
La storia infinita si è finalmente conclusa con un lieto fine. Stiamo parlando delle palazzine di
via Prova a San Bonifacio. Una fastidiosa questione che andava avanti da 20 anni. Ne avevamo
parlato anche noi dell'Altro Giornale, assieme al sindaco Giampaolo Provoli e ad alcuni cittadi-
ni indignati che lamentavano il degrado di quello stabile fatiscente. «Un rischio sanitario di
enorme importanza» così lo aveva definito il primo cittadino che si è spesso sentito con le mani
legate. Una palazzina di 16 appartamenti occupati abusivamente da persone che senza ritegno
accumulavano rifiuti di ogni genere. Ad oggi la situazione è risolta. 
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L’altra faccia della medaglia...
SALUTE PER TUTTI

La salute ed i soldi sono i due elementi su cui si basa
tutta l’esistenza. La dimensione spirituale dell’uomo
è stata da parecchio tempo messa da parte come fer-
rovecchio. La mascherina si indossa perché in fondo
si ha il terrore di ammalarsi e di morire. Nel dubbio
… La mascherina si porta perchè si ha il terrore di
essere sanzionati con cifre salatissime che ci impove-
riscono. E’ il terrore riguardo alla compromissione
dei due elementi su cui fanno perno le nostre esisten-
ze, salute e soldi, che ci fa obbedire agli ordini come
dei soldatini disciplinati. Il terrore di ammalarci e di
morire ed il terrore di essere impoveriti da sanzioni
pecuniarie esosissime ci fa schiavi. E l’obbedienza cieca è la logica e perfetta
conseguenza di una narrazione ossessiva e pervertita subita acriticamente nei
contenuti e negli sviluppi normativi. Stiamo vivendo in questa dimensione seco-
lare, immanentista e luciferina, forse l’ultima dimensione: se noi porteremo la
mascherina avremo assicurata la nostra salute e la conservazione della nostra
ricchezza. Dal pinnacolo del tempio potremo dire che tutto questo “resterà”
nostro. Di noi poi, fittamente mascherati, le sirene spiegate della retorica bece-
ra politico-intellettuale diranno che siamo persone responsabili che hanno a
cuore la sorte degli altri. Il terrore è la chiave di volta delle nostre esistenze. Il
terrore ci fa vivere, il terrore non ci fa perdere soldi; grazie al terrore dobbiamo
dirci felici. Sì, la felicità non è più una variabile della vita ma è frutto di un ordi-
ne di mettere la mascherina per non ammalarci e morire e per non finire a dor-
mire in un cartone, in una stazione di periferia. “La mascherina rende liberi”.
(Ciò mi ricorda qualcosa dove la realtà contrastava col significato opposto di un
motto … ma non ricordo dove)

di Marco Bertagnin E’ intervenuto con una peti-
zione parlamentare già
accolta al Senato Renato
Lelli, presidente dell’asso-
ciazione genitori separati
per le pari potestà. Argomen-
to trattato questa volta è
“Stop alle classi pollaio e
assunzione docenti precari”. 

In molte nostre scuole a
livello di sicurezza non ci
siamo poiché le classi polla-
io non vengono ridotte: non
c’è la copertura finanziaria
che dovrà consentire la pos-
sibilità di utilizzare più
docenti. Parliamo di 338,5
milioni per il 2019, un
miliardo e 180 milioni per il
2020, un miliardo e 715
milioni nel 20121 e 2,13
miliardi per il 2022. Alla
VII Commissione cultura è
intervenuta la relatrice del
provvedimento, che ha
annunciato uno slittamento
delle misure previste dal
disegno di legge Azzolina al
2020, per evitare che la
spesa abbia un impatto sul
bilancio in corso e mancano
ancora i pareri delle altre
Commissioni e solo stamat-
tina la relatrice ha presenta-

to nuovi emendamenti che
avrebbe potuto presentare
già due settimane fa. Si
tiene così sequestrato l’inte-
ro mondo della scuola
rischiando di compromette-
re gli esami di quest’anno e
l’inizio del nuovo anno sco-
lastico. Pare che questo
Ministro dell’Istruzione non
voglia fare il necessario per
ridurre il numero di alunni/e
per classe, incrementare
l'organico degli organici
ATA e supplendo alla caren-
za dei circa 60000 DOCEN-
TI   con i precari da mettere
subito in regola con stop ai
concorsi. Con il problema
da SARS COV-2, in primis
è fondamentale la misura-
zione della febbre, che deve
essere presa da un operatore
specifico all’entrata del-
l’istituto come già avviene
negli ospedali, a seguire la
certezza per i docenti e gli
alunni di avere le mascheri-
ne di protezione con l’asso-
luto rispetto del distanzia-
mento fisico. E visto che la
formazione delle classi
avrebbe dovuto anche tene-
re conto della “serie storica
dei tassi di non ammissione

alla classe successiva” (art.
16, comma 1, lett. c. del
D.P.R. n. 81/2009) risulta
evidente – come per altro
già minacciato dai Provve-
ditorati attraverso canali
diretti – che salteranno
molte prime classi della
scuola secondaria di I e II
grado. Quindi, invece di
consentire la ripartenza
della didattica in presenza a
settembre con aule meno
affollate il Ministero, ha
preferito approfittare del-
l'occasione per ridurre classi
e organici e, nel frattempo,
caricare su docenti e ATA
tutte le difficoltà legate al
recupero delle attività che in
quest'anno scolastico non si
sono potute svolgere per
effetto dell'attuale sospen-
sione. Va ricordato che il
cambiamento climatologico
comporterà un vero pericolo
per gli edifici scolastici e la
ristrutturazione degli edifici
ormai obsoleti rimane fon-
damentale. La scuola ha
bisogno di veri finanzia-
menti immediati. Non
aspettiamo altre tragedie.     

PRES. AGSPP
Renato Lelli

STOP A CLASSI POLLAIO

Una storia lunga più di mezzo secolo, costellata di espe-
rienze, di passione, di amore per il dettaglio e di desiderio
di perfezionarsi sempre più, giorno dopo giorno: questo è
Racasi Tende, azienda nata più di 50 anni fa come labora-
torio artigianale di confezione di tessuti per tende da sole.
Una realtà, questa, che ha saputo consolidarsi nel tempo
sul territorio veronese, tanto da essere considerata una
delle aziende di riferimento nel settore delle protezioni
da sole e pioggia. Racasi Tende offre una vasta gamma di
soluzioni ideali per bar, ristoranti e per il privato, suppor-
tando il cliente in modo professionale e affidabile duran-
te tutte le fasi, dalla vendita all’installazione. Grande
attenzione è dedicata anche all’assistenza post-vendita
con un programma di manutenzione volto a garantire la

sicurezza e il buon funzionamento della struttura installa-
ta. Caratteristiche vincenti, queste, che, aggiunte all’am-
pia gamma di prodotti offerti e alla certezza di servizi di
qualità e durata nel tempo, fanno di Racasi Tende l’azien-
da ideale a cui rivolgersi per la propria casa. Coperture per
sole e pioggia, giardini d’inverno, pergolati con e senza
vetro, pergole con lamelle in alluminio orientabili, pavi-
menti per esterno, vele ombreggianti, sistemi vetrati,
riscaldatori, pensiline e tende da interno: questo è il
mondo di Racasi Tende, che dopo sei anni di sviluppo e
progettazione, nel Novembre 2011, ha partecipato al pre-
stigioso progetto di riqualificazione del Liston, in Piazza
Brà a Verona, con il rifacimento delle tende avvolgibili dei
vari locali che si affacciano sulla piazza più prestigiosa

della città. «Le coperture – afferma il titolare Mario Racasi
- sono costituite da un’ossatura strutturale portante in
acciaio, la quale è fissata a terra attraverso delle piastre, su
questa struttura sono state in seguito montate le colon-
ne, le travi perimetrali e le strutture di supporto delle
tende. I materiali impiegati sono l’acciaio per le travi e i
montanti, mentre la parte di supporto delle tende è rea-
lizzata interamente in alluminio, le coperture sono costi-
tuite da innovativi tessuti impermeabili totalmente igni-
fughi». 
Presso le show room di Racasi Tende in Viale del Lavo-
ro 34 Verona e Via Dante 22 Mori (TN), un tecnico qua-
lificato saprà guidare il cliente nel trovare la soluzione
più adatta alle proprie esigenze.

