutri, non esistono vite
neutre: il nostro vivere è sempre significativo per
qualcuno e non solo per i nostri cari o per i nostri
colleghi, amici o compagni occasionali, ma perfino
per gli estranei che il caso o il destino pone sulla
nostra strada. Una parola o un gesto possono avere
conseguenze significative, sia in bene sia in male.
Tutto quello che diciamo e facciamo e persino quel-
lo che sentiamo e che pensiamo, può avere una
ricaduta sugli altri. Talvolta si gettano parole e gesti
con troppa disinvoltura, con leggerezza, anche
quando il loro valore e significato è notevole. Le
parole offensive colpiscono spesso in maniera più
profonda di quanto a volte non colpiscano i gesti. “
La bocca è una cicatrice che non guarisce”, recita
un proverbio africano. Racconta sir Walter Raleigh
(1554-1618), che l’ultimo conte di Essex, Robert
Devereux, disse alla regina Elisabetta I che le sue
condizioni di salute erano ancor più malandate
delle sue ossa e furono queste parole, oltre all’accu-
sa di alto tradimento, a costargli la testa. “Non par-
lare se quello che devi dire non è meglio del silen-
zio”. Per fortuna non sempre abbiamo come interlo-
cutori i potenti, ma quando si cerca di impressiona-
re gli interlocutori con le parole, si rischia di per-
derne il controllo.  Più si parla e più si corre il rischio
di dire sciocchezze. Chi non riesce a controllarsi
verbalmente dimostra di non sapersi controllare in
assoluto. Leonardo da Vinci aveva scritto: “Le ostri-
che si aprono completamente quando c’è la luna
piena; quando il gambero ne vede una, lancia una
pietra o un’alga dentro la fessura e l’ostrica non si
può richiudere, diventando così un buon pasto per
il granchio stesso. Questa è la sorte di chi blatera e
si pone in questo modo alla mercé dell’ascoltatore”.
Perché l’uomo è padrone di ciò che ha da dire, ma
è schiavo di ciò che ha detto. Ricordando che perfi-
no il non dire o il non fare assolutamente niente può
avere una ricaduta, per esempio se l’altro si aspetta
un gesto o una parola da parte nostra, se ci spera,
se ne ha bisogno, perché alle volte il non fare del
bene, è già fare del male. 

AGENDA LETTERARIA
Il tre febbraio ricorrono i cento cinquant’anni dalla
nascita di Ada Negri (Lodi, 3 febbraio 1870 – Mila-
no, 11 gennaio 1945), poetessa, scrittrice e insegnan-
te. Di umili origini, passò l’infanzia nella portineria del
palazzo dove la nonna lavorava come custode e dove
Ada passava molto tempo osservando il passaggio
delle persone. Grazie ai sacrifici della madre Vittoria
frequentò la scuola Normale femminile di Lodi e si
diplomò insegnante elementare. Il periodo più felice
della sua vita, Ada lo trascorse insegnando nella scuo-
la di Motta Visconti dove diede inizio anche alla sua
attività di poetessa e di giornalista. Grazie alla fama
ottenuta con la pubblicazione della raccolta di poesie
“Fatalità”, le fu conferito il titolo di docente e fu trasfe-
rita presso l’Istituto superiore “Gaetana Agnesi” di
Milano. Con la seconda raccolta “Tempeste” la sua
lirica si concentrò soprattutto sui temi sociali con forti
toni di denuncia. Nel 1896 si sposò con l’industriale
Giovanni Garlanda, un matrimonio fallimentare dal
quale ebbe due figlie, Bianca e Vittoria che morì a un
mese di vita. Le vicende personali modificarono la sua
poetica che divenne introspettiva e autobiografica
(Maternità e Dal Profondo). Dopo la separazione dal
marito avvenuta nel 1913, Ada si trasferì a Zurigo,
dove scrisse Esilio e la raccolta di novelle Le solitarie.
Con il Libro di Mara e il romanzo autobiografico Stel-
la mattutina a dominare la sua poetica erano ormai i
sentimenti. Nel 1926 e nel 1927 fu nominata al pre-
mio Nobel per la letteratura, senza mai vincerlo. Per-
meata di profondo pessimismo e chiusa in se stessa,
morì nel 1945.  Agli esordi, Ada Negri aveva cantato
le folle al lavoro e quelle in rivolta, le vittime dell’ingiu-
stizia e gli oscuri eroi della vita quotidiana. Era la voce
di quel socialismo romantico a cavallo del ‘900, ma
alla fine della Grande guerra la sua vena divenne inti-
ma, appassionata e commossa e assistiamo a un radi-
cale rinnovamento delle forme poetiche anche attra-
verso il verso libero e l’endecasillabo spoglio con cui si
chiude la sua lunga storia poetica.  Nonostante la pro-
fonda sincerità della sua ispirazione, rimase sempre
un po’ vittima del gusto contemporaneo e cercò di
adattare le sue forme espressive alla moda letteraria
del momento.     

a cura di Lino Venturini
Cultura








