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LA RIPRESA

di Riccardo Reggiani
Che sarebbe stata dura lo avevamo immaginato
tutti. Ma la fiducia che, finita l’emergenza Covid-
19, tutto sarebbe tornato come prima ci dava la
forza di rispettare le regole speranzosi che la nor-
malità sarebbe arrivata al più presto. Dal 3 giugno
gran parte delle restrizioni dovrebbero essere
diventate un ricordo, ci si potrà spostare tra Regio-
ni senza doverne motivare la causa, mascherine
solo in luoghi chiusi. Per alcuni un nuovo inizio,
finalmente liberi di tornare alle proprie abitudini,
consci di quanto vissuto e quindi più attenti e pre-
parati nell’evitare un ritorno della pandemia. Ma
per molti altri un momento particolarmente diffici-
le, caratterizzato da difficoltà economiche, da
incertezze, da timori. Parlo di tutti i proprietari di
piccole attività, artigiani, ristoratori, operatori turi-
stici, insomma di tutti quegli imprenditori che
stanno raccogliendo i cocci trovati dopo lo stop
forzato dell’attività, e che oggi sono impegnati nel
ricostruire ciò che il virus indirettamente ha ridot-
to ai minimi termini: l’economia del paese. E’ dura
come previsto: in queste due settimane di riapertu-
ra, pur con gli sforzi fatti nel mettere a norma e in
sicurezza i locali, la ripresa si evidenzia nella sua
difficoltà. Difficoltà dovuta alla gente che ancora
fatica ad uscire, intimorita forse da una eventualità
di contagio; inoltre uscire a cena per alcuni è un
azzardo anche per lo stato economico delle fami-
glie, molte delle quali escono da una cassa integra-
zione (purtroppo da molti non ancora ricevuta) e
l’assenza di turisti che in particolar modo nel
periodo estivo erano linfa vitale per le attività loca-
li. Tutto questo si traduce in attività aperte che
ricevono giornalmente pochi clienti, in ristoranti e
pizzerie semivuote, e di conseguenza fabbriche e
industrie costrette a ridurre le produzioni con ine-
vitabile calo di richiesta di forza lavorativa. Un
aiuto dallo Stato è indispensabile ma, al momento,
in realtà il sostegno ricevuto è davvero poca cosa
rispetto alla necessità. Qualcosa di concreto pos-
siamo fare per partecipare attivamente e rendere
più rapida la ripresa economica: riduciamo gli
acquisti online (prodotti spesso importati da paesi
stranieri) e torniamo a fare le nostre spese presso le
attività locali, dimenticando o comunque riducen-
do quella pratica che in tempo di lockdown era
diventata abitudine. Sarà dura, ma … dobbiamo
farcela!

Un sistema realizzato e prodotto interamente a Bussolengo consente di controllare in modo
rapido e sicuro gli accessi ad edifici strategici garantendo la sanificazione di persone e cose da
virus e batteri. Il tunnel, prodotto interamente a Bussolengo da un'azienda specializzata nella
disinfezione da virus e batteri, la Cleanbusters di Mosè Lanza, consente la sanificazione senza la
presenza di operatori, è a disposizione del Comune in comodato d'uso gratuito ed è stato posi-
zionato all'ingresso della Biblioteca comunale Luigi Motta, dove è presente anche il distributo-
re automatico di mascherine. 
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San Vito al Mantico
Alimentari
Sede Avis
Studio medico
Bar edicola
La bottega di Gaia
Bussolengo
Municipio
Eurospin
Centro commerciale
Sorelle Ramonda
Circolo anziani
Farmacia Segala
Scampoli 4 stagioni
Caffè Sottosopra
Benin casa – Farmacia
Sanitaria all’Ospedale
Panificio via Roma
Macelleria Cordioli
Distributore 
Paradiso della frutta
Bar Bortolo
Pastrengo
Municipio
Ortofrutta alimentari
Piovezzano

Ortofrutta Melaverde
Panificio
Palazzolo
Panificio Tacconi
Spaccio Manzati
San Giorgio in Salici
Alimentari panificio Oliosi
Studio medico – Avis
Sona
Municipio
Farmacia comunale
Pizzeria La Nuova Rosa
Sommacampagna
Municipio
ASL Guardia medica
Circolo ricreativo anziani
Farmacia comunale
Panificio f.lli Facchinetti
Parrucchiere 
Funghi Merlini
Bar da Franco
Custoza
Centro sociale
Bar Armida
Caselle
Centro sociale

Bar Dani
Poste
Lugagnano
Rossetto
Grande Mela
Rossetto
Farmacia Grande Mela
Distributore Olitalia
Centro Vesalius
Panificio
Castel d’Azzano
Edicola tabacchi Al Castello
Ortofrutta Berga
Panificio da Massimo
Lavanderia Laundry
Distributore Eni
Baita degli Alpini
Municipio
Ristoro Al Martin Pescatore
Bar ristorante richiamo
Panificio La Fregola
(Rizza)
Forette
Panificio Bodini
Farmacia
Ortofrutta

Vigasio
Distributore Tamoil
Circolo Pensionati
Municipio
Biblioteca
Panificio Paolo e Betta
Frutta e verdura da Corrado
Parrucchiere Dennis
Bar Al Centro
Alpo
Chiesa
Bar Pesa
Panificio alimentari
Dossobuono
Sede Auser
Eurospin
Villafranca
Banca popolare
Lavanderia Laundry
Autogrill Tamoil
Petrucci
Biblioteca
Unicredit
Municipio
Circolo Auser
Piascine

Quaderni
Poste
Rosegaferro
Alpini
Valeggio sul Mincio
Municipio
Pro loco
Condominio Napoleon
Alimentari Venturelli
Fresco Mio
Baita Alpini
Dstributore Loro
Nogarole Rocca
Municipio
Edicola tabacchi
Pradelle
Bar La Gustosa
Birreria Carramba’s
Povegliano
Municipio
Gruppo Alpini
Mozzecane
Giornali cartoleria
Municipio
San Zeno di Mozzecane
Edicola tabacchi

DOVE PUOI TROVARE I NOSTRI CESTELLI

I format sono
dedicati all’attua-
lità con ospiti
accattivanti e di
pregio, come
all’interno di “Red
Carpet”, ideato e
condotto da Moni-
ca Rossini, sul
web tutti i mercoledì alle ore 20,00. 

L’Altro Giornale Channel rappresenta una novità assoluta per la provincia di Vero-
na. All’interno del nostro territorio, dove ora più che mai diventa necessario dare

voce ai cittadini e in perfetta linea con la filosofia de
l’Altro Giornale, ecco la vostra Web Tv che attraverso
connessioni sociali, la diffusione di servizi televisivi,
informativi, di pubblica utlità e di svago, desidera fare
rete con il popolo veronese. Il nostro desiderio è coin-
volgere tutti voi, dandovi lo spazio per raccontarvi, per
ricevere una risposta ai vostri quesiti e conoscere ciò
che vi piace e vi fa stare bene. Questa è la nostra mis-
sion. Vi aspettiamo! Scriveteci webtv@laltrogiorna-
levr.it 
L'Altro Giornale Channel, la nuova frontiera che uni-
sce la comunità veronese, una web TV che in un mese
ha dato ottimi risultati grazie alla nostra passione, a
voi che ci seguite e a Valeria Biondaro, la nostra Web
Strategist, che dietro le quinte ha organizzato un otti-

mo lavoro di diffusione sui Social e su altri canali come Telegram, Instagram e You-
Tube. A Breve anche Valeria si unirà a Sonia, Nora, Monica e me per un program-
ma dedicato al Web, nel quale vi svelerà tutti i segreti e i comportamenti da adot-
tare, quando si viaggia nel mondo dei Social. 

Palinsesto
Settimanale
Lunedì
RASSEGNA STAMPA

Mercoledì
Red Carpet

"Mondocicletta"
curato da Sonia
Delaini il venerdì
alle 18.00, tratta
il tema delle due
ruote a 360
gradi, con ospiti,
tecnici ed esperti
del settore. 

Venerdì
Mondocicletta

La Musica è live il
sabato sera alle
20.30 con il pro-
gramma di Nora
Stavreva "La Stan-
za dei Talenti",
dove bravi artisti
come musicisti,
cantanti talentuosi e ballerini appas-
sionati, vi proporranno le loro perfor-
mance. 

Sabato
La stanza dei talenti

Sono Valeria Biondaro e lavoro nel Digital Marketing, ossia
mi occupo di tutto quello che gira attorno al mondo del mar-
keting online. 
Da qualche anno sto aiutando e supportando aziende e libe-
ri professionisti nel presentare i propri prodotti e servizi al
vasto pubblico online, grazie ai vari strumenti che il web ci
offre, ossia i Social Network (Facebook, Instagram, YouTu-
be, LinkedIn e Whatsapp assieme all’ultimo nato Telegram)
e i Siti Web, importantissime vetrine dove si può vedere e
apprezzare un brand.
Da qualche mese L’Altro Giornale è approdato sui Social e la
gestione mi è stata affidata per poter dare ai lettori e inser-
zionisti de L’Altro Giornale più canali dove apprezzare i con-
tenuti del giornale. Ecco allora che su Facebook, più di 3.000 fan possono leggere le rubri-
che così come su YouTube possono guardare i video prodotti da L’Altro Giornale. 
I numeri di visualizzazioni che giornalmente analizzo sono in costante aumento e ci fanno
capire che la strada intrapresa da L’Altro Giornale è quella giusta: negli ultimi 30 giorni vi
sono state più di 2.000 visualizzazioni nella versione sfogliabile, più di 160.000 persone
hanno visto i post e in 9.000 hanno interagito su Facebook; più di 2.500 le visualizzazioni
del canale YouTube mentre su Instragram più di 10.000 followers apprezzano settimanal-
mente i post pubblicati.  
Il futuro dell’Altro Giornale vedrà sempre più l’integrazione tra il mondo offline e il mondo
interattivo, mantenendo sempre quell’etica professionale che da sempre contraddistingue
il giornale veronese.

NOVITÀ

L’Altro Giornale Veronalaltrogiornale_veronaL’Altro Giornale Channel VeronaL’Altro Giornale Verona

ci trovi anche su

Tutti visibili alle 20.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook de L'Altro Giornale Verona. I video sono accessibili 
sul canale YouTube digitando L'Altro Giornale Channel Verona, oppure inquadrando con il telefono il QR code posto in prima pagina
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...a cura di Adriano Reggiani

HO PAURA...

Ho paura! Non del Covid-19, né della morte. Ho
paura che quanto successo con la pandemia e le
conseguenti decisioni del Governo sulle restri-
zioni alla nostra libertà individuale possano
diventare per mesi e anni, anche in assenza di un
grave pericolo sanitario, una limitazione dei
nostri diritti. Abbiamo già vissuto alcuni difficili
momenti nazionali. A fine 1973, causa le tensio-
ni nel Medio Oriente, l’approvvigionamento
delle fonti energetiche era così costoso e difficile
che fu decretato dal Governo di allora - mi sem-
bra Andreotti - un coprifuoco che alle ore 23 spe-
gneva tutte le luci dei negozi e l’illuminazione
pubblica e faceva terminare gli spettacoli, com-
prese le trasmissioni televisive. La Domenica non si poteva accendere nessun
motore a scoppio: auto, moto e trattori. Poi durante gli anni del terrorismo delle
Brigate Rosse, specialmente quando a Verona venne sequestrato il generale
americano Dozier, i posti di blocco delle Forze dell’Ordine con mitra spianati
erano così diffusi che si rischiava di essere fermati, identificati e l’auto perqui-
sita più volte al giorno. Ma finite queste emergenza tutto è tornato come prima.
Questa volta è diverso. La violenza dell’epidemia, l’enorme numero di morti
concentrati nelle nostre regioni del Nord, una gestione “politica e comunicati-
va” raffazzonata e non all’altezza della situazione, hanno creato un generale
senso di paura e sfiducia nel futuro. E questo è un grosso problema. Ma quello
che mi preoccupa di più e di cui ho paura è l’enormità delle leggi, decreti e cir-
colari che sono state emanate da uno Stato fondato sulla burocrazia. Quando
usciremo da questo incubo, in cui non si sa se si stanno rispettando tutte le rego-
le o se saremo sanzionati da qualche zelante pubblico ufficiale che applicherà in
modo intransigente le norme? A volte si perde di vista il vero obbiettivo: impedi-
re il contagio del virus. Questo “imprigionamento” dell’Italia è avvenuto solo
tramite la diffusione della paura. Il bollettino giornaliero delle ore 18 del capo
della Protezione Civile Borrelli, che non brilla certo per capacità comunicativa,
era diventato un appuntamento depressivo. Non vi è stato nessun coinvolgimen-
to del Parlamento con una discussione a più voci che avrebbe fatto comprende-
re e accettare meglio le decisioni assunte. Invece si è scelto di evitare il confron-
to e istituire commissioni su commissioni di esperti cui appoggiare le azioni del
Governo, che così si scaricava di responsabilità. A me è sembrato un modo auto-
ritario di gestire l’emergenza che forse dimostra la debolezza di una compagine
governativa che, quando è nata, aveva il solo scopo di “fermare Salvini”.    

Adriano Reggiani

Quando per la liberazione
della tizia, il ministro Di
Maio dichiara che “non mi
risulta che sia stato pagato
un riscatto per la liberazio-
ne”, noi gli rispondiamo
che, invece, a noi risulta di
sì; quindi lo invitiamo ad
informarsi meglio presso il
suo ministero. Se penso che
un monumento politico e di
cultura come Francesco
Cossiga non è mai stato
ministro degli affari esteri, e
lo è Di Maio, mi cala lo
sconforto. Comunque, non è
la prima volta che le tizie
delle ONLUS vanno in terra
d’Africa, vengono rapite e
poi liberate dai nostri servi-
zi segreti previo pagamento
di ingenti somme. Ed è del
tutto normale, lo facciamo
presente a Di Maio, che il
rapimento delle tizie non
possa che essere a fine
estorsivo e non per portarle
a conoscere l’Africa “on the
road”. Non è neanche la
prima volta che le tizie rapi-
te, quando vengono rilascia-
te, abbiano un bell’aspetto
ed esprimano simpatia per
l’islam, lodando i sequestra-
tori perché “le hanno tratta-
te bene”. Ma che razza di
sequestri sono? Io mi ricor-
do i sequestri dell’anonima
sarda degli anni settanta.
Quando i rapiti venivano
liberati, salvo quelli che

durante la prigionia ci rima-
nevano secchi, erano irrico-
noscibili, distrutti dalle pri-
vazioni, spaventosamente
dimagriti, senza un dito,
senza un orecchio, sporchi,
laceri e invecchiati; sembra-
vano dei ruderi o dei fanta-
smi! Ed era tutta gente che
non aveva fatto un tubo per
cacciarsi in quel guaio. I
protagonisti erano bambini,
ragazzi, uomini, donne, gio-
vani e meno giovani. Lo
Stato, truce, per farla finita,
bloccò i danari e vietò i
pagamenti. Amen. Oggi le
ONLUS spediscono tizie
velleitarie qua e là per il
mondo a fare umanitarismo;
poi capita che le rapiscono;
poi lo Stato italiano diventa
matto per individuarle con
spiegamento di energie; poi
paga il riscatto; poi le tizie
le liberano; poi il ministro
degli esteri dice agli italiani
che “non gli risulta che sia
stato pagato un riscatto per
la liberazione”. Il film è
questo. La ONLUS che, con
la collaborazione delle tizie
velleitarie, ha fatto tutto
questo casino, alza le spal-
lucce e dice: embè che c’è!
Embè un paio di ciuffoli,
care ONLUS, noi ne abbia-
mo i totani pieni. La solu-
zione a questa mascherata è
questa. Gazzetta Ufficiale –
Legge n. 1 del 2020. Artico-

lo unico. Premesso che
ognuno risponde delle pro-
prie azioni anche in ragione
del principio di auto respon-
sabilità, così si dispone: per
chiunque, di qualsiasi
ONLUS, che espatri e
venga rapito, lo Stato non
pagherà alcun riscatto. Al
contempo, gli organi com-
petenti agiranno per tentare
di liberare il recluso. Qualo-
ra, per ottenere la liberazio-
ne, fosse necessario pagare
una somma a titolo di riscat-
to, la ONLUS provvederà a
fornire la somma medesima.
In mancanza, l’operazione
verrà abbandonata. Le spese
sostenute dallo Stato per
l’attività di liberazione
dell’ostaggio saranno inte-
ramente poste a carico della
ONLUS la quale provvede-
rà alla loro rifusione presso
la tesoreria dello Stato nel
termine di sei mesi dalla
liberazione dell’ostaggio,
con versamento da effet-
tuarsi tramite bollettino
postale. Per coloro ai quali
prude fare attività umanita-
ristica a tutti i costi, non
importa il luogo. C’è tutta
l’Italia che ha bisogno di
gente che faccia del bene.
Se uno vuole, l’Africa se la
trova in giardino. Tra l’ole-
andro e il baobab. Il leone
non c’è, chissà dov’è.

Avv. Marco Bertagnin

A PROPOSITO DI SILVIA ROMANO

Il fatto ha dell'incredibile, eppure nessun
media italiano ed europeo ha fatto trapelare
la notizia che l’ambasciatrice per i diritti
umani dell’ONU, Alicia Erazo, ha scritto su
Twitter: “SOS signor Presidente Trump:
gravi violazioni dei diritti umani per il popo-
lo italiano con la scusa del coronavirus da
parte del governo". Una denuncia che in
tempi normali e in stato di democrazia sareb-
be finita in prima pagina. Invece, ad ulterio-
re prova che l'Italia è al 41° posto nella clas-
sica mondiale in quanto a libertà di stampa,
silenzio totale. Era da settimane, effettiva-
mente, che in Italia numerosi esperti, tra cui
avvocati e magistrati, si erano detti contrari
agli eccessivi divieti e allo zelo di chi, doven-
do far rispettare la legge, impediva ai cittadi-

ni di compiere anche azioni elementari, che
in molti casi non andavano a ledere i diritti e
la sicurezza di nessuno, come ad esempio
stare in spiaggia da soli, senza nessun altro
nei paraggi. In rete (che fortunatamente è
ancora semilibera) si sono viste scene terribi-
li di cittadini vessati e menati da chi ha supi-
namente obbedito ai diktat del governo
Conte. La speranza è che, una volta termina-
to il più grande esperimento sociale di sotto-
missione delle masse (di cui le mascherine
ne sono la massima espressione), chi di
dovere, indaghi sui misteri non svelati di
questa immane "anomalia" mondiale preco-
nizzata dal "filantropo", nonchè esperto in
vaccinazioni di massa, Bill Gates.

Gianni Toffali

COVID 19 E LIBERTÀ

Caro Direttore 
Ho letto, purtroppo, con amarezza l’articolo
in merito all'Ospedale di Valeggio sul Min-
cio quale ospedale per la comunità. Così
dovrebbe essere fino a prova contraria. Mi
sono imbattuto alcuni giorni fa nell'avven-
tura di aver bisogno proprio di uno speciali-
sta in fisiatra. Premetto che difronte l'Ospe-
dale di Valeggio S/M l'erba superava le pan-
chine collocate a disposizione dei cittadini,
quindi pollini vari ed insorgenze di allergie
per alcuni... ma andiamo al sodo.  Come
tutti mi sono recato con la prescrizione
medica all'ingresso principale e come tutti i
pazienti mi sono sottoposto al controllo
della temperatura proprio all'ingresso prin-
cipale di detto nosocomio. Ho chiesto infor-
mazioni in merito, essendo la prima volta,
dove fosse ubicata la fisiatria. Gentilmente
l'infermiera mi indicò la strada ma dovevo
uscire dalla stessa struttura ospedaliera per
poi oltrepassare uno scivolo catramato e
oltrepassare delle scalette. Così ho fatto.
Dimenticavo di dire che avevo preso già
l'appuntamento via telefonica. Ho trovato
un corridoio di circa 70 metri lineari. Non
vedendo nessuno e tutte le porte spalanca-
te dopo circa dieci minuti di attesa mi son
messo ad alzare la voce chiedendo: "C'è
nessuno?”. Ho continuato così per molto
tempo, perchè sapevo che il posto era quel-
lo giusto visto che fuori della porta c'era la
scritta terapie fisiche, con tanto di disinfet-

tante per le mani all'ingresso ma nessuno
presente. Ho pensato anche ad una riunio-
ne sindacale. Quindi dopo circa mezz’ora
mi sono deciso a tornare al piano superio-
re con l'ascensore. Sono rimasto incastrato
dentro e le porte si sono aperte dopo cin-
que minuti. Dopo tutto questo sono riusci-
to a trovare la segreteria o accettazione. Ho
fatto presente il problema dell'ascensore
mi hanno detto che uno dei due era guasto
(senza cartello), alla fine risolti i problemi
di accettazione ho chiesto se per cortesia
era possibile essere accompagnato in quan-
to non riuscivo a trovare l'ubicazione sopra
citata. Un guardiano all'entrata gentilmen-
te mi ha accompagnato al reparto e, anche
lui incredulo come me, si è messo a chia-
mare a voce alta, più alta della mia (lui era
di casa). Insistendo alla fine l'unica anima
presente in quel reparto comparve. Era la
fisiatra finalmente, non ci aveva sentito
…! ma era sola l'unica presente… Natural-
mente sono stato visitato ma che fatica! Non
era più facile dire al telefono le terapie non
funzionano in tutta Italia? Anziché fare un
triage telefonico per poi non trovare nessu-
no?

