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TENIAMO DURO...

di Riccardo Reggiani
“Su questa barca ci siamo tutti, chia-
mati a remare insieme” (Papa France-
sco), “Nella ricostruzione il nostro
popolo ha sempre saputo esprimere il
meglio di sé” (Sergio Mattarella); due
frasi che riassumono bene il periodo
che stiamo vivendo. Il presente, incer-
to e carico di paure, inimmaginabile
ma reale, dove ognuno di noi è chia-
mato a contribuire rispettando le rego-
le imposte, cancellando abitudini
giornaliere e sacrificandosi in un iso-
lamento forzato. Restrizioni che non
sappiamo ancora quando saranno real-
mente tolte (oggi 5 aprile si ipotizza
una scadenza nel 13 aprile), e che nel
turbinio di notizie vere o false che ci
bombardano giornalmente rendono lo
stato d’animo di ognuno teso e preoc-
cupato. Il Presidente della Repubblica
invece volge lo sguardo al futuro,
spronandoci a dare il massimo in
quella che sarà una ricostruzione eco-
nomica e sociale impegnativa. Tutto
corretto: lottiamo insieme per rag-
giungere l’obiettivo di debellare il
virus Covid-19, prepariamoci a dare
tutti noi stessi per risanare una situa-
zione economica che si prevede disa-
strosa. Sì perché ormai è già oltre un
mese che mezza Italia produttiva si è
fermata e i primi segni di cedimento
economico già si vedono. Lavoratori
che non percependo stipendio trovano
difficoltà ad affrontare spese primarie,
imprenditori che senza incassi neces-
sariamente chiudono partite iva crean-
do così disoccupazione e povertà. Gli
aiuti dallo Stato (fino ad oggi solo
promessi) sono necessari ed urgenti
per permettere, in questa situazione di
immobilità, il proseguimento della
lotta al virus. Lotta che si preannuncia
non facile e dai tempi incerti, almeno
fino a quando la comunità scientifica
non immetterà sul mercato una cura
efficace a sconfiggere gli effetti deva-
stanti che questa malattia ha su molte
persone. Ringraziare chi si sta impe-
gnando nella lotta è il minimo che
possiamo fare, dal Personale sanitario
a quello della Protezione civile e delle
Forze dell’ordine. Tenere duro e pre-
pararci a dare tutto quando ci verrà
richiesto, è quanto ognuno di noi deve
fare affinché questa “guerra” diventi
quanto prima un brutto ricordo.



Nel mondo, per influenza,
nel 2018 sono decedute
633.000 persone (media
giornaliera 1734); nel
2019, 647.000 (media
giornaliera 1772). Nel
2020, per influenza covid-
19, o meglio per pregresse
patologie preesistenti,
sono deceduti (aggiorna-
mento 1 aprile) 42.000
soggetti. Una domanda
sorge spontanea: il covid-
19, uccide o allunga la
vita? Strana malattia per
un novello virus che
rispetto ai "vecchi", non
solo non ha toccato i bam-
bini e lasciati privi di con-
seguenza la quasi totalità
dei contagiati, ma ha addi-
rittura dimezzato di dieci
volte i decessi. Su una
popolazione mondiale di
7,5 miliardi, i contagiati
sono 900.000, tradotto in
percentuale lo 0,012 %. Se
poi si calcolano i deceduti,
la percentuale si abbassa
allo 0,0042 %. Eppure,

nonostante l'esiguità dei
numeri, l'11 marzo l'OMS
ha innalzato il livello di
pericolosità del corona
virus da epidemia a pande-
mia. Giusto per fare un
raffronto con le (vere)
pandemie che realmente
hanno ucciso: influenza di
Hong Kong (1968), 2
milioni; influenza spagno-
la (1918 - 1920), tra i 50
ed i 100 milioni; peste
(1348-1351), 25 milioni;
Asiatica (1957) un milio-
ne; Aids (tuttora attivo) 3
milioni. L'elenco degli
schiaffi di Madre (o
meglio Matrigna) Terra,
potrebbe continuare all'in-
finito. Paradossalmente,
rispetto al passato, stiamo
vivendo un periodo sere-
no, turbato (ma solo in
parte) unicamente dagli
"arresti domiciliari" a cui
metà mondo si è felice-
mente autocondannato. 

Gianni Toffali
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Il mondo cambia e, come ammoniva la
mamma di un mio insegnante, cammina
con i tacchi delle scarpe per davanti. Ho
rivisto un vecchio documento filmato di
uno scrittore e giornalista nel quale egli
commenta un’opera d’arte. Come molti
intellettuali del suo tempo, parla alla cine-
presa come un libro stampato ed è di una
chiarezza esemplare. Il suo stile però è
lento ed impegnativo se lo rapporti ai
canoni comunicativi attuali. Tuttavia, ver-
rebbe voglia di fare retromarcia e tornare
ai modelli espositivi di un tempo quando
ascolti molti degli intellettuali, opinionisti
e dei giornalisti televisivi di oggi. Infatti,
per fare alcuni esempi, è intollerabile sen-
tire pronunciare costantemente sammit con
la “a” in luogo di summit con la “u” oppu-
re midia con la “i” anziché media con la
“e”, benchè la provenienza latina dei due
termini sia intuibile senza essere latinisti.
Per tacere delle parole inglesi buttate là nel
discorso come i bastoncini dello shangai
sul tavolo da gioco. Da un altro lato, il
panorama è addirittura peggiore nel lin-

guaggio istituzionale, tanto retorico e
melodrammatico quanto vuoto. Un lin-
guaggio odioso che non sa mai essere col-
loquiale, discorsivo e autentico, alieno da
magniloquenza, scorrevole e facile a
seguirsi o a comprendersi. Ecco dunque
che ai giovani giornalisti dei vari sky,
tgcom ecc. vorrei ricordare un saluto ed
uno stile indimenticabile: “Qui Nuova
York, vi parla Ruggero Orlando”. Il leg-
gendario corrispondente dall’America,
laureato in matematica, pronunciava
Nuova York al posto di New York: che
vezzo meraviglioso, e che classe! Il vec-
chio Ruggero non avrebbe mai sbagliato
l’accento di Colli Eugànei mettendolo
sulla “e” e facendoli diventare i Colli
Euganèi, come ha fatto invece una giorna-
lista e conduttrice televisiva che si vanterà
certamente di avere studiato al liceo. Alla
stessa, suggerisco di lasciar perdere gli
Euganèi e, piuttosto, di recarsi su quei colli
ridenti per mangiarsi un bel piatto di
“polenta e osèi”.

Avv. Marco Bertagnin

IL MONDO CAMBIA

CORONAVIRUS 1

ATTENZIONE ALLA CINA!
I media hanno dato grande spazio all'arrivo a Ciampino
dei medici cinesi con un carico di materiale sanitario
"donato" al nostro paese. Non si capisce che cosa abbia da
esultare Di Maio, che da settimane ci comunica quotidia-
namente che acquisteremo milioni di mascherine cinesi e
loro apparecchi sanitari per proteggerci dal virus.  Eviden-
temente il nostro Ministro degli Esteri non si è ancora reso
conto che la sua volontà di correre dietro alla "Via della
Seta" ci ha già fatto un mucchio di danni. Certo che ades-
so ci servono le attrezzature sanitarie cinesi, ma è anche
provato che il governo cinese ha nascosto l’epidemia nelle
prime settimane, addirittura processando i medici che ne
parlavano. La Cina dovrebbe essere chiamata alle proprie
responsabilità per i danni procurati all' umanità, anche per-
ché il rischio concreto è che i cinesi grazie alla crisi eco-
nomica legata al Coronavirus e al prezzo del petrolio si comprino a prezzo di saldo le
nostre aziende migliori con massicce scalate in borsa. Di tutto questo però non se ne
parla molto, ma è un tema che andrà assolutamente approfondito. Sul "Il Foglio" veni-
va sottolineata bene la strategia cinese che ha riconosciuto proprio in Di Maio l'anello
debole della catena di comando del governo italiano, infatti da Ministro dello Svilup-
po Economico aveva firmato la "Via della Seta". Pechino sa bene chi in Italia è alla
spasmodica ricerca di un palcoscenico e farebbe qualunque cosa pur di salirci: e infat-
ti gli "aiuti concreti cinesi" e le parole di Di Maio sono finiti su tutti i media italiani e
cinesi. In realtà il ruolo di Di Maio è stato semplicemente quello di parlare al telefono
con il suo omologo cinese e assicurarsi una commessa, pagandola, di mille respiratori
da acquistare dai nostri abituali fornitori in Cina oltre a 100 milioni di mascherine
quando diverse aziende italiane, riconvertitesi in una settimana, sono pronte per pro-
durne quante se ne vuole. Non sappiamo se Di Maio sia consapevole oppure no di
quanto stia combinando e di essere diventato la sponda "istituzionale" a un'operazione
che ha un profondo significato politico ed economico. Tutto è collegato: l'ambasciato-
re cinese in TV, la telefonia, la "Via della Seta", gli acquisti cinesi di titoli di stato ita-
liani, ora le possibili scalate in borsa con la Cina che dalla crisi sanitaria sta già uscen-
do. La controprova di quanto siamo diventati succubi di Pechino si vede anche dalle
semplici cronache quotidiane: neppure questa settimana si è parlato del Paese che per
primo ha affrontato e vinto il Coronavirus: Taiwan. L' "altra Cina", quella libera e
democratica, ostile a Pechino ma che pur essendo a soli 120 km dal continente ha egre-
giamente protetto i suoi 23 milioni di abitanti bloccando il virus all'inizio, tanto da
avere pochissimi contagiati e praticamente nessun decesso e senza bisogno di milita-
rizzare nulla. Gli spazi a Taiwan sono ben ristretti, visto che quei 23 milioni di perso-
ne stanno su un'isola grande come la Sicilia! Un successo di cui però non si deve par-
lare perché a Pechino non piace, così come addirittura non si ammette neppure Taiwan
nell' Organizzazione Mondiale della Sanità solo per motivi politici: un atteggiamento
ingiusto e ridicolo, ma soprattutto stupido e controproducente. Un governo libero,
autorevole, con persone serie alla sua guida e con un minimo di visione strategica que-
sti dubbi dovrebbe cominciare ad averli, così come quei dirigenti del PD ben prepara-
ti in politica estera che non si capisce come possano ancora stare zitti con questo mini-
stro dilettante allo sbaraglio. Perché nel frattempo la crisi sanitaria ha fatto dimentica-
re la Libia, la Siria, gli sbarchi che continuano e i pasticci della nostra diplomazia di
questi ultimi mesi che hanno visto sparire l'Italia da ogni credibilità internazionale.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