RACASI TENDE

Quando la passione sposa la qualità



Colpo dopo colpo, con i pugni, i
calci, le ginocchia. Le nocche infran-
te sugli zigomi, la testa, lo stomaco,
finchè a terra rimane un cencio
scomposto, imbrattato di sangue, con
gli occhi rovesciati. Non c’è tempo
per ricomporre nulla, anzi, ancora
botte, calci e scaracchi, e ancora,
ancora, ancora, non rimane alcunché,
neppure l’ultima volontà di una com-
passione. Anch’essa frantumata dalla
violenza bieca, perché priva di un
qualsiasi scopo, utilità, una violenza
inutile. Gli assassini dicono siano
combattenti di MMA, un mix di arti
marziali, se così fosse sarebbero
doppiamente colpevoli, doppiamente
imbecilli, doppiamente inutili come
la loro violenza nei riguardi di una
persona mite, buona, innocente. Per-
ché lo sport non è mai veicolo di vio-
lenza, anche gli sport estremi come
MMA sono combattimenti impronta-
ti al rispetto dell’avversario, delle
regole, della vita umana. Togliere la
vita a un giovanissimo in questa

maniera vile e in-umana sottende
l’aver perduto domicilio con qualsia-
si diritto civile, con qualsivoglia
diritto di cittadinanza. Fare del male
fino a ammazzare, rapinare la vita,
rubare l’ultimo respiro, a una perso-
na innocente, incapace di usare la più
lontana maleducazione, significa
avere perduto consapevolezza e
prossimità con valori fondanti come
la dignità, libertà, solidarietà. Addi-
rittura indicare chi non c’è più come
una persona di colore quindi inferio-
re, spiega bene, inequivocabilmente,
senza ombra di dubbio, a che punto
siamo arrivati come società, dentro
una collettività di presenze fuori
luogo, fuori posto, inadeguate al
punto che per esser presenti e appari-
re per ciò che invece non siamo, c’è
bisogno di suddividere il mondo in
menomati perché diversi e differenti,
e per inverso normali in quanto elet-
tivamente preparati al colpo duro e
poco importa se inferto alle spalle,
armati con il bazooka della vigliac-

cheria più disarmante. La cultura del
bicipite a discapito delle emozioni e
sentimenti dell’amore, una violenza
così diffusa e frequente da fare
impallidire il più capace educatore. Il
cinismo di questa efferata violenza
sta a significare che oramai siamo
talmente abituati alla sopraffazione
del più debole che non riusciamo
neppure più a indignarci, figurarci a
intervenire per porre fine a questo
massacro. L’indifferenza che alberga
nei gesti quotidiani mina alle fonda-
menta l’importanza dello stare insie-
me, del rispetto di ognuno e di cia-
scuno, tant’è che non è più sostenibi-
le additare le periferie, i ghetti citta-
dini, come promotori della cultura
della violenza. E’ la nostra società,
noi, perché la società siamo noi, per-
sone e non numeri ben allineati, a
dover fare i conti nuovamente con
quella sfida educativa troppo presto
messa da parte, forse perché troppo
impegnativa. 

Vincenzo Andraous
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C'è una strana e incredibile
"profezia" di Clive Staples
Lewis che calza perfettamente
con l'odierna situazione Covid
19. Nel libro "Lettere di Ber-
licche" pubblicato nel 1942, il
grande scrittore anglicano
immagina un ipotetico dialo-
go con il diavolo Berlicche.
CSL: «E come hai fatto a por-
tare così tante anime all’infer-
no all’epoca?». B: «Per la
paura». CSL: «Oh, sì. Strate-
gia eccellente; vecchia e sem-
pre attuale. Ma di cosa aveva-
no paura? Paura di essere tor-
turati? Paura della guerra?
Paura della fame?». B: «No.
Paura di ammalarsi». CSL:
«Ma allora nessun altro si
ammalava all’epoca?». B:

«Sì, si ammalavano». CSL:
«Nessun altro moriva?». B:
«Sì, morivano». CSL: «Ma
non c’era cura per la malat-
tia?». B: «C’era». CSL:
«Allora non capisco». B:
«Come nessun altro credeva o
insegnava sulla vita eterna e
sulla morte eterna, pensavano
di avere solo quella vita, e si
sono aggrappati a lei con tutte
le loro forze, anche se gli
costava il loro affetto (non si
abbracciavano né salutavano,
non avevano alcun contatto
umano per giorni e giorni!); i
loro soldi (hanno perso il lavo-
ro, speso tutti i loro risparmi, e
si credevano ancora fortunati
essendo impediti di guada-
gnarsi il pane! La loro intelli-
genza (un giorno, la stampa
diceva una cosa e il giorno
dopo si contraddiceva, eppure
credevano a tutto!), la loro
libertà (non uscivano di casa,
non camminavano, non visita-
vano i loro parenti. Era un
grande campo di concentra-
mento per prigionieri volonta-
ri! Ahahahahah!). Hanno
accettato tutto, tutto, purché
potessero prolungare le loro
vite miserabili un altro giorno.
Non avevano più la minima
idea che Lui, e solo Lui, è
colui che dà la vita e la finisce.
E ‘ stato così! Facile come
non era mai stato». Se non
fosse per il mancato riferi-
mento alle mascherine,
all'inumano saluto con il
gomito e ai beoti andrà tutto
bene affissi su balconi e fine-
stre, la stupefacente "profezia"
di Lewis sembra indubitabil-
mente scritta oggi.

Gianni Toffali

LA “PROFEZIA”

Noi italiani siamo un popolo che
dà il meglio di sé nei momenti
peggiori. Per questo sono abba-
stanza ottimista sulla cosiddetta
“ripartenza” dell'economia.
Sempre che lo Stato ci lasci libe-
ri di fare e non umili la libera
iniziativa che, qui nel  nord-est,
è fortissima. In  linea con quan-
to esposto L'Altro Giornale
risponde alle difficoltà oggettive
che sta incontrando con la sop-
pressione di manifestazioni,
fiere, sagre che  davano  un con-
sistente apporto economico: da
questo mese la tiratura delle
quattro edizioni in cui si artico-
la questa iniziativa editoriale
viene portata a ventisettemila
cinquecento copie distribuite
per un totale di centodiecimila
mensili. E un totale di un milio-
ne trecentoventimila copie
all'anno. Sono orgoglioso di
questo, e ripenso al 1986 quan-
do uscimmo la prima volta a
Negrar con quattromilacen-
toundici copie spedite ai capifa-
miglia del comune. Il successo
di questo giornale(che allora si
chiamava Negrar Oggi e Doma-
ni) fu dovuta al fatto che non era

espressione di una parte politi-
ca, ma uno strumento a disposi-
zione del lettore-cittadino che lo
poteva usare per intervenire
sulla vita della comunità. Il mio
intento è quello di ridare a L'Al-
tro Giornale quello spirito pri-
mitivo e diventare un punto di
incontro fra le varie posizioni
del nostro vivere civile. E' chia-
ro che questo sarà possibile solo
se voi lettori diventerete parte
attiva e stimolante di queste
pagine. 
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Quest'anno in occasione
dell’"Ottobre in Rosa",
varie iniziative di una deci-
na di Comuni dell'est Vero-
nese, sono state inserite in
un unico cartellone. Ci spie-
ga tutto l’assessore ai Servi-
zi sociali, Famiglia, Perso-
na, Anziani, Minori, Handi-
cap e nuove Povertà, Anna
Maria Sterchele: «Ottobre
in rosa è una manifestazio-
ne che viene fatta da molti
anni, ed ha come scopo
quello di sensibilizzare la
popolazione circa la pre-
venzione del tumore al
seno». Il comune di San
Bonifacio essendo capofila
del distretto 2, ha deciso di
riunire i Comuni interessati,
con l'intento di creare un
unico cartellone nel quale

inserire i vari eventi relativi
al mese di ottobre: «L’idea
nasce - precisa l’assessore -

da un desiderio di comunio-
ne, per far sì che la sensibi-
lizzazione venga estesa in
un'area più ampia. Perciò
con molti Comuni del
nostro territorio, siamo riu-
sciti a stendere un program-
ma ed organizzare un calen-
dario di interessanti iniziati-
ve, alcune delle quali in col-
laborazione con la Ulss».
Uno studio iniziato un anno
fa e rivolto soprattutto al
Sociale: «Una vera e propria
sinergia tra Amministrazio-
ni comunali apartitica, in
quanto ritengo che il Socia-
le debba essere un servizio
rivolto ai nostri cittadini,
soprattutto quelli più fragili,
senza esprimersi in politi-
chese». Per questo progetto
un gruppo di assessori da un

anno a questa parte, si riuni-
sce in modo informale una
volta al mese circa, per con-
frontare e condividere le
problematiche del territorio,
come è avvenuto con i "Patti
Territoriali": «Lo scopo -
prosegue la Stecherle - è
anche quello di andare alla
ricerca di fondi regionali,
nazionali ed eventualmente
europei, per favorire le poli-
tiche legate al lavoro. Perso-
nalmente sto cercando di
riunire le amministrazioni
per attuare progetti comuni,
al fine di raccogliere i biso-
gni dei cittadini in maniera
unitaria, attraverso una soli-
da rete. Fare squadra aiuta a
raggiungere importanti
obiettivi». 