Luigi Orsatti

Davvero una brutta esperienza la sua, caro
lettore. E una brutta figura per la nostra
sanità locale…

OSPEDALE DI VALEGGIO
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ITALIANI, BRAVA GENTE
In questi mesi di Coronavirus spesso si è parlato di una
sostanziale inefficienza e dipendenza politica dell'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità nei confronti della Cina
e sono progressivamente emersi particolari sempre più
imbarazzanti su questo "carrozzone mondiale" che partito
per tutelare la salute nel mondo è diventato un grande cen-
tro di potere politico con enormi costi di gestione e risul-
tati incerti messi tragicamente in luce proprio dalla pan-
demia. Già dal punto di vista finanziario i bistrattati USA
versano 893 milioni di dollari l'anno contro gli 85,8 della
Cina. Bill Gates è il secondo offerente, terzo ente privato
il Rotary International con 132 milioni di dollari. La scel-
ta del direttore Ghebreyesus, fortemente voluta dalla
Cina, è stata sconcertante. Il primo atto di questo ex ministro etiope, suddito di Pechi-
no, fu nominare Robert Mugabe, l'ex presidente dello Zimbabwe, "Ambasciatore di
buona volontà dell'Oms in Africa per le malattie non trasmissibili." Quello stesso
Mugabe, marxista recentemente defunto, dittatore per decenni dello Zimbawe (l'ex
Rhodesia) che da paese tra i più prosperi dell'Africa è stato da lui ridotto alla fame e
famoso per le continue violazioni dei diritti umani, ma amico fidatissimo proprio dei
cinesi che lo hanno costantemente armato. Quanto alla gestione cinese della crisi è
noto che per settimane hanno negato l'evidenza, nascosto i numeri, ignorato gli allar-
mi di Taiwan, incarcerato i medici che segnalavano il crescere dell'epidemia e i rischi
connessi. Nonostante che ben 100 paesi abbiano chiesto una indagini internazionale
indipendente sulla genesi dell'epidemia, la Cina è riuscita a bloccare tutto, complice la
tremebonda Europa e soprattutto l'Italia che da furbetta pensa agli affari con Pechino
senza neppure accorgersi che ne esce ancora più perdente. Servirebbe invece fare chia-
rezza non solo sul coronavirus, ma innanzitutto sui conti e le spese faraoniche del-
l'OMS e poi sulla sicurezza delle reti 5G oltre alla lotta contro la contraffazione dei
farmaci, perché pochi sanno che la metà dei farmaci contraffatti nel mondo sono pro-
prio cinesi. Al riguardo sono illuminanti le recenti dichiarazioni del Presidente Ame-
ricano: "Se l'OMS non si impegna in sostanziali miglioramenti operativi nei prossimi
30 giorni, renderò definitiva la mia decisione temporanea di sospendere i finanzia-
menti e riconsidererò la nostra adesione all'OMS". Seguono 4 pagine di denuncia sul
"fallimento della risposta"  dell'OMS  al Covid-19  e "un'allarmante carenza di indi-
pendenza dalla Repubblica Popolare cinese" ... "L'OMS ha ripetutamente dato giudi-
zi "inaccurati e fuorvianti", spesso riprendendo le posizioni cinesi, tra cui la non tra-
smissione del virus da uomo a uomo tali da rendere assurde le lodi sulla "trasparenza"
del direttore generale dell'OMS alla Cina dopo l'incontro del 28 gennaio a Pechino con
il presidente Xi, nonché le pressioni dello stesso Xi sul numero uno dell'OMS perché
non dichiarasse l'emergenza epidemica. "..."In assenza di cambiamenti significativi
non permetterò che i miei contribuenti continuino a finanziare un'Organizzazione che
ad oggi chiaramente non sta servendo gli interessi della comunità internazionale..."

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

L’articolo 42 del decreto
Cura Italia, al comma 2, in
sintesi dice che: “Se un
lavoratore viene contagiato
dal Covid-19, il caso sarà
iscritto nel registro del-
l’INAIL come infortunio
sul lavoro. Quindi, nel
momento in cui l’INAIL
riconosce un infortunio sul
lavoro al lavoratore,
quest’ultimo - come in
ogni caso di infortunio sul
lavoro - può rivalersi nei
confronti del datore di
lavoro”. È un concetto di
una assurdità incredibile
che va contro ogni logica
di fare impresa e che si sta
dimostrando come una
spada di Damocle sulla
testa di ogni imprenditore
andando a creare ulteriori
problemi all’economia ita-
liana in questo momento di
grandissima difficoltà.
Come sarà possibile deter-
minare dove e quando un
dipendente si è contagiato?
Gli esperti dicono che il
Covid-19 ha una incuba-
zione di quindici/venti
giorni e quindi la contami-
nazione può essere avvenu-
ta in mille posti e in mille
situazioni diverse, a casa,
in una discoteca, ad una
cena, con l’amante, al bar o
in qualsiasi altro luogo,
rendendo pressoché impos-
sibile determinare dove e
come è avvenuta la conta-
minazione ed è inconcepi-
bile scaricare le responsa-
bilità di tale contaminazio-

ne sul datore di lavoro.
L’INAIL in seguito alle
richieste di chiarimenti, da
parte delle associazioni di
categoria, ha precisato che:
“Il datore di lavoro rispon-
de penalmente e civilmente
delle infezioni di origine
professionale solo se viene
accertata la propria respon-
sabilità per dolo o per
colpa”. Con questa precisa-
zione quindi il datore di
lavoro (se ha comunque
rispettato le regole di sicu-
rezza previste), non risulta
responsabile “fino a prova
contraria”. E questo è l’as-
surdo, il datore di lavoro
dovrà comunque preoccu-
parsi dell’accusa di avere
causato un infortunio sul
lavoro anche se lui non
centra assolutamente nulla.
Inoltre se il dipendente è
un asintomatico e inconsa-
pevolmente trasmette il
virus ad altri dipendenti,
all’imprenditore non reste-
rà che trovarsi un buon
avvocato a difesa, con ulte-
riori difficoltà economiche,
per sostenere i costi che
nelle piccole imprese pos-
sono essere fatali portando-
le anche alla chiusura.
Incredibile, solo in Italia
tutto ciò può succedere.
Purtroppo abbiamo una
classe politica che vive nel
mondo dei balocchi e
FORSE NON SA che se le
aziende chiudono, ed in
particolare le piccole
imprese, i disoccupati pos-

sono essere milioni e diffi-
cilmente questi lavoratori
troveranno altre opportuni-
tà di lavoro in quanto non
vi saranno altri pazzi che
vorranno aprire nuove
imprese con queste imposi-
zioni. Per gli italiani vale il
detto “a noi piace tagliarci
i cosiddetti per fare un
dispetto alla moglie” e
questo governo statalista si
sta comportando proprio in
questo modo, facendo di
tutto per far chiudere le
imprese mettendo il basto-
ne tra le ruote (specie le
piccole) a chi, nonostante
tutto, ha ancora voglia di
lavorare. Loro, i politican-
ti, non hanno problemi
economici, il loro stipendio
nonostante tutto, è assicu-
rato e non sanno cosa vuol
dire portare a casa la
pagnotta al giorno d’oggi.
Loro possono permettersi
di riscaldare la “carega”
senza tante preoccupazioni
tanto ci sono imprenditori
che ancora pagano le tasse
e che permettono a questo
governo, inetto e disfatti-
sta, di esistere. Visto che
ormai i governi in Italia si
susseguono senza il con-
senso degli elettori, l’unica
alternativa che rimane a
noi, purtroppo…non ci
resta che piangere.

Silvano Miniato
di APINDUSTRIA Verona

CHI HA DETTO CHE ANDRÀ TUTTO BENE?

Spett.le Direttore 
La prima volta che sentii per parlare della liberalizzazione del mercato mondiale era il 1979.
Non mi allarmai più di tanto, lavoravo nel settore abbigliamento e andava tutto a gonfie vele.
Tre anni dopo la Ditta dove lavoravamo in 200 persone, trasferì la produzione all'estero con 1
giorno di preavviso. Con fatica rimasi nel settore fino al 1994, quando anche una delle più pre-
stigiose Ditte di Alta Moda, per cui seguivo la produzione esterna, decise il trasloco estero com-
pleto e repentino, senza preavvisi. Da quel momento per continuare il lavoro, nel mio settore,
dovevo trasferirmi all'estero, abbandonando quasi di fatto la famiglia in cambio di remunera-
zioni consistenti. Sono orgoglioso di aver scelto la famiglia, nessun soldo può ripagare il suo
valore, anche se è stato duro adattarsi a lavori diversi e sottopagati. Situazione diversa vissuta
per i settori abbigliamento e calzaturiero dagli anni 80 fino ad ora, con il decentramento lavo-
rativo avvenuto nel vergognoso silenzio Sindacale e Politico, che ha permesso e favorito la
distruzione di centinaia di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. Da considerare che chi perde
ora il lavoro ha la speranza che qualche attività possa riprendere, nel nostro caso la certezza
assoluta era la non riapertura. E così abbandonati da tutti siamo rimasti invisibili, con le conse-
guenze che ho descritto personalmente. Il massimo della beffa ora: apprendere che pure quelli
che hanno decentrato la produzione mantenendo etichette “made in Italy”, e prezzi di vendita
invariati, sacrifici che hanno dato loro la possibilità di arricchirsi in modo spudorato, chiedono
aiuti alle Istituzioni per il mancato guadagno. Doveroso ricordare, che molti altri settori in Ita-
lia hanno subito il nostro calvario di invisibilità. Concludo ricordando che abbigliamento e cal-
zature erano il fiore all'occhiello dell'Industria Italiana nel mondo; ora non sono più in grado di
produrci neanche quelle mascherine “obbligatorie e introvabili”, che dobbiamo importare a
prezzi da usura imposti da chi noi abbiamo ceduto il lavoro. Considerando che il tempo medio
per cucire un paio di jeans standard è di 5 minuti, e traducendo il lavoro necessario tra il jeans
e la semplice mascherina, quante se ne potrebbero produrre al giorno? Però mancano i telai per
produrre il tessuto, le macchine per cucire, e la capacità perduta di assemblarle, il tutto ceduto,
svenduto, in molti casi regalato. G.R. Lettera firmata 
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NOZZE D’ORO
Si sono sposati alle 11 di
venerdì 1° maggio 1970 nella
chiesa di San Giuseppe Fuori
le Mura a Verona dove tuttora
risiedono. A causa del corona-
virus Laura e Luciano hanno
festeggiato a casa con i due
figli il 50° anniversario del
loro matrimonio. Una giornata
bellissima ed emozionante
durante la quale hanno ricevu-
to tantissime telefonate di
amici e conoscenti.  

IL DENTISTA DA CASA TUA: 
PRENOTAZIONE ONLINE E VIDEOVISITA
Con la fine del lockdown e la ripresa delle attività, la
sicurezza sanitaria oggi è fondamentale. Abbiamo
attivato servizi che possono essere svolti a distanza
per limitare il rischio di contagio. Ecco alcuni miglio-
ramenti che abbiamo introdotto nel nostro studio
dentistico. È disponibile una consulenza telefonica o
una videovisita (nel rispetto della normativa GDPR
per la privacy) insieme ad un nostro professionista
per valutare da remoto le corrette cure da organiz-
zare al termine della videovisita.
L’obiettivo è ridurre gli spostamenti in luoghi chiusi
per diminuire il rischio di contagio. Gli appuntamenti
sono organizzati con tempi più lunghi per evitare che
pazienti in entrata e in uscita si incontrino e permet-
tere alle assistenti di sanificare e arieggiare gli ambienti secondo il protocollo
“Covid-19”.
Da Giugno sono riprese le attività di igiene e manutenzione dei nostri pazienti con
impianti dentali. Il servizio rimarrà attivo anche nel mese di agosto per recupera-
re i ritardi accumulati con la chiusura e scongiurare possibili chiusure in autunno.
Per prestazioni di prevenzione come l'igiene orale, è stato attivato il servizio di pre-
notazione online tramite il nostro sito con invio telematico della fattura. Il grande
vantaggio è anche qui ridurre il contatto con le altre persone (segretarie e altri
pazienti) in un luogo chiuso. Il reparto di sterilizzazione è stato potenziato con l’in-
tegrazione di una nuova operatrice dedicata e di due autoclavi di classe B (tipo
ospedaliero): riduciamo i tempi di permanenza degli strumenti contaminati all’in-
terno della sala. Ti ricordiamo di presentarti con mascherina e guanti. Prima di
accedere in studio dovrai rispondere telefonicamente ad una serie di domande che
certifichino il tuo stato di salute. Per restare aggiornato seguici su www.mpden-
talstudio.it. Ci trovi anche su Facebook, Instagram e YouTube.
Ti auguriamo una buona ripresa

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

A oltre due mesi dalla sua
conversione in Covid Hospi-
tal, l’ospedale Magalini di
Villafranca ha riattivato
Pronto Soccorso, Terapia
Intensiva, Area Chirurgica,
Area Medica con tutte le sue
discipline, Pediatria, Gineco-
logia e Gruppo operatorio.
Trasformato in tempi record
in ospedale riservato per i
pazienti positivi al coronavi-
rus, a metà Maggio il Maga-
lini aveva già riaperto il
Punto Nascite, la Radiologia,
il Punto Prelievi e le attività
ambulatoriali. In seguito alla
dimissione dell’ultimo
paziente Covid, anche l’Uni-
tà di Terapia Intensiva ha ria-
perto dal 4 giugno, con otto
posti letto, tra cui due box di
isolamento riservati ad even-
tuali nuovi casi di Covid-19.
A partire dalle ore 8 di lune-
dì 8 giugno ha riaperto anche
il Pronto Soccorso per il
bacino di utenza 118 di Villa-
franca con le tradizionali
afferenze e per i pazienti
Covid positivi del solo baci-
no di San Bonifacio. Sono
state riattivate l’Area Chirur-

gica, con 50 posti letto per
degenze (20 di Day Surge-
ry/Week Surgery e 30 di
degenze ordinarie e di urgen-
za) e l’Area Medica, con 22
posti letto per degenze di
area omogenea per le specia-
lità mediche, ulteriori 10
posti letto per le degenze di
Pneumologia ed Alta Inten-
sità di Cure e il mantenimen-
to fino a un massimo di 10
posti di isolamento respira-
torio per pazienti Covid
positivi in un’area di degen-
za isolata e dedicata. Riaper-
te anche le degenze di Gine-
cologia, con 10 posti letto, e
la Pediatria, con 9 posti letto
più 2 posti OBI. Eventuali
pazienti pediatrici Covid
positivi verranno portati
all’ospedale di San Bonifa-
cio, dotato di una stanza
degenza con filtro e videoca-
mere di sorveglianza. Come
da programma, infine,
hanno riaperto tre sale ope-
ratorie, con sedute di Chirur-
gia Generale, Ortopedia e
Traumatologia, Urologia,
Ginecologia e Otorinolarin-
goiatria.

MAGALINI VILLAFRANCA

Federico Schinardi è uno
dei cinque finalisti del con-
corso letterario nazionale
Campiello Giovani 2020.
Ha 20 anni, abita a Verona
dove è nato e frequenta il 2°
anno della facoltà di Lettere
Moderne all’Università di
Padova. E’ alla sua seconda
partecipazione alla competi-
zione letteraria. L’anno
scorso era arrivato in semi-
finale con un racconto in cui
descriveva il personaggio di
un libro che prendeva
coscienza di sé ed interagiva
con il suo scrittore. “Un
giorno se ne andarono le
pecore” è il titolo della nar-
razione, che in alcuni tratti
ha del fiabesco. A Federico
piace molto scrivere e
diventare scrittore è nelle
sue corde. Ha deciso di par-
tecipare anche quest’anno
ad uno dei premi letterari
più famosi per i giovani.
«Chissà che non mi dia una
prospettiva per il futuro».
Come sosteneva Orazio
“dimidium facti, qui coepit,
habet.”, “chi ben comincia è

a metà dell’opera”. I cinque
finalisti che si contenderan-
no la 25^ edizione del pre-
mio sono Arianna Babbi di
Classe in provincia di
Ravenna con “Da lontano”,
Michela Panichi di Napoli
“Meduse”, Sahara Rossi
“Yolanda” e Flavio Zucca
“Ladri di zaffiri” entrambi
di Roma e il veronese Fede-
rico Schinardi con “Un gior-

no se ne andarono le peco-
re”. Ipnotico, sensuale, sug-
gestivo, avveniristico e sur-
reale sono gli aggettivi attri-
buiti nell’ordine alle opere
dalla giuria. Il riconosci-
mento al racconto con valo-
re sociale o ambientale è
andato all’autrice Costanza
Muraro di Arcugnano in
provincia di Vicenza che ha
presentato “Imprevedibile”,
qualificato come esemplare.
Il Premio Campiello Giova-
ni è un concorso letterario
nazionale, rivolto ai giovani
tra i 15 e i 22 anni, per la
scrittura di un racconto a
tema libero in lingua italia-
na, promosso dalla Fonda-
zione Il Campiello – Con-
findustria Veneto nel 1994
che, dopo una fase di speri-
mentazione provinciale a
Padova e regionale l’anno
successivo, è stato esteso
dal 1996 a tutta l’Italia e
all’estero con l’obiettivo di
promuovere la scrittura e la
lettura tra i ragazzi ed indivi-
duare nuovi talenti letterari.

Claudio Gasparini

CAMPIELLO GIOVANI 2020

Federico Schinardi

«Da parte nostra, di tutti noi
imprenditori turistici, c’è
una grande voglia di tornare
operativi al più presto ma
già da qualche tempo sto
cercando di far riflettere i
nostri associati su questo
aspetto». Queste sono le
parole di Ivan De Beni, pre-
sidente di Federalberghi
Garda Veneto.
Presidente, quante impre-
se riusciranno ad aprire?
«Il nostro consiglio, come
associazione, è quello di non
lasciarsi prendere dal com-
prensibile entusiasmo di ria-
prire, ma di fare prima una
seria e ponderata valutazio-
ne economica. I nostri turisti
sono per l’80/85% stranieri e
i mercati esteri sono ancora
chiusi; i nostri ospiti abituali,
quelli del nord Europa,
hanno blindato i loro confini
almeno fino al 15 giugno e
anche in seguito arriveranno
in maniera sporadica in Italia.