In questo bruttissimo periodo che stiamo
vivendo tutti, in cui aspettiamo, chiusi nelle
nostre case, che passino i giorni ascoltando
con timore i “bollettini di guerra” che a tutte
le ore ci danno le televisioni, internet e i
giornali, mi sono accorta che si parla del-
l’emergenza sanitaria ed economica che
stiamo vivendo, ma nessuno parla delle per-
sone isolate e sole nelle case di riposo.
Forse non tutti sanno che le case di riposo
sono state chiuse: nessuno al suo interno
può ricevere visite. Doverosa decisione
presa per proteggere gli ospiti delle suddet-
te strutture. Ma qualcuno ha pensato a quel-
le povere persone che anche se non più atti-
ve o “lucide” hanno comunque una dignità
e dei sentimenti? Qualcuno ha pensato che
per proteggerli li stiamo facendo sentire
abbandonati e forse, in alcuni casi, li stiamo
facendo morire di solitudine e di dolore? La
mia mamma è tra quelle persone, ricoverata
da poco tempo in una casa di riposo. Lei,
dopo aver perso il marito un anno e mezzo
fa, ha vissuto fino a due mesi fa, assistita in
casa sua da badanti ma circondata dall’af-
fetto dei suoi cari, figlie, nipoti, pronipote e
generi che quotidianamente le andavano a
fare compagnia.  Purtroppo quasi due mesi
fa la sua situazione fisica è degenerata a tal
punto da rendere impossibile l’assistenza
domiciliare e siamo state costrette a malin-
cuore a optare per la casa di riposo. Io e mia
sorella abbiamo dedicato volentieri parte
delle nostre giornate a farle compagnia per
sostenerla in questo difficile momento. Mia
mamma soffre molto e l’unica cosa che le
dava conforto era la nostra presenza per
alcune ore della giornata. Purtroppo proprio
in questo periodo per lei così brutto da
accettare è successo ciò che nessuno si
sarebbe mai immaginato e ora non si può
più, né con mascherina e guanti né con nes-
sun’altra protezione, andare a trovare i

nostri cari. E’ per il loro bene! E anche per
il nostro, per non riempire le terapie inten-
sive. Ma io ho una domanda. Siamo sicuri
che loro, i nostri poveri genitori e nonni,
mariti e mogli lì dentro siano più felici di
vivere più protetti e al sicuro e più a lungo
ma da soli, lontani dai loro affetti? E’ giusto
isolarli dalla possibilità di un contagio che
per loro sarebbe certamente letale, isolan-
doli però nello stesso tempo da tutto ciò che
a loro resta di bello nella loro triste vita cioè
dai famigliari? Dobbiamo aver fiducia negli
operatori che lavorano quotidianamente lì,
negli infermieri e nei medici, sicuramente.
E l’abbiamo! Anzi, a loro il mio ringrazia-
mento più sincero per il loro impegno quo-
tidiano! Ma come possono loro che sono
pochi, esserci per tutti i nostri “vecchietti”
che sono tanti ed hanno tante esigenze, in
ogni momento…E’ materialmente impossi-
bile! E’ una sofferenza enorme per me in
questo momento non poter parlare, accarez-
zare, guardare negli occhi la mia mamma
sapendola sofferente e malata, ma la cosa
che mi addolora di più è pensare alla sua
sofferenza, a lei che non aveva altro che gli
affetti come suo unico conforto. Cosa starà
pensando? Come si sentirà? Io che vivo
questa emergenza come tutti e che ho paura
come tutti, ho un’ulteriore spada nel cuore
in ogni istante della mia giornata (e nottata)
quando penso alla mia mamma e a quello
che starà pensando lei in queste intermina-
bili giornate. Capisco la necessità di pren-
dere queste terribili decisioni e mi scuso per
le mie parole ma vorrei solamente far capi-
re che se è difficile per tutti vivere senza i
contatti normali tra figli, genitori, nonni e
amici, per chi ha famigliari in casa di ripo-
so lo è doppiamente…e non so immaginare
quanto lo sia per le persone ammalate e sole
che sono là dentro.

Roberta Signorini

Salve avrei bisogno di un chiarimento... sono un O.S.S e come tutti continuo ad andare
al lavoro... vorrei capire... Oss, Infermieri e Sanitari in genere... vanno al lavoro, rischia-
no di prendersi il Covid perché lavorano senza DPI idonei… i tamponi ce li faranno...
immagino con molta calma. Ma pensate che fortunati: ci danno 100 euro in più al mese!!!
Grande 100 euro... ma, mi chiedo, se mi becco l’infezione e sfiga vuole che magari
muoio... con quei 100 euro pago il mio funerale?  E qualcuno penserà alla mia famiglia?

Scusate se non mi firmo...

CORONAVIRUS 2

CORONAVIRUS 3
Verona 14 marzo 2020
Eggr. Direttore
dall'inizio della storia del coronavirus ho seguito il parere dei vari esperti che quotidia-
namente si sono succeduti nei vari servizi trasmessi da tutti i media. Dal risultato delle
loro ottimistiche previsioni non è difficile capire perchè fino a quel momento erano rima-
sti anonimi. Stessa figura dei Politici che ci amministrano, così impegnati a testa bassa
nel fare una guerra spudorata e violenta verso gli avversari da non rendendosi conto della
catastrofe che si profilava all'orizzonte. E' l'esperienza che hanno tratto dalle raccoman-
dazioni utilizzate per scalare le cariche che ora ricoprono indegnamente, che li ha porta-
ti a consigliarci di indossare le mascherine, introvabili, e segregandoci in casa con rego-
le confuse e spessissimo in contrasto tra loro, incorniciate da indecisioni e dubbi da farci
assegnare il record mondiale di contagi e di morti, che, tengono a precisare, non tutti
deceduti per virus !!???? Negli ultimi anni c'è stata la gara, demenziale, tra Governatori
e/o Presidenti regionali, a chi chiudeva più ospedali, anche se appena restaurati, con la
scusa che “la sanità costava troppo”, metodo intelligentissimo per allungare di mesi/anni
le lista d'attesa, costringendoci a ricorrere a costose visite private che, per puro caso,
hanno liste d'attesa di qualche giorno. Pelle d'oca, prurito, rossore al viso, palpitazioni,
ipertensione arteriosa e tachicardia sono i sintomi che mi costringono a spegnere la tv e
la radio ad ogni apparizione di questi eroi dalla faccia “tosta”, limitandomi, per educa-
zione e civiltà, a questo solo termine che, dentro al mio animo, ne riassume molti altri
più centrati. Chissà se a guerra finita chi sopravviverà avrà la capacità di riflettere per
riprendere al meglio il modo di vivere la società. Auguri a tutti noi. 

(lettera firmata)

CORONAVIRUS 4
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E’ un momento difficile per
tutti quello che stiamo attra-
versando, ma in particolare lo
è per chi ogni giorno combat-
te accanto ai malati per scon-
figgere il Coronavirus. A que-
sto proposito ci siamo rivolti
all'IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria, che al
momento della stampa – 6
aprile - ha 100 posti dedicati a
pazienti CoViD di cui 14 di
terapia intensiva e 12 di tera-
pia subintensiva. Ad interve-
nire è Edoardo Santinato,
coordinatore infermieriestico
della Terapia Intensiva del
Sacro Cuore. 
Come sta vivendo la sua
professione in questo diffici-
le momento?
«In questo momento di emer-
genza la figura dell’infermie-
re sta vivendo una sovraespo-
sizione mediatica alla quale
nessuno di noi era abituato. Il
sentimento da parte nostra è

duplice: da una parte grande
orgoglio e riconoscenza per la
vicinanza che la comunità ci
esprime in tanti modi; dall’al-
tra la consapevolezza che il
nostro lavoro, la nostra espo-
sizione al rischio infettivo, il
valore di quello che facciamo
è il medesimo di sempre.
Risulta particolarmente com-
plesso e faticoso affrontare
quest’epidemia per il gran
numero di casi che si presen-
tano in un arco temporale
ristretto e che minano la tenu-
ta del sistema, e quindi anche
la nostra tenuta, fisica ed
emotiva. All’inizio dell’emer-
genza, mentre negli ospedali
il ritmo era già serrato per
prepararsi ad affrontare il
picco dei contagi, è stato
molto complesso spiegare a
parenti ed amici la necessità
di misure di isolamento socia-
le, particolarmente restrittive
ma assolutamente necessarie.

In molti l’atteggiamento
“negazionista” rispetto a tutti
i dati che già avevamo in pos-
sesso prevaleva ancora, ren-
dendo il nostro lavoro ancora
più difficile». 
Quest’emergenza ha cam-
biato molto il rapporto con
il paziente: qual è l’aspetto
più difficile nell’affrontare
tutto questo dal punto di
vista di un operatore sanita-
rio?
«I pazienti che necessitano di
trattamenti intensivi correlati
a COVID-19 spesso non
hanno particolari patologie.
Quindi sono impreparati al
verificarsi di un peggiora-
mento delle loro condizioni
cliniche così repentino. Nel
momento in cui questo avvie-
ne diventa complessa la
gestione delle loro paure, del-
l’ansia di non sapere cosa
succederà. Tutto questo inevi-
tabilmente ricade su chi è

responsabile della loro assi-
stenza, infermieri ed OSS in
primis. Non va dimenticato il
rapporto con i familiari dei
degenti. Non essendo possibi-
le incontrarli personalmente
risulta molto difficile far
comprendere telefonicamente
l’evoluzione clinica del loro
caro e nel caso peggiore il
decesso». 
Qual è lo stato d'animo e la
reazione dei ricoverati,
costretti ad un isolamento
così serrato?
«Durante la ventilazione
invasiva i nostri degenti sono
sedati e quindi non si rendono
conto di quello che gli accade
intorno. Temo che l’isola-
mento e, soprattutto la solitu-
dine che ne consegue, una
volta terminata la sedazione,
avranno un grande impatto
nel futuro di questi pazienti
dal punto di vista emotivo». 

Silvia Accordini

CORONAVIRUS. Da chi lo vive in prima linea

Edoardo Santinato

Fortunatamente ne è uscito,
il mister della prima squa-
dra del Colognola ai Colli,
Manuel Pauciullo, colpito
mentre stava lavorando in
ospedale a Verona, dal
CoronaVirus. La sua è una
testimonianza toccante che
sottolinea, se ce ne fosse
bisogno, la pericolosità e
gli effetti del Covid-19.