Consuelo Nespolo
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Il coronavirus non frena i
200 corridori pronti a scat-
tare domenica 18 ottobre a
Soave per la 76esima edi-
zione della storica Vicenza-
Bionde. Abbiamo fatto due
chiacchiere con il Presiden-
te ASD Unione Sportiva
Bionde, Filippo Scipioni,
che ha spiegato: «Abbiamo
deciso all'ultima ora di
organizzarci. Ci ha dato
l'input la riapertura in Set-
tembre delle gare ciclisti-
che». Per quanto riguarda
le restrizioni, sono state
delineate due aree: la gialla
per i ciclisti, e la verde per
il pubblico che potrà distri-
buirsi su 100 posti a sedere

numerati. Non mancheran-
no termo scanner e sanifi-
cazione all'ingresso. «Inol-
tre - riprende il presidente -
sarà nostra premura con-
trollare che tutti indossino
la mascherina e osservino
le regole del distanziamen-
to sociale, anche perché
questo è un evento che ha
sempre richiamato tantissi-
mo pubblico». I Corridori
sono circa 200 e fanno
parte della categoria dilet-
tanti Under 23. Tra loro il
nuovo campione italiano
Giovanni Aleotti, vincitore
del Vicenza-Bionde 2018;
Gleb Syritsa della squadra
russa, arrivato primo nel

2019;  il vice campione ita-
liano Santo Romita; la nota
squadra francese dilettante
GR2, e le nostre  eccellenze
Venete come Zalf e Col-
pack. Quindi domenica 18
ottobre alle 13 da Porta
Aquila, un fiume in piena si
sparerà lungo un percorso
di 150 km contro i 175
delle scorse edizioni: «È
stato accorciato per arrivare
un po' prima, ora comincia
ad imbrunire piuttosto pre-
sto - racconta l'organizzato-
re -. L'arrivo è previsto per
le 16 circa. Seguiranno le
premiazioni». La bicicletta
sta riscuotendo grande suc-
cesso di pubblico: «E' un
tipo di mezzo e di sport,
che dopo la pandemia, è
ancora più apprezzato -
spiega Scipioni - Inoltre
possiede molti vantaggi,
dall'aumento delle presta-
zioni fisiche fino alla cre-
scita di autostima e forza di
volontà. Perché con la bici
devi pedalare senza fermar-
ti - e conclude -. Questo lo
ritengo uno stimolo alla
ripartenza, proprio come è
stata la Vicenza-Bionde
quando nacque nel 1945,
immediato dopoguerra,

come segnale di fiducia nel
futuro e messaggio di spe-
ranza, che potessero ripor-
tare le persone sulle strade,
per sorridere e applaudire
insieme, quale gesti di vit-
toria di una battaglia final-
mente senza vittime». La
gara ciclistica in linea fa
parte degli eventi scritti nel
cartellone concepito dai
Comuni che hanno aderito
al progetto “Ottobre in
rosa", con capofila San
Bonifacio. C.N.

LA “VICENZA-BIONDE” AI BLOCCHI DI PARTENZA

EST VERONESE. I comuni hanno stilato un unico cartellone per molte iniziative tutte al femminile

Un Ottobre in rosa Lo scorso 31 agosto è scomparso improvvisamente Giu-
seppe, per tutti Bepi, Zampieri all’età di 82 anni per un
malore nel sonno. Nella Arcole degli anni ’70-90 è stato
un conosciuto e apprezzato funzionario della Regione,
nonché esponente di spicco della D.C. Bepi era nato in
una famiglia povera: rimasto orfano di guerra all’età di 6
anni, con una sorella e con la madre in attesa della terza
figlia, che non poté conoscere il padre. La madre in diffi-
coltà economiche lo mise in un collegio per bambini
poveri, un luogo molto disagiato che “la notte sulla faccia
si formava la brina, mancava praticamente il tetto” rac-
conta il figlio Emanuele. Bepi Zampieri con il lavoro nelle
risaie della madre e delle zie riuscì a studiare alle scuole
elementari e medie ad Arcole, poi ragioneria a Verona.
«Dopo il diploma di ragioniere, come orfano di guerra,
venne assunto in Prefettura a Verona, in archivio - ricorda
Emanuele -. Quindi spostato in vari uffici della Prefettura,
finché, come apprezzamento del suo lavoro, nel 1978
entrò al Comitato Regionale di Controllo, l’ufficio della
Regione che all’epoca controllava le delibere dei Comuni.
Nel 1979 fu promosso dirigente del CO.RE.CO alla sezio-
ne bilancio degli Enti locali». Al lavoro come funzionario
pubblico si venne a sommare l'impegno politico, anche se
non si presentò mai ad alcuna elezione in prima persona.
«Nel 1986 venne nominato presidente dell'allora ULSS 24
di San Bonifacio, Soave, Tregnago. Nel suo mandato ha
promosso la creazione del nuovo polo ospedaliero di San
Bonifacio e si è sempre prodigato per l'est veronese, Val
Tramigna, Val d'Alpone e il suo paese in primis - continua
il figlio -. Nel corso della sua vita ha ricevuto numerose
targhe e riconoscimenti come presidente ULSS 24, in par-
ticolare perché aveva promosso e ampliato il servizio tra-
sfusionale, nonché le sezioni AVIS dei vari paesi». E' stato
anche nel direttivo provinciale della D.C. e vice-presiden-
te AMIA, la municipalizzata per la raccolta rifiuti di Vero-
na. 
«Mio padre ha scritto anche due libri sulla gestione finan-
ziaria delle IPAB, testi per gli addetti ai lavori, tanto da
essere chiamato come consulente e direttore di alcune
Case di Riposo della zona, negli ultimi anni della sua atti-
vità lavorativa - conclude Emanuele -. Infine, volontaria-
mente, ha aiutato molte persone in difficoltà che conosce-
va, ricordava bene i suoi problemi da bambino». 

Graziana Tondini

L’ADDIO A BEPI ZAMPIERI

Anna Maria Sterchele

Anche quest’anno i cacciato-
ri veneti potranno usufruire
della mobilità venatoria: a
partire dall’1 ottobre posso-
no cacciare in mobilità la sel-
vaggina migratoria fino ad
un massimo di 30 giornate
nel corso della stagione
venatoria anche in ambiti ter-
ritoriali di caccia diversi da
quelli a cui risultano iscritti.
Le regole della caccia in
mobilità alla fauna migrato-
ria restano le medesime dello
scorso anno: per cacciare in
ambiti diversi da quello di
appartenenza serve l’autoriz-
zazione del sistema informa-
tivo regionale. Il sistema
autorizza l’accesso giornalie-
ro ad un numero di cacciato-
ri comunque non superiore
alla differenza tra i cacciatori
iscritti all’Ambito territoriale
di caccia ed i cacciatori teori-
camente ammissibili sulla

base dell’indice di densità
venatoria massima stabilito
annualmente dalla Giunta
regionale. L’unica novità
riguarda chi esercita la caccia
in mobilità forma vagante:
quest’anno non è più richiesta
la figura dell’accompagnato-
re. Per l’attribuzione del codi-
ce di prenotazione (e quindi
avere il permesso di accesso),
il cacciatore dovrà accreditar-
si al sistema (www.movemo-

se.it) digitando il proprio
codice fiscale e un secondo
codice identificativo (codice
cacciatore o numero di tesse-
rino venatorio, a seconda
della provincia di appartenen-
za). Il sistema “restituisce” al
cacciatore un codice di preno-
tazione che gli permetterà di
accedere all’ATC in cui ha
fatto richiesta di accesso tra-
mite mobilità venatoria.

R.R.

STAGIONE DI CACCIA

In questo periodo
molti  imprenditori  si
chiedono  come  rende-
re efficienti eventuali
risorse in SmartWor-
king  con la preoccupa-
zione di un nuovo pos-
sibile lockdown o sem-
plicemente per una
miglior gestione del
proprio personale. La
soluzione vincente è
data da Diesse Informatica con la combinazione della tecnologia VoIP e del cen-
tralino in cloud. Diesse Informatica, solida realtà dell’Est Veronese presente da 21
anni, grazie a partnership strategiche con i migliori player del mercato, riesce a for-
nire la soluzione completa chiavi in mano alle aziende, analizzando nei minimi det-
tagli le esigenze del cliente ed eseguendo un’analisi accurata degli attuali costi per
poter offrire la miglior soluzione con il miglior rapporto economico. Il centralino in
cloud è un vero e proprio sistema che implementa in un’unica piattaforma softwa-
re tutte le più recenti modalità di comunicazione e collaborazione necessarie alle
aziende nel 2020. In un’unica Suite è possibile effettuare chiamate, riunioni video,
condivisione del desktop, chat tramite un telefono tradizionale, un software nel
PC/Mac o un’APP nello Smartphone e in qualsiasi posto del mondo vi troviate! 
Addio Obsolescenza
Il centralino in cloud è basato su software, non è soggetto ad obsolescenza non
essendoci alcun hardware. Gli interni sono nativamente illimitati. Espandere le
linee è semplice ed immediato, basta un click. E’ sempre aggiornato automati-
camente all’ultima versione disponibile, compatibile con i sistemi operativi del
momento usati dagli utenti, quali Windows, Mac, iOS ed Android.
Pianificare Videoconferenze in modo semplice ed immediato
L’attenzione dei costi aziendali è posta anche nei costi di viaggio e trasferte. Con
la parte di Collaborazione Unificata nel centralino in cloud è possibile pianifica-
re videoconferenze in modo semplice ed immediato, riunioni di lavoro, sessioni
formative, riunioni commerciali con i clienti e qualsiasi altra necessità di contat-
to remoto.