Gli inglesi non verranno in
Italia prima del 2021. Non
voglio tornare sull’argomen-
to dei corridoi verso la Croa-
zia e la Grecia che rappresen-
tano interessi economici
legati agli investimenti da
parte delle banche tedesche
in strutture ricettive di quei
Paesi, ma sicuramente anche
questo è un aspetto penaliz-
zante. Le incertezze quindi
sono tante e se si aggiunge il
fatto che al momento le pre-
notazioni stentano ad arriva-
re, la luce in fondo al tunnel
appare ancora fioca. In Italia
quest’anno si punta molto sul
mercato interno, ma noi
siamo consapevoli che gli
italiani prediligono le vacan-
ze al mare o in montagna
rispetto al lago…».
Quali sono le maggiori dif-
ficoltà nella riapertura?
«Innanzitutto l’incertezza
delle prenotazioni e poi le
linee guida emanate dal

“Decreto Riaperture” che
sono carenti sotto molti punti
di vista. Ci sono aspetti come
quello relativo al buffet o
all’uso obbligatorio della
mascherina da parte degli
ospiti che presentano qualche
incertezza interpretativa e dal
punto di vista operativo cree-
ranno parecchie difficoltà. La
nostra associazione, insieme
a Federalberghi Veneto, ha
proposto alcune modifiche
fondamentali, nella speranza
che queste vengano accolte o
almeno valutate». 
Qual è il vostro obiettivo in
questo momento?
«Il nostro obiettivo in questo
momento è sopravvivere fino
al 2021 perché per noi il 2020
è già da considerarsi un’an-
nata persa e per ritornare ai
livelli del 2019 temo che
bisognerà aspettare il 2023.
La nostra grande preoccupa-
zione va anche a tutti i nostri
collaboratori stagionali, circa

20.000 persone la maggior
parte dei quali quest’anno
non lavoreranno o lo faranno
per pochi mesi, non suffi-
cienti a garantire loro la
disoccupazione invernale.
Vorremmo sensibilizzare le
amministrazioni comunali ad
intervenire in aiuto delle
imprese turistiche attraverso
misure speciali relative alle
tasse comunali, in particolare
modo la tassa sui rifiuti.
Alcune amministrazioni
hanno dimostrato la volontà
di venire incontro alle nostre
richieste, altre hanno già deli-
berato sconti per il 2020, ma
purtroppo questo non è suffi-
ciente. Chiediamo uno sforzo
ulteriore, perché i soldi
risparmiati dalle tasse ci per-
metterebbero di pagare forni-
tori, manutentori e forse fare
rientrare qualche collabora-
tore dalla cassa integrazio-
ne». 

Rebecca Reggiani

Ivan De Beni

L’INTERVISTA. A “tu per tu” con Ivan De Beni presidente di Federalberghi Garda Veneto

Turismo... il futuro
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“Au pair – alla pari”: due
parole che racchiudono un
mondo. A confermarlo è
Chiara Morando, una giova-
ne donna di San Pietro in
Cariano che un anno fa,
dopo alcuni mesi in cui
l’Italia le risultava stretta,
con pochi sbocchi, ha preso
una delle decisioni più diffi-
cili e impegnative che una
ragazza di 21 anni possa
pensare. E nei primi giorni
di Gennaio si è imbarcata
per gli Stati Uniti. 
Chiara, raccontaci questa
esperienza.
«Dovevo partire per ritrova-
re me stessa e la mia strada,
volevo disegnare il mio
futuro e volevo farlo racco-
gliendo le mie cose e sco-
prendo il mondo. Essere au
pair non è facile. Può essere
definita una fortuna, un pri-
vilegio, ma prima di tutto è
una scelta che va pensata
fino all’ultimo. Essere au
pair vuol dire alzarsi una
mattina consapevole che
quella sarà l’ultima volta
per un anno che vedrai casa
tua. Essere au pair è nascere
una seconda volta: ciò che
hai imparato lo devi impara-
re di nuovo. Vuol dire cuci-
nare ma non sentire la voce
di mamma che ti dice “poi
questo casino vedi di pulir-
lo” e anche se hai 21,22,23
anni ti manca, vuol dire
ritrovarsi bambini che ti
insegnano con pazienza
nuove parole e ti correggo-
no quando sbagli, ritrovare
casa in ogni piccola cosa,
sedersi davanti all’oceano
chiudere gli occhi e imma-
ginarsi sulla riva del lago di

Garda. Essere au pair vuol
dire ansia. Nuovo paese, lin-
gua diversa, anche fare la
spesa diventa difficile. O
trovarsi al semaforo rosso
consapevole che puoi girare
a destra ma non sei del tutto
sicuro e quindi aspetti sen-
tendoti i clacson delle perso-
ne in coda».
E la tua famiglia come ha
preso la tua decisione? 
«Per la mia famiglia e
soprattutto per i miei genito-
ri questa scelta è stata diffi-
cilissima da accettare: in
nove ore di volo mi sarei

ritrovata a 7000km da loro
con la sola possibilità di
vedersi attraverso uno
schermo. Loro stessi, pur
vedendomi convinta, sape-
vano perfettamente che
avrei trovato delle difficoltà:
essere au pair è sbagliare
una lavatrice, rimpicciolire i
vestiti in asciugatrice, per-
dersi con il treno in macchi-
na o anche a piedi, innervo-
sirsi al ristorante per capire
cosa ordinare, non sapere
più che lingua parlare. È
studiare, divertirsi, annoiar-
si, piangere, pensare e

ripensare. Essere au pair è
capire cosa significa sentirsi
quello diverso». 
La tua avventura è stata
però ostacolata dal Coro-
navirus.
«Dopo soli 5 mesi a dispetto
dell’anno che avevo davanti
ho preso la decisione di rim-
patriare per il fatto che
l’emergenza Covid in Ame-
rica non è stata e non è tut-
t’ora gestita nel migliore dei
modi. C’è una quarantena
non obbligatoria, che non
limita le persone le quali
continuano a riunirsi senza
troppi problemi. Io per sicu-
rezza personale non uscivo
di casa dall’1 marzo. Ma non
rimpiango questa scelta, ci
sarà modo di tornare. In que-
sti mesi sono cresciuta più di
quello che potessi immagi-
nare. A scuola impariamo
tanto, ma non ci insegnano
ciò che ci permetterà di vive-
re. Bè, questi pochi mesi mi
hanno insegnato la vita. La
cosa più importante di que-
sto viaggio è che torno con la
consapevolezza di chi si
merita le mie attenzioni.
Torno con una mente non
diversa, trasformata: ora la
mia vita la scrivo io, non c’è
più spazio per gli appunti di
altri. Non è un’esperienza
facile, ma è un qualcosa che
ognuno di noi nel momento
in cui la vita lo pone davan-
ti ad un bivio dovrebbe pen-
sare di fare. Tutto questo
posso solo dedicarlo ai miei
genitori e alla mia famiglia,
perché è solo grazie ai loro
insegnamenti se oggi sono
qui». 

Silvia Accordini

ESPERIENZA ALL’ESTERO. Intervista a Chiara Morando ventunenne di San Pietro in Cariano

Ragazza “au pair”

Nel rispetto delle regole sul
distanziamento sociale, è
consentito anche in Veneto lo
svolgimento di tutti gli sport
all’aria aperta, tennis compre-
so. Una buona notizia non
solo per gli appassionati di
questa disciplina, ma anche
per i responsabili dei Tennis
club del nostro territorio che,
in questa fase 2, hanno potuto
veder crescere il numero delle
persone che rapite dal deside-
rio di fare movimento open
air, hanno iniziato ad impu-
gnare, anche per la prima
volta, la racchetta. Soddisfat-
to il presidente del Tennis
Club Sporting Lugagnano
ASD Simone Bandini che
commenta: «C’è stato un

periodo in cui il tennis, dopo
il ritiro di campioni come
Adriano Panatta, aveva perso
la sua popolarità. Da qualche
anno aveva cominciato a
riprendersi molto bene. Poi è
arrivato il blocco del Corona
virus, ed i campi si sono tra-
sformati in deserti». Attual-
mente, grazie alle nuove
norme in fatto di restrizioni,
questa attività ha potuto
riprendere a lavorare a pieno
ritmo, sempre osservando le
regole imposte dal DCPM:
«Sì, addirittura ci sono nuovi
iscritti - spiega Bandini -.
Questo interesse per il tennis
mi gratifica molto, poiché è
una passione innata che ho
praticamente svolto sempre -

racconta il maestro -. Inoltre
la consiglio perchè aiuta a
diventare più forti e ad accre-
scere l'autostima». Lo scena-
rio si prospetta quindi positi-
vo, tanto che a partire dal 15
giugno per chi ha dai 6 ai 14
anni, è iniziato il "Camp esti-
vo 2020" nel completo rispet-
to della salute sia dei ragazzi,
che degli insegnanti. «Le atti-
vità di movimento saranno
molte e tutte in sicurezza,
senza snaturare l'importante
linguaggio sportivo che
vogliamo dare» - precisa e
conclude Bandini. L'intervi-
sta video è disponibile sul
nostro canale YouTube de
L'Altro Giornale Channel.

Consuelo Nespolo

DAL NOSTRO SITO WEB

Si è svolta in tono minore
la 4^ edizione dell’Ecoma-
ratona del Pellegrino, per
aiutare e sostenere Andos
(Associazione nazionale
donne operate al seno, ndr.)
sezione di Verona, presie-
duta da Annamaria Nalini.
«Grazie agli sponsor - spie-
ga Luciano Venturini, uno
degli ideatori della manife-
stazione - avevamo già rac-
colto 500 euro, destinati a
sostenere la parte organiz-
zativa dell’evento. Poi
tutto si è fermato. Abbiamo
donato i 500 euro raccolti
al fondo “Emergenza Coro-
navirus- AiutAMO Vero-
na». Però, improvvisamen-
te, domenica 4 maggio, con
il nuovo Dpcm nazionale,
si è aperto uno spiraglio.
Da qui l’idea di partire lo
stesso in tre, in bici, ben
distanziati, per transitare
lungo il percorso di 38
km». E così con Max Bog-
danich, Luciano Venturini
e Fabrizio Quattrociocchi
ha preso il via la 4° Ecoma-
ratona del pellegrino.
«Prima tappa a Bussolengo
- racconta Venturini - dove
abbiamo incontrato il sin-
daco Roberto Brizzi e l’as-
sessore Massimo Girelli,
ricevendo una benedizione

da parte di padre Gilberto
Silvestri, rettore del san-
tuario della Madonna del
perpetuo soccorso. A
Gaium, l’assessore Giulia-
na Zocca del comune di
Rivoli Veronese, ci ha
omaggiato di un volume
storico della località. A
Rivoli Veronese, il parroco
don Massimo Vecchini ci
ha videoillustrato sia dal
punto di vista storico sia
religioso la chiesa princi-
pale dedicata a San Gio-
vanni Battista. Tappa d’ob-
bligo Cristo della Strada,
dove abbiamo ricevuto un
messaggio audio di ringra-
ziamento da parte della
presidente di Andos Vero-
na, Annamaria Nalini». A
Brentino Belluno, ai piedi
della scalinata del sentiero
della speranza, abbiamo
incontrato il sindaco Alber-
to Mazzurana e il vicesin-
daco Massimo Zanga. Con-
clude Venturini: «Final-
mente, al santuario della
Madonna della Corona,
abbiamo letto un toccante
messaggio inviatoci da
padre Carlo Vanzo, dell’or-
dine dei Camilliani, il
nostro primo padre spiri-
tuale. Il progetto quindi è
stato mantenuto vivo». 

L’ECOMARATONA

Simone Bandini intervistato da Consuelo Nespolo

TENNIS CLUB SPORTING LUGAGNANO
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Si sono conclusi i lavori di
riqualificazione di un tratto
di via Verona. L’intervento
ha interessato il tratto di
strada che va da via Valpoli-
cella fino all’altezza del
distributore, in direzione
Verona lato nord, area ex-
Berti. «Lavori questi - preci-
sa l’assessore Claudio Peru-
si - oramai non più procra-
stinabili vista la pericolosità
del tratto di strada che pre-
senta dissesti del manto
stradale dovuti alle alla cre-
scita delle radici dei pini
marittimi presenti sul ciglio.
Sono stati estirpati otto pini
marittimi. C’è stata la
demolizione completa del
marciapiede attuale e la fre-
satura del fondo stradale, la
costruzione di nuovo mar-
ciapiede con l’adeguamento
delle larghezze alle norme
vigenti, compresi tutti i rac-

cordi per l’accesso ai porta-
tori di handicap, sia sulla
continuità del marciapiede,
sia in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali». I
materiali impiegati e le fini-
ture di progetto relativi a
cordoli stradali, rampe e
tappeto di usura sono uguali
a quelli usati per la riqualifi-

cazione del primo stralcio di
via Verona, di fronte al
cimitero. «Finalmente anche
questo tratto di strada cosi
dissestato è stato messo in
sicurezza. Come sappiamo
per esperienza, la presenza
dei pini marittimi sui bordi
delle strade fa sì che le loro
radici modifichino il piano

stradale formando rigonfia-
menti ed avvallamenti peri-
colosi per lo scorrimento dei
veicoli, ma soprattutto di
ciclisti e motociclisti». L’in-
tervento su via Verona arri-
va dopo interventi prece-
denti. Conclude Perusi:
«Prosegue con questo inter-
vento il programma dei
lavori relativo alle manuten-
zioni stradali, partito lo
scorso anno con un impegno
di 700mila euro. Quest’anno
avremo a disposizione altri
250mila euro già impegnati
con l’avanzo di bilancio,
che saranno impiegati sia
per asfaltature sia per il rifa-
cimento di marciapiedi. Il
programma dell’Ammini-
strazione è quello di investi-
re sistematicamente tutti gli
anni una cifra intorno i
250mila euro per le asfalta-
ture».

Paola Boscaini è stata nomi-
nata coordinatrice di
“Azzurro Donna” per Vero-
na e provincia. «Azzurro
donna - precisa Boscaini - è
un’area di Forza Italia, auto-
noma, che risponde a Catia
Polidori sul piano nazionale
e a Laila Marangoni a livel-
lo regionale. L’obiettivo è
quello di ascoltare i proble-
mi della gente e poi rappre-
sentarli nei tavoli istituzio-
nali proprio con una funzio-
ne propositiva perché le
donne hanno questa specifi-
cità di saper cogliere i biso-
gni nel quotidiano. Vorrei
precisare che, in questo
momento particolare della
vita nazionale, Forza Italia è
l’unico partito che mi rap-
presenta come persona
moderata di centro destra

che sa proporre soluzioni
concrete per ripartire con
l’economia. Oggi più che
mai c’è bisogno di una
visione prospettica che
coniughi economia e pro-
blemi della società. La mia
candidatura è stata proposta
dal direttivo provinciale di
Forza Italia e ho accettato in
questo momento perché ci
vuole una rappresentanza
nazionale in grado di racco-
gliere rappresentare voce e
problemi della persone di
centro destra». Paola
Boscaini, ex sindaco di Bus-
solengo dal 2013 al 2018 è
attualmente consigliere di
minoranza del gruppo misto
ed è presidente dell’associa-
zione C’è futuro. Aggiunge
Claudio Melotti, coordina-
tore provinciale di Forza

Italia: «Col coordinamento
ragionale si sta cercando di
organizzare questo compar-
to interno al partito che è
importante per portare avan-
ti un lavoro che intercetti la
sensibilità delle donne. In
questa ottica la scelta è
caduta su Paola Boscaini
che presenta un profilo
umano, un curriculum pro-
fessionale ed amministrati-
vo di tutto rispetto: è la per-
sona più indicata in questo
memento». Conclude Luca
Vallenari, coordinatore pro-
vinciale di Forza Italia gio-
vani: «Credo che una donna
come Paola Boscaini con il
ruolo che le è stato affidato,
possa essere un valore
aggiunto per il nostro partito
visto che riesce a combinate
bene l’esperienza professio-

nale con quella amministra-
tiva. Può fare molto bene: so
che si è già attivata per rac-
cogliere attorno a sé una
squadra importante di colla-
boratrici. Anche dal canto
mio sto lavorando per met-
tere insieme un team di gio-
vani motivati».

PAOLA BOSCAINI & AZZURRO DONNA

NOTIZIE IN BREVE
#BussolengoRiparte. Questo il nome dello sportello a
disposizione di tutte le imprese del territorio per aiutar-
le a districarsi tra decreti e ordinanze offrendo infor-
mazioni e suggerimenti utili per si può chiamare il
numero 045.6769991 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12. Oppure scrivere a commercio@comune. bussolen-
go.vr.it. Inoltre, sul sito del Comune ci sarà la possibi-
lità di raccogliere informazioni e saranno a disposizio-
ne link utili che possono aiutare le imprese ad avviare
la ripartenza.
Sportello d’ascolto. Dal 7 maggio è attivo per tutti i
cittadini di Bussolengo uno sportello d’ascolto a
distanza con un consulente medico a disposizione per
fornire informazioni utili alla gestione dell’emergenza
Covid 19 e altre problematiche sanitarie. Il servizio è
gratuito. Per la consulenza telefonica lo sportello è atti-
vo il giovedì dalle 14 alle 16 al numero telefonico
0456769913. Sarà cura dei Servizi sociali comunicare
di settimana in settimana la disponibilità del medico.
Unità pastorale. Sono riprese le celebrazioni nell’Uni-
tà pastorale di Bussolengo, guidata dal parroco mode-
ratore don Marco Bozzola. Le messe nelle tre parroc-
chie di Santa Maria Maggiore, Cristo Risorto e San
Vito rimangono coi consueti orari e in più, dopo l’espe-
rienza ormai collaudata durante il periodo del lock-
down, per chi non può recarsi in chiesa, continuerà la
trasmissione in streaming della messa delle 10 da Santa
Maria Maggiore sul canale You tube della parrocchia
“Come il pane Tv”. I posti a disposizione nelle chiese
sono 200 per Santa Maria Maggiore, 200 per Cristo
Risorto, 142 per Corno San Vito. 
Un’Alfa Giulietta per la Polizia locale. Nuovo veico-
lo Alfa Romeo Giulietta, debitamente attrezzato, per la
Polizia locale di Bussolengo. Il nuovo mezzo sostitui-
sce l’autovettura Skoda e consente di mantenere la
dotazione di 5 autovetture, di cui 4 con i colori d’isti-
tuto ed una senza per attività istituzionali particolari.
«Il rinnovo del parco auto avviene nell’ottica di forni-
re alla Polizia locale strumenti idonei e sempre all’al-
tezza, al fine di erogare un sempre miglior servizio alla
cittadinanza, a riprova di come l’attenzione per la sicu-
rezza è tra le priorità di questa amministrazione» -
commenta il vice sindaco con delega alla sicurezza,
Giovanni Amantia. 

VIA VERONA - LAVORI CONCLUSI

Un sistema realizzato e pro-
dotto interamente a Busso-
lengo consente di controllare
in modo rapido e sicuro gli
accessi ad edifici strategici
garantendo la sanificazione
di persone e cose da virus e
batteri. Il tunnel, prodotto
interamente a Bussolengo da
un'azienda specializzata nella
disinfezione da virus e batte-
ri, la Cleanbusters di Mosè
Lanza, consente la sanifica-
zione senza la presenza di
operatori, è a disposizione
del Comune in comodato
d'uso gratuito ed è stato posi-
zionato all'ingresso della
Biblioteca comunale Luigi
Motta, dove è presente anche
il distributore automatico di
mascherine. Spiega il tecnico
Paolo Grandi: «Il funziona-
mento è molto semplice:
quando una persona passa
attraverso il tunnel, il sistema
verifica la temperatura cor-
porea del soggetto e per
mezzo della nebulizzazione
di una sostanza disinfettante
consente la sanificazione di
qualsiasi persona e/o cosa in
pochi secondi, permettendo
così alla persona di entrare o

uscire dall'edificio in sicurez-
za». Commenta il sindaco
Roberto Brizzi: «Uno stru-
mento in più per la lotta al
Covid-19 che ci vede impe-
gnati per la salute di tutta la
comunità. Una soluzione
agile e sicura per contrastare
il rischio Covid-19 ideata e
prodotta interamente a Bus-
solengo da un'azienda spe-
cializzata nella disinfezione
da virus e batteri». Commen-
ta il titolare Mosè Lanza, pre-
sente all'inaugurazione: «Il
Tunnel sanitario è stato rea-
lizzato da Cleanbusters uti-
lizzando forniture di altre

aziende bussolenghesi. Il
prodotto igienizzante usato
per la sanificazione è un bio-
cida e virucida prodotto dalla
Ciba-Geigy Srl di Ancona,
che agisce contro ogni virus,
inclusi quelli della famiglia
dei Coronavirus come il
COVID-19 ed è innocuo su
ambiente, persone e anima-
li». «L'opportunità di instal-
lare il Tunnel nel nostro
paese - ha sottolineato il sin-
daco Brizzi - ci consente di
avere uno strumento in più
per tutelare la salute di tutti.
Le recenti normative per la
lotta al Coronavirus richiedo-

no la periodica sanificazione
degli ambienti di lavoro e di
transito di persone. In que-
st'ottica riteniamo che un
sistema come questo sia par-
ticolarmente utile, visto che
ci permette in maniera sem-
plice ed efficace di assicurare
la sanificazione di cose e per-
sone. La scelta della bibliote-
ca come luogo per l'attivazio-
ne del Tunnel è una scelta
simbolica ma anche molto
concreta. Permettere ai citta-
dini di fruire in sicurezza di
un luogo comune dedicato
alla cultura è un altro passo
in avanti nella direzione di un
graduale ritorno alla normali-
tà. Ringrazio Mosè Lanza per
aver messo il suo lavoro a
disposizione di tutta la comu-
nità». «Siamo particolarmen-
te orgogliosi di presentare un
sistema così innovativo inte-
ramente made in Bussolengo
- conclude l'assessore alle
Attività produttive Massimo
Girelli - ancora una volta le
nostre imprese, che devono
fare i conti con le conseguen-
ze economiche portate dal
virus, dimostrano di saper
rispondere all'emergenza con
intelligenza e prontezza, met-
tendo in campo nuove solu-
zioni come questa».  