«Sono contento di aver
superato l’emergenza e di
stare bene - dice il dottor
Pauciullo che lavora nel
reparto di oncologia pedia-
trica nell’ospedale di
Borgo Trento come psico-
terapeuta -. Avvertivo feb-
bre, tosse e stanchezza e
sono risultato positivo al
tampone. Da qui il mio

periodo di convalescenza a
casa, visto che il CoronaVi-
rus mi ha colpito in manie-
ra leggera. Questo virus,
nei casi più gravi, provoca
difficoltà respiratorie
gravi, tanto da risultare
necessario il ricovero in
terapia intensiva. E’ un
nemico subdolo, scono-
sciuto, che ti annienta

come un fulmine, che ti
cade sulla testa all’improv-
viso questo coronavirus.
Per questo colgo l’occasio-
ne per raccomandare a tutti
di stare a casa e di non
uscire. E’ l’unica maniera
per battere sul tempo la
pandemia del Covid-19.
Non scherziamo, non è una
semplice influenza».
Mister Pauciullo prima
della sosta forzata dovuta
appunto al virus, stava cer-
cando di portare la brigata
dell’appassionato presiden-
te Tiziano Tregnaghi a cen-
trare l’obiettivo salvezza

nel girone D di campionato
di Seconda categoria. Il
mister era fiducioso:
«stavo vedendo negli ulti-
mi tempi, un forte senso di
gruppo e voglia di fare
risultato, da parte dei miei
ragazzi. Insieme avevamo
capito che con un filotto di
vittorie, potevamo abban-
donare le sabbie mobili
della bassa classifica. In
fondo mancavano otto gare
dove potevamo mischiare
con sagacia, le nostre
carte».

Roberto Pintore

LA TESTIMONIANZA DI MANUEL PAUCIULLO

Manuel Pauciullo

“VERONA VINCE” OLTRE 500MILA EURO
Anche la nostra
città si è attivata
all’interno delle
iniziative di soli-
darietà di cittadini
per sostenere
medici, personale
sanitario e ospeda-
li, nel fronteggiare
la grave emergen-
za causata dalla
pandemia del virus
Covid -19. Il
Comitato “Verona
Vince”, nato gra-
zie alla sensibilità
di un gruppo tra-
sversale di notai,
avvocati, commercialisti, manager, commercianti e architetti, è stato edificato con i
mattoni di un lodevole intento di raccogliere i fondi necessari per tenere testa al
nostro nemico oscuro: il coronavirus. Fino ad oggi sono stati raccolti 530 mila euro
destinati in primis all’acquisto di presidi ed attrezzature sanitari quali mascherine,
tute e altro, da distribuire a chi sta militando in prima linea, a chi sta annullando la
propria esistenza a favore di coloro che stanno soffrendo e purtroppo inesorabilmen-
te morendo. Inoltre lo scorso 6 aprile il Comitato ha annunciato di aver acquistato
per 400mila euro la Tac per la rianimazione di Villafranca. Medici, infermieri, ope-
ratori sanitari, nuovi eroi impegnati in una battaglia inaspettata e subdola; dove gli
ospedali, ormai al limite del collasso, sono diventati affollate trincee. Il Consiglio
Direttivo di “Verona Vince” composto da Cristiano Casalini in qualità di presidente,
Giovanni Maccagnani – tesoriere - e Roberto Vassanelli revisore, desidera forte-
mente seguire la linea tracciata da una generosa azienda del territorio veronese che,
a sue spese, ha già acquistato 210 mila mascherine chirurgiche e fpp2, da donare agli
ospedali. Per chi desiderasse partecipare alla raccolta fondi, è attivo un conto dedi-
cato alla UBI banca Spa con IBAN: IT22 O 03111 11706 000000002323. “Nessun
importo è tanto modesto da non contare, è il momento di esserci” afferma il porta-
voce di “Verona Vince” Alberto Brunelli del quale è possibile seguire l’intervista de
L’Altro Giornale Channel su YouTube, Social o scansionando il QR code de L’Altro
Giornale. Consuelo Nespolo

ULSS9. “Se vuoi parlare, io ti ascolto”
In questo momento di emergenza Covid-19 in cui le persone sono chiuse in casa e in
molte occasioni anche da sole, l’Ulss 9 offre un punto di ascolto e di sostegno tele-
fonico che possa aiutare persone e famiglie attraverso l’ascolto delle necessità e
l’orientamento verso accessi ad altri servizi di supporto, anche con l’obiettivo di
ridurre il ricorso inappropriato agli stessi servizi sociosanitari. Lo si è chiamato “Se
vuoi parlare resta a casa, io ti ascolto”. Un nucleo di assistenti sociali avrà il compi-
to di coordinare tutto il progetto e la sua attuazione. Ecco le info utili: Counseling
Sociale telefonico a partire dal 30 marzo. Servizio aperto tutti i giorni da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 13. Bovolone 045 6999616, Bussolengo 331 6979597, Legnago
0442 622679, Verona 045 8787823 / 045 8075188
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Il periodo di piena emer-
genza sanitaria che stiamo
vivendo ha comportato un
radicale cambiamento
delle nostre abitudini e
della nostra quotidianità.
Le manifeste misure
governative per il conteni-
mento del virus hanno
sospeso tutte le attività che
possano costituire occasio-
ni di assembramento, tra
cui anche le funzioni reli-
giose e, dunque, la cele-
brazione dei funerali per i
propri cari. Per questi
motivi è nato il progetto “I
Nostri Cari”, promosso
dalla Diocesi di Verona in
collaborazione con Verona
Network: un nuovo modo
per onorare le persone
amate che ora non ci sono
più, permettendo di farle
conoscere e ricordare con
affetto. Il progetto trova
compimento nella pagina
Facebook “I Nostri Cari”,
già attiva, e nel sito inter-
net www.inostricari.com,
ancora in fase di lavorazio-
ne. Attraverso questi stru-

menti, i due enti promotori
si propongono di informa-
re la popolazione veronese
di quanti sono deceduti in
questo periodo, pubblican-
do, per ora solo sulla pagi-
na Facebook, i necrologi
dal lunedì alla domenica,
dalle 9 alle 18. Con lo stes-
so mezzo sarà inoltre pos-
sibile dare comunicazione,
qualora siano previsti, di

momenti finalizzati al
ricordo degli stessi defun-
ti. «In questo tempo di
pandemia quante persone
care lasciano questo
mondo senza gli onori di
un funerale dignitoso, nel-
l’anonimato - spiega il
Vescovo Giuseppe Zenti -.
È vero che per il Signore
nessuno è anonimo, lui li
conosce tutti, uno a uno, e

li abbraccia tutti mentre
passano questo mondo e
arrivano a lui. Noi vorrem-
mo, però, attraverso il por-
tale “I Nostri Cari” poter
fare memoria di queste
persone, magari eviden-
ziarne anche gli aspetti più
positivi, qualche cosa che
ci rimane nel cuore, che
vorremmo aver detto, per-
ché non rimanga sepolto
dentro di noi, e possa esse-
re espresso anche ai fami-
liari». Chiunque lo deside-
ri potrà esprimere digital-
mente, attraverso la stessa
pagina Facebook “I nostri
cari”, un pensiero di cor-
doglio e di vicinanza alle
famiglie di quanti sono
venuti a mancare. La pagina
accoglie comunicazioni e
condoglianze dei defunti di
qualunque etnia e nazionali-
tà, di qualunque sesso o ceto
sociale, senza discrimina-
zioni. Le comunicazioni
dovranno comunque avve-
nire nel rispetto della tradi-
zione cristiana.

Rebecca Reggiani

Giuseppe Zenti

DALLA DIOCESI. ONORIAMO “I NOSTRI CARI”

CORONAVIRUS E CALCIO
Bella iniziativa del Cologna Calcio e del proprio set-
tore giovanile. I piccoli tifosi gialloblu hanno voluto
con i loro stupendi disegni, combattere alla loro
maniera il CoronaVirus. Molte società di calcio dilet-
tantistici hanno deciso di donare mascherine e somme
di denaro a favore del personale sanitario impegnato
nelle corsie ospedaliere per contrastare il virus. Il
Cologna vuole provare a dare un sensibile messaggio
di speranza, attraverso gli elaborati dei bambini, figli
di chi è tesserato nel vivace settore giovanile giallo-
blu. Solo uniti ed alleati si può superare l’emergenza
che ha colpito come una forte mazzata arrivata sulla
testa, la nostra comunità veronese. I disegni sono stati
postati sulla pagina ufficiale facebook del Cologna
guidato dal presidente Ferdinando Busatto assieme al
direttore generale Renato Martinelli. Compongono il sodalizio che in questa stagione targata 2019-20, ha festeg-
giato con una bellissima festa nella piazza principale di Cologna, il vice presidente Tiberio Brutti, il segretario Gio-
vanni Bari e il direttore sportivo Omar Gobbo. Ricordiamo che prima dello stop forzato per il CoronaVirus, la
prima squadra gialloblu allenata da mister Salvatore di Paola, stava cercando nel campionato di Promozione, di
contrastare il predominio dei rivali del PescantinaSettimo del presidente Lucio Alfuso. «Sono stato d’accordo di inter-
rompere a data da stabilirsi, il campionato - sottolinea mister Di Paola -, era necessario per la nostra salute. Ero curioso
di sapere nelle restanti otto gare che ci separavano dalla conclusione del campionato, cosa combinavamo. Adesso temo
fortemente che non si riprenda più, il calcio di questi tempi è passato in secondo piano». Roberto Pintore

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
E’ datata 29 marzo l’ordinanza siglata dal capo del
Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli,
con la quale sono state introdotte misure e risorse per la
“solidarietà alimentare”. Attraverso questo documento
vengono stanziati 400 milioni di euro destinati ai Comu-
ni. Questi ultimi a loro volta distribuiranno il fondo
messo a disposizione dal Governo sotto forma di aiuti
alimentari a chi in questa fase di emergenza Coronavirus
versa in stato di necessità. Chi godrà del contributo potrà
spenderlo in buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari o per distribuire direttamente generi
alimentari e prodotti di prima necessità. Nello specifico
spetterà all’ufficio Servizi Sociali di ogni Comune indi-
viduare i beneficiari che faranno richiesta di aiuto e il
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiolo-
gica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con prio-
rità per chi non è già destinatario di un altro sostegno
pubblico. L’80% del totale stanziati (320 milioni di euro)
è stato quindi suddiviso tra le amministrazioni comunali
in base alla popolazione. Il rimanente 20% (80 milioni di
euro) verrà distribuito in base alla differenza tra il reddi-
to pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazio-
nale. In particolare al coune di Arcole sono stati asse-
gnati 12.982 euro, a Belfiore 20.724, a Caldiero 47.239,
a Cologna Veneta 52.906, a Colognola ai Colli 49.213, a
Lavagno 45.036, a Monteforte d’Alpone 62.062, San
Bonifacio 131.957, San Martino Buon Albergo 82.884, a
Soave 37.768, Veronella 34.768. 