DIESSE INFORMATICA s.r.l. 
si trova in via Trento, 1/P 
a SAN BONIFACIO
info@diesseweb.it

Il VoIP e il Centralino in Cloud 
Vittoria per le Aziende
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Era un trionfo annunciato
“Abbracciamo l'Italia” e così
è stato. La grande avventura
che Giorgio Murari Musseu e
Loretta Pavan hanno vissuto
dal 3 agosto per 40 giorni si è
rivelata un successo. Un
viaggio, questo, pensato
durante il lungo lock-down a
cui il Covid ha costretto l’Ita-
lia. 
Giorgio, perché questo
viaggio?
«Dare un messaggio forte
anche al nostro grande paese
mi sembrava importante:
questa pandemia ha ristretto
ancora di più lo spazio di vita.
E per molti è stato un duro
colpo, precari e alla ricerca di
se si sono visti naufragare.
Mai mollare ce la possiamo
fare. Il mio pensiero, lo sape-
te, è legato al numero UNO.
Uno è il mondo, uno è il
nostro bellissimo paese. Con
questo pensiero ho tracciato il
percorso, andando a toccare
quasi tutte le parti sensibili
dell’Italia.
Mi piange il cuore aver dovu-
to lasciare fuori bellissimi
pezzi d'Italia: non era proprio
possibile percorrerla tutta.

Chiedo umilmente scusa alle
due regioni Umbria e Valle
d'Aosta alle grandi
città...complicate da fare in
bici. Vetta simbolo, dopo aver
rinunciato allo Stelvio causa
neve, alla fine non poteva che
essere Cima Grappa». 
Quanti chilometri avete
percorso?
«Per la precisione 7.102.
Abbiamo fatto una media di
180 km al giorno con circa
pari dislivello. Si è pedalato
per circa 12 ore al giorno, la
media dai 20 ai 25 all'ora
usando le altre 12 ore della
giornata per riposare, strate-
gia percorso, imprevisti. Ma
il tutto è stato fatto in autono-

mia totale, senza nessun sup-
porto, per 40 giorni di fila,
senza un giorno di riposo,
dovendo gestire lo sbarco in
Sardegna e Sicilia, in piena
estate, e non abbiamo usato
punti d'appoggio». 
E che dire della tua compa-
gna di viaggio?
«Loretta è una super donna
per volontà e testa…con esi-
genze un po’ più "umane" di
me. Unico vincolo chiesto da
lei poter dormire, ogni giorno
qualche ora e in un letto.
Siamo partiti per questo
viaggio positivi e sorridenti
come sempre. Io e Loretta,
completamente diversi e
simili. C'è un'intesa perfetta
e la resa è ottimale. Siamo
simili, come tempi ed esi-
genze: in 40 giorni, sembre-
rà assurdo, non abbiamo mai
avuto una divergenza come
gestire il viaggio». 
Parliamo di emozioni e di
chi avete incontrato lungo
la strada.
«Sensazioni forti, da pelle

d'oca. Non mi vergogno a
dire che spesso ho pianto
dall'emozione. Ma eravamo
in viaggio per questo, non
per essere eroi o legati al
tempo o alla performance.
La gente ovunque siamo
andati, se pur certe volte dif-
fidente, dopo qualche attimo
si apriva e cercava amore,
dialogo, speranza. Abbiamo
incontrato mille amici che ci
hanno accompagnato lungo
il cammino, donandoci atti-
mi bellissimi, mostrandoci la
bellezza del territorio con
tanto amore. In migliaia poi
ci hanno seguiti e sostenuti
da casa…Non dimentichia-
mo che il tema centrale era
quello di trasmettere, forza,
speranza, positività anche
nella difficoltà e un bel sorri-
so...sempre, che porta bene.
Cercando nel nostro piccolo
di poter contribuire nella rac-
colta fondi agli amici del quin-
to piano di Vicenza www.ami-
cidelquintopiano.it».

Silvia Accordini

L'Antica fiera di San Marco, rinviata da Aprile a Settembre a fronte dell'emergenza sani-
taria da Covid 19, è stata proposta in “special version”, dal 4 al 6 settembre, e ha fatto
Bingo. Il Comune di San Bonifacio, assieme al Distretto del commercio e alle associa-
zioni di categoria, le ha escogitate davvero tutte per fare in modo che la 145^ edizione di
questo grande evento potesse essere perfettamente in linea con le vigenti norme sanita-
rie. Accorgimenti al top e talmente tanto facilitati e apprezzati, da essere tappa d'obbligo
anche per la prossima edizione del 2021. L’affluenza è stata davvero buona e ne è la
prova la soddisfazione del centinaio di espositori e delle botteghe del centro. I banchi
erano allineati lungo il percorso all'aperto esteso sui 5 mila metri quadrati del parcheg-
gio Palù. Per quanto riguarda il cassetto, l'affluenza ha premiato i commercianti con un
segno “più”.  Tante le iniziative connesse come la caccia al tesoro e quella fotografica,
apprezzate e partecipate da numerose persone. Oltre a queste. convegni, spettacoli, cul-
tura e solidarietà. Infatti in Fiera è stato possibile, acquistando bambole salvate dal mace-
ro e restaurate da alcune volontarie dell'associazione, sostenere Abeo - Associazione
bambino emopatico e oncologico, e conoscere altresì l’Associazione volontari in ospe-
dale Avo, e ancora Fidapa - Federazione italiana donne, arti, professioni, affari. Presenti
anche il Gruppo comunale di Protezione civile e l'Associazione nazionale Carabinieri,
una sessantina di volontari che affiancato i carabinieri e la Polizia locale. Immancabili
anche i volontari del Comitato Est veronese della Croce rossa italiana, che con ammire-
vole impegno hanno monitorato le persone affinché fosse osservato il rispetto della via-
bilità e delle norme previste contro il contagio.

C.N.

FIERA DI SAN MARCO: CHE SUCCESSO!

DUE RUOTE. Giorgio Murari e Loretta Pavan hanno portato a termine un progetto singolare

Abbraccio italiano

Musseu con Loretta

Un po’ di dati di “Abbracciamo l’Italia”
7.102 km 
68.700 metri di dislivello 
40 giorni di viaggio - Media giornaliera 
180 km x 1.700 metri di dislivello 
Peso bici 20 kg 
Temperatura massima 47 gradi (Carbonia, Sardegna)
Temperatura minima 8 gradi (Passo del Tonale)

Ettore Prà,15enne di Monteforte d'Alpone, nel suo palma-
res ha incorporato il primo posto "categoria allievi",
durante i campionati italiani MbT giovanili 2020, l'impor-
tante gara che si è svolta il 15 settembre a Barga in pro-
vincia di Lucca. Stiamo parlando dei campionati italiani
di mountainbike cross Country, un percorso di 3200 metri,
dal tracciato severo, articolato da salite toste e discese
impegnative. Il giovane campione, con nel cuore e sulla
maglia, i colori dell'Hellas Monteforte, al suo rientro a
casa dall'impresa toscana, è stato accolto da un fiume di
persone che hanno urlato con orgoglio il suo nome, che
campeggiava su una grande bandiera italiana. Amici,
parenti, compagni di squadra e tanti concittadini si sono
radunati a sorpresa, lasciando Ettore senza fiato. Il calore
della gente non è stato altro che la riprova del talento di
questa promessa del ciclismo italico. Non è certo da tutti
conquistare il tricolore da allievo del primo anno. Duran-
te la gara, Ettore è scattato davanti a tutti, destreggiando-
si in un percorso tanto tecnico quanto insidioso. In tutto il
primo giro, il ciclista nostrano ha controllato la gara stu-
diando gli avversari, nel secondo ha dato gas, nel terzo ha
guadagnato ben 30 secondi, e infine ha tagliato il traguar-
do con un minuto e 25 secondi di vantaggio sugli insegui-
tori. Ettore Prà è stato scelto dopo una oculata selezione
tra 500 ragazzi giunti da tutta Italia. Dopo i tanti rinvii a
causa dell'emergenza coronavirus, la gara ha avuto luogo
facendo emergere le grandi potenzialità del mondo giova-
nile della mountainbike. Consuelo Nespolo