Paola Boscaini

Servizi di
Lino Cattabianchi

INNOVAZIONI. Il sistema di disinfezione è stato installato all’ingresso della biblioteca

Un tunnel anti-virus

Il taglio del nastro

Via Verona

La consegna dell’Alfa Giulietta
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Una nuova biblioteca e sala
lettura a Lugagnano: questo è
il progetto a cui sta lavorando
la Giunta comunale di Sona,
al fine di sostituire l’attuale
piccolo spazio al primo piano
dell’edificio che ospita l’Ana-
grafe e l’ufficio della Polizia
Locale e che necessita oramai
di importanti lavori di ristrut-
turazione. Ad Aprile sono
stati affidati i lavori di proget-
tazione, direzione lavori ad
uno studio di ingegneria;
l’obiettivo, una volta appro-
vato il progetto ed affidati i
lavori, mediante gara d’ap-
palto entro il mese di Giugno,
è quello di realizzare la parte
più importante dei lavori
prima dell’apertura delle
scuole a Settembre. «E’ ormai
da anni che si sente la neces-
sità di ampliare la sala lettura
a Lugagnano – dichiara l’as-
sessore alla Cultura, Gianmi-
chele Bianco – e gli spazi che
sono stati lasciati alla vecchia
Silvio Pellico sono adeguati,
nel rispetto della scuola del-
l’infanzia attuale, ad essere
utilizzati per la nuova Biblio-
teca». La nuova biblioteca e
sala lettura sarà posizionata in

uno spazio perimetrale del-
l’edificio che oggi ospita la
scuola primaria “Pellico 1” e
la scuola dell’infanzia comu-
nale di via Don Minzoni, uti-
lizzando tre aule delle dieci
che si erano liberate all’avvio
della “Pellico 2”: stanze poste
al pianterreno sul lato di via
De Gasperi. «Abbiamo ragio-
nato assieme all’Arch. Fabio
Dal Barco per creare uno spa-
zio il più possibile funzionale
e che limitasse il disagio per
gli alunni della “Pellico 1” e
per i bambini della scuola
dell’infanzia – dichiara il con-
sigliere Paolo Bellotti, capo
progetto -. Per tale motivo
abbiamo deciso di realizzare
la biblioteca e sala lettura

nelle tre aule rivolte su via De
Gasperi. Non vi sarà alcuna
interferenza con le attività
delle scuole, che potranno
continuare ad utilizzare il
salone principale. Coinvol-
gendo la responsabile della
Biblioteca dott.ssa Raffaella
Tessaro abbiamo studiato
un’organizzazione degli
spazi, che permetta di acco-
gliere nella biblioteca sia i
bambini che i giovani e gli
adulti». «La vecchia Pellico
di via don Minzoni in cinque
anni si trasformerà in un vero
centro polifunzionale per gli
abitanti di Lugagnano, una
sede staccata del Municipio
utile ad una popolazione di
9.000 abitanti – dichiara il

sindaco Gianluigi Mazzi -. E
nel frattempo saranno inau-
gurate le opere relative al
completamento del Polo Sco-
lastico dove si sposteranno i
ragazzi delle classi prime e
seconde, verrà completata la
nuova Mensa, i nuovi par-
cheggi e il parco, e successi-
vamente la scuola dell’infan-
zia. Arriveremo ad avere
spazi adeguati per i nostri
bambini, spazi funzionali per
i cittadini, spazi culturali e
formativi per i nostri studenti:
un progetto che risolverà
quanto oggi è fermo agli anni
Settanta, e che spesso, pro-
prio per miopia, viene da
qualcuno ancora interpretato
come adeguato». 

SONA. Lugagnano avrà una nuova biblioteca in 3 aule della Primaria1 Silvio Pellico

Spazio alla lettura

la Giunta comunale di Valeggio sul
Mincio ha approvato l’accordo per
l’affidamento della gestione, custodia
e mantenimento di un recinto tempora-
neo per gatti con l’associazione La
Quarta Luna di Valeggio sul
Mincio.La manutenzione di questo
recinto temporaneo finora affidata a
una ditta, sarà ora seguita gratuitamen-
te dall’associazione La Quarta Luna,
con notevole risparmio di spesa per il
Comune. La soluzione trovata sul
tavolo di lavoro istituito tra l’ammini-
strazione comunale, l’ufficio ambiente
ed ecologia e alcune associazioni del
territorio mirava ad individuare qual-
cuno che potesse continuare a garanti-
re la cura dei felini. L’incontro con
l’associazione La Quarta Luna, che a
sua volta stava cercando una sede per
poter tenere in stallo gatte mamme con
gattini in allattamento o in fase di
svezzamento, che poi vengono affidati
alle famiglie che richiedono di adottar-
li, ha dato una svolta alla situazione.
L’occasione si è resa favorevole per
entrambe le parti, aprendo un tavolo di

lavoro tra volontari dell’associazione
La Quarta Luna, l’amministrazione
Comunale e SOS Valeggio. Da subito
il SOS Valeggio e l’amministrazione
comunale hanno accolto il gruppo di
volontari, dando loro una nuova sede

per gli stalli in una stanza adiacente a
Palazzo Guarienti, in comodato d’uso
al SOS Valeggio. «Siamo soddisfatti
della conclusione di questo tavolo di
lavoro – afferma l’assessore Veronica
Paon -. L’ufficio ambiente ed ecologia
è stato attento nell’acquisire i pareri di
competenza di Soprintendenza e
dell’Ulss 9 Scaligera, con l’intento di
concludere finalmente una questione
che ha richiesto mesi di ricerca e lavo-
ro». I volontari che si occuperanno dei
gatti di Valeggio sul Mincio sono affi-
liati all’associazione Quarta Luna e
provengono dal gruppo The Cats Moz-
zecane che da anni si occupa del
benessere dei felini a Mozzecane e nei
paesi limitrofi. «Quando ci siamo inse-
diati c’era un costo notevole a carico
dei valeggiani per la gestione dei gatti
– spiega il sindaco Alessandro Gardo-
ni -. Questa nuova soluzione ci per-
mette di azzerare i costi e salvaguarda-
re il benessere animale. Ringrazio le
associazioni che si sono prestate alla
ricerca di queste soluzioni: La Quarta
Luna e The Cats Mozzecane».

VALEGGIO SUL MINCIO. Il Comune ha affidato a La Quarta Luna la gestione del recinto per gatti

Un accordo... felino

La Giunta comunale di
Sona ha emanato una Deli-
bera che dà la possibilità ai
pubblici esercizi che ne
vogliono usufruire di
richiedere l’utilizzo del
suolo pubblico in maniera
totalmente gratuita, per
poter in tal modo ampliare
la superficie esterna utiliz-
zabile per la somministra-
zione di bevande e alimen-
ti, in questo momento così
delicato per chi lavora nel
settore dei bar e della risto-
razione. «Tutto questo –
afferma l'assessore all'Ar-
redo Urbano Gianfranco
Dalla Valentina - è stato
possibile grazie al prezioso
lavoro svolto dalla Giunta
che ha ascoltato la richiesta
d’aiuto proveniente dai
commercianti, in difficoltà
a causa delle prescrizioni
emanate per il contenimen-
to del Covid19». «Questa
situazione – aggiunge Giu-
seppe Crea, consigliere
delegato al Commercio -
sta seriamente minando il
settore commerciale inte-
ressato. Molti commercian-
ti sono preoccupati per il
futuro prossimo che li
aspetta, anche perché il
rispetto del distanziamento
interpersonale che viene
dal decreto impedisce a
molti di svolgere il proprio
lavoro nel totale rispetto
delle regole. La delibera
approvata, dà la possibilità
di ampliare fino al 50%
dello spazio interno desti-
nato ai clienti, in occupa-
zione di suolo pubblico,
gratuitamente almeno fino
a Dicembre 2021. Questa è
solo una delle delibere che
la giunta comunale sta stu-
diando in modo da dare più
certezze al settore – prose-
gue -, sostenendo che que-
sta può essere un’occasione
per cercare di ravvivare le

frazioni di tutto il comune,
che durante la quarantena
appena trascorsa ha per
forza di cose obbligato le
persone a frequentare gli
esercizi commerciali sotto
casa. La deliberazione, por-
tando quindi un po’ di vita
nelle piazze e nelle strade
di Sona, magari potrebbe
essere d’aiuto a rivalutare
tutte le aziende locali». 
Chiude l'assessore all'Arre-
do Urbano Gianfranco
Dalla Valentina. «Con que-
sto provvedimento puntia-
mo a raggiungere tre obiet-
tivi: aiutare il commercio
locale, tornare a dare alle
persone delle possibilità e
dei luoghi per socializzare
e infine cominciare a vede-
re con un'ottica nuova i
nostri centri urbani; dei
centri che non siano più
solo dei parcheggi, ma
anche dei luoghi dove
sederci, dove incontrare la
gente, dove parlare. Un
nuovo modo di vedere l'or-
ganizzazione urbana dei
nostri centri, perché diven-
tino sempre più dei luoghi
da vivere e non solo da
attraversare». 

SONA & PLATEATICI

Gianfranco
Dalla Valentina

NOTIZIE IN BREVE DA VALEGGIO
Sostegni alle famiglie. Il comune di Valeggio sul Mincio, per sostenere le famiglie in questo periodo di emergenza, ha sta-
bilito riduzioni e sospensioni relativamente alle tariffe dei servizi educativi e scolastici. Nel dettaglio: asilo nido, doposcuo-
la, mensa primaria e mensa scuola infanzia: non verrà richiesto alcun pagamento per il periodo da Marzo 2020 e fino alla
ripresa dei servizi; per chi avesse delle somme a credito (ad esempio per i pagamenti in tre rate della scuola dell'infanzia),
questo verrà scontato sul primo bollettino del prossimo anno scolastico;  trasporto scolastico: la quota annuale è stata divi-
sa forfettariamente in nove rate e verranno scontate le ultime tre (in arrivo nei prossimi giorni le bollette con il dettaglio del
conteggio e la quota residua da pagare); per quanto riguarda il Bus Navetta, con l'applicazione dello stesso calcolo di ridu-
zione, viene riconosciuto un credito di 30 euro sul bollettino del prossimo anno scolastico.
Agricoltura. Un altro passo in avanti per il mondo agricolo valeggiano: verranno presto ripristinate le centraline telefoni-
che per l’assistenza tecnica alle imprese agricole. «Stiamo lavorando costantemente per contrastare le criticità che stanno
colpendo le produzioni agricole – spiega il consigliere con delega all’Agricoltura, Claudio Pezzo -. Moria di kiwi, cimice
asiatica e drosofila stanno flagellando le produzioni di pregio e solo tramite un’attenta informazione tecnica mirata agli agri-
coltori, sarà possibile contenere la diffusione e coordinare delle eventuali strategie di difesa, in collaborazione con il servi-
zio Fitosanitario Regionale e con gli altri istituti di ricerca pubblica e privata che operano nel settore primario». Il progetto
dell’associazione valeggiana, nello specifico, prevede di attivare una linea telefonica di ingresso con apposita segreteria, un
notiziario che aggiornerà gratuitamente gli agricoltori sulle linee di difesa fitosanitaria, all’interno del mercato agricolo.
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Si è concluso l’allestimento
della seconda sala dell’Ar-
chivio Storico comunale
situato al piano nobile di
Villa Venier e affacciato sul
verde parco della villa
veneta di proprietà comu-
nale. Era stato inaugurato il
29 marzo 2019 con l’alle-
stimento della prima sala
dotata di un patrimonio
documentale compreso tra
il 1850 e il 1948. Prosegue
così l’iniziativa promossa
già dal precedente mandato

amministrativo dall’attuale
assessore alla Cultura,
Eleonora Principe, volto

alla valorizzazione della
memoria di un territorio e
del patrimonio storico che
ha in Villa Venier il suo
centro culturale. La realiz-
zazione delle sale studio
viene dopo una lunga fase
di inventario e di analisi dei
documenti sepolti da
decenni nel Palazzo Comu-
nale, Palazzo Terzi, dopo
aver individuato la docu-
mentazione di maggior
interesse storico, circa 600
su un totale di 13mila fal-
doni. «L’allestimento della
seconda sala – afferma l’as-
sessore Principe - si è reso
necessario in seguito al
riordino del materiale
archivistico. Nel frattempo
diversi cittadini si sono
proposti per donare del
materiale. L’archivio è una
fonte importante per ricer-
che storiche e familiari, in
quanto sono presenti car-
teggi con i familiari dei sol-

dati che hanno combattuto
le guerre del Novecento e
importanti documenti
riguardanti le migrazioni
del Novecento. Custodisce
inoltre la storia della nostra
economia, lo sviluppo
dell’agricoltura e del setto-
re industriale, oltre a docu-
menti che riguardano i
nostri monumenti e le opere
pubbliche». Vecchi carteggi
risultano oggi preziosi per
la valorizzazione turistica
del territorio «grazie al
lavoro per l’allestimento
dell’archivio il comune di
Sommacampagna ha sco-
perto di essere socio vitali-
zio del Touring Club e, in
virtù di questa associazio-
ne, ha firmato una conven-
zione con Touring Club Ita-
liano per valorizzare l’Os-
sario di Custoza. Con la
valorizzazione dell’Archi-
vio Storico Comunale,
unito alla creazione del-
l’Archivio Storico Fotogra-
fico disponibile online,
l’Amministrazione comu-
nale – conclude l’assessore
- vuole fornire strumenti e
occasioni ai cittadini per
soddisfare il loro interesse
nella ricerca storica legata
al territorio, alle storie
familiari e delle proprie ori-
gini. Fondamentale è la col-
laborazione con altri siste-
mi archivistici, dal Sistema
Archivistico Nazionale agli
Archivi territoriali». 

VILLA VENIER. Concluso l’allestimento della seconda sala dell’archivio storico comunale

La storia in Villa

La cosiddetta “fase 2” di
convivenza con il corona-
virus è ripartita a Somma-
campagna all’insegna del
gusto. Piazza della Repub-
blica è tornata ad animarsi
domenica 7 con i banchetti
di prodotti locali, con tutte
le precauzioni legate al
contrasto della diffusione
del virus che, in questi
mesi, ha costretto tutti a
casa. «I piccoli produttori
presenti che provengono da
un raggio di una cinquanti-
na di chilometri intorno a
questo luogo, sono tutti
selezionati da Slow Food
Garda Veronese – evidenza
il portavoce della condotta
Flavio Marchesini – in base
alle loro caratteristiche e
rispondenza ai criteri di

Slow Food che sono il
Buono, Pulito e Giusto». Per
l’assessore alle Attività Pro-
duttive, Nicola Trivellati, Il
“Mercato della Terra di
Sommacampagna è un
appuntamento fisso per tante
persone, diventato in pochi
mesi un riferimento per gli
amanti del gusto e del cibo
sano. E’ stata l’ultima inizia-
tiva svolta a Sommacampa-
gna, prima del lock down,
l’1 marzo. E ora siamo ripar-
titi. Con le dovute precau-
zioni, ma con la forte con-
vinzione che l’economia di
un paese parte rivitalizzan-
done il cuore». Sommacam-
pagna è un territorio forte-
mente legato all’agricoltura.
«La scelta di Slow Food –
pone in evidenza l’assessore

alle Politiche Agricole e
vicesindaco Giandomenico
Allegri - è stata naturale in
quanto la filosofia con la
quale realizza le proprie ini-
ziative basate sui tre noti
principi del Buono, Pulito,
Giusto si sposa perfettamen-
te con i prodotti delle nostre
zone. Un gran numero di cit-
tadini, nei mesi di chiusura
per il Covid-19, ha potuto
apprezzare l’importanza dei
produttori agricoli per il ser-
vizio che hanno svolto con
la consegna a domicilio, tra-
smettendo quella vicinanza e
umanità tipica di chi lavora
per il proprio territorio».  Il
prossimo appuntamento con
il Mercato della Terra Slow
Food sarò domenica 5
luglio.

TORNATO ATTIVO IL “MERCATO DELLA TERRA”

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

Servizi di
Claudio Gasparini

FESTA DELLA REPUBBLICA
Nonostante le norme che,
imponendo il distanziamento
sociale, non consentono lo
svolgimento di manifestazioni
come la tradizione vorrebbe,
il Comune di Sommacampa-
gna grazie all’Assessorato alla
Cultura, ha promosso per la
Festa della Repubblica del 2
scorso un calendario di inizia-
tive virtuali per celebrare ed
approfondire la conoscenza di
questo importante capitolo
della Repubblica Italiana.
Dopo una cerimonia ristretta
davanti al Municipio è stata
riprodotta una registrazione
dell’Inno di Mameli eseguito
dal Corpo Bandistico locale

cui ha fatto seguito un minuto
di raccoglimento per le vitti-
me del coronavirus. Attraver-
so i social media del comune è
stato proposto anche un filma-
to in cui il sindaco Fabrizio
Bertolaso ed alcuni ragazzi
del Corpo Bandistico hanno
presentato i principi fonda-
mentali della Costituzione
valorizzandone i contenuti
anche attraverso immagini del
paese. Infine il Corpo Bandi-
stico che da diversi anni
anima il 2 giugno con la pro-
pria festa a Villa Venier ha
offerto alla cittadinanza un
brano musicale eseguito a
distanza da 65 musicisti di età

compresa tra 11 e 86 anni. “La
fanfara per l’uomo comune”
scritto nel 1942 da Aaron
Copland e arrangiato per la
banda dal maestro Daniele
Accordini è stata una dedica a
tutti i cittadini del mondo nel
momento particolare che stia-

mo vivendo.  «La comunica-
zione a distanza rafforzata in
questi mesi – ha commentato
l’assessore alla Cultura, Eleo-
nora Principe – ci ha portato a
ripensare il modo di comme-
morare, sviluppando modalità
più efficaci ed incisive arri-
vando, inaspettatamente, ad
ampliare la platea e coinvol-
gendo maggiormente il pub-
blico anche sotto l’aspetto
emotivo. Un ringraziamento
grande al Corpo Bandistico
che ha dovuto rinunciare alla
propria festa ma che con la
sua musica ha accompagnato
ugualmente questo insolito 2
giugno».    