ULSS9. Disposizioni per accedere in ospedale
E’ perentoria l’Ulss9 Scaligera nel dettare le norme di comportamento per l’accesso alle strutture ospedaliere dell’Ulss
stessa. Per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 tutti i cittadini sono tenuti ad osservare precise
misure di prevenzione. In tutti i reparti di degenza l’accesso dei visitatori è limitato a una sola persona per paziente al
giorno. La visita dovrà essere breve e il visitatore dovrà indossare una mascherina di protezione. Tutte le persone, in
particolare gli anziani, sono invitate a non recarsi nelle strutture sanitarie e solamente per problematiche urgenti e non
procrastinabili. In tutti i reparti di degenza l’accesso dei visitatori è vietato a persone con sintomi respiratori (raffred-
dore, tosse, mal di gola, febbre). Non sono inoltre consentite le visite ai pazienti in isolamento per COVID-19 e nelle
sale d’attesa del Pronto Soccorso non possono sostare gli accompagnatori dei pazienti, salvo diverse specifiche dispo-
sizioni del personale sanitario. Chiunque accede all’ospedale deve indossare una mascherina di protezione, mante-
nendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per l’igiene delle mani nelle sale d’attesa sono
messe a disposizione soluzioni disinfettanti. Tutte le persone sono tenute ad osservare tutte le misure di prevenzione
igienico sanitarie raccomandate (vedi Decalogo del Ministero della Salute). Per ulteriori informazioni in merito
all’emergenza coronavirus sono attivi i numeri verdi dedicati: 1550 (Ministero della Salute), 800 462 340 (Regione
Veneto), 800 936 666 (Ulss9). 

CO.RE.COM VENETO
Durante questa emergenza è
normale un elevato consumo di
dati in rete, considerato lo sce-
nario e le opportunità di scam-
bio che offre il web, come la
formazione e il lavoro, la possi-
bilità di fare acquisti, comuni-
care con il proprio mondo e
restare informati. Il presidente
dei Co.Re.Com del Veneto,
l’avvocato Gualtiero Mazzi,
molto attento a questo tema, ha
inviato una richiesta alla presi-
denza del Consiglio del Veneto circa i costi aggiuntivi, e
in quest'ottica ingiusti, relativi al traffico extra soglia:
«L’appello lanciato - spiega il presidente - è contestuale
all'emergenza covid-19 e alla conseguente necessità di
fornire a tutti cittadini la possibilità di utilizzare le solu-
zioni informatiche e le trasmissioni dati, senza i vincoli
del traffico extra soglia che comporterebbe rincari econo-
mici non accettabili in questo momento storico, nel quale
il Governo ha disposto l'utilizzo su larga scala del lavoro
da casa, degli esami universitari e della didattica per le
scuole di ogni ordine e grado, online». Gualtiero Mazzi è
quindi il promotore di una richiesta accolta dal presiden-
te del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti
il quale ha dichiarato: «Il Governo accolga la proposta del
Co.re.com del Veneto, e trovi un accordo con le compa-
gnie per evitare costi aggiuntivi - incalza -. Chiedo un
intervento risolutivo. Milioni di italiani vivono in condi-
zioni di quarantena collaborando con le autorità che chie-
dono di non lasciare le proprie abitazioni se non per gravi
e comprovati motivi, e credo sia giusto assicurare loro
senza limitazioni e discriminazioni sociali, professionali,
territoriali, e senza costi o aggravi, le loro attività relazio-
nali, di studio o lavoro. - conclude Ciambetti - Credo che
le compagnie telefoniche che gestiscono la rete sapranno
comprendere il momento e la responsabilità sociale del
loro ruolo, che per nulla al mondo può essere sottomesso
all'interesse economico». L'intervista integrale a Gualtie-
ro Mazzi, è visibile sul web, basta inquadrare il QR code,
stampato in prima pagina. Consuelo Nespolo

Gualtiero Mazzi
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VIRUS E SCUOLA
Alla domanda se le
scuole veronesi riapri-
ranno oppure no, il
Vicepresidente della
Provincia e delegato
alle politiche per
l’istruzione e l’edilizia
scolastica David Di
Michele, risponde:
«Difficilmente i ragaz-
zi potranno tornare a
completare l'anno sco-
lastico, perché non
avrebbe senso rischia-
re nuovamente assem-
bramenti e rischi di
contagi, solo per poche
settimane di didattica. La maturità potrà essere gesti-
ta con modalità on line o di distanziamento, e con
una commissione interna avvalorata da un presiden-
te esterno». Per il 2020/21, la Provincia registrerà
per l'Istituto Marco Polo, 5 classi in più, mentre il
Lorgna Pindemonte sarà dislocato in via Ca' di Cozzi
e al Cangrande. La Provincia garantirà agli Istituti
Scolastici veronesi di secondo grado, il funziona-
mento del fondo la cui ripartizione sarà calcolata
come sempre, sulla base degli alunni e dei rendicon-
ti. “Colgo l'occasione - riprende il Vice - per ringra-
ziare il Provveditore con cui siamo sempre in piena
collaborazione e sintonia sull'ordinario, ma anche
sulle progettualità future delle Scuole. Quando sarà
terminata l'emergenza Coronavirus, diventerà fonda-
mentale avere una visione del mondo più tecnologi-
ca ed innovativa. Infatti stiamo già lavorando su que-
sta ipotesi che sarà vagliata da tutti gli attori princi-
pali, e i tecnici”. In merito all’attività svolta per la
divulgazione del valore “La Cittadinanza e Costitu-
zione” dedicata agli studenti attraverso incontri e
convegni con relatori qualificati, Di Michele illustra:
«Cittadinanza e Costituzione porta avanti il senso
civico, il rispetto, la legalità, il valore della nostra
bandiera e tutti i diritti e doveri di essere cittadino -
conclude -. In accordo con la dottoressa Guadagnini,
Provveditorato e Provincia, stiamo pianificando
Conference e convegni on line, per dare in questo
periodo le maggiori informazioni sulla scuola e sul
tema Coronavirus». C.N.

In questo inaspettato e
devastante momento stori-
co, tutto si è praticamente
fermato. Le nostre vite
sono state stravolte da un
virus che è come le sette
piaghe d’Egitto. Ne hanno
risentito in particolare
modo i nostri anziani, sia
quelli soli in casa, che
quelli che albergano nelle
strutture a loro adibite, e i
cui contatti con i loro
familiari sono stati tassati-
vamente proibiti per pre-
servare la loro incolumità,
per cercare di garantire
loro il diritto di vivere. Per
fortuna, grazie all’insosti-
tuibile aiuto che ci forni-
sce la tecnologia, ora i
nonni possono videochia-
mare i propri cari. E’ suc-
cesso all’ Istituto Assisten-

za Anziani Villa Monga di
Verona. La direttrice Ade-
laide Biondaro intervistata
per L’Altro Giornale

Channel, che potete segui-
re scannerizzando il QR
Code in prima pagina,
spiega: «Essendo state sta-
bilite dal Governo impor-
tanti  limitazioni al fine di
scongiurare la contamina-
zione da Coronavirus tra i
nostri ospiti, abbiamo pen-
sato di adottare dei tablet
per consentire ai nostri
anziani di vedere e comu-
nicare con i loro cari». Le
restrizioni per le case di
riposo riguardano molte
strutture delle regioni più a
rischio, e con il divieto di
ingresso per i familiari,
qualcuno ha colto l’occa-
sione per far scoprire agli
ospiti la videochiamata:
«Il lato positivo della
videochiamata – aggiunge
Biondaro - è quello di per-

mettere ai parenti di since-
rarsi, grazie all’immagine,
delle condizioni di salute
dei nostri ospiti. Un aspet-
to molto importante e che
rispecchia la filosofia della
struttura, soprattutto in
questi giorni in cui è forte
l’allarme per la diffusione
del virus. A Villa Monga la
sicurezza dei nostri anziani
è lo scopo primario.
Abbiamo anche noi, come
tutti, attraversato un
momento di criticità per la
mancanza di dispositivi
personali di sicurezza, che
abbiamo superato anche
grazie alla commovente
solidarietà di alcuni citta-
dini che hanno raccolto il
nostro appello si Facebo-
ok». 

Consuelo Nespolo

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI “VILLA MONGA”

Adelaide Biondaro

David di Michele

COLOGNOLA AI COLLI. Fermata ATV più sicura
Poco prima dell’emergenza coronavirus, gli
studenti e pendolari colognolesi, usuali frui-
tori degli autobus, hanno potuto apprezzare
il restyling della nuova fermata dell’Atv in
località Colomba, affacciata sulla Strada
Regionale 11. La fermata in questione,
infatti, è stata recentemente sottoposta a una
significativa messa in sicurezza da parte
dell’amministrazione comunale, con un
intervento di spesa del valore di 34mila
euro. L’opera permette ora alle persone che
usufruiscono del bus, di raggiungere la fer-
mata senza correre rischi. Prima, infatti,
dovevano recarvisi camminando sul ciglio
della Regionale, strada altamente frequenta-
ta. «La realizzazione della nuova fermata –
spiegano il primo cittadino Claudio Carce-
reri de Prati e l’assessore ai lavori pubblici
Andrea Nogara – attualmente presenta un
percorso pedonale interamente asfaltato,
illuminato e protetto con la posa di new jer-
sey in cemento e del tutto accessibile in
sicurezza anche alle persone con disabilità.
Esso – proseguono – sorge in un punto stra-
tegico dove in passato si sono verificati
incidenti anche mortali ed è stato effettuato
spostando, come richiesto dalla normativa,
la fermata di 40 metri dall'incrocio, renden-
dola raggiungibile a piedi attraverso un per-
corso apposito, ricavato tra la strada e il
campo confinante. Qui – proseguono – oltre
a una messa in sicurezza del percorso, avva-
lorata da un attraversamento con lampeg-
gianti e illuminazione, già presenti da
tempo, è stata posizionata anche una pensi-
lina». Ora, quindi, tragitto e attesa del bus
sono entrambi ben protetti.