LA VITTORIA DI ETTORE

“La vita di chi tace è vita di silenzio…Grazie per sempre a chi mi
parla, ma grazie a chi mi ascolta”. Rimangono impresse nella memo-
ria le parole di ringraziamento con cui Franco Cordioli chiude il suo
libro, “Oltre l’apparenza”. Un volume speciale, questo, in cui fanno
capolino 95 componimenti racchiusi in 150 pagine da leggere e rileg-
gere. Sì, perché da ogni verso stampato scaturisce il racconto di una
vita di chi ha saputo fare della sua diversità un inno alla vita, e, con
la forza dei sentimenti, è riuscito con le parole a far capire che tutti in
fondo viviamo delle stesse emozioni e dello stesso bisogno di comu-
nicarci agli altri. Due le sezioni in cui l’autore ha voluto suddividere
le sue opere: “Franco e le sue emozioni” e “Si può dire anche con il
cuore”, entrambe ricche di vita, colme di amore e di gratitudine per
tutto ciò che ci rende ogni giorno speciale. E’ così che Franco, che con onore fa parte della
cooperativa I Piosi, si racconta.  Con delicatezza, con riconoscenza, con senso di liberazione.
Fino a qualche anno fa l’autore cercava infatti di esprimersi a gesti, che solo pochi sapevano
interpretare. Poi però la tecnologia e la “comunicazione facilitata” gli ha permesso di tramu-
tare il suo apparente silenzio in parole vere e proprie. Da quel giorno un mondo si è spalan-
cato davanti agli occhi emozionati di Franco le cui poesie gli hanno fatto dimenticare quello
che lui fino a poco tempo da pensava fosse il suo amaro destino, quello di non saper parlare.
“Dove c’è amore c’è parola” dice ora con fierezza e orgoglio Franco, le cui parole riescono
ad accarezzare il cuore. “Oltre l’apparenza” si può acquistare telefonando al numero
338.9547865 o rivolgendosi direttamente alla redazione de L’Altro Giornale.

IL LIBRO DI CORDIOLI
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La storia infinita si è final-
mente conclusa con un lieto
fine. Stiamo parlando delle
palazzine di via Prova. Una
fastidiosa questione che
andava avanti da 20 anni.
Ne avevamo parlato anche
noi di de L’Altro Giornale,
assieme al sindaco Giam-
paolo Provoli e ad alcuni
cittadini indignati che
lamentavano il degrado di
quello stabile fatiscente.
«Un rischio sanitario di
enorme importanza» così lo
aveva definito il primo citta-
dino che si è spesso sentito
con le mani legate. Una
palazzina di 16 appartamen-
ti occupati abusivamente da
persone che senza ritegno
accumulavano rifiuti di ogni
genere. Ad oggi la situazio-

ne è risolta. Infatti il Comu-
ne, la Polizia locale, i Cara-
binieri e l'Ulss 9 Scaligera,
hanno messo la scritta
"fine" sopra questo libro che
negli ultimi tempi era diven-
tato un vero peso per il pre-
occupato sindaco. Provoli si
rivolse a tutti: Prefetto, Que-
store, Carabinieri, Ulss; fece
tagliare la vegetazione
spontanea che aveva mime-
tizzato gli stabili e non da

ultimo, fece chiudere tutte le
utenze dove gli occupanti
degli stabili abusivi si allac-
ciavano per avere i servizi
senza pagare. Alla fine è
stata proprio l'emergenza
sanitaria a dare una mossa a
chi di dovere per evitare
l'insorgere di un focolaio. In
merito lo stesso Provoli
assicura: «Gli accertamenti
hanno escluso positività, e
dalle ultime rilevazioni

negli appartamenti, adesso
non c'è più nessuno». Per
quanto concerne la situazio-
ne igienico sanitaria, l'Ulss
ha dichiarato inagibili gli
edifici e ha disposto la loro
messa in sicurezza. Provoli
conclude: «Ora il conto
delle spese che abbiamo
sostenuto, arriveranno ai
proprietari, più volte avvisa-
ti dell'imbarazzante situa-
zione».

IL DEGRADO DI VIA PROVA. Dopo 20 anni si è risolta la questione che preoccupava i cittadini

Un problema risolto 
 

  

Il giorno 7 settembre
2020, il Capitano Gianluca
Sanzò si è alternato al col-
lega Daniele Bochicchio,
il quale è stato trasferito a
nuovo incarico a Roma. Il
Capitano Sanzò, 42enne,
sposato e con due figli, è
originario di Maglie in
provincia di Lecce. Il capi-
tano che ha iniziato la sua
carriera nell'Arma nel
1999, si è laureato all'Uni-
versità Tor Vergata di
Roma in Scienze della
Sicurezza Interna ed Ester-
na. Ha conseguito inoltre
un'altra laurea in Scienze
della Sicurezza e del Con-
trollo Sociale, all'Univer-
sità di Forlì. E’ stato attivo
in provincia di Viterbo e a
Firenze, per poi passare al
Nucleo Antisofistificazio-

ni e Sanità di Roma, dove
si è dedicato in maniera
capillare a indagini volte
al contrasto del traffico
illegale online, di sostanze
stupefacenti anoressizzan-
ti. Grazie alla sua vasta
conoscenza di internet e
dei social, durante gli ulti-
mi tre anni ha prestato la
sua opera nella Sezione
Comunicazione Digitale
del Dipartimento di Pub-
blica Informazione e
Comunicazione dell'Uffi-
cio Generale del Capo di
Stato Maggiore della Dife-
sa. Il suo curriculum vanta
altresì della sua direzione
per 5 anni, sia in qualità di
vice che di Comandante,
della terza Sezione Moto-
ciclisti del Nucleo Radio-
mobile di Roma inquadra-

ta nel Nucleo Radiomobile
dei Carabinieri: un reparto
che si occupa di pronto
intervento puro in primo
luogo, di viabilità, e della
scorta di tutte le personali-
tà nazionali ed internazio-
nali a Roma. 

CARABINIERI. CAMBIO DELLA GUARDIA

Con grande dispiacere da parte dei fedeli, don Stefano
Giacometti ha lasciato l'Unità Pastorale di San Bonifa-
cio, per assumere l'incarico in altre parrocchie. Per un
affettuoso saluto, domenica 20 Settembre al centro par-
rocchiale San Giovanni Bosco a San Bonifacio, l'amato
parroco è stato ufficialmente salutato dalla comunità che
ha espresso: "In questi quattro anni hai portato una ven-
tata di energia, positività e tanta, tanta allegria, contri-
buendo a rafforzare ed unire la nostra comunità, che oggi
era lì a salutarti commossa. Grazie di tutto Don Stefano!
Ti auguriamo un grande in bocca al lupo per la tua pros-
sima esperienza, con la speranza di rivederti al più pre-
sto". Come raccontano i cittadini, chiunque abbia fre-
quentato le attività proposte da don Stefano, ha potuto
vivere ed apprezzare la spumeggiante energia che lo
caratterizza, capace di coinvolgere proprio tutti, bimbi e
adulti. Per la solenne occasione è stata celebrata la Santa Messa di saluto e ringrazia-
mento per don Stefano Giacometti, che dopo quattro anni di permanenza nelle  par-
rocchie di Lobia, Praissola, Prova, San Bonifacio e Volpino, per volere del Vescovo
Beniamino Pizziol, ora fa ingresso nella sua nuova comunità, l'Unità Pastorale di Gru-
molo delle Abbadesse in provincia di Vicenza. Al suo posto sabato 26 settembre, ha
iniziato il suo servizio pastorale nell'Unità Pastorale di San Bonifacio, don Ismaele
Pellanda, 33 anni, proveniente dalla comunità di Lonigo, il quale assumerà l'incarico
di vicario parrocchiale dell'Unità Pastorale di San Bonifacio. Il 'team' di sacerdoti
coordinati dal parroco don Emilio Centomo, sarà quindi composto dai vicari don
Ismaele Pellanda e don Stefano Guglielmi e da tre collaboratori pastorali, cioè don
Adolfo Zambon, don Albano Mascotto e don Alessandro Scopelliti.