Elena Principe



Ha festeggiato il suo primo compleanno in modo inaspettato e anomalo il Salone di
Marco Ambrosi che lo scorso 20 aprile ha spento la sua prima candelina “in quarantena”.
«Il Covid sicuramente ha cambiato le abitudini nostre e dei clienti – afferma Marco, forte
di un’esperienza di 12 anni nel settore -, ma nel mio salone fin da subito avevo adottato
la tecnica degli appuntamenti e sicuramente questo ci ha agevolati in questa ripresa.
Siamo contenti, il lavoro c’è e la clientela dimostra di sentirsi a proprio agio grazie alle
misure di sicurezza che adottiamo. Certo, anche per noi le difficoltà non mancano: c’è
chi vive con serenità questo momento, ma c’è anche chi ha paura. Noi da parte nostra
ce la mettiamo tutta per far sentire i clienti a proprio agio e per far vivere loro, nono-
stante i disagi dei dispositivi di sicurezza, una seduta di benessere». Ma il Salone di
Marco Ambrosi ha riaperto con una piacevole novità: il salotto esterno. «Abbiamo deci-
so di reinventarci attivando
il nostro spazio esterno che
io stesso, essendo un mio
grande desiderio fin dal-
l’apertura, avevo predispo-
sto per poterci lavorare –
conclude Marco -. Offrire
alla clientela uno spazio di
questo tipo riesce a rende-
re ancora più rilassante e
speciale una seduta nel
nostro salone. E il risultato
si legge direttamente negli
occhi dei nostri clienti». 
Marco Ambrosi Salon si
trova in Via Pastrengo
n.38/A a Bussolengo;
www.marcoambrosi.salon.
Cell. 348 352 9272
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BUSSOLENGO. MARCO AMBROSI CONCEPT SALON

Maya Illuminazione ha ripreso la sua attività dopo il lockdown con lo slancio…della luce.
Maya è il punto di riferimento a Verona per professionisti e privati che cercano soluzio-
ni personalizzate per l'illuminazione degli ambienti. Maya è un negozio di lampadari
delle migliori firme di settore: lampade di design per residenze, uffici, esterni, retail e
horeca. Maya Illuminazione si distingue per la presenza al suo interno dell'Area LAB,
nella quale vengono studiati e progettati nuovi corpi illuminotecnici per particolari esi-
genze di illuminazione. Il team di Maya Illuminazione è a disposizione del cliente per stu-
diare la giusta luce e i giusti consumi adatti al vostro ambiente e al vostro arredamento.
Grazie a sopralluoghi, consulenza e progettazione, propone soluzioni che conciliano le
più sofisticate esigenze di luce e di consumo con l'estetica e il design più attuali.

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA. MAYA ILLUMINAZIONE
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Prosegue con entusiasmo
e positività la sua attività la
filiale “Arte di Abitare” di
Sommacampagna che
segue il mercato immobi-
liare del territorio da Villa-
franca a Bussolengo da
Agosto 2018. «La nostra
attività non si è mai ferma-
ta e il nostro lavoro è pro-
seguito in smart working –
afferma il responsabile
della filiale, Matteo Resido-
ri -: in realtà infatti le com-
pravendite non si sono mai
arrestate. Anzi, in quest’ul-
timo mese le richieste sono
aumentate: probabilmente rimanendo a casa per alcuni mesi le persone si sono rese
conto di quello che “vogliono in più” dalla propria abitazione. In particolare c’è chi
ha valutato l’idea di cercare una casa più grande o con sfoghi esterni maggiori. Il
risultato è che la nostra filiale è ora letteralmente “bombardata” di richieste. E addi-
rittura chi era indeciso nel procedere all’acquisto, ora è fermamente motivato a por-
tarlo a termine. Le buone prospettive non mancano quindi – conclude Residori - e,
da parte nostra, nemmeno il desiderio e la forte voglia di garantire al cliente la mas-
sima soddisfazione».

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA. L’ARTE DI ABITARE

ADFGRAF Srl vanta
molti anni di espe-
rienza nel settore
della stampa e della
grafica ed unisce la
freschezza di idee
contemporanee con
la professionalità di
un team esperto nel
settore delle pre-
stampa e stampa.
«Siamo punto di rife-
rimento per aziende
e liberi professionisti
nel territorio verone-
se, offrendo servizi
grafici, consulenza
per la comunicazio-
ne, lavorazioni di edi-

ting, progettazione, impaginazione e per l’intero processo di stampa, dal file esecu-
tivo al prodotto stampato – affermano dall’azienda di Bussolengo -. Stampiamo
tutto ciò che è stampabile: brochure e cataloghi aziendali, volumi rilegati, volantini
e biglietti da visita, teloni pubblicitari, roll-up e personalizzazione di vetrine. Tutto
questo utilizzando tecnologie del settore per qualsiasi esigenza riguardante la
comunicazione». ADFGRAF srl è anche casa editrice per la pubblicazione di libri.

BUSSOLENGO. ADFGRAF S.R.L.

L’INTERVENTO DI A.I.V.
Conta una cinquantina di associati tra industrie di vari settori, attività commerciali e professionisti, tutti acco-
munati dall’avere una base sul territorio. Le aziende sono fatte di persone e di fronte all’emergenza sanitaria,
eccezione fatta per quelle operanti in alcune tipologie di attività definite indispensabili e servizi connessi, si
sono fermate per la tutela della salute. Finito il lock down si è passati alla cosiddetta fase 2 con un’apertura
pressoché totale. «In questo momento – rileva la presidente A.I.V. Stefania Zuccolotto – servono regole certe
per pianificare il dopodomani anche se da più fronti si ha la sensazione di una visione che si limita all’oggi. Le
aziende hanno assoluto bisogno di progettare con regole chiare e veloci. Per investire devono avere la pro-
spettiva di cosa ci sarà domani. La ripartenza del paese deve coinvolgere più attori, le istituzioni, i cittadini e le
imprese che sono una componente strategica. Sembra non esserci un piano strutturato e una visione d’insie-
me per un vero e proprio rilancio, ma più un’attenzione assistenzialistica che va bene nell’immediato ma è chia-
ro che serve una prospettiva di lungo periodo». C’è bisogno di semplificare le regole e sburocratizzare se si
vuole andare avanti celermente. «Analisi di mercato di vari centri studi evidenziano una problematica nel
medio periodo sia a livello di ripesa generale delle attività economiche che, di conseguenza, dell’impatto sui
posti di lavoro. Rischia di diventare un’emergenza nell’emergenza». 
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Ha ripreso con slancio la sua attività “Box Auto Verona” a Caselle di Somma-
campagna. Dopo aver rispettato la chiusura dal 17 marzo al 4 maggio, l’autof-
ficina meccanica autorizzata Ford ha riaperto i battenti tornando a proporre
con la consueta professionalità e competenza i suoi tradizionali servizi. «La
ripresa – afferma Emanuele, il titolare – è stata positiva. Sicuramente migliore
di quanto ci si aspettava. Premesse, queste, che ci fanno ben sperare per i pros-
simi mesi». Le misure di sicurezza non hanno destabilizzato l’azienda che si è
subito attrezzata per l’osservanza delle regole vigenti. «La buona ripresa e la
fiducia della nostra clientela – aggiunge il titolare- ci permettono di lavorare in
modo sereno, “dimenticando” le preoccupazioni che le settimane di chiusura
aveva destato». Avanti tutta quindi!

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA. BOX AUTO VERONA

Non si è mai fermato il lavoro della Parafarmacia Le
Contessine di Valeggio sul Mincio durante l’emer-
genza Covid19 «anche se – tiene a precisare il dot-
tor Roberto Muliere – essere aperti non significa
lavorare di più. A questo proposito un plauso va al
sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni,
all’intera amministrazione comunale di maggioran-
za e opposizione, ma anche ai cittadini di Valeggio
sul Mincio che hanno rispettato le normative regio-
nali e comunali uscendo il meno possibile di casa.
La dimostrazione di questo sono i dati del contagio,
che a Valeggio è stato molto contenuto. Da parte
nostra, come Parafarmacia, siamo stati tra i primi ad
effettuare la sanificazione del locale affidandoci ad una ditta veronese. Inoltre durante i mesi
dell’emergenza abbiamo fatto il possibile per consentire alle persone di rispettare l’ordine di
“stare a casa”: in particolare, grazie alla collaborazione con UltimoMiglio (“Il tuo fattorino”),
abbiamo attivato la consegna a domicilio, che ci ha permesso di agevolare persone che stava-
no vivendo situazioni difficile». Ora il lavoro riprende regolarmente: «Dico sempre ai miei clien-
ti – afferma Muliere – che questa è la fase più difficile: serve tanto senso di responsabilità per-
sonale e sociale. Bisogna prestare molta attenzione a rispettare le misure di sicurezza impo-
nendoci un ritorno alla normalità. Quella “vera”, non quella di prima: forse la nostra società stava
eccedendo in certe libertà e abitudini, andando verso uno “stress” che la stava annientando.
Credo che questo Coronavirus abbia dato lo spunto per iniziare ad avere finalmente un po’ più
cura di noi stessi». La Parafarmacia Le Contessine di Valeggio sul Mincio si trova in via Don
G. Minzoni 5/C a Valeggio sul Mincio. Tel. 045.6371089. 

VALEGGIO SUL MINCIO. PARAFARMACIA LE CONTESSINE

“Perdincibracco” viaggia a vele spiegate. Il Covid19 non ha fermato il pet shop di via Gardesana a Bussolengo
che ha continuato a deliziare i propri clienti e gli amici cani, gatti, pesci e volatili con l’alta qualità dei prodotti
alimentari, per l’igiene e accessori che caratterizza il negozio dalla sua nascita, nel 2013. «Il nostro pet shop –
affermano i titolari – non ha mai chiuso. Il calo di lavoro, certo, c’è stato, anche se, grazie al servizio di conse-
gna a domicilio che abbiamo attivato siamo riusciti ad accontentare molti clienti». Un servizio, quello di con-
segna a domicilio, che “Perdincibracco” continua a proporre. «Le vendite oggi vanno molto meglio: siamo sod-
disfatti – aggiungono – e ci auguriamo che tutto riprenda regolarmente per poter migliorare sempre più». A
rimanere ferma per qualche settimana è stata invece la toelettatura di “Perdincibracco”, che dal 2016 coccola
cani e gatti con trattamenti e tosature: «dal 4 maggio abbiamo potuto riaprire – affermano i titolari –: i clienti
hanno subito iniziato a richiedere servizi e tosature. In particolare in questo periodo, oltre al tradizionale trat-
tamento antiparassitario, proponiamo bagni antibatterici, molto richiesti. Ci auguriamo che questo buon anda-
mento possa proseguire anche nei prossimi mesi. Da parte nostra ci mettiamo tutto il nostro entusiasmo e la
nostra professionalità».

BUSSOLENGO. PERDINCIBRACCO
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Si è spento durante la notte
del 14 maggio Don Alberto
Antonioli, parroco della Par-
rocchia di Pastrengo dal
1995 al 2014. L'amministra-
zione comunale e la comunità
locale si sono stretti al dolore
per aver perso, dopo lunga
malattia, un grande uomo di
cuore e animo, sempre sorri-
dente, fiducioso, confortante
e coinvolgente. A ricordare
Don Alberto è Albino Monau-
ni. 

Il primo incontro ravvicinato
con Don Alberto fu una
chiacchierata amichevole
quando venne a benedire la
casa. Era il Febbraio 1996.
Capitò di mattina nei locali

adibiti ad ufficio. Quel giorno
c’era anche mia figlia Silvia.
Nel frattempo che Don Alber-
to era lì, era arrivata anche
qualche telefonata dall’estero
che aveva incuriosito Don
Alberto. Tanto che bonaria-
mente chiese a Silvia…ma
che lavoro fa tuo papà? Vista
la giocosità della domanda,
mi venne da argomentare
scherzosamente che noi pote-
vamo definirci anche colle-
ghi, rappresentanti di settori
diversi ma pur sempre per
conto di terzi. Io propongo -
dissi - il marmo in rappresen-
tanza delle aziende veronesi
ai clienti in Germania, ma
anche lei – continuai -  propo-
ne parole di fede per conto e

in rappresentanza del suo
Ente superiore! Al che Don
Alberto era rimasto un po’
perplesso per la mia battuta,
tanto che disse a Silvia: “ma
che strano papà che hai!”.
Con il passare degli anni le
sue frequenti visite erano
occasione di lunghe chiac-
chierate su problematiche
anche laicali. Gli piaceva sen-
tire una campana fuori dal
coro. E venne il tempo che
Don Alberto mi consultò per
dei suoi progetti con l’impie-
go del marmo. Era morto nel
2000 Don Guerrino, già par-
roco di Pastrengo per tanti
anni (1952-1985). Era stato
tumulato nella Cappella del
Cimitero e Don Alberto vole-
va corredare la pietra tombale
a pavimento con le dovute
scritte funerarie. In quella cir-
costanza era stata anche appe-
sa alla parete della cappella
una preghiera: “Caro Don
Guerrino, nei tuoi molti anni

di presenza a Pastrengo hai
visto tanti di noi rinascere nei
battesimi, crescere nei matri-
moni, tornare alla luce di Dio
nelle sepolture. Sei stato
saldo riferimento del nostro
esistere cristiano, guida riso-
luta nei dubbi e nelle incertez-
ze, sprone fattivo per il nostro
concreto vivere...”. Parole
queste che oggi a ben vedere
si adattano anche al trascorso
esistenziale di Don Alberto
parroco a Pastrengo per 19
anni. Qualche anno dopo
seguì anche la fornitura del
cippo in marmo a sostegno
della statua in bronzo di S.
Gaetano posta all’ingresso
esterno della Chiesa. Un altro
progetto che stava a cuore a
Don Alberto era il restauro
dell’altare della Chiesetta di
S. Rocco a Pol. Progetto però
che non ebbe seguito anche
per complicanze delle Belle
Arti.

Albino Monauni

IL RICORDO. Albino Monauni traccia un ricordo dell’ex parroco di Pastrengo dal 1995 al 2014

“Ciao Don Alberto”

L’APP INTELLIGENTE PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Presentato a Bardolino il nuovo strumento che guida i cittadini

Un’app per guidare i cittadini al cor-
retto conferimento dei rifiuti. Ma non
solo. Uno strumento di semplice utiliz-
zo per velocizzare la raccolta degli
ingombranti o per conoscere gli orari
d’apertura delle isole ecologiche.
Serit,- la società pubblica che gestisce
per il Consiglio di Bacino Verona
Nord  i 58 Comuni dislocati tra Lago
di Garda, Valpolicella, Lessinia, Villa-
franchese ed Est Veronese, - scende in
campo, a fianco delle Amministrazio-
ni comunali. Lo fa utilizzando il telefo-
nino e un’apposita app che consente
ai cittadini di avere in maniera com-
pleta, celere e  a portata di mano,
tutte le informazioni utili per facilitare
i compiti di smaltimento dei rifiuti. “Si
tratta di un’applic azione smartphone
di facile navigazione è già disponibi-
le per i cittadini dei 58 Comuni del
Consiglio di Bacino Verona Nord ser-
viti dalla nostra azienda”, afferma il
presidente di Serit Massimo Mariotti.
“Tra le funzioni principali e di grande
utilità vi è quella relativa agli ingom-
branti e durevoli: sarà possibile effet-
tuare la richiesta di ritiro direttamente
dall’app in soli 30 secondi, senza
quindi dover telefonare agli uffici
competenti. Oltre a questo l’app è uti-

lissima poiché spiega in quali conteni-
tori vanno gettati i rifiuti riducendo di
fatto l’errore in considerazione delle
svariate tipologie e materiale  di cui si
compongono gli oggetti da buttare”,
ha illustrato in conferenza stampa a
Bardolino il direttore generale di Serit
Maurizio Alfeo. Un esempio? L’accen-
dino va messo nel conten itore del
secco, mentre il polistirolo da imbal-
laggio in quello della plastica e latti-
ne. Altro vantaggio dell’app è quello
relativo alla consultazione del calen-
dario del porta a porta dal momento
che può accadere di sbagliare il gior-
no, magari nei periodi in cui la rac-
colta viene sospesa per diversi motivi.
Inoltre è anche possibile utilizzare
l’impostazione che segnala il giorno
prima quale tipo di rifiuto deve essere
posizionato fuori dalla porta. Una
volta impostata questa disposizione,
resterà automaticamente attiva tutto
l’anno a meno che non si voglia disat-
tivarla.  Di grande utilità, poi, la
sezione dedicata alle isole ecologiche.
Cliccando sopra a quella del proprio
Comune è possibile venire a cono-
scenza dei giorni ed orari di apertura,
delle indicazioni stradali per acceder-
vi, dei numeri telefonici di riferimento.

Sempre grazie alla stessa app, in ogni
caso in maniera facoltativa, è infine
possibile ricevere sul proprio smar-
tphone tutte le segnalazioni utili, da
parte di Serit, riguardanti non solo la
raccolta differenziata ma anche ini-
ziative ed appuntamenti relativi alla
propria attività. “Nel nuovo capitolato
affidato al RTI Serit-Amia per il 2020,
abbiamo introdotto diverse novit à tec-
niche e tecnologiche: dal numero

verde a disposizio-
ne dei cittadini alla
geolocalizzazione dei mezzi all’intro-
duzione del porta a porta in Lessinia
di prossimo avvio, con l’obiettivo di
ottimizzare modalità e costi di raccol-
ta e trasporto rifiuti” ha concluso
Gianluigi Mazzi.  

Per informazioni e preventivi
tel. 045/6261131- info@serit.info

Importante novità a Pastrengo: dal 25 maggio i cittadini
maggiorenni possono esprimere la propria volontà alla dona-
zione di organi e tessuti direttamente allo sportello dell’ana-
grafe in occasione del rilascio o del rinnovo della carta
d'identità. Il comune di Pastrengo ha aderito al progetto "Una
scelta in Comune", che si propone di raggiungere progressi-
vamente tutti i cittadini maggiorenni nell'informazione
rispetto a tale opportunità. Per esprimere il consenso o il
diniego alla donazione di organi e tessuti, è necessario al
momento del rilascio della carta d'identità elettronica, firma-
re l'apposita dichiarazione, resa in doppia copia: una è con-
segnata al dichiarante come ricevuta, e non deve necessaria-
mente accompagnare la Carta d'identità, l'altra è conservata
agli atti d'archivio. Il dato così acquisito è inviato in modali-
tà telematica al SIT (Sistema Informativo Trapianti), unita-
mente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del
documento d'identità, al fine di consentire la consultazione
da parte del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT).
In caso di ripensamento, la volontà di donare o meno dev'es-
sere manifestata presso l'Azienda sanitaria, oppure al
momento del successivo rinnovo della Carta d'identità.
L'espressione della volontà è facoltativa e può essere dichia-
rata con una delle modalità previste dalla legge, presso le
Associazioni di donatori (solo consenso), le Aziende sanita-
rie e le Aziende ospedaliere, i Comuni aderenti al progetto
"Una scelta in Comune". Per maggiori informazioni è possi-
bile consultare il sito del Centro Nazionale Trapianti, sulla
fase attuativa del progetto si rinvia invece al sito del Coordi-
namento Regionale Trapianti del Veneto.

UNA SCELTA IN COMUNE
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L’Amministrazione comu-
nale di Villafranca ha appro-
vato delle misure di soste-
gno alle famiglie per far
fronte alle necessità econo-
miche causate dall’epidemia
ancora in corso consistenti
nella restituzione delle rette
per il periodo di non fre-
quenza e la riduzione dei
due terzi della quota per i
trasporti dei figli iscritti alle
scuole dell’infanzia e mater-
ne. Per l’anno 2019-2020
sono 1.200 bambini iscritti
alle due strutture pubbliche e
alle altre otto paritarie pre-
senti sul comune che rappre-
sentano una realtà importan-
te per l’educazione e la for-
mazione dei più piccoli cit-
tadini di Villafranca, un’ec-
cellenza per la qualità dei
sevizi resi.  «Le decisioni
dell’Amministrazione – ha
evidenziato il sindaco
Roberto Luca Dall’Oca -
sono frutto di un percorso
condiviso con le scuole pari-
tarie nel momento in cui si è
percepito che i servizi scola-

stici non sarebbero stati ria-
perti. Lo sforzo economico
storico dell’amministrazione
di un milione, a favore delle
scuole paritarie, oggi è sup-
portato anche dalle scuole
che hanno deciso di rinun-
ciare alle rette pur dovendo
fare fronte a costi significati-
vi anche a strutture chiuse. A
Settembre sarà necessario
fare ancora squadra perché i
costi di gestione per applica-
re le misure di prevenzione
al contagio faranno raddop-
piare le spese. Sono pertanto
attesi sostegni da Governo e

Regione, senza distinzioni
tra scuola pubblica e parita-
ria». L’assessore all’Istru-
zione Anna Lisa Tiberio ha
evidenziato «in un momento
di forte criticità per l’impos-
sibilità di frequentare, la
scuola si è dimostrata attenta
a dare risposte educative e
relazionali con le modalità
innovative che l’isolamento
poteva permettere. Ringra-
zio le scuole che hanno sem-
pre collaborato con l’Ammi-
nistrazione per portare avan-
ti progetti di grande qualità
educativa e formativa rivolti

al mondo dell’infanzia».
Alla presentazione delle
misure di sostegno, insieme
al Sindaco Dall’Oca e
all’Assessore Tiberio erano
presenti le scuole “San Giu-
seppe” del capoluogo, con
Michelangelo Serpelloni,
“Maria Bambina” del capo-
luogo, rappresentata da Tho-
mas Nicolis, “D.G. Cordio-
li” di Rosegaferro, con Tania
Pasquali, “E. e A. Franchini”
di Quaderni con don Gianlu-
ca Bacco e “Maria Goretti”
di Pizzoletta con Giancarlo
Bortolotto.  