Daniela Rama
Carcereri e Nogara mostrano il restyling
della fermata degli autobus

COLOGNOLA. Asfaltatura strade comunali
L'Amministrazione comunale di Colognola ai Colli, guidata dal sindaco Claudio
Carcereri de Prati, ha deciso di investire 550 mila euro nell'asfaltare le strade
comunali. Si tratta senza dubbio di un provvedimento significativo, al quale nel
municipio di piazzale Trento si stava pensando da tempo. A darne notizia ora è
l'assessore ai lavori pubblici e alle Attività produttive Andrea Nogara: «Abbiamo
stanziato circa mezzo milione di euro per sistemare, mediante la stesura di nuovo
asfalto, parecchie strade comunali in tutte le frazioni. In tal modo – spiega l'as-
sessore – rendiamo diverse vie più sicure per i cittadini e al tempo stesso più deco-
rose per il paese». Tra le strade che saranno rimesse a nuovo troviamo Naronchi
tra Piano e Villaggio, Ceriani a San Zeno, Calcinese a Pieve, Cubetta a Monte e
piazza Serenelli a San Vittore, «oltre a divese altre che necessitano di sistemazio-
ne», assicurano gli amministratori. Ma l'intervento complessivo non finisce qui.
«Grazie a una convenzione stipulata con Eurospin, che a Colognola intende tra-
sferirsi in uno stabile che sarà ristrutturato e si trova vicino a dove attualmente si
trova l'esercizio commerciale, sarà possibile asfaltare altre strade anche nel quar-
tiere Villaggio per un importo di altri 200 mila euro» - riferisce Nogara. Le vie
interessate al restyling grazie a questo accordo pubblico-privato, si trovano in
zona Navigatori a Villaggio e tra esse vi sono via Caboto, Polo, Pigafetta e Nobile. «La sistemazione delle stra-
de da sempre sta a cuore ai cittadini – commentano gli amministratori – perchè si tratta di opere che hanno una
fruizione immediata. Al di là di quello che si può pensare, richiedono un bell'impegno finanziario che ora siamo
pronti ad assumerci». D.R.

Andrea Nogara



Una grinta da vendere, un serbatoio pieno di adrenalina, quella positiva, che ti
fa saltare ogni ostacolo. L’atleta di Soave, Elisa Molinarolo, 26 enne d’assalto,
che difende i colori della Riviera del Brenta, c’è l’ha fatta. Per la seconda volta
in carriera ha portato a casa il titolo assoluto indoor di salto con l’asta. Supe-
rando con un balzo felino nella gara che si è tenuta ad Ancona, nelle Marche,
l’asticella a 4,30 metri. Grazia a questa brillante prodezza, è tornata nella sua
amata Soave, con una luminosa medaglia d’oro appesa al collo, orgoglio suo,
e di tutto il popolare paese veronese. Raggiante le prime parole al termine della
gara, di Sofia che ha ribadito che gli piace essere la prima pronta a dettare i
tempi, con criterio. Alla fine con merito, spodestando rivali di assoluto valore,
il titolo italiano è andato a lei. Un connubio con la società della Riviera di fatto,
iniziato quest’anno per la Molinarolo. L’anno scorso Elisa si è allenata con pro-
fitto ma ha dovuto far fronte a piccoli problemi fisici. Ma la concentrazione in
vista della gara di Ancona non si è mai spenta. Muscoli di ferro e nervi d’ac-
ciaio gli hanno permesso di arrivare prima. Dedica il titolo italiano alla fami-
glia che non l’ha mai abbondata, neanche per un minuto. Ma un abbraccio sin-
cero va al suo allenatore Marco Chiarello e il Gruppo Asta Padovana. Appena
si alza Elisa ha dentro di se, la voglia di provare a superare i propri limiti come
i 4metri e 41 conquistati a Vicenza la stagione scorsa. La medaglia d’oro di
Ancona è arrivata al terzo tentativo davanti alla favorita Sonia Malavisi. Pros-
simi obiettivi? Gli outdoor a Maggio: di sicuro Elisa non vorrà fare la compar-
sa, la protagonista. Questa simpatica ragazza tutta d’un pezzo non vuole mor-
dere l’asta ma superarla di slancio.

Roberto Pintore
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SAN BONIFACIO. Via Guiotto
Lo scorso 10 febbraio la giunta comunale di San Boni-
facio ha approvato l’intervento per il rifacimento del
manto stradale in via don Eugenio Guiotto a Locara,
una strada di circa 230 metri, intersecata tra via Pier
Eleonoro Negri e la ferrovia. La messa in opera pre-
vede la rimozione delle piante situate ai due lati della
strada, la definizione della sede stradale, la concretiz-
zazione sul lato est di una ciclopedonale staccata dal
nuovo tracciato stradale grazie un doppio cordolo
rivestito da betonelle colorate. Inoltre verranno predi-
sposti parcheggi sul lato ovest e verrà messo a punto
il sistema di smaltimento delle acque provenienti dalle
precipitazioni atmosferiche. L’opera ampiamente
approvata, è stata inserita nell’elenco annuale 2020
del Programma triennale delle opere pubbliche del
Comune. Costo del lavoro, 300 mila euro. Il progetto,
a detta dell’Amministrazione, implicherà effetti inin-
fluenti sia in corso di costruzione che in fase di eser-
cizio, e sia sulle componenti ambientali che sulla salu-
te dei cittadini. C.N. 

Stefania Solfa è infermiera,
mamma e presidente del-
l’Organizzazione di Volon-
tariato “Il Paese di Alice”
che a San Bonifacio si
occupa dell’integrazione
sociale dei diversamente
abili. «Siamo partiti silen-
ziosamente nel 2003. Era-
vamo quattro genitori con
figli diversamente abili che
all’epoca, al di fuori della
scuola, non avevano alcuna
possibilità di socializzare –
afferma Stefania -. Ci
siamo attivati e abbiamo
dato vita a questa associa-
zione il cui nome ci è stato
ispirato dalla nota fiaba
ricca di personaggi diversi
e particolari. Abbiamo ini-
ziato incontrandoci una
volta la settimana nella par-
rocchia di Villanova. Fortu-
natamente dopo qualche

anno il Comune ci ha dato
la sede attuale, a Prova di
San Bonifacio in piazza
San Biagio». Il Paese di
Alice si occupa di tempo
libero e integrazione socia-
le per persone diversamen-
te abili. «Da quattro siamo
passati a 60 famiglie e pos-
siamo contare su volontari,

genitori e personale qualifi-
cato che retribuiamo in
modo da offrire laboratori
di qualità e supporto ai
volontari». Le attività che Il
Paese di Alice offre sono
molteplici: «Da anni dedi-
chiamo due pomeriggi set-
timanali a due fasce di età
dai 6 ai 14 anni e dai 14 in

poi». Durante gli altri gior-
ni si svolgono laboratori
come la cucina e la prova
del cuoco, teatro, musicote-
rapia, lezioni di strumento
musicale e psicomotricità
per adulti. «Abbiamo
messo in piedi un nuovo
progetto in sinergia con il
Comune: l’orto rialzato, un
vero e proprio orto immer-
so in grandi vasche». Quan-
do Stefania ha dato alla
luce la sua bimba affetta da
sindrome di Down, ha sof-
ferto molto pensando al
futuro della piccina, ma con
il tempo il concetto è muta-
to: «Oggi mi rendo conto di
aver ricevuto tanto nella
mia vita. Grazie a mia figlia
ho capito che le cose brutte
sono altre» - conclude Ste-
fania.

Consuelo Nespolo

SAN BONIFACIO. Il Paese di Alice

SOAVE. Elisa Molinarolo, atleta d’assalto

SOAVE. Pos in Comune
Anche il comune di Soave ora è dotato di Pos, e si
mette in linea con le normative nazionali sulla restri-
zione della circolazione di denaro contante. Ora anche
i soavesi potranno pagare con carta di credito, posta-
mat e bancomat.  Questo in seguito alla decisione
della maggioranza che durante il Consiglio comunale
ha approvato la convenzione per la gestione del servi-
zio di tesoreria comunale per i prossimi cinque anni,
dall’1 luglio 2020 al 30 giugno del 2025. Per promuo-
vere il servizio il Comune ha annunciato l’erogazione
di un compenso annuo di 5 mila euro da versare alla
banca che si aggiudicherà la tesoreria. L’assessore al
Bilancio, Giovanna Stubeli, ha chiesto che il Munici-
pio venga in possesso di dispositivi di pagamento Pos
anche per transazioni online, mentre il consigliere di
minoranza Giorgio Magrinelli ha attaccato: «Nella
delibera di Consiglio del 2014 era previsto il rinnovo
quinquennale con l’attuale gestore, quindi perché non
è stato fatto il rinnovo? Cosa serve dare un compenso
annuo, che peraltro non è stato fissato nella conven-
zione, per richiedere che la banca versi delle sovven-
zioni? Tirate via l’uno e l’altro». In risposta la segre-
taria Ghedin ha incalzato: «Il rinnovo quinquennale
era facoltativo. Ora c’è stata un’evoluzione nel servi-
zio ed è necessario affidarlo con una nuova gara».
«Auspico che la gara sia precisa e puntuale» - ha con-
cluso Magrinelli. C.N. 

Lo stadio comunale di Cal-
diero potrebbe essere a
breve interessato da un
intervento di radicale riqua-
lificazione energetica e di
messa a norma degli
impianti presenti negli spo-
gliatoi della struttura sporti-
va di via Ponterotto. La
Giunta del primo cittadino
Marcello Lovato ha appro-
vato il progetto di fattibilità
tecnico-economica dell'ope-
ra che rientra nel Piano di
Azione per l'energia Soste-
nibile. Responsabile della
procedura operativa è stato
nominato l'ingegner Giulia-
no Zandonà. L'Amministra-
zione della cittadina termale
per concretizzare l'opera, il
cui costo complessivo si
aggira sul milione di euro,

intende usufruire di un con-
tributo regionale che
dovrebbe coprire pressochè
completamente la spesa, per
ottenere il quale il Comune
figura ora in una apposita
lista d'attesa. Il sindaco
Marcello Lovato ha spiega-
to che «gli spogliatoi,
costruiti circa 13 anni fa,
sono da rifare a causa di
sbagli di progettazione che,
ad esempio, non hanno pre-
visto l'impermeabilizzazio-
ne della struttura». L'inter-
vento che il Comune inten-
derebbe attuare prevedreb-
be, pertanto, la posa di pan-
nelli solari che garantiranno
autonomia energetica, come
pure quella di un sottofondo
isolante coperto da una
nuova pavimentazione, la

realizzazione di un cappotto
esterno alla palazzina degli
spogliatoi per l'isolamento
termico e il rifacimento
degli infissi, di parte dell'il-
luminazione e dell'impianto
di riscaldamento ricorrendo

a una caldaia con pompa di
calore. Se il Comune caldie-
rese non dovesse riuscire a
usufruire del fondo regiona-
le, l'amministrazione è
comunque intenzionata ad
attuare un intervento di tam-

ponamento della situazione,
impiegando risorse ben al di
sotto del milione di euro. Si
tratterebbe, in tal caso, di
interventi estemporanei,
alcuni già attuati, che, pur
migliorando il quadro, non

risolvono definitivamente la
questione degli spogliatoi
dello stadio come, invece, si
potrebbe fare se si riuscirà a
usufruire del contributo
della Regione.