IL SALUTO A DON STEFANO

Servizi di
Consuelo Nespolo

MyHome Immobiliare
“Costruiamo il
vostro futuro”:
parla da sé lo
slogan che
MyHome Immo-
biliare ha scelto
come “biglietto
da visita”. Moto-
re dell’agenzia,
creata da Guido
Dal Dosso, è un
team dinamico,
giovane, prepa-
rato attivo nelle
due sedi di San
Bonifacio ed Arzignano. «Fondiamo tutta la nostra attività di consu-
lenti immobiliari sull’instaurazione di un rapporto trasparente con il
Cliente» - afferma il titolare, un giovane imprenditore con alle spalle
anni di esperienza nel settore immobiliare e che ha voluto dar vita ad
una realtà che, proponendo un servizio di eccellenza, rispondesse in
modo immediato e competente alle richieste di un mercato in conti-
nua trasformazione. Un team capace che ha energia e voglia di guar-
dare al futuro per offrire al Cliente le soluzioni più innovative soddi-
sfacendo le più diverse esigenze e necessità garantendo però una
solida conoscenza dei valori del passato: questo è MyHome. «La
nostra forza è nella collaborazione – aggiunge Dal Dosso -: con gli
acquirenti, con i venditori, con i colleghi e con i professionisti che
cooperano con noi. Facciamo network, condividiamo, creiamo rete
per offrire ai nostri clienti sia la massima visibilità, quando si tratta di
vendere, sia la più ampia scelta possibile quando si tratta di acqui-
stare. Non siamo solo un'agenzia immobiliare, ma una società di ser-
vizi che abbraccia a 360° tutti gli aspetti legati al mondo immobilia-
re». Numerosi sono infatti i servizi offerti da MyHome Immobiliare
che tratta vendite e affitti di strutture private e commerciali: inter-
mediazione immobiliare relativa alla Compravendita e locazione, assi-
stenza sulle esecuzioni immobiliari, consulenza aste giudiziarie, valu-
tazioni, ma anche attività di Property Finder, aiutando il cliente a tro-
vare la sua casa ideale, e condivisione con altre agenzie immobiliari.
Ma non è finita: MyHome immobiliare, grazie a tecnici altamente qua-
lificati, offre a condizioni speciali l’assistenza di un geometra e di un
consulente mutui, di uno studio legale e notarile e di servizio assicu-
rativo. E infine un chiaro invito al cliente: «Pensate a ciò di cui avete
bisogno, pretendete competenze, garanzie, disponibilità, cortesia,
professionalità, serietà, trasparenza...Metteteci alla prova».

MyHome Immobiliare si trova ad Arzignano in Via Trieste, 20
e a San Bonifacio in Via Ospedale Vecchio, 8A. Tel. 0444
1322263; Email: segreteria@myhomeimmobiliare.it



Germano Tessari è il nuovo presidente della Pro Loco di Monteforte. «Non amo parlare
del passato, perché sono un uomo che guarda sempre avanti. Sono alla presidenza della
Pro Loco dal 21 settembre, periodo di vendemmia. Questo per precisare che sono più di
vent'anni che non viene proclamato un presidente 'agricolo'. Per
quanto riguarda tutti noi, abbiamo già dettagliato un programma
ben strutturato per la festa del "Torbolin" che si terrà dal 13 al 15
novembre 2020 - specifica -. Tre giorni anziché uno, quello dedica-
to all'elezione del re. Attualmente stiamo ultimando la trafila dei
permessi per procedere, per il resto siamo sul pezzo». Durante il
lockdown la Pro Loco ha continuato a lavorare per impostare varie
manifestazioni: «Attualmente la Pro Loco ha molte responsabilità.
Gli eventi non sono più paesani, in quanto investiti da quella tradi-
zione che li porta ad essere culturalmente italiani, e che quindi
richiamano anche un pubblico proveniente da altri territori - e Tes-
sari conclude con una promessa -: avevamo anticipato che saremo
partiti col botto, e così sarà». 
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Festa del Torbolin
dal 13 al 15 Novembre

2020

Germano Tessari





Ogni stagione ha un suo
colore e l'arancione ne è un
esempio. Specialmente in
Novembre quando, per la
festa di Halloween, gli occhi
infiammati delle zucche
intagliate, creano un paesag-
gio intenso, vibrante e un pò
pauroso visto che richiama-
no la ricorrenza dei Morti.
Per fortuna a Soave questo
caldo colore prende quella
sua giusta connotazione rag-
giante e vitaminica, grazie
agli eventi di Ottobre legati
alla Bandiera Arancione, il
marchio di qualità turistico
ambientale del Touring Club
Italiano. Si tratta di un rico-
noscimento conferito ai pic-
coli Comuni dell'entroterra
italiano, che si distinguono
per un'offerta di eccellenza e
una pregiata accoglienza.
Soave ne fa parte dal 2003.
Il programma dell'Autunno

Arancione che si snoda in
più settimane, comprende
vari weekend, con l'intento
di offrire al veronese, ma
anche al turista, la possibili-
tà di godere delle meraviglie
soavesi. L’assessore Alice

Zago chiosa: «L’arancione è
un colore che accende la
monotonia delle giornate di
Novembre, e lancia un mes-
saggio di speranza e di
coraggio per affrontare la
grande ripartenza, anche se

a piccoli passi, come sappia-
mo fare noi italiani così
legati a quella tradizione che
è la forza motrice, in questo
caso, del nostro grande e
importante Borgo dalla pal-
pitante creatività turistica».
L'evento intitolato "Autun-
no Arancione" è una propo-
sta estesa ai Comuni facenti
parte dell'associazione del
TCI, attraverso iniziative
locali che valorizzano i pro-
dotti e le tipicità storico-tra-
dizionali territoriali. Infine
l’assessore si addentra:
«Abbiamo dovuto rinuncia-
re a malincuore ad impor-
tanti manifestazioni, ma
quello che stiamo proponen-
do ci da quella grinta neces-
saria per fare in modo di
dare a tutti, nella completa
osservanza delle regole anti
contagio, la possibilità di
divertirsi e di vivere il
nostro territorio nella sua
storicità, anche enogastro-
nomica».
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SOAVE. L’assessore Alice Zago illustra il programma  che caratterizzerà l’autunno

Stagione... arancione

LE DIMISSIONI DI PELOSATO

Servizi di
Consuelo Nespolo

Per quanto riguarda l'"Autunno Arancione", molti sono gli eventi di questo particolare Ottobre 2020. Dopo gli "Antichi Mestieri" e la tanto attesa "Festa del Cioccolato",
il 18 ottobre a cura della Pro Loco di Soave: si svolgerà il mercatino dell'antiquariato, in concomitanza con la partenza della storica gara ciclistica "Vicenza Bionde". Ma
attenzione, il 24 e 25 ottobre, vi attende una grande novità condivisa tra amministrazione e Pro Loco: il secondo raduno dei cestai del Veneto. Oltre al convegno a cura della
scuola di Cesteria di Verona, dal titolo "L'arte dell'intreccio. La riscoperta dei saperi antichi: non devono andare perduti", che si svolgerà nella sala delle feste del munici-
pio di Soave, nel cortile comunale, sotto il porticato in un contesto molto suggestivo, ci saranno una quindicina di cestai provenienti da tutta l'area Veneta. Dalle ore 10 alle
18.30, sarà possibile vivere un'esperienza unica e ricca di emozioni che profumeranno di castagno, salice e passione. Sono in pochi a mantenere viva questa tradizione e
solo loro potranno accompagnare il fruitore in un viaggio esperenziale, dove poter scegliere le piante nel bosco, tagliarle, seccarle nel forno e intrecciarle. Di contorno per
non smettere di fomentare i 5 sensi, ci saranno le degustazioni di prodotti tipici locali. Un evento che mette in risalto le nostre radici e che ha dato lo spunto all'ammini-
strazione di aprire una scuola per cestai a Soave: «Abbiamo già in mente una location adatta, ma non sveliamo ancora nulla - spiega Alice Zago -. Certamente siamo inten-
zionati ad aprire questa scuola, in quanto Soave è sia medievale che rurale, e tanto legata alla produzione del vino». La kermesse si concluderà con la premiazione di chi
ha realizzato il miglior cesto, il quale riceverà un canestro rigonfio di prodotti della Valtramigna. In caso di criticità legati all’andamento dei contagi gli eventi (alcuni o
tutti) non si svolgeranno. 

Il 21 settembre scorso il
direttivo dell'associazione
Pro Loco si è riunito nella
propria sede per deliberare
l'elezione del nuovo presi-
dente. Il neoeletto Germano
Tessari ha nominato Ornel-
la Preto, vice presidente e
Ivano Carbognin, segreta-
rio. Presenti alla votazione
il consigliere nazionale
delle Pro Loco Rino Furlan
e il presidente del consorzio
est veronese Giampaolo
Ghiotto. L'elezione del

nuovo presidente si è resa
necessaria tramite surroga,
dopo le dimissioni di Ema-
nuele Pelosato presentate
martedì 15 settembre
durante l'assemblea nella
quale l'ex presidente ha
chiesto che il direttivo si
esprimesse in merito al suo
operato. La maggioranza
del direttivo ha ritenuto
venir meno rispetto la fidu-
cia e la stima che nutriva
per Pelosato, e si è espresso
di conseguenza: «Per noi

questo rappresenta il passa-
to, ai cittadini interessa che
portiamo a termine ciò che
prevede l'oggetto del nostro
statuto, ossia: organizzare
eventi, feste, attività creati-
ve ricreative, promozione
del territorio e delle produ-
zioni locali - proseguono -.
Un nostro obiettivo inoltre
sarà quello di creare dialo-
go e collaborazione con
tutte le associazioni del
paese, le contrade ed i vari
comitati, per creare insieme

eventi e iniziative volte a
ricucire quei rapporti che
negli ultimi anni si sono
sempre più assottigliati.
Sentiamo sulle nostre spalle
la voglia che hanno i nostri
concittadini nel voler supe-
rare questo momento e a
ripartire per trovare quei
momenti di aggregazione
sociale di cui il nostro paese
è stato famoso. Siamo qui
da volontari e ci impegnia-
mo a farlo con tutte le
nostre forze». 