VILLAFRANCA. Approvate dall’Amministrazione comunale le misure di sostegno alle famiglie

Il Comune... sociale

Per il concorso “La missione
dell’Aeronautica Militare al
servizio della collettività”
l’Istituto Comprensivo Sta-
tale “Cavalchini-Moro” si è
classificato al primo posto
tra le scuole secondarie di 1°
grado con il progetto “Un
imprevisto a Wuhan” mentre
il titolo scelto dal “Carlo
Anti” “AM 4U @Eronautica
Militare For You” si è aggiu-
dicato il 3° posto tra gli isti-
tuti secondari di 2° grado per
l’area storico culturale cui
hanno partecipato 35 scuole
attraverso la presentazione
di oltre 100 progetti. Gli stu-
denti sono stati proclamati
vincitori dal Generale Ispet-
tore Capo Basilio Di Marti-
no, presidente della Com-
missione del Concorso, in
collegamento da Palazzo
Aeronautica a Roma con
l’aula magna del 3° stormo
alla presenza dei dirigenti
scolastici Caterina Merola e
Lia Artuso. Il Comandante
Colonnello Francesco De
Simone ha fatto gli onori di
casa portando i saluti istitu-
zionali e ponendo l’accento
sul concorso «inserito tra le
celebrazioni dei 100 anni
della Madonna di Loreto per
promuovere la riflessione tra
gli studenti delle scuole ita-
liane sulla missione dell’Ae-
ronautica Militare al servizio
della collettività». Per inciso
il rapporto che lega la Beata

Vergine Lauretana al mondo
aeronautico risale ufficial-
mente al 24 marzo 1920
quando venne proclamata
“Aeronautarum Patrona” da
Papa Benedetto XV. «Il con-
nubio territorio-Aeronautica
Militare si perde nel tempo –
ha sottolineato il sindaco
Roberto Luca Dall’Oca-. E’
un rapporto che va al di là
delle istituzioni e lo si perce-
pisce tutti i giorni. Per noi il
3° Stormo è motivo di orgo-
glio per quello che sta facen-
do e per quello che ha dimo-
strato in tanti anni di storia e
questo premio rinsalda que-
sto rapporto». L’assessore
all’Istruzione e Legalità
Anna Lisa Tiberio ha evi-
denziato: «questo risultato
sancisce a pieno titolo un
grande legame territoriale
con il 3° Stormo dando con-
cretezza al Protocollo MIUR
Ministero della Difesa che
offre le basi per promuovere
percorsi di sensibilizzazione
verso i valori portanti della
Democrazia». A testimo-
nianza della soddisfazione
dell’intera comunità villa-
franchese erano presenti
all’evento anche il vice sin-
daco Francesco Paolo Ardui-
ni, l’assessore alla cultura e
pari opportunità Claudia
Barbera e il presidente della
locale sezione dell’Associa-
zione Arma Aeronautica Pie-
tro Bruni.   

AERONAUTICA E TERRITORIO

Presso la base di Caluri il
comandante del 3° Stormo
Francesco De Simone ha
consegnato un assegno di
mille euro, ricavato da una
raccolta fondi effettuata dal
personale, al direttore
dell’Ospedale Magalini
Paolo Montresor e al presi-
dente del Centro Servizi
alla Persona Morelli Bugna
Manuela Tomasi. Erano
presenti il 1° luogotenente
Antonio Meola, presidente
dei Sottufficiali, Graduati e
Personale di Truppa ed il
Cappellano Militare Don
Gianpaolo Manenti. Sono
intervenuti anche, per l’am-
ministrazione comunale, il
sindaco Roberto Dall’Oca
con l’assessore con delega
all’Ospedale Luca Zampe-

rini, il Direttore Generale
dell’Ulss 9 Scaligera Pietro
Girardi , il direttore della
casa di riposo Mauro Zoppi.
«L’Aeronautica Militare fa
parte di questo tessuto
sociale da oltre sessant’anni
e da sempre è vicina alla
comunità» – ha sottolineato
il sindaco. In questi mesi di
emergenza epidemiologica
l’ospedale di Villafranca ha
assunto un’importanza stra-
tegica per il Veneto e per la
provincia scaligera in parti-
colare in quanto, convertito
dal 18 marzo in Covid
Hospital, è stato dedicato
esclusivamente all’acco-
glienza ed al trattamento di
persone affette dal virus.
Per il direttore Girardi
«questa donazione è un

gesto importante, una testi-
monianza che dà forza e
onora tutte le persone impe-

gnate ogni giorno per difen-
dere la salute e la Patria».       

3° STORMO. UN ASSEGNO PER IL MAGALINI

Servizi di
Claudio Gasparini

VILLAFRANCA

Il comune di Mozzecane ha organizzato
un corso gratuito con professionisti
rivolto alle associazioni sportive, par-
rocchiali, alle cooperative e ai singoli
privati per formare gli organizzatori di
attività educative (dai 3 ai 17 anni) al
rispetto delle nuove linee guida intro-
dotte per i centri estivi e le attività ludi-
co-ricreative per la fase 2 Covid-19.
Nelle quattro ore di formazione a
distanza programmate i docenti dello
Studio Aerreuno hanno interagito con
gli operatori ed educatori nell’affrontare
argomenti generali, cosa è il Covid-19 e
le sue modalità di trasmissione, linee
guida, test e altro, oltre ad una parte più
specifica gestionale delle attività estive.
Per approfondire le regole, molto severe
e diverse per ogni fascia di età, sono
state aggiunte al corso base altre quattro
ore svolte in collaborazione con la coo-

perativa Tangram che ha trattato argo-
menti con contenuti educativi sul
gioco, il rapporto con i genitori, il
rispetto delle regole, l’immagine del
bambino. Il corso comprendeva spunti
ed approfondimenti su come ricono-
scere nei bambini e nei genitori le
emozioni elaborate in questo periodo
di pandemia e come accrescere la
capacità di accettare e superare una
prova, in una parola resilienza. Il corso
è stato seguito da un gruppo di 30 per-
sone comunica l’assessore alle Politi-
che Sociali, Debora Bovo, evidenzian-
do che «la volontà è stata quella di otti-
mizzare il servizio ludico-animativo
nei centri estivi 2020 che si intende
offrire alle famiglie. Grazie al lavoro
con gli uffici del servizio educativo del
nostro Comune siamo pronti per avvia-
re le iscrizioni per tutti gli interessati».  

MOZZECANE. Il Comune ha organizzato un corso gratuito per associazioni e cooperative

Fase2 e formazione

Debora Bovo
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Prende il nome di “The Wal-
king Books” ed è l’azione di
cittadinanza attiva promossa
dai Servizi Educativi Territo-
riali dei comuni di Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca e Vigasio, che nasce
all’interno dell’iniziativa
“Groove”, un sostegno allo
sviluppo di progetti di citta-
dinanza attiva giovanile da
parte del Servizio Educativo
Territoriale del Distretto 4 –
Ovest Veronese dell’Ulss9
Scaligera, finanziato a sua
volta dal Progetto TAG (Ter-
ritorio Attivo Giovani) di
Fondazione Cariverona e dal
Comitato dei Sindaco del
Distretto 4 dell’Ulss 9 Scali-
gera. L’obiettivo è la co-pro-
gettazione e realizzazione di
attività utili ad avvicinare i
giovani alla lettura e ad altre
pratiche di narrazione artisti-
ca, per prevenire il fenomeno
della dispersione scolastica,
dell’analfabetismo funziona-
le e della povertà culturale
giovanile. «Secondo i dati
ISTAT 6 italiani su 10 leg-
gono meno di un libro
all’anno – dicono le educa-
trici del progetto -. In com-
penso scrivono tutti moltis-
simo. La lingua della scrit-

tura però, veicolata da appli-
cazioni di messaggistica e
social network, viene com-
pressa per poter rientrare in
spazi ridotti. E così si perde
via via la capacità di costrui-
re un pensiero critico, rifles-
sivo e autonomo». Ma ecco
che arrivano i giovani di
TWB: sono 11 tra ragazze e
ragazzi, di età compresa tra i
20 e i 30 anni, supportati da
una tutor che li guida passo
passo nello sviluppo del
progetto. Le loro attività
sono iniziate a Novembre
2019 e proseguiranno fino a
Luglio 2020. Il progetto pre-
vede una serie di eventi da
realizzare nei territori dei 4

Comuni di riferimento, con
l’idea di promuovere attività
che, in modo divertente e
alternativo, facciano risco-
prire il piacere della lettura
di un buon libro. Per farlo
hanno pensato di unire la
lettura ad attività più accat-
tivanti, coinvolgendo anche
realtà locali quali bibliote-
che comunali, bar, associa-
zioni di volontariato, con
cui organizzare aperitivi,
sport, giochi, sfide. «Siamo
convinti che il piacere di
leggere, vissuto spesso
come un obbligo imposto
dalla scuola o dai genitori
fin da piccoli, possa essere
riscoperto contaminandolo

con le passioni a cui non
possiamo nè vogliamo
rinunciare - dicono i giovani
“Groovers” di TWB -.
Abbiamo in programma
alcuni eventi, durante i quali
i libri si trasformano in
gioco, le parole non sono
più pesanti segni neri su una
pagina senza fine, ma diven-
tano emozioni leggere,
divertimento, risate in com-
pagnia». Fino ad ora la rea-
lizzazione degli eventi è
sospesa a causa dell’emer-
genza sanitaria per Covid-
19, ma le ragazze e i ragazzi
del gruppo non si sono persi
d’animo: le loro azioni sono
state trasportate in digitale. 

L’INIZIATIVA. “The Walking Books”, Comuni uniti per un’azione di cittadinanza attiva

Territorio e giovani

Il 20 maggio scorso il Centro
del riuso de Il Giracose ha
riaperto. I volontari hanno
fatto un grande lavoro per
predisporre gli spazi per l'ac-
coglienza in sicurezza e
hanno pulito tutto da cima a
fondo. «E' stato necessario
riorganizzare il funziona-
mento del servizio – affer-
mano i volontari stessi -, ma
ce l’abbiamo fatta. Le perso-
ne hanno chiamato in tantis-
sime, sentiamo che c'è biso-
gno di noi e faremo il possi-
bile per esserci. Il Centro del
Riuso a Pradelle è aperto il
mercoledì dalle ore 15.30
alle 18.00, il sabato dalle 10
alle 11.30 e dalle 15.30 alle
18.00 (è possibile però porta-

re materiale anche il martedì
mattina e il venerdì pomerig-
gio). L'associazione il Gira-
cose gestisce il Centro del

Riuso a Pradelle di Nogarole
Rocca da 13 anni. Persegue
finalità ambientali, educative
e di solidarietà attraverso il

riuso e riutilizzo delle cose.
Nella sede storica in Via
Molinare, 59 inoltre il Gira-
cose organizza laboratori per
imparare a recuperare e non
sprecare, proponendo attività
didattiche anche con le scuo-
le. «Nel Centro del riuso –
affermano i volontari – riti-
riamo ogni cosa in buono
stato per il riuso, mobili,
accessori, oggettistica,
vestiario, scarpe, libri di nar-
rativa, attrezzatura per bam-
bini. Non ritiriamo invece
computer e stampanti, testi
scolastici ed enciclopedie,
elettrodomestici vecchi,
materassi di lana, cassette
VHS, oggetti torri e non fun-
zionanti».

Anche quest'anno, l'amministrazione
comunale di Nogarole Rocca, ha voluto
premiare chi si è distinto per il voto fina-
le del proprio percorso scolastico nel-
l'anno scolastico 2018-2019, avendo nel
ciclo scolastico della scuola secondaria
di secondo grado la media dell'8 o arri-
vando al traguardo degli esami della
secondaria di primo grado o secondo
grado con il massimo dei voti. «Come
territorio non possiamo di certo lamen-
tarci dei nostri ragazzi, i quali in 23
hanno guadagnato il loro risultato con
l'impegno e la determinazione che li ha
portati ad avere ottimi risultati – afferma
l’assessore ai Servizi sociali e alla Scuo-
la, Elisa Martini -. Infatti in 21 ragazzi
che frequentano la secondaria di secon-
do grado hanno avuto una borsa di stu-
dio di 50€, invece chi ha raggiunto il tra-
guardo degli esami di 3 media con 10/10

e lode ha avuto un contributo di 100€.
Quest'anno un riconoscimento di merito
è andato anche e questa è una novità, a
chi ha raggiunto ottimi risultati con la
laurea, uscendo dalla triennale con un
bel 110/110 che fa veramente ben spera-
re per un futuro di ulteriori studi o di
inserimento nel mondo del lavoro ad
ottimi livelli. L'unica nota dolente, pur-
troppo - aggiunge l'assessore Martini - è
stata quella di non poter premiare i
nostri ragazzi davanti ai propri parenti e
concittadini a causa delle restrizioni
ancora in vigore per il COVID come
veniva fatto da qualche anno. Infatti gli
attestati e le borse di studio con una let-
tera di augurio sono state consegnate a
mano (porta a porta) in modo comunque
da far arrivare la nostra vicinanza e
incoraggiamento ai ragazzi stessi, per il
loro percorso di studi e di vita».

NOGAROLE ROCCA PREMIA I SUOI STUDENTI

NOGAROLE ROCCA. Grande impegno dei volontari per riaprire il prezioso Centro del riuso

Il Giracose ritorna

VIGASIO

Vigasio

«In questi tempi di isola-
mento sociale c’è chi conti-
nua a lavorare per il benes-
sere di tutti e, nonostante la
crisi economica scatenata
dal diffondersi del Covid-
19, non esita a donare». A
dirlo è Simone Bailoni, uno
dei quattro soci della Das-
sprod srl, azienda di Vigasio
che produce igienizzanti
liquidi e aerosol. «Siamo
una di quelle aziende - con-
tinua il direttore di produzio-
ne - che ha proseguito inin-
terrottamente con la sua atti-
vità di produzione di igie-
nizzanti spray per ambienti e
superfici, per i quali si carat-
terizza e di cui c’è assoluto
bisogno in tempi di pande-
mia da Covid-19». L'azien-
da, per esprimere la propria
vicinanza e solidarietà alla

comunità di Vigasio, ha
deciso di offrire una fornitu-
ra dei suoi prodotti igieniz-
zanti al comune. «Ci sem-
brava doveroso, vista la dif-
ficile situazione attuale,
dare un segno di vicinanza
alle istituzioni del nostro
territorio», intervengono gli
altri soci di Dassprod:
Andrea Bailoni, Davide
Bertani e Stefania Maccaca-
ro. La Dassprod ha recente-
mente affiancato alla produ-
zione per conto terzi di igie-
nizzanti un proprio marchio
che sta per essere immesso
in questi giorni sul mercato,
Dassline. Fra questi ce n'è
uno che ha un tappo specia-
le che permette di far uscire
il contenuto, igienizzando
un locale nel giro di pochis-
simi minuti. 

Da sinistra Davide Bertani, Andrea Bailoni, 
Stefania Maccacaro, Simone Bailoni

Elisa Martini

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

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese
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Erano stati sospesi a causa
del coronavirus i lavori per
l’ampliamento del Parco del
Castello, ma, non appena
possibile, sono ripartiti e si
sono conclusi così da con-
sentire l’apertura ufficiale
sabato 16 maggio. Si tratta
del IV Stralcio dopo quello
di Azzano aperto nel Set-
tembre 2017. Il progetto
preliminare che risale al
2017 viene confermato e
migliorato nel 2018 con
l’introduzione di tante
migliorie, ad esempio una
nuova piastra per il gioco
del basket, come conferma
il consigliere delegato ai

Lavori pubblici Claudio
Pasquetto: «Era una richie-
sta di tanti giovani quelli di
avere la disponibilità di una
superfice di gioco che fosse
lontana dalle abitazioni per
non disturbare e che consen-
tisse ai nostri giovani di gio-
care, l’intervento ha richie-
sto particolari attenzioni
specie per quanto riguarda
le fondamenta.  Il campo da
basket si aggiunge ad un
attesissimo ciclodromo per

gli allenamenti dei piccoli
ciclisti, fino ad oggi costret-
ti ad esercitarsi su alcune

strade pubbliche del paese:
finalmente ora possono pra-
ticare il loro sport lontani
dal traffico». Anche il presi-
dente nazionale della Feder-
ciclismo Renato Di Rocco
dopo aver visitato il cantiere
lo scorso inverno si è com-
plimentato per l’iniziativa –
un circuito per il ciclismo
giovanile della lunghezza di
871 metri progettato dal
Comune assieme alla storica
Unione Ciclistica Azzanese

presieduta da Graziano
Mazzi. Il nuovo parco insi-
ste su un’area di oltre
32.000mq acquistata nel
2018 da proprietari privati
su cui l’Amministrazione
Comunale, attraverso la pro-
gettazione dello studio Fac-
cioli& Gabrielli, ha realiz-
zato dei percorsi naturalisti-
ci che costeggiano la fossa
di sorgiva “Lago Violini”.
E’ stato realizzato anche un
teatro all’aperto con un
palco da 10x8 metri e quasi
300 posti a sedere. I lavori

sono stati eseguiti dalla ditta
Rapid Scavi di Povegliano
Veronese. Presenti all’aper-
tura, oltre all’Amministra-
zione comunale sia di mag-
gioranza che di opposizione,
il campione mondiale ed
europeo di ciclismo Michele
Scartezzini che ha tenuto a
battesimo la nuova pista
ciclistica. Il parco immerso
nel verde delle Risorgive di
Castel d’Azzano è aperto al
pubblico per l’attività moto-
ria individuale, purtroppo
non sarà possibile per il
momento svolgere al suo
interno nessuna attività di
gioco a causa delle restrizio-
ni imposta attualmente dalle
regole sanitarie per la pre-
venzione dal Covid19. Dal 9
giugno l’US Azzanese ha
iniziato gli allenamenti nel
nuovo ciclodromo realizza-
to all’interno del Parco. Per
quanto riguarda il Basket,
come tutti i giochi di squa-
dra in cui è inevitabile il
contatto fisico, c’è da aspet-
tare ancora un po'. 

Silvia Accordini

CASTEL D’AZZANO. Si sono conclusi i lavori che hanno consentito l’apertura ufficiale il 16 maggio

Parco del Castello

Far sentire la propria vici-
nanza con un gesto semplice
e utile alla comunità. È
quello che ha fatto Carrera
Jeans, azienda italiana di
abbigliamento casual fonda-
ta a Verona nel 1965, con il
comune di Povegliano Vero-
nese. Ha deciso infatti di
donare 2000 mascherine
facciali, in seguito ad un
confronto fra l’Amministra-
zione Comunale e la ditta
stessa. Carrera è sul territo-
rio poveglianese da anni e
rappresenta una delle azien-
de di eccellenza veronese.
Gianluca Tacchella, ammi-
nistratore delegato del-
l’azienda, ha colto immedia-
tamente l’opportunità di
fare la sua parte in questa
situazione di emergenza
sanitaria, con una dotazione

che potrà soddisfare non
solo gli uffici ma coloro che
ne avranno più bisogno. Le
mascherine fornite sono cer-
tificate e marchiate CE;
costruite in puro cotone trat-

tato, possono essere riutiliz-
zate. «Voglio personalmente
ringraziare la famiglia Tac-
chella e Carrera Jeans per la
fornitura così generosa. Per
noi rappresenta non sola-

mente un dono importante
ma anche una nuova colla-
borazione con l'azienda che
da tanto tempo opera sul
nostro territorio» - afferma
il sindaco di Povegliano
Lucio Buzzi. La ditta non è
l’unica che ha dimostrato il
suo sostegno al Comune. Lo
spiega il vicesindaco e
assessore alla Famiglia Pie-
tro Guadagnini: «realtà spe-
cifiche come Everton (che si
occupa di consulenza, ricer-
ca, riempimento e confezio-
namento, ndr) e Sartoria
Cavour, ma anche super-
mercato MD, hanno messo a
disposizione strumenti indi-
spensabili per la dotazione
al Comune, alla Polizia
Locale e alla Protezione
Civile». 