Daniela Rama

CALDIERO. Lavori allo Stadio comunale
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Negli ultimi anni nei vigneti del nostro territo-
rio si è sempre più diffusa la presenza delle
cocciniglie cotonose. Il plurale è d'obbligo in
quanto due sono le principali specie riscontra-
te: Planococcus ficus e Pseudococcus com-
stocki. Da sopralluoghi effettuati si conferma
che ad oggi la specie più frequente nei nostri
vigneti, sembra essere Planococcus ficus. Le
cocciniglie cotonose sono particolarmente
dannose in quanto grazie all'apparato boccale
pungente e succhiatore, sono in grado di ali-
mentarsi a carico dei tessuti vegetali provo-
cando un complessivo indebolimento della
pianta. Ma è soprattutto la produzione di
melata da parte delle cocciniglie cotonose a
determinare un grave danno, in quanto essa
va ad imbrattare la vegetazione ed i grappoli.
Sulla melata si sviluppano poi le fumaggini
che ricoprono con la loro caratteristica colora-
zione nerastra, tutta la superficie fogliare ed i
grappoli, arrecando un danno commerciale
molto grave. La lotta chimica nei confronti
delle cocciniglie cotonose ha palesato tutti i
suoi limiti ed ecco che si è fatta largo la lotta
biologica. La strategia di difesa biologica dalle
cocciniglie cotonose è basata sul rilascio com-
binato di due insetti utili con caratteristiche
diverse ma complementari tra loro, 
l'imenottero parassitoide Anagyrus pseudo-
cocci ed il coccinellide predatore Cryptolae-
mus montrouzieri. Il primo utilizza le coccini-
glie cotonose come ospiti per riprodursi (è in
grado di parassitizzare le neanidi di entrambe
le specie) ed è dotato di alta capacità di ricer-
ca anche a bassa densità di presenza del fito-
fago, mentre il coccinellide è dotato di ottime
proprietà di predazione in presenza di forti
popolazioni di cocciniglie.
Sulla base di queste valutazioni, alle prime
presenze di cocciniglie cotonose, è fondamen-
tale introdurre Anagyrus pseudococci in quan-
to questo insetto utile è in grado di ricercare
attivamente il suo nemico sin dalle fasi iniziali
della infestazione. In questi ultimi anni abbia-
mo messo a punto una tecnica basata su due
introduzioni (lanci) di Anagyrus pseudococci
che sono imprescindibili e fondamentali per la
buona riuscita della strategia. Il primo lancio
del parassitoide viene effettuato in fase pri-
maverile (da fine aprile a metà maggio), men-
tre il secondo si effettua normalmente nella

prima decade di luglio.L' obbiettivo della prima
introduzione è quello di ridurre da subito la
popolazione delle cocciniglie svernanti pun-
tando sull'attività di parassitizzazione da parte
di Anagyrus a carico delle neanidi della prima
generazione, mentre il secondo lancio risulta
necessario per limitare lo sviluppo della
seconda e terza generazione delle cocciniglie
cotonose. Il quantitativo totale di Anagyrus
pseudococci introdotto per ettaro è di 1500-

2000 individui. Nel caso si verificasse la pre-
senza di focolai, cioè di aree circoscritte in cui
si manifestano alte concentrazioni di coccini-
glie cotonose, è bene effettuare introduzioni
mirate e localizzate del predatore Cryptolae-
mus montrouzieri che necessita di forti popo-
lazioni di cocciniglie per insediarsi stabilmen-
te. Nel caso del Cryptolaemus montrouzieri si
prevede di utilizzare da 300 a 500 individui
per ettaro. Questo tipo di strategia di lotta
biologica è attuabile sia in aziende biologiche
che a produzione integrata. Naturalmente in
entrambi i casi (soprattutto nella produzione
integrata), occorre porre molta attenzione agli
interventi fitosanitari da effettuare per le altre
avversità, scegliendo i principi attivi più com-
patibili con gli insetti utili e cercando di indivi-
duare le cosiddette "finestre aperte", cioè quei
periodi liberi da interventi fitosanitari in parti-
colare insetticidi, in cui posizionare le introdu-
zioni degli insetti utili.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

IL DECRETO CURA ITALIA COSA SUCCEDE AL SETTORE AGRICOLO
Il Cura Italia, il provvedimento da 25 miliardi messo a punto dal Governo per sostenere il sistema econo-
mico e produttivo italiano, prevede un pacchetto specifico per il settore agricolo. Oltre alla sospensione
dei versamenti contributivi e assicurativi e dei versamenti fiscali per i contribuenti con fatturato fino a 2
milioni, agli operatori del settore agricolo è riconosciuta la cassa integrazione in deroga. Spetterà anche
agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato alme-
no 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, l'indennità di 600 euro per il mese di marzo previ-
sta dal Governo. L'indennità, che non concorrerà alla formazione del reddito e non è cumulabile con il
reddito di cittadinanza, sarà erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396
milioni di euro per l'anno 2020. Prorogato al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione delle doman-
de di disoccupazione agricola. Lo stabilisce l'articolo 32 del decreto Cura Italia in considerazione del-
l'emergenza epidemiologica da Covid-19. La misura vale per gli operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale. La norma
vale solo per le domande non già presentate in competenza 2019. Nel decreto viene aumentato il Fondo
indigenti di 50 milioni di euro  per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari - risorse che si
aggiungono ai 6 milioni già destinati nei giorni scorsi all'acquisto di latte crudo, in accordo con il Tavolo
Spreco Alimentare. L'articolo 78 del dl Cura istituisce un fondo da 100 milioni di euro a sostegno delle
imprese agricole e per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Si parla, inoltre, dell'aumento dal 50%
al 70% degli anticipi dei contributi PAC a favore degli agricoltori, misura dal valore complessivo oltre un
miliardo di euro. Sempre per le imprese agricole scatta la sospensione dei mutui fino al 30 settembre. Inter-
venti anche sul fronte della Politica agricola comune (Pac): gli anticipi arriveranno al 70% per un valore
dichiarato dal Mipaaf di un miliardo. Intanto era stata già deciso lo slittamento di un mese, dal 15 mag-
gio al 15 giugno, delle domande di contributi Pac. A queste misure del decreto del Governo si affianca
un'altra iniezione di liquidità. Il Cipe ha deliberato lo stanziamento di 20 milioni del Fondo rotativo della
Cassa depositi e prestiti per i contratti di filiera del latte ovino che vanno così a rafforzare il fondo da 10
milioni attribuito al Mipaaf. Unico appunto è che può essere giudicata del tutto iniqua la mancata esten-
sione delle agevolazioni alle aziende con fatturato superiore a 2 milioni che in molti casi appartengono a
settori particolarmente colpiti dall'emergenza come quello florovivaistico e vitivinicolo.

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

Anagyrus in fase di parassitazione

IL CONTROLLO BIOLOGICO 
DELLE COCCINIGLIE COTONOSE SULLA VITE
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Paura, stress, solitudine,
senso di chiusura. Questo è
uno dei lati oscuri, forse il
più nascosto, dell’emergen-
za Covid-19. Molte perso-
ne soffrono questa condi-
zione, ma non lo dicono,
lasciandosi corrodere dai
morsi di una possibile e
invalidante depressione.
Davanti a tutto questo è
necessario reagire, ma se
proprio non è nelle vostre
corde, a Veronella l’Ammi-
nistrazione Comunale, in
collaborazione con l'Unio-
ne dei Comuni Adige Gua,
ha deciso di offrire un ser-
vizio psicologico di ascolto
e supporto a tutti coloro che
si sono resi conto di vivere
con grande difficoltà que-
sto periodo di isolamento.
Già dal 31 marzo scorso è
possibile mettersi in contat-
to con una psicologa che
ascolterà la voce di chi si
sente bisognoso di un aiuto
professionale, ma soprat-
tutto di una necessaria
parola di conforto. Gli orari
e i giorni in cui sarà possi-
bile usufruire del sevizio
sono: il martedì dalle 16
alle 18, e il venerdì dalle 10
alle 12; mentre il numero

da comporre è lo
0442.411751. La delicata
situazione che stiamo attra-
versando in alcune persone
germina prostrazione, sen-
tore di abbandono e di
impotenza, destabilizzando
i gracili equilibri viscerali.
Offrire quindi supporto,

ascolto psicologico e
soprattutto empatico per
chi si sente divorato da un
malessere emotivo, è fon-
damentale anche per
riprendere in mano e con
grinta al termine dell'emer-
genza, la propria vita. 

C.N. 

UNIONE COMUNI ADIGE GUÀ

In questo periodo di emer-
genza, in cui gli operatori
sanitari si trovano a dover
far fronte anche alla scarsi-
tà di risorse fondamentali
quali, per esempio, disposi-
tivi di protezione, vengono
sempre più apprezzati i
gesti solidali compiuti da
alcuni enti o privati. Tra
questi rientra anche
l’azienda termale Berti
Macchine Agricole di Cal-
diero che ha elargito alla
sezione della Croce Verde

di Colognola ai Colli una
notevole quantità di tute
protettive. «Questa dona-
zione – spiegano i titolari –
vuole essere un piccolo
segno di riconoscenza per
l’indescrivibile lavoro che
gli operatori locali di Croce
Verde, insieme a tante altre
persone, stanno facendo
per aiutare il territorio a
vivere la terribile pandemia
che ha colpito il nostro
Paese e tutto il mondo».
«All’azienda Berti – riferi-

scono con gratitudine gli
operatori di Croce Verde –
rivolgiamo il nostro dove-
roso, sincero e immenso
grazie per averci donato
un’importante quantità di
tute protettive; un presidio
di protezione prezioso e
indispensabile che permet-
terà al personale volontario
e dipendente di potersi pro-
teggere nella lotta contro
l’emergenza Covid-19». 