MONTEFORTE D’ALPONE. Germano Tessari dal 21 settembre è al timone della Pro-loco

Nuovo presidente

Emanuele Pelosato, già assesso-
re allo Sport di Monteforte d'Al-
pone, si è dimesso e lo ha comu-
nicato attraverso una lettera
datata 15 settembre 2020, al sin-
daco Roberto Costa, nella quale
spiega: "Rilevato che la maggio-
ranza del direttivo ha constatato
che la persona del presidente è
un ostacolo allo sviluppo ed alla
crescita della Pro Loco; preso
atto che il direttivo nella sua
maggioranza ritiene che siano
utili le dimissioni del presidente,
con la presente comunico le mie
dimissioni con effetto immedia-
to". Ed è esploso il caso. Pronta
la risposta del primo cittadino:
«La Pro Loco è una realtà auto-

noma. Non entro quindi nella
questione delle dimissioni del
presidente - e chiarisce - Sono
stato informato dallo stesso
Emanuele Pelosato della sua
decisione di dimettersi. Ho
incontrato il direttivo e mi hanno
assicurato che sono già al lavoro
per riorganizzarsi e arrivare alla
nomina di un nuovo presidente.
La Pro Loco è una realtà impor-
tante del paese e spero si superi
quanto prima l’impasse che si è
venuta a creare». Le dimissioni
di Pelosato sono inaspettatamen-
te giunte la sera del 17 settem-
bre, sollevando un vero e pro-
prio caso in tutto il paese. E
Costa commenta: «Come ammi-

nistrazione comunale siamo
vicini a questa associazione
fatta di volontari che dedicano
tempo ed energia al paese. E lo
siamo ancora di più in questo
momento nel quale la Pro Loco
si trova a dover combattere
duramente per organizzare
eventi per la comunità, conside-
rate le misure anti contagio.
Come Comune siamo pronti a
dare alla Pro Loco tutto il soste-
gno, ma circa l'organizzazione
interna, ripeto, la Pro Loco è
autonoma, e pertanto come sin-
daco non entro nella questione
delle dimissioni del presidente o
della scelta del nuovo diretti-
vo». 
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SAn bonifAcio
In contesto anni 80 ma ben tenuto, vendiamo a San Bonifacio
(VR) vicinissimo al centro, Appartamento posto al terzo ed ulti-
mo piano di un contesto di 11 unità abitative. L'immobile è ben
tenuto, molto luminoso e dispone di diversi terrazzi/balconi, è
composto da ingresso, cucina separata, sala grande, bagno,
due camere e al piano interrato garage. No ascensore. 
€ 98.000

SoAve
In comune di Soave (VR) a pochi passi dalle mura del paese
disponiamo di ampio Appartamento trilocale al piano terra.
L'Appartamento fa parte di un contesto di sole 4 unità abita-
tive, dispone di un posto auto coperto esclusivo all'interno
del cortile e di una quota di cantina/deposito attrezzi. E'
composto da ingresso su sala/cucina, bagno, lavanderia,
ripostiglio, cameretta e camera matrimoniale. Finiture ben
curate: zanzariere, predisposizione per stufa o caminetto, cli-
matizzatore. Ben tenuto, ideale come investimento o come
prima casa. L'immobile è disponibile da fine 2021. 
€ 168.000

Monteforte d'Alpone
vendiamo Appartamento posto al piano secondo di un conte-
sto bifamiliare. L'Appartamento è stato ristrutturato ed è
composto da ingresso indipendente, sala/cucina molto
ampie, due camere, bagno e lavanderia. Al piano terra gara-
ge di ca. 40 mq., e altro locale uso deposito/garage al lato
dell'immobile. Vi è anche piccolo appezzamento di giardino
di pertinenza. MOLTO INTERESSANTE! € 125.000

Arcole - GAzzolo
In piccola palazzina di sole 10 unità abitative, vendiamo
meraviglioso Appartamento al piano primo composto da:
cucina/soggiorno, balcone, cameretta e camera matrimonia-
le piu' bagno. Al piano interrato garage doppio. Basse spese
di condominio. L'Appartamento viene venduto arredato con
mobili dell'interior progect e dispone di finiture molto cura-
te: vasca idromassaggio, climatizzatore, tenda da sole elet-
trica sul soggiorno, predisposizione per stufa a pellet, zanza-
riere. Esposizione perfetta! PREZZO MOLTO INTERESSANTE!
€. 92.000

«In 25 anni di attività il nostro
obiettivo è sempre stato quello
di divenire il punto di riferimen-
to per tutte le "famiglie" e/o
Imprese di Costruzioni Edili del-
l'est veronese che desiderano
acquistare e/o vendere qualsiasi
tipologia di immobile richieden-
do massima riservatezza, tra-
sparenza e impegno professio-
nale»: sono queste le parole con
cui Giovanna Martinelli presen-
ta la sua Agenzia Consulenze
Immobiliari M.G. di via Dante 16
a Monteforte d’Alpone.
«L'aspetto più importante del
nostro lavoro, oltre a quello di
avere un portafoglio di immobi-
li da proporre sia in vendita, che
in locazione è quello di concen-
trarci nella ricerca specifica per
ogni singolo cliente; questo
richiede la massima attenzione
nel comprendere, capire e rece-
pire le reali necessità di coloro
che con l'acquisto della "casa"
vogliono realizzare un sogno –
afferma Giovanna Martinelli -.
Questa precisa ed accurata "specializzazione" ci permette di poter accontentare le richieste
più particolari mettendo a disposizione le migliori ed esclusive offerte della nostra zona».
Uno dei punti di forza di Consulenze Immobiliari M.G. sta proprio nell'approccio disponibi-
le e comprensivo con la clientela: ascoltare attentamente le richieste dei clienti e persona-
lizzare le varie offerte è il nostro costante modo di operare. Tutto questo contando su uno
staff di collaboratori specializzati e preparati ad affrontare ogni tipo di consulenza, dedi-
chiamo molto tempo e impegno alla ricerca e alla scelta degli immobili da proporre.
SERVIZI
Siamo specializzati in compravendite e consulenze immobiliari ed offriamo una grande visi-
bilità ad ogni immobile in vendita pubblicizzandolo sia nella grande vetrina dello studio
che sulle riviste e sui siti internet del settore. Inoltre siamo in grado di supportare il cliente
in ogni necessità: dalla consulenza per accedere a pareri legali e notarili, al mettere a dispo-
sizione specifici tecnici (geometra, architetto o ingegnere) per tutte le problematiche del
singolo caso.
OPPORTUNITA'
Operando con scrupolo e riservatezza trattiamo anche affitti e locazioni selezionando tra le
numerose richieste, i potenziali conduttori che posseggano le caratteristiche di solvibilità
richieste dai proprietari degli immobili. Realizzare l'acquisto della "casa" che hai sempre
desiderato, che sia una "prima casa" o una proprietà di fascino e di prestigio, è un sogno che
CONSULENZE IMMOBILIARI M.G. sa trasformare in realtà con serietà e competenza.
SERIETA' E PROFESSIONALITA'
Una completa assistenza viene offerta alle parti in tutte le fasi dell'operazione di compra-
vendita dalla formulazione dei documenti preliminari, sempre importanti per raggiungere
un buon accordo, fino al Rogito Notarile e alla scelta dell'eventuale finanziamento più adat-
to assicurando delle agevolazioni per accedere al "mutuo" attraverso specifiche convenzio-
ni stipulate con i maggiori Istituti Bancari di credito e avendo due figure professionali pre-
senti in ufficio per dare una consulenza aggiuntiva al cliente.

AGENZIE CONSULENZE IMMOBILIARI M.G.