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. L’amministrazione ringrazia l’azienda Carrera per le 2000 mascherine ricevute

Un dono speciale

Rita Vantini di Castel d’Az-
zano ha compiuto il 4 giu-
gno scorso 106 anni. Bella,
felice, tanto amata e decisa-
mente presente, è riuscita a
superare nell’arco della sua
vita la Prima e la Seconda
guerra mondiale, impasse
personali e pure la pandemia
da Coronavirus. Che Fibra!
Per la signora Rita ogni
giorno è una festa, sempre
circondata dall’amore dei
suoi figli, nipoti e pronipoti,
di cui l’ultimo arrivato ha
solo un anno. E’ nata nel
1914 a Santa Maria di
Negrar, dove ha vissuto per
molti anni con la sua fami-
glia in una villa quattrocen-
tesca conosciuta con il nome
di Villa Rota Giulia, e in
merito racconta: «Mi sono
trasferita a Castel d'Azzano
quando ho conosciuto mio
marito Gino Baetta nel 1935
che ho sposato poi nel 1937.
Avevo 24 anni e lui 36 e con
lui gestimmo i campi acqui-
stati dalla famiglia Nogaro-
la, che ci riempirono di
debiti e sacrifici, ma succes-
sivamente anche di tante
soddisfazioni». La signora
Rita è mamma di tre adora-
bili figli: Carla, Annamaria e
Cesare stimato veterinario
in pensione, il quale si pren-
de quotidianamente cura
della mamma e della sua ali-
mentazione, poiché come lui
asserisce: «Questo è il fon-
damento della buona salute
fisica e mentale», e visto il
risultato, come possiamo
dargli torto. «Possiedo un
grande bagaglio stipato di
emozioni nella stiva del mio
vissuto. Amo tanto la vita, e
soprattutto la mia famiglia».
La sua casa e le sue parole
trasudano ricordi preziosi.
Si potrebbe ascoltare Donna
Rita per ore senza mai anno-
iarsi, grazie al suo carisma e
alla sua voce tanto avvin-

cente da sembrare una can-
tante di opera lirica. Un tra-
guardo importante, quota
106: «Ho fatto festa con i
miei cari e il nostro sindaco
Antonello Panuccio, che da
qualche anno viene a trovar-
mi in occasione del mio
compleanno». Infatti, pun-
tualissimo, il primo cittadi-
no casteldazzanese è arriva-
to assieme all’assessore
Elena Guadagnini, ed ha
commentato: «Ho portato il
saluto e gli auguri di tutta
Castel d’Azzano alla nonna
del paese, Rita, sempre luci-
da nei suoi ricordi. - precisa
- Assieme a Guerrina De
Carli, Rita Dalla Torre e
Guido Malizia; Rita Vantini
è la prima nel club degli
ultracentenari della nostra
comunità. Ha visto due guer-
re mondiali, l’influenza spa-
gnola del 1918-1920, il coro-
navirus del 2020.  - conclude
Panuccio - Da quando ha
compiuto 100 anni, ogni 4
Giugno le faccio sempre visi-
ta e la trovo sempre meglio.
Ogni volta e’ un tuffo nella
storia di Castel d’Azzano,
perché la casa dove vive è tra
le più antiche del posto,
costruita oltre 140 anni fa.
Tanti auguri cara Nonna Rita!
La tua dedizione alla famiglia
e’ sempre un grande esempio.
Prosit». C.N.

RITA FA... 106!

Tacchella e Buzzi

Il sindaco Antonello Panuccio
«Mi auguro che appena possibile questo luogo ameno torni ad essere il punto di aggregazione sociale per l’intera
comunità di Castel d’Azzano. Il parco è il nostro polmone verde, che abbiamo voluto rispettoso della natura e della
storia che lo circonda. Quello di oggi è il momento ufficiale di riapertura che dobbiamo fare in tono un po’ dimes-
so, ma volevamo che le persone potessero iniziare a frequentare il parco anche se non è possibile al momento gode-
re appieno degli spazi e delle attività presenti. Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini sia nel rispetto delle norme
sanitarie che della tutela di questo tesoro che possiamo mettere a disposizione di tutti i nostri concittadini: sentia-
molo e proteggiamolo come fosse casa nostra. Un grazie alle persone che hanno lavorato per rendere possibile tutto
questo, dai dipendenti del Comune, ai progettisti, alle maestranze che vi hanno lavorato. Appena la situazione sani-
taria ce lo consentirà è nostra intenzione organizzare qui una grande festa per tutto il paese a conclusione di questo
periodo difficile per tutti noi».

Rita Vantini



Da qualche settimana qualcosa si sta muovendo nella direzione di riapertura. «Come società e come staff tecnico –
afferma Pietro Legrottaglie - stiamo valutando per bene se ci sono le condizioni per poter riprendere, e se come
associazione sportiva riusciamo a garantire tutti i requisiti richiesti dal protocollo. Noi siamo positivi, l’intenzione
è quella di riprendere e faremo di tutto affinchè questo accada nella massima tutela della salute di tutti. Vorremmo
riprendere l’attività, anche se solo per il mese di Giugno, in modo da essere più pronti ad Agosto quando finalmente,
almeno si spera, si potrà riprendere senza limitazione alcuna. Ed è proprio per la prossima stagione che a breve pub-
blicizzeremo le nuove iscrizioni sia per le bambine che vogliono iniziare e provare a fare pallavolo, ma anche per
chi avrà voglia di fare pallavolo a Palazzolo proveniente da un altro sport o da altre società. E ancora, per l’inizio
del nuovo anno scolastico, così come facciamo tutti gli anni, abbiamo sviluppato un nuovo progetto scuola che pro-
porremo e che coinvolgerà tutte le scuole elementari, forse anche le medie, di Palazzolo, Sona, San Giorgio, Luga-
gnano ed eventuali altri comuni che chiederanno la nostra collaborazione». 
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“Noi ci siamo preparati e
siamo pronti…e voi?”: è con
questo slogan che l’ASD
Volley Palazzolo si sta prepa-
rando al suo ritorno in pale-
stra. E’ una realtà in forte cre-
scita il Volley Palazzolo, che
svolge la sua attività sportiva
a Palazzolo, Lugagnano e
Sona: negli ultimi tre anni ha
visto moltiplicare il numero
di atlete tesserate fino ad arri-
vare oggi a 150 iscritte (com-
presi una decina di maschiet-
ti). «Svolgiamo l’attività di
pallavolo coprendo tutte le
fasce giovanili dal minivol-
ley, U13-14-16-18 fino alla
prima divisione – afferma il
direttore tecnico Pietro
Legrottaglie -. Il nostro
obiettivo, unico, è la crescita
delle nostre ragazze come
atlete ma anche come perso-
ne; cerchiamo di portarle,
sulla base delle loro caratteri-
stiche del loro impegno e
delle loro qualità, al punto di
massima crescita sportiva
individuale e di squadra».
Così come tutti gli sport, a
causa del COVID-19, dagli

inizi di Marzo il Volley
Palazzolo è stato costretto a
fermarsi «ma non ci siamo
persi d’animo – afferma
Legrottaglie - e ci siamo
inventati, così come altre
realtà sportive, il lavoro on-
line fatto a casa. Lavoro fisi-
co con esercizi mirati, lezio-
ni tecniche o su tematiche
riguardanti la pallavolo, riu-
nioni di squadra dove si con-
dividevano momenti gioviali

per rimanere unite come
squadra. Ho voluto organiz-
zare incontri con professio-
nisti in settori importanti per
le atlete soprattutto in questi
momenti e per dirigenti e
allenatori. A questo proposi-
to vorrei ringraziare il dottor
Emanuele Vallone, il docen-
te FIPAV Claudio Bellani, le
dottoresse Manuela Fedele e
Arianna Dilonardo, la men-
tal coach Giulia Momoli e le

atlete italiane e straniere che
militano nel nostro campio-
nato di serie A di pallavolo
intervenute a questi incon-
tri». La società ha insomma
utilizzato questo periodo per
migliorarsi; il direttivo si è
organizzato ancora meglio
individuando al suo interno
ruoli, incarichi e responsabi-
lità che ognuno deve avere
ed avrà. 

Silvia Accordini

PALLAVOLO. L’ASD si prepara al grande ritorno in palestra. Parla il direttore Legrottaglie

Il Volley Palazzolo
riparte con grinta

Con la ripresa degli allena-
menti è tornata correre la
formazione femminile del
Bussolengo Softball che
milita nel massimo campio-
nato di serie A. Le ragazze
del presidente Angelo Scar-
dino e del vice presidente
Anna Trevisani, hanno alle-
stito una squadra giovane
ma pimpante pronta a reci-
tare ancora un ruolo di
primo piano nella prossima
stagione sportiva targata
2020-21 in partenza l’11
luglio, la stagione odierna è
stata azzerata visto l’arrivo
del Covid-19. La campagna
acquisti è cominciata con il
prossimo arrivo di giocatrici
di qualità. Il prossimo cam-
pionato di Softball per le
“terribili” girls di Bussolen-
go si giocherà nel nord Ita-
lia. Formazioni come
Caronno, Bollate, Castel-
franco Veneto e Saranno
possono dire la loro con
impeto, ma certamente Bus-
solengo non starà a guarda-
re. «Bollate e Saronno sono
favorite-dice la veterana 28
enne Kelly Sheldon ma
gioca a Softball da 15 anni,
di probabile capitana della

nuova era - che aggiunge-:
ci presentiamo ai nastri di
partenza con una squadra
giovane ma agguerrita. Sarà
l’inizio di un nuovo ciclo
per Bussolengo. Il nostro
obiettivo è quello di cresce-
re in risultati e soddisfazioni
sportive. Siamo pronti a
regalare nuove soddisfazio-
ni dopo le favolose annate
passate tra scudetti e Coppa.
Non abbiamo nulla da per-
dere, visto che per la prossi-
ma stagione non sono previ-
ste retrocessioni».
Manager della squadra per
la prossima stagione è Fran-
cisca Rossi; coach Sabrina
del Mastio, Elisa Bruno e
Corrado Setti; dirigente
accompagnatore Roberto
Pesci.
Chiude raccontando la sua
storia Kelly: «In passato ho
provato svariati sport tra cui
l’atletica e la pallavolo ma
ho scelto il softball seguen-
do le orme dei miei genitori:
mia mamma ha giocato per
Caronno ed ha fatto pure
l’allenatore mentre mio
padre è il mio punto di rife-
rimento e il mio idolo».

Roberto Pintore

BUSSOLENGO SOFTBALL

E’ un valido giocatore del
Mozzecane Daniele Roma-
no. Interrotti quest’anno
tutti i campionati dilettanti-
stici per la pandemia causa-
ta dal Corona Virus, Danie-
le ha voluto fare la sua
parte in prima fila. D’ac-
cordo con la sua famiglia,
titolari della nota azienda
veronese “Cravatteria
1963” fondata dal nonno
Guerino, rinomata in tutto
il mondo, (le cravatte sono
indossate dai giornalisti di
Sky sport e da l’ex calciato-
re del Milan Ambrosini),
settore che ha risentito

dalla crisi derivante dal
Covid-19, ha convertito la
produzione specializzando-
si in mascherine.
«Non abbiamo voluto fer-
marci - dice Romano -. Ser-
viva una piccola scossa.
Così abbiamo progettato
delle mascherine in tessuto
lavabili, in vari colori che
si possono trovare sulla
nostra pagina facebbok.
Sono a disposizione della
collettività per uso generico
e non ospedaliero. Rivolte
a tutte le fascia d’età par-
tendo dai più piccoli fino
ad arrivare agli adulti. Le

mascherine sono traspiranti
e antistatiche». Spera che il
calcio riparta presto, attac-
cato ai colori del Mozzeca-
ne del riconfermato mister
per la prossima stagione
2020-21, Andrea Matteoni:
«Attendo con ansia, la
ripresa del calcio per noi
dilettanti. Sento che si parla
di settembre o ottobre pros-
simi, ma forse andremo
ancora più in là. Stare fermi
e non potere andare al
campo ad allenarsi mi pesa
troppo. Non poter scambia-
re qualche parola con i
compagni di squadra ti fa

stare male. Non vivi più
l’adrenalina settimanale
prima della partita. Così
non è facile andare avanti.
Speriamo che il Covid-19
allontani presto la presa,
anche se i dati italiani sono
molto positivi». Tiene
molto alla società del Moz-
zecane il giocatore:«Da
quando sono arrivato qui a
Mozzecane, ho subito lega-
to con la dirigenza. Non
vedo davvero l’ora di tor-
nare ad indossare la
maglietta del “Mozze”, il
campionato di promozione
ci aspetta». R.P.

CALCIO MOZZECANE. Verso il campionato di promozione

Kelly Sheldon

Daniele Romano
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Anche in questo 2020,  come
purtroppo è avvenuto negli
ultimi anni, tutto il nostro ter-
ritorio si sta confrontando
con un'ennesima forte infe-
stazione di Halyomorpha
Halys, ovvero la famigerata
cimice asiatica. Ormai tutti
conoscono l'alto grado di
dannosità di questo fitofago,
caratterizzato da una grande
capacità di attaccare moltis-
sime colture apportando
danni ingentissimi a tutti i
comparti agricoli. Quest'anno
in particolare, la cimice asia-
tica si sta mostrando molto
attiva e infatti sono state
segnalate le prime ovature in
largo anticipo (8-10 maggio
le prime segnalazioni di ovo-
deposizione) rispetto agli
anni precedenti. La cimice
asiatica è dotata inoltre di
alta prolificità, ogni femmina
infatti è in grado di produrre
fino a 500 uova deposte in
gruppi da 28. Ed è proprio
sulle uova che si concentre-
ranno tutti gli sforzi per cer-
care di contrastare questa
vera e propria invasione. In
queste settimane sono partiti
due progetti di lotta biologica
alla cimice asiatica attraverso

il rilascio nell'ambiente di
insetti antagonisti, con l'ob-
biettivo di realizzare un rie-
quilibrio biologico che con-
senta di ridurre la popolazio-
ne di questo fitofago. Un
primo progetto è di tipo pub-
blico e fa capo al Ministero
delle Politiche Agricole in
stretta collaborazione con le
Regioni che hanno aderito a
questo piano. Si tratta di un
progetto territoriale di lotta
biologica basato sul rilascio
di Trissolcus japonicus, la
cosiddetta vespa samurai un
imenottero di origine asiatica
parassitoide delle uova di
cimice. Visto che si tratta di
una specie esotica, è stata
effettuata una valutazione
del rischio ambientale che ha
dato esito positivo, quindi ora
possono iniziare i rilasci nel-
l'ambiente. Questo progetto
territoriale di lotta biologica
viene considerato di tipo ino-
culativo, ponendosi l'obbietti-
vo di innescare un processo
di riequilibrio biologico che
dovrebbe portare il suo bene-

ficio nel medio lungo termi-
ne. Diverso invece è l'approc-
cio dell'altro progetto di lotta
biologica di tipo privato, che
è basato sul rilascio di Ana-
status bifasciatus un imenot-
tero parassitoide anch'esso di
uova di cimice asiatica. Ana-
status bifasciatus è già pre-
sente nel nostro ambiente,
parassitizza le uova di diverse
specie di insetti in particolare
emitteri e lepidotteri ed ha
mostrato di adattarsi molto
bene sulle ovature di cimice
asiatica. I campionamenti
effettuati in questi ultimi anni
in vari areali nazionali, dicono
che questo parassitoide, tra i
vari antagonisti oofagi della
cimice asiatica, è quello più
riscontrato in termini di pre-
senza nel nostro ambiente e
questo è sicuramente un
buon punto di partenza. L'
approccio della strategia è
sempre quello della lotta bio-
logica territoriale, anche se in
questo caso non si tratta uni-
camente di un'azione di tipo
inoculativo, ma ci si pone

l'obbiettivo di effettuare rila-
sci di questo antagonista
numericamente molto più
importanti per potere ottene-
re risposte di controllo biolo-
gico più rapide. Questo
secondo progetto può essere
definito quindi di stampo più
inondativo, nel senso che il
numero di individui di Ana-
status bifasciatus rilasciati
nell'ambiente sarà più cospi-
cuo.
I due progetti vanno conside-
rati sinergici tra loro, la com-
binazione di utilizzo di due
specie di antagonisti, può
rappresentare una concreta
possibilità di riequilibrio bio-
logico che consenta di limita-
re lo sviluppo della cimice
asiatica. La coesistenza posi-
tiva di questi due imenotteri
anche con altri parassitoidi
oofagi già riscontrati nel
nostro ambiente, è stata
scientificamente dimostrata e
questo fa ben sperare che la
strada intrapresa porti ai
risultati attesi. 

Maurizio Poletti 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CIMICE ASIATICA: UN ALTRO ANNO IN TRINCEA

Trissolcus Japonicus

Anastatus Bifasciatus
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Qui di seguito illustro i benefici di due tecniche molto
conosciute e ormai da molti anche praticate. Fate atten-
zione però: le proposte sul mercato sono ormai molte e
regna la confusione. Sto parlando di Yoga e Pilates.
Durante il periodo di lock down ho assistito a proposte
di lezioni on-line a dir poco imbarazzanti. Lo yoga è una
disciplina millenaria, nata in India, che possiamo defini-
re terapeutica. Lo yoga studia l'interiorità umana. Il suo
scopo primario è quello di far emergere in ciascuno la
consapevolezza della propria natura essenziale. Consa-
pevolezza della postura, allineamento e schemi di movi-
mento sono alla base dello yoga che viene scelto da
molti principalmente perchè riesce ad indurre un pro-

fondo stato di rilassamento anche nel bel mezzo di un evento fortemente stres-
sante. I benefici consistono in uno stato di tranquillità e felicità. Tutte le forme
di yoga includono meditazione, riflessione e coordinazione tra respiro e movi-
mento. Il Pilates è un metodo molto più recente. Ha un gamma completa di mat-
work (esercizi eseguiti a corpo libero su un materassino) e include anche il lavo-
ro sulle macchine. Lo scopo del Pilates è il rafforzamento degli addominali, il
miglioramento della postura, la stabilizzazione e l'allungamento della colonna
vertebrale, il miglioramento dell'equilibrio. Il Pilates rimodella il fisico gra-
dualmente e coinvolge tutto il corpo. E’ un'attività a basso impatto, il che lo
rende adatto anche per la riabilitazione e la prevenzione degli infortuni. Basila-
re è il controllo della respirazione e la concentrazione. L'equilibrio tra forza e
flessibilità fa sì che si possa ottenere un rimodellamento generale del fisico. Se
il vostro obiettivo è rimodellare il fisico, diventare più elastici e allo stesso
tempo correggere la postura, il metodo Pilates è quello che fa per voi. Se inve-
ce il vostro obiettivo è governare il corpo partendo dalla vostra mente va meglio
lo yoga. Fondamentale è affidarsi alla guida di istruttori certificati, in centri o
studi specializzati sul metodo. Diffidate di metodi “misti”. Le due discipline
possono essere complementari. Praticare yoga non significa escludere la pratica
del Pilates. Ma una classe (lezione) deve essere o solo yoga o solo Pilates.
Praticate, praticate, praticate!!  Rinforzare il nostro corpo ci permetterà di man-
tenere la nostra mente libera e aperta. Namastè!!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

YOGA E PILATES: LE DIFFERENZE
“Sii presente a ogni respiro. Non fare che la tua attenzione vaghi per la

durata di un solo respiro. Ricordati di te stesso sempre e in ogni situazione.”
(da  Tecniche spirituali sufiche del XII sec.)