Daniela Rama

COLOGNOLA AI COLLI. Solidarietà

L’amministrazione comuna-
le di San Martino Buon
Albergo ama l’ambiente, e
lo tutela con tante iniziative
come "Se li lasci non vali"
che coinvolge le aree verdi
del comune di San Martino
Buon Albergo, lungo la pista
ciclopedonale della Fossa
Murara e Fossa Zenobria; e
il parco di Pontoncello.
Trenta sono i cartelli infor-
mativi posizionati in bache-
che di plastica riciclata in
linea con panchine e tavoli,
contro l’abbandono dei
rifiuti. L’amministrazione
ha voluto posizionare questi
manifesti in quanto illumi-
nano il fruitore circa i lun-
ghissimi tempi di decompo-
sizione di alcuni rifiuti come
le sigarette, 2 anni, le lattine,
dai 20 ai 100 per smaltirne
una, le bottiglie, 1000 anni
se di plastica e 4000 di
vetro, che troppo sovente
vengono abbandonati all’in-
terno dei parchi comunali,
malgrado siano ben visibili i
vari contenitori collocati per
la raccolta differenziata.
Mauro Gaspari, assessore
all’Ambiente raccomanda:
«Questa è un’iniziativa

voluta per sensibilizzare e
far riflettere i cittadini di
San Martino, soprattutto
quelli più giovani, perché la
tutela ambientale passa prin-

cipalmente dai piccoli gesti
quotidiani e dai comporta-
menti virtuosi e rispettosi
verso l’ambiente e i beni
della collettività». C.N.

SAN MARTINO BUON ALBERGO

Prosegue normalmente la
raccolta differenziata, ma
con l’accortezza di gettare i
fazzoletti di carta, guanti e
mascherine usati, nell’in-
differenziata. Sospese,
invece, le attività delle
isole ecologiche. Ma per
agevolare lo smaltimento
del verde conseguentemen-
te alla chiusura dell’eco-
centro per garantire sicu-
rezza ad operatori e utenti,
l'amministrazione comuna-
le di Zimella, accordatasi
con la società Sive, ha
disposto la collocazione di
due nuovi container sul ter-
ritorio, sia per il verde che
per le ramaglie. I transitori
contenitori sono stati posi-
zionati in due precise zone

strategiche ed equidistanti
rispetto le frazioni di Vol-
pino e Zimella. Il primo si
trova in piazza del Mercato
a Santo Stefano, il secondo
in via Castellaro, proprio
nella zona antistante l'eco-
centro. «In entrambe le
aree sono presenti alcune
telecamere di videosorve-
glianza - spiega il sindaco
Sonia Biasin - quindi invi-
tiamo i cittadini ad attener-
si alle regole, e a smaltire
soltanto erba tagliata e
rami potati, non altri rifiuti,
altrimenti saremo costretti
a sanzionare». In aggiunta
il primo cittadino ha desi-
derato menzionare che i
volontari dell'associazione
Fevoss sono disponibili per

portare a casa farmaci o
piccole spese, alle persone
impossibilitate a muoversi.

C.N. 

ZIMELLA. Raccolta rifiuti

Sonia Biasin
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Aperte le paratie del Leb,
elemento cardine dell'agri-
coltura, che da sabato 14
marzo ha dato il via alla sua
funzione di fonte di approv-
vigionamento stagionale di
un enorme sistema irriguo.
Il Leb è un canale che ad ora
garantisce l'irrigazione di
una vasta area del Veneto
centro-meridionale; è un
corso acquifero artificiale
che sostanzialmente preleva
acqua pulita dall'Adige nel
comune di Belfiore, e che
dopo 44 chilometri un pò a
cielo aperto e un pò sotto
terra, raggiunge Cologna
Veneta. La sua apertura
significa irrorare un'area
che si estende su 102 Comu-

ni, spalmati tra le provincie
di Verona, Vicenza, Padova
e Venezia, per un totale di
350mila ettari, di cui più di
82mila a vocazione agrico-
la.  Il Leb è un servizio fon-

damentale per il comparto
agricolo, che in questo
momento particolare dove il
Coronavirus fa da padrone,
sta garantendo le essenziali
forniture alimentari ai citta-

dini. La disponibilità d'ac-
qua è attualmente normale,
grazie anche al livello del-
l'Adige che è alto. Inoltre il
Leb è una realtà con una
funzione ambientale consi-
derevole: una parte delle
“sue” acque viene usata per
diluire gli scarichi nel fiume
Fratta-Gorzone, quelli del
collettore che a Cologna
scarica le acque reflue di
cinque depuratori del Vicen-
tino. Per evitare che le
sostanze inquinanti tipo
Pfas, sguazzino nelle acque
da irrigazione, il Consorzio
di bonifica Adige-Euganeo
ha messo a punto un proget-
to che sarà realizzato l’anno
prossimo, e che contempla
il prelievo di 2.5 metri cubi
al secondo di acqua dal
canale, rispetto alla portata
media di 26.5.

APERTE LE PARATIE DEL LEB

INNAMORATI DELL’AMBIENTE
Convegno a Soave di Serit e Consiglio di Bacino Verona Nord

La Sala delle Feste di Soave ha ospitato il
convegno, rivolto in particolare agli
amministratori comunali, avente per tema
“Innamorati dell’ambiente”, promosso da
Serit e dal Consiglio di Bacino Verona in
collaborazione con la Coldiretti e la Pro
Loco. Dopo i saluti del sindaco Gaetano
Tebaldi, il quale ha sottolineato la neces-
sità «di trovare idonee soluzioni ed in
tempi brevi al problema dello smaltimen-
to rifiuti in maniera da non trovarsi in
situazioni di emergenza come in altre
Regioni», il presidente di Serit Massimo
Mariotti ha rimarcato «l’importanza di
questi incontri sul territorio per lanciare un
messaggio educativo e formativo contro
le spreco e per favorire il riciclo dei rifiuti.
E’ vero che il problema non è grave nel
Veneto come invece in altre parti d’Italia,
ma è altrettanto vero che dobbiamo sem-
pre fare i conti con il conferimento in
discarica poiché la Regione rinnova i per-

messi di anno in anno ma prima o poi
bisognerà studiare soluzioni alternative
perché alcuni di questi siti sono già saturi
ed altri lo diventeranno nell’arco di poco
tempo». Per quanto riguarda la raccolta
porta a porta Mariotti ha rimarcato come
«nella provincia di Verona siamo arrivati
ad ottimi risultati, toccando anche punte
del 75%, ma si può fare ancora meglio
puntando ad una maggior educazione
da parte dei cittadini ed una formazione
nelle scuole come stiamo facendo». Il pre-
sidente del Consiglio di Bacino Verona
Nord, Gianluigi Mazzi, ha concordato
sul fatto di sensibilizzare la pubblica opi-
nione che occorre ridurre alla fonte la
produzione dei rifiuti: «La natura non è
una mera cornice della vita umana, è la
nostra Casa comune e richiede la stessa
responsabilità che adottiamo nel pren-
derci cura delle cose che ci appartengo-
no, come ha ricordato Papa Francesco

nella Sua enciclica. Dobbiamo abbando-
nare gli sprechi e la cultura dell’usa e
getta per adottare stili di vita fondati sul
riutilizzo, il riciclo, i prodotti a km zero di
stagione, la mobilità sostenibile e le ener-
gie rinnovabili affinché questa nostra
casa comune non diventi un invivibile,
immenso, deposito di immondizia».
Mazzi ha lanciato per l’occasione anche
un messaggio chiaro al mondo agli
amministratori ad ogni livello: «Non
posso non sottolineare l’urgenza di pren-
dere in esame come e dove smaltire i rifiu-
ti che produciamo, che tra 5 anni non
sapremo più dove mettere, e di attuare
politiche incentivanti l’economia circola-
re». E proprio su quest’ultimo tema è
intervenuta una esperta, Cesarina Ferruz-
zi, consulente aziendale nei settori del-
l’ecologia e della tutela ambientale. «Il

messaggio che vorrei lanciare è quello di
cercare di riutilizzare tutte le nostre risor-
se creando un sistema circolare e non più
lineare, con una serie di attività industria-
li del recupero del rifiuto per trasformarlo
in bene. Fare questo significa creare
nuove attività, nuove opportunità, nuovi
posti di lavoro. I rifiuti non sono un pro-
blema, siamo noi in Italia che lo rendia-
mo un problema. Avete mai sentito parla-
re nel resto di Europa di emergenza rifiu-
ti? Da noi ci sono troppi pregiudizi sul
fatto che le tecnologie sono insufficienti,
ma non è vero. Noi in Italia siamo addi-
rittura tra i migliori al mondo tant’è che le
abbiamo esportate all’estero. E’ inutile,
pertanto, fare la raccolta differenziata
spinta se poi non si sa dove portare le
varie frazioni e quindi non potremo mai
chiudere il cerchio». 

Lettera aperta ai genitori degli alunni della materna di Belfio-
re, circa le disposizioni di gestione della retta durante l’emer-
genza Covid - 19, che ha fatto chiudere tutte le scuole di ogni
tipo e grado. Il messaggio enuncia che a seguito del Decreto
Ministeriale sono stati sospesi i servizi educativi e le attività
didattiche anche per la Scuola dell’Infanzia e per il Nido di
Belfiore. Il Comitato di Gestione pertanto riporta le indicazio-
ni ricevute dalla F.I.S.M., con la circolare del 04/03/2020 che
descrive testualmente: “Fism, a tutti i livelli, sta cercando
interventi contributivi aggiuntivi per far fronte alla difficile
situazione. Auspichiamo di riuscire ad ottenere per le scuole
introiti aggiuntivi, importi che le scuole potranno ristornare
alle famiglie solo nel momento in cui avranno una certezza di
incasso.Siamo dispiaciuti per la situazione di emergenza in
corso, tuttavia a fronte di quanto sopra esposto, vi chiediamo
cortesemente la regolarità nel pagamento delle rette impe-
gnandoci fin d’ora a comunicarvi tempestivamente eventuali
variazioni in merito. Confidando nella vostra piena collabora-
zione salutiamo cordialmente. Il Comitato di Gestione”. In
poche parole, la retta si deve pagare…punto. Nel frattempo,
attraverso una determina del 24 marzo, l’Amministrazione
Comunale ha approvato un contributo straordinario di 5mila
euro da erogare alla Scuola materna San Giovanni Bosco di
Belfiore, per il sostegno di minori con disabilità.