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

SUCCO DI POMODORO CON FINOCCHIO FRITTO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 g di pomodori ramati succosi
2 cucchiai di succo di limone
2 cucchiaini di zucchero
Sale, pepe, tabasco q.b.

PREPARAZIONE
Lavare bene i pomodori, metterli a pezzi in un boccale
del frullatore per ottenere un composto liscio. Per avere
un succo più limpido filtrare da un colino (è un po’
come per la spremuta d’arancia).
Coprire con pellicola e far riposare in frigorifero due o
tre ore. Aggiungere il succo di limone, sale, pepe  e zucchero. Qualche goc-
cia di tabasco, cubetti di ghiaccio a piacere ed una foglia di basilico per com-
pletare la ricetta. Un aperitivo analcolico, fresco ed ipocalorico.

FINOCCHIETTO FRITTO
INGREDIENTI
2 finocchi tagliati a fette
8 fette di pancarrè
3 uova - 2 cucchiai di farina
Timo - Sale, pepe
Olio di arachide per friggere

PREPARAZIONE
Tagliare a fette il finocchio e
immergerle nell’acqua fredda.
Sbattere le uova con un po’ di
sale, pepe e la farina setacciata.
Frullare grossolanamente il pane
senza crosta e unirvi il timo. Sco-
lare ed asciugare il finocchio,
passare le fette nella pastella e
poi nel pane, friggere e asciuga-
re con carta assorbente. Servire
con il succo di pomodoro.

Francesca
Galvani

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

UNA GRAVIDANZA PRIMA E UNA DOPO LA NASCITA
“Cari tutti, imparate ad accettare la realtà dei fatti: quando nasce un bambino,
nasce una mamma e tutto ciò di cui, entrambi, hanno bisogno sono l’uno l’ab-
braccio dell’altra, niente di più, non le braccia estranee”.
Trovo molto sagge le parole di questa mamma che ha dovuto fronteggiare tutta
una serie di raccomandazioni sul non tenere il braccio il proprio bambino di pochi
mesi per il rischio di viziarlo…ma che alla fine ha deciso di ascoltarsi!
E’ un fatto del tutto naturale sentire il bisogno di vicinanza: da parte di un neona-
to alla propria mamma e da parte di una mamma al proprio cucciolo. Quando si
diventa mamme ci si preoccupa molto di come crescere il proprio bambino, a volte
si pensa di non saperlo fare adeguatamente perché mai fatto prima. E proprio
quando si diventa mamme si è bombardate da persone che ci dicono cosa va fatto
e cosa non va assolutamente fatto, tipo appunto lo stare troppo a contatto con il
proprio bambino. Questo è proprio uno di quei consigli che torna e ritorna. E
penso ad una mamma, che si sente ostacolata in un bisogno che spesso è anche
suo, per paura di viziare il suo bambino appena nato. Osservo come molti consi-
gli vengano dati con le migliori intenzioni, quelle di supportare una neo-mamma
nella crescita del proprio piccolo, magari portando la propria personale esperien-
za di mamma. Le mamme però sono persone e sono tutte diverse così come lo sono
i bambini; allora a mio avviso quello che davvero può aiutare una mamma e un
bambino che si stanno conoscendo è considerare l’unicità di questa coppia e soste-
nere una mamma quando sta ascoltando il suo istinto e non quello che dovrebbe
essere secondo noi. Una mamma che si sente di poter ascoltare con la pancia il
proprio bambino, che sente per esempio che quell’abbraccio è un luogo che fa star
bene entrambi, è una mamma che può sentirsi competente perché si è ascoltata.
La ricerca di vicinanza è un bisogno più che naturale nei primi mesi di vita fuori
dall’utero, poiché la gravidanza non è finita con la nascita. Stiamo parlando del-
l’eso-gestazione o di gravidanza fuori dall’utero, un tempo di grande vicinanza
che dura altri nove mesi e che serve ad entrambi per poi aprirsi pian pianino al
mondo esterno. Infatti anche se il parto segna il passaggio da un’unità a quelle che
sembrerebbero due unità, mamma e bambino nei primi mesi di vita continuano a
sentirsi un’unica cosa. Un cucciolo cerca costantemente la sua mamma per nutrir-
si e per ricevere calore e protezione in questa nuova dimensione, una mamma
cerca il suo cucciolo per annusare l’odore della sua pelle, riempirlo di baci, ammi-
rare le sue smorfie e perdersi nel suo sguardo. Una mamma si sente chiamata ad
accudire e proteggere questo cucciolo ancora troppo piccolino per muoversi da
solo. Lo farà, ma a suo tempo…e una mamma lo sa.

Una donna al mese...
SARAH CANZANELLA

a cura di Claudio Gasparini

Socievole, onesta e collaborativa. Basta
incontrarla per capire che le piace parlare,
condividere momenti con persone interes-
santi, anche con visioni diverse dalle sue,
assaporando se possibile un buon caffè.
Sarah Canzanella è nata e vissuta a Napo-
li dove ha frequentato le superiori e l’Uni-
versità, laureandosi in Sociologia delle
Comunicazioni. Laurea che le ha consentito
di maturare esperienze in campo grafico
pubblicitario. Una decina d’anni fa decide
di trasferirsi a Verona dove, dopo un per-
corso lavorativo come Customer Care, ha
deciso di pianificare il suo percorso profes-
sionale. Ha frequentato un corso di Web
Content all’Enac Veneto che l’ha portata ad occuparsi della comunica-
zione on-line dai social media al web marketing. Ha intrapreso questa
professione intuendo la necessità di un numero crescente di liberi profes-
sionisti e di piccoli imprenditori di essere online. Collabora ancora con i
suoi primi clienti e continua ad incentivarli con suggerimenti di nuove ten-
denze social. E’ soddisfatta della sua professione e spera di poter miglio-
rare e crescere. Il suo obiettivo è restare in buoni rapporti con chi colla-
bora. Per Sarah è fondamentale la relazione umana, onesta e traspa-
rente. In questo periodo di chiusura forzata ha risposto alle richieste di
supporto digitale per gli ospedali e numerosi imprenditori mettendo a
loro disposizione la sua competenza gratuitamente. Le piace Verona e
con la sua Fiat 500L gira spesso per la città e la provincia, visita musei
e mercatini non disdegnando soste a sagre e banchetti enogastronomici.
Ha viaggiato molto, spesso da sola. A Parigi ha scritto la tesi sull’Autori-
tratto femminile del XX secolo. Ricorda la quarantena come un periodo
di lavoro che ha migliorato la gestione del tempo e spera di non dimen-
ticare, in fase di ripresa, lo stato d’animo per affrontare le giornate senza
stress. Grazie alla sua abilità e creatività disegna fumetti recensendone
molti online con il suo nuovo progetto Zavala Comic Magazine.
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Beata Greta e Gaia

Gabriele, Giulio, Cecilia

Lorenzo, 10 mesi

Alessio, Amelia e Argo salutano i nonni Ieri oggi domani

DOG DYNAMIC: 
Una storia di passione per gli amici a quattro zampe

Chi lo ha detto che una
passione custodita fin da
bambini nel proprio
cuore non può prima o
poi diventare un lavoro?
La storia di Alessandra
Vicentini ne è testimo-

nianza. Sì, perché lei,
innamorata dei cani fin
da piccina, una volta che
i figli sono cresciuti, ha
deciso di inseguire la sua
passione. Si è iscritta per
prima cosa ad un corso

per diventare educatore
ed ha svolto diverse
esperienze in alcune
associazioni. Da qui il
passo è stato breve: due
anni fa Alessandra deci-
de di aprire un’attività
tutta sua, Dog Dynamic,
un centro di addestra-
mento e per attività spor-
tive per gli amici a quat-
tro zampe con sede in
via Tremolè a Settimo di
Pescantina…Ma Ales-
sandra non si è fermata
qui: «ho deciso di pro-
porre un paio di volte
alla settimana un’attività
di “socializzazione” per
fare in modo che i cani –
la cui natura è quella di
vivere in branco – stiamo
insieme». Il successo è
stato tale che Alessandra
ha aperto un vero e pro-
prio “asilo” operativo dal
lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 18.00 e il saba-
to al mattino – e ora si
sta pensando anche un
prolungamento di orari
con apertura anche la
domenica viste le richie-
ste -. «E’ possibile acce-
dere con il proprio cane

in qualsiasi orario e
senza obbligo di fre-
quenza continuativa» –
precisa Alessandra, la
cui filosofia è quella di
voler mantenere prezzi
calmierati per dare a tutti
la possibilità di accedere
al servizio. Dog Dyna-
mic non è “un’area
cani”, ma un vero e pro-
prio luogo di educazione,
attività e socializzazione:
non si può improvvisare
un’attività di questo tipo
– aggiunge Alessandra -.
Serve tanta esperienza ed

è necessario conoscere
bene la comunicazione
tra i cani per poter preve-
dere azioni e reazioni e
per poter interagire al
meglio con loro facendo-
li muovere, divertire e
sfogare il proprio istinto
di movimento in totale
sicurezza anche in
mezzo ad altri simili. E’
una bella responsabilità,
ma è anche motivo di
grande soddisfazione
vedere negli occhi di chi
affida il suo cane il gra-
dimento di questi servizi

che spesso rappresentano
un aiuto per chi trascorre
tante ore fuori casa e
sarebbe costretto a
lasciare il proprio cane
da solo, con il rischio di
disturbare i vicini e di
creare nell’animale un
forte disagio». Dog
Dynamic, abbina alla
proposta di “asilo”,
addestramento e attività
ludico – sportiva, anche
un servizio di trasporto
con pulmino. 

Per informazioni: 
Alessandra 3333671385
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LETTO PER VOI
Javier marìas, Vite scritte, 

Frontiere einaudi, 2019, 232 p., 19,00€
Originale, curiosa, piacevole, divertente, interessante,
insolita, talvolta imbarazzante e per niente banale rac-
colta di storie su grandi scrittori e scrittrici, “Vite scritte”
è un’opera di sicuro interesse riguardante la vita intro-
versa e spesso solitaria di grandi autori.  Javier Marìas
è uno scrittore spagnolo considerato uno degli esponen-
ti più significativi della generazione contemporanea. Vite
scritte, pubblicato per la prima volta nel ’92, è una splen-
dida galleria dei più importanti romanzieri dell’8-900
selezionati secondo un singolare criterio: gli autori sono
tutti morti e nessuno è spagnolo. Le opere fanno appena
capolino nel testo, concentrato sulle biografie e su episo-
di noti e meno noti, fatti pubblici e privati, vizi e virtù,
aneddoti piacevoli e particolari scabrosi. Ventisei sono
gli scrittori presi in considerazione, di tutti Marìas parla
in tono scherzoso e leggero anche se confessa di non
nutrire “alcun affetto” per tre di loro: Joyce, Mann e
Mishima. Il primo scriveva alla moglie Nora lettere osce-
ne, veramente pornografiche e, inoltre, Marìas spiega
che l’autore dell’Ulisse era un coprofilo. Rivelazioni sor-
prendenti e aneddoti curiosi si susseguono a ritmo incal-
zante. Scopriamo che Faulkner, premio Nobel 1949,
considerato uno dei più importanti romanzieri statuni-
tensi, si recò a teatro solo cinque volte in vita sua; che
Stevenson (L’isola del tesoro) con un gesto incosciente
appiccò il fuoco a un bosco poiché “non esiste uomo
autenticamente nobile che non si sia comportato da
mascalzone almeno una volta nella vita”, e che parteci-
pava a concorsi di bestemmie dai quali era solito uscire
vincitore; che la nonna di Turgenev uccise un servo
davanti al nipotino dapprima stordendolo con una
bastonata e poi soffocandolo; che Thomas Mann anno-
tava sul diario con scrupolo i suoi problemi gastrici e
intestinali; che Rilke impiegò dieci anni a scrivere le dieci
Elegie duinesi ed era un parassita pigro e profittatore;
che Tommasi di Lampedusa (l’unico italiano preso in
considerazione) detestava il melodramma e l’opera ita-
liana considerata un’arte da zulù e in casa sua non si
usava pranzare. In conclusione, Vite scritte è un viaggio
insolito e appassionante da leggere assolutamente.

LINGUA E CIVILTÀ
Il mese scorso abbiamo scritto del secondo elemento di
cui parla Adam Grant, cioè del potere del linguaggio
incerto e di come sia fondamentale che le persone per-
cepiscano che siamo interessati alle loro opinioni, a quel-
lo che pensano e non soltanto alle nostre idee.  Ecco dun-
que alcuni semplici modi con i quali si può mettere in
campo una comunicazione un po’ “incerta” se lo rite-
niamo giusto. Ci hanno sempre insegnato che locuzioni,
interiezioni o esclamazioni che indichino una qualche
esitazione “forse, voglio dire, sai…”, per una comunica-
zione efficace sono da evitare; in realtà quando si tratta
di una comunicazione interdipendente, questi piccoli
disordini verbali possono esprimere quella giusta esita-
zione che fa capire all’altro che teniamo alla sua opinio-
ne. Queste forme verbali possono essere avverbi e verbi
che esprimono incertezza come forse, probabilmente,
penserei che, o avvertenze, precisazioni, controindica-
zioni, qualcosa che faccia capire all’altro che ci interes-
sa la sua opinione e che già ci stiamo pensando. E anco-
ra qualcosa del tipo: “Senti so che a prima vista questa
potrebbe sembrare una cattiva idea ma prova ad ascol-
tarmi”. Infine, possiamo convertire le affermazioni in
domande. Invece di dire: “Ecco un’idea veramente inte-
ressante”, proviamo a dire: “Che ne dici, potrebbe esse-
re interessante?” Invece di dire: “E’ carino?” proviamo a
dire: “Che ne dici, potrebbe essere carino, no?” Sono
piccoli fattori che non cambiano la sostanza del discor-
so, ma queste attenzioni dimostrano apertura verso gli
altri. Le persone sono contente quando capiscono che
non si trovano davanti una persona dispotica e così sicu-
ra di sé da non pensare agli altri ma, al contrario, atten-
ta e preoccupata del pensiero altrui.  Potrebbero sem-
brare forme che comunicano impotenza e non per nien-
te, dicevamo, Adam Grant le mette all’interno del conte-
sto della comunicazione impotente, in realtà sono picco-
li accorgimenti che possono creare un clima di stima e di
fiducia. La fiducia costituisce la base di qualsiasi rap-
porto, anche e non solo sul lavoro, mentre il tentativo di
mostrarsi sicuri, magari dissimulando i problemi, è desti-
nato sempre a fallire. 

AGENDA LETTERARIA
Il primo giugno 1970 ricorrono cinquant’anni dalla
morte di Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto, 8
febbraio 1888 – Milano, 1 giugno 1970). Di famiglia
toscana, dopo aver trascorso in Egitto l’infanzia e
l’adolescenza, dove il padre lavorava come operaio
alla costruzione del canale di Suez e dove muore in un
incidente, passò molti anni a Parigi a contatto con le
prime avanguardie letterarie. Partecipò alla prima
guerra mondiale combattendo in Italia e in Francia
avendo già composto le prime prove poetiche sulla
“Voce” e su “Lacerba”. Con il premio del Gondoliere
del 1932, la sua poesia ha il primo riconoscimento uffi-
ciale. Si aprono le porte dei grandi editori e il Pen Club
lo invita a tenere una serie di lezioni in Sud America. In
Brasile gli viene assegnata la cattedra di Letteratura Ita-
liana presso l’Università di San Paolo che terrà fino al
1842. Rientrato in Italia, è nominato Accademico d’Ita-
lia e gli viene consegnato da Alcide De Gasperi il pre-
mio Roma. Gli ultimi anni di vita sono intensissimi. In
occasione degli ottant’anni riceve solenni onoranze da
parte del governo italiano, festeggiato dal presidente
del Consiglio Aldo Moro, da Montale e Quasimodo.
Viaggia ancora in Svezia, in Germania e negli Stati
Uniti, dove ritorna nel 1970 per ricevere un premio
all’Università di Oklahoma. Muore a Milano nella notte
dell’1 giugno 1970. Vasta la produzione poetica di
Ungaretti, le sue traduzioni e i suoi epistolari. La rac-
colta pubblicata nel 1931 ”L’allegria” è un momento
chiave della storia della letteratura italiana: Ungaretti
rielabora in modo molto originale il messaggio forma-
le dei simbolisti coniugandolo con l’esperienza del male
e della morte nella guerra; successivamente, con l’at-
tenzione stilistica al valore della parola, indica nei versi
poetici l’unica possibilità dell’uomo per salvarsi dal
naufragio universale del dolore. Il culmine lo raggiun-
ge con “Mattina”: M’illumino d’immenso, un componi-
mento geniale dove il poeta, con sole quattro parole,
trasmette la sensazione forte e maestosa del risveglio
mattutino, una sintesi perfetta della voglia di vita e di
grandezza, nonostante il continuo perpetrarsi degli
orrori della guerra. Indimenticabile anche il componi-
mento “Soldati”: Si sta come / d’autunno / sugli albe-
ri / le foglie.  

a cura di Lino Venturini
Cultura

L’art. 186 CdS punisce la guida sotto
l’influenza dell’alcool.
Al di sopra della soglia di 0,8 g/l,
oltre alla sanzione amministrativa
della sospensione della patente (che
si applica nel caso di tasso alcolemico
superiore a 0,5 g/l), si configurano
diverse ipotesi di reato, rapportate in
base alla concentrazione alcoolica,
rilevata all’atto del controllo operato
dalle forze di polizia. Preliminarmente
occorre precisare come, prima del-
l’effettuazione dell’alcool test all’au-
tomobilista, gli operanti debbano sempre dare avviso alla per-
sona sottoposta all’accertamento della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia. In conseguenza della violazione di cui
all’art. 186 CdS, lettere b) e c), oltre al procedimento ammini-
strativo, si viene sottoposti anche ad un processo penale.
Al contrario di quanto si possa pensare, tuttavia, il procedi-
mento penale può essere di agevole risoluzione, attraverso
l’applicazione di due diversi istituti, quello dei lavori di pubbli-
ca utilità, e quello della messa alla prova. Entrambi, se pur con
presupposti e modalità diverse, consentono una risoluzione del
procedimento penale mediante la prestazione di lavori, non
retribuiti, presso Enti convenzionati con il Tribunale. In partico-
lare, i lavori di pubblica utilità consentono, nel caso di espleta-
mento positivo degli stessi, di ridurre la sanzione amministrati-
va della sospensione della patente ed impedire la confisca del
veicolo. Dinanzi ad una contestazione di cui all’art. 186 CdS
conviene, quindi, attivarsi senza ritardo al fine di predisporre la
strategia più adeguata al caso concreto.

LA PAROLA AL PENALISTA 
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

BARBIE (Barbie). Regia: Alethea Jones.
Attori: Margot Robbie, Michael McHug.
Genere: Commedia-Drammatico. Durata:
1h 30m. Data di uscita: 14 maggio.
Anno: 2020. Paese: USA. Una curiosità:
"Barbie" è un marchio su scala mondiale
con un fatturato di 3 miliardi di dollari. Il
giocattolo è stato lanciato nel 1959. Nel tempo ha
assunto più di 150 ruoli, modellati in base ai cam-
biamenti sociali. L'Anteprima: Arriva sugli schermi:
Barbie, un live - action dedicato all'iconica bam-
bola più amata dalle bambine di tutto il mondo e
diretto dalla geniale A. Alethea (American
Woman).  Per indossarne le vesti è stata chiamata la brava e bella attri-
ce australiana M.Robbie (Maria, Regina di Scozia). Che ci presenta una
Barbie contemporanea. Essa vive emarginata a Barbieland, perché non
rientra nel modello ideale della cittadina.  Messa in disparte, Barbie si
cimenta in un'avventura nel mondo reale. Usando tutte le sue abilità al
servizio del prossimo, cercando di migliorarne la vita…Quando tornerà
per salvare Barbieland, avrà trovato la chiave della felicità: la perfezio-
ne non viene dall'esterno, ma dall'interno. Bisogna soltanto crederci
senza sentirsi obbligati a rispettare gli standard illusori del mito della
perfezione…La Regista: "Barbie racconta la storia attuale di una donna
che cerca di cambiare in meglio tutto ciò che la circonda. Una sorta di
Mary Poppins moderna che avrà un impatto fortemente positivo sui bam-
bini". Buona Visione!