BELFIORE. Servizi educativi

Il sole come rappresenta-
zione di gioia, calore, spen-
sieratezza, nonché primo
oggetto del concorso esco-
gitato dal Circolo Noi del
Piccolo Centro Giovanile
Don Bosco di Gazzolo di
Arcole, #NOIstiamoacasa.
Per partecipare è necessario
realizzare disegni, scrivere
temi, poesie, ma anche
cucinare dolci e decorarli;
infine scattare una bella
foto con il cellulare e
inviarla via mail all’indiriz-
zo piccolocentrogazzo-
lo@gmail.com. Un concor-
so rivolto proprio a tutti:

bambini, ragazzi e adulti,
con lo scopo di tenere lon-
tani i pensieri tristi, dando
spazio ad una edificante e
positiva creatività che
possa rendere più fluido
questo momento della
nostra storia italiana,
imprevisto, complicato e
soprattutto che barrica tutti
a casa. Un’iniziativa che
terrà i concorrenti pronti
ogni venerdì, a sorvegliare
la pubblicazione di quella
che sarà la tematica da svi-
luppare, per mettere in
moto la materia grigia e
farla illuminare da tante

lampadine brulicanti di
idee. Le foto dovranno
essere inviate entro le ore
20 del martedì successivo.
Il mercoledì le composizio-
ni verranno pubblicate sul
profilo Facebook del “Pic-
colo Centro Gazzolo”, e
quella che entro il giovedì
seguente riceverà più Like,
decreterà il vincitore della
settimana. Premio, la soli-
darietà e l’aggregazione
anche se virtuale, e il diver-
timento. Un bel traguardo
in tempi come questi dove
le persone sono costrette a
comunicare a distanza. Una

competizione amichevole
che unisce le persone, e

dove la forza della fantasia
volando con le sue grandi

ali, spazza via tutte le cose
brutte.  

GAZZOLO D’ARCOLE. Concorso al Circolo Noi

Servizi di
Consuelo Nespolo
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Vedete voi a che 
punto siamo

SANT’AMBROGIO

PEDEMONTE

Lo spazzamento strade
manca da 5 mesi

NOVARE SAN PIETROPESCANTINA

Che strada!!!Magari due campane

SAN PIETRO IN CARIANO

adozione_distanza@tribuanimale.org

Strade ecologiche

ARBIzzANO

A Villa Mosconi Bertani

SAN PIETRO IN CARIANO

Code...

Strada Comunale

PESChIVIOLE MAMMOLE

Sono belle e profumate

SOAVE

Le bellezze: Castello, 
vigneti e rifiuti abbandonati!

SANT’AMBROGIO

Pieno di escrementi 
ed erbacce

SANT’AMBROGIO

Andrà tutto bene

PEDEMONTE

Quando la pubblicità
diventa caparbia...

SAN PIETRO

Discarica...... in fiore

SAN PIETRO

E... metterci la faccia-ta!

DOMEGLIARAPESCANTINA

Chi sono questi incivili?
Abuso suolo pubblico
piazza delle scuole

ARCè

Orologio ancora guasto!

NEGRAR

Via della Rimembranza

SAN PIETRO

Pianta lasciata crescere
liberamente sulla strada...

ARBIzzANO

Cimitero. 
Ma non si vergognano!

PESCANTINA

Vergogna al proprietario 
del cane

ARBIzzANO

Ancora rifiuti 
in via Valpolicella

SAN PIETRO SAN PIETRO

L’impianto elettrico dei giar-
dini del parco di via MaraEcologia esemplare

ARBIzzANO

Degrado assoluto
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Finalmente sono arrivate le belle giornate primaverili e con la bella
stagione nasce la voglia di scoprirsi e stare di più all’aria aperta.
Quest’anno purtroppo tutti noi stiamo affrontando lo stato di emer-
genza che ci obbliga a rimanere in casa. Ma non ci dobbiamo
abbattere. Proviamo a pensare che questa situazione ci permette di
avere più tempo a disposizione per stare con le nostre famiglie, con
i nostri figli e perché no anche con noi stessi.  Dedicare del tempo
a noi stessi ha un effetto profondamente terapeutico sia sul nostro
corpo che sulle nostre emozioni e sulla nostra mente. Ma non
dimentichiamo che la primavera è la stagione più faticosa da
affrontare per il nostro organismo, che deve impegnarsi con tutte le
forze per risvegliarsi dal letargo invernale. Il corpo produce 500
milioni di cellule morte al giorno nello strato cutaneo superficiale,
l'epidermide. Se queste cellule rimanessero sul corpo formerebbe-

ro uno strato capace di trattenere l'umidità e rendere l'aspetto della pelle stretto e screpolato. Una
buona esfoliazione permette di eliminare le cellule morte e di scoprire lo strato di pelle nuova e
rosea. Aiuta inoltre a stimolare la circolazione, liberare i peli incarniti e rimuovere lo sporco e
il sebo in eccesso. Con l'avanzare dell'età le cellule morte impiegano più tempo a emergere e a
cadere, cosicché diventa anche più importante fare dell'esfoliazione una sana abitudine. Quan-
do fate il bagno o la doccia, versate una piccola quantità di detergente su un panno o su una spu-
gna di luffa. Formate un pochino di schiuma e sfregate la spugna o la manopola su tutto il corpo,
procedendo in direzione del cuore per incoraggiare il flusso linfatico. Potete ottenere un effetto
analogo usando direttamente sulla pelle uno scrub esfoliante. Prima di tutto lavatevi sotto la
doccia e, dopo aver eliminato tutto il sapone, chiudete il rubinetto. Usando uno scrub a base di
zucchero, sale marino o noccioli di frutta, applicate una piccola quantità di prodotto su tutta la
pelle con movimenti circolari partendo da piedi e gambe, e poi sulle braccia. Soffermatevi in
particolare sulle zone di pelle più secca, come gli ispessimenti che si formano su talloni e gomi-
ti. Poi passate ai glutei, al ventre e alla schiena, quindi al busto, diminuendo la pressione quan-
do passate sulle zone più delicate e aggiungendo prodotto all'occorrenza. Risciacquate con
acqua abbondante usando le mani per rimuovere il prodotto accuratamente.

Provate a realizzare in casa uno scrub per il corpo:
1 cucchiaio di zucchero di canna, 

1 cucchiaio di zucchero bruno, 
1 cucchiaio di zucchero bianco superfine, 

4 cucchiaini di miele, 
2 cucchiai di succo di limone o lime, 

1 cucchiaio di zenzero in polvere 
1/2 cucchiaio di cannella in polvere.

Buona primavera a tutti voi. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PELLE NUOVA CON LO SCRUB “DOLCE”
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura MADDALENA BRESSAN ostetrica libera professionista

IL PERINEO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Siamo abituati a dare per scontate le funzioni del nostro corpo, finché sensazio-
ni forti, di dolore o piacere, non intervengono a richiamare su di esso la nostra
attenzione. In queste giornate fatte di un contatto mancato con l’esterno e di con-
seguenza molto più presente a noi stessi, abbiamo del tempo di ascolto per sco-
prirci o riscoprirci. Ogni donna dovrebbe dedicare un momento nella sua gior-
nata alla cura del proprio perineo, attraverso momenti di attivazione e momenti
di rilassamento di questa piccola grande parte. A questi dovrebbe aggiungere
buone abitudini: una dieta adeguata per evitare o ridurre la stitichezza, un buon
atteggiamento posturale, non spingere mentre si f a pipì ma lasciare andare, fare
pipì prima e dopo i rapporti sessuali per evitare cistiti post-coitali…questi alcuni
dei comportamenti protettivi per il nostro pavimento pelvico. Da mettere subito in
pratica. 
L’incontro con il nostro femminile è portatore di benessere corporeo ed emozio-
nale: è ciò che permette di riscoprire con immediatezza e potenza la nostra sen-
sualità ed energia vitale, senza di fferenze di età. Inoltre il perineo, quale musco-
lo, quando ben allenato è maggiormente recettivo e sensibile, infatti molte delle
donne accompagnate hanno sperimentato ben presto maggiori sensazioni ses-
suali e una miglior qualità orgasmica. In questi giorni possiamo anche ascoltarci
e imparare a riconoscere segni e sintomi che possono evidenziare una disfunzio-
ne del pavimento pelvico come diffico ltà o incapacità a controllare lo stimolo di
fare pipì, perdite da lievi a severe di pipì sotto sforzo (tosse, starnuti, salti, solle-
vamento pesi…), sensazione di pesantezza pelvica, dolore o ridotta sensibilità
sessuale, difficoltà a ritenere un assorbente interno, sensazione di apertura vagi-
nale, rumori di aria dalla vagina o fuoriuscita di acqua dopo il bagno, difficoltà
a trattenere i gas e/o l e feci, emorroidi e/o stitichezza. Questa presa di coscien-
za ci porta ad essere più consapevoli di questa nostra parte e del suo bisogno di
salute, dandoci la possibilità di rivolgerci ad un professionista (ostetrica o fisiote-
rapista con questa specializzazione) che possa accompagnarci a ritrovare la
nostra salute intima. 

Un piccolo esercizio
Mi sdraio comodamente in un ambiente tranquillo, mi prendo il tempo che mi
serve per rilassarmi, mi metto in ascolto del mio corpo e rilascio le tensioni della
bocca, della lingua, delle cosce, dei glutei, dell’addome…porto l’attenzione sul
mio ventre e lo osservo mentre il respiro lo espande e lo svuota in un flusso spon-
taneo e continuo, massaggiandolo. Osservo questo movimento sull’addome per
poi spostare il mio sguardo sulla mia intimità mentre il mio respiro continua a flui-
re…e ascolto…ascolto…ascolto…Cosa succede?

Oggi cucino io!

Gli gnocchi di Olivia Denis

Disegno di Viola Berti
(7anni) che con un

mezzo agricolo vuole
trinciare il Coronavirus

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
COSTOLETTE DI AGNELLO ALLE OLIVE

INGREDIENTI 
12 costolette di agnello (circa 1 kg)
150 g di olive verdi denocciolate
peperoncino, origano
1 cucchiaio di farina
olio e.v.o. q.b.
succo di limone, sale, pepe

PREPARAZIONE 
Rosolare con l’olio le costolette asciugate e
spolverate di farina, unire sale e pepe e far
leggermente colorire. Aggiungere il vino, far evaporare e
aggiungere poco peperoncino, le olive spezzettate, il succo di
limone e l’origano.
Portare a cottura, sarà veloce: una decina di minuti dovrebbero
bastare, dipenderà dallo spessore delle costolette.
Questo piatto richiede una semplice insalata per rinfrescare il
piatto oppure patate al forno con rosmarino, naturalmente potre-
te accostare qualsiasi altro contorno vi piaccia.

Francesca
Galvani
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