A misura di cliente



E’ la tradizione familiare la
pietra miliare dell’azienda
Zanetti, specializzata nella
produzione di infissi, porte
in legno, pvc, alluminio,
vetrate e porte blindate, che
in questo 2020 taglia un
importante traguardo: 90
anni di attività. Era il 1930
quando nonno Erminio, con
la determinazione di chi è
deciso a realizzare un sogno,
fondava ad Albaredo d’Adi-
ge la sua azienda. In pochi
anni quel sogno si concretiz-
zò in una fiorente realtà che
Erminio Zanetti potè così
tramandare al figlio Eliseo.
Lui stesso, ancora oggi atti-
vo in azienda, nel 2002 ha
consegnato il timone al
figlio Andrea, che tiene con
orgoglio le redini dell’azien-
da. «La nostra è una realtà
che per diversi anni ha sapu-
to resistere ai momenti diffi-
cili che si sono presentati,

superando tutto con la forza
della passione. E’ questa il
nostro motore, che ci carat-
terizza da sempre e che ci ha
permesso di accontentare
milioni di persone – afferma
Andrea Zanetti -. Nell’arco
degli anni ci siamo specializ-
zati nella produzione e com-
mercio di infissi e porte, di
varie essenze e misure svi-
luppando una rete commer-
ciale con vari rivenditori che
hanno contribuito a farci
crescere». Infatti, oltre alla
sede storica di Albaredo
d'Adige, da qualche anno
l’azienda Zanetti – che ha
acquisito negli anni la certifi-
cazione di “posa in opera - si
è dotata di una sede stacca-
ta ad Asiago. Un tassello
importante, questo, che ha
arricchito il mosaico di servi-
zi offerti dall’azienda, capace
di soddisfare anche la più
esigente clientela con pro-

dotti innovativi e all’avan-
guardia e l’inserimento nel
proprio catalogo di una
vasta gamma di recinzioni in
PVC e alluminio. Un servizio
a 360 gradi a favore della
propria clientela, ma anche
posa in opera di serramenti
conto terzi, trasporti con
mezzi propri e installazione
con personale specializzato:
queste sono alcune delle
garanzie offerte da Zanetti.
Ma c’è molto di più: «Nutria-
mo un forte amore per il
nostro lavoro e facciamo il
possibile per fare in modo,
lavorandola, di rendere pre-
ziosa una cosa semplice –
aggiunge Andrea Zanetti -.
Ed è questa filosofia che cer-
chiamo di trasmettere ai
nostri collaboratori: credia-
mo nelle persone e nel loro
talento e incentiviamo chi
lavora con noi a mettere in
gioco le proprie abilità gior-

no dopo giorno. Guardiamo
ad un futuro sostenibile con
il presente». Persone, mate-
rie e rispetto per la natura:
queste le parole d’ordine di
Zanetti. 
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Tradizioni & passione

L’azienda “Costruzioni Metalli-
cheDanieli Giuliano” nasce il
3 agosto 1973 in Veronella.
Da subito si occupa della
realizzazione di strutture
metalliche per allevamento
avicoli e zootecnici, operan-
do anche nei settori dell’edi-
lizia privata, produttiva e
pubblica.  Il fondatore Giulia-
no Danieli spiega le costruzioni eseguite fuori dall’area di insediamento, lontano dall’est
veronese, a dimostrazione che una piccola azienda, se ben gestita e organizzata può arriva-
re ovunque: “E’ questo il vanto delle piccole imprese, che hanno fatto grande il Veneto e l’Ita-
lia intera. Sapersi organizzare per lavorare ovunque, senza temere la concorrenza dei gigan-
ti delle costruzioni. Abbiamo lavorato in Sicilia, a Campobello di Licata (AG), per le aziende
agricole “Poggio delle Palme” e “Spinasanta”, per la copertura di capannoni con impianto
fotovoltaico. Siamo attualmente specialisti nella costruzione di capannoni per l’allevamento
bovino, di varie tipologie, o per magazzini agricoli, come abbiamo fatto per aziende di Moli-
nella (BO) e Berlingo (BS). Prima di specializzarci nel settore bovino, abbiamo costruito anche
allevamenti di tipo avicolo, sia per le s trutture portanti dei capannoni che degli annessi rusti-
ci aziendali”. LMD ha operato anche del settore agroalimentare, costruendo la struttura
metallica portante per filtropresse e la copertura delle stesse per la Cantina di Lonigo (VI). Nel
2010 l’azienda cambia ragione sociale e diventa l’attuale LMD CARPENTERIA di Danieli Mat-
teo, che prosegue l’attività perfezionando e ampliando l’arco lavorati vo.  «LMD CARPENTE-
RIA si occupa di smaltimento amianto, coperture di ogni genere, anche della costruzione di
soppalchi in acciaio ad uso di uffici, esercizi pubblici, magazzini, nonché nell’inserimento di
elementi in ferro/acciaio nella ristrutturazione di abitazioni - spiega il titolare Matteo Danieli
-. Operiamo, infine, nel settore della sicurezza con la costruzione di scale di emergenza per
edifi ci pubblici e privati, oltre che nella messa in sicurezza sismica di edifici in calcestruzzo e
in acciaio». 

LMD CARPENTERIA

Storia di successo
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La “Bottega del Gioco e
delle Arti”, organizzata dal
Centro Culturale di Lava-
gno, propone e organizza
una serie di laboratori in cui
i linguaggi verbale, artistico,
musicale e scientifico si
integrano per imparare ad
osservare, scoprire, giocare,
fare esperienze, stupirsi,
riflettere, divertirsi. Gli
obiettivi principali dei labo-
ratori, organizzati da esperti
del settore artistico, musica-
le, scientifico - naturalistico
e sociale, sono quelli di met-
tere in moto la creatività dei
ragazzi e di conoscere la
realtà percorrendo strade

originali, attraverso l'uso di
diversi materiali, tecniche e
strumenti. Il Centro Cultura-
le di Lavagno nasce negli
anni ’70. L’associazione
propone attività artistiche-
ricreative sia per bambini
che per adulti, lavora con le
scuole, offrendo laboratori
didattici riguardanti ambiti
disciplinari differenti e pos-
sibilità di percorsi di stage e
“alternanza scuola-lavoro”.
Inoltre, organizza attività
culturali miranti a coinvol-
gere le realtà di tutto il terri-
torio ed ambisce ad offrire
strumentazioni e risorse ad
uso dei soci affinché poten-

zino anche autonomamente
le proprie inclinazioni arti-
stiche. L'intervista alla Pre-
sidente Angela Pasetto e

Paola Colombo, è visibile
sulla pagina FB e sul canale
YouTube di L'Altro Giorna-
le Verona.

DAL NOSTRO WEB

WhatsApp
331 9003743

Nuovi lavori di manutenzio-
ne stradale e dell'area verde a
San Martino Buon Albergo.
Si tratta di un investimento di
circa 300 mila euro, giunto
per merito di un’approvazio-
ne dell’assestamento di bilan-
cio. Un cospicuo tesoretto
che andrà quindi a coprire i
costi di vari interventi forte-
mente richiesti dalla cittadi-
nanza, ma altresì voluti dal-
l’amministrazione comunale,
sia per venire incontro alle
esigenze dei cittadini, sia per
arricchire il meritato decoro
urbano locale. 
IL VERDE PUBBLICO
Parlando in soldoni, la prima
cifra evidenziata è quella
pari a 20 mila euro, che sarà
destinata al rifacimento della
staccionata delimitante il
parco situato tra via Genova
e La Strada Regionale e, nel
quartiere Sant'Antonio, alla
riqualificazione dei Giardini
di via Verdi, dove sarà
ampliato lo strato verde, cioè
il prato, che andrà quindi a
rimpiazzare quello piastrel-
lato. Nella medesima via,
verranno sistemati l’aiuola
spartitraffico, il sistema di
irrigazione e verranno inter-
rate nuove piantine a fiore,
per abbellire l'arredamento
urbano. Non mancheranno i

cosiddetti GPP, ossia gli
“Acquisti verdi”, che coniu-
gano la sostenibilità e la
razionalizzazione dei costi,
come tavoli e panchine in
plastica riciclata, da inserire
nei parchi della cittadina.
Costo previsto: 10 mila euro.
Ma non è finita qui. Prose-
guendo il giro virtuale, si
arriva al parco di via Paglia,
dove verrà ampliata l'area
cani, e attivata l’automatiz-
zazione dell'apertura e della
chiusura della parte adibita a
parco giochi per i bimbi.
Passiamo ai parchi di via
Stegagno e del Campagnol,
nel primo verrà piazzato uno
scivolo con casetta, mentre

nel secondo verrà soppianta-
ta un'altalena attualmente
inadeguata. In ultima battuta,
verrà accomodata anche
l'area verde delle due roton-
de di via Nazionale e di via
Campaldo, nella prima le
migliorie riguarderanno l'il-
luminazione, l'impianto di
irrigazione e la posa di fiori,
mentre nella seconda sarà
adattato il marciapiede affin-
ché le acque meteoriche pos-
sano scorrere più agevol-
mente. Costo dell’interven-
to, 30 mila euro.
MANUTENZIONE
STRADALE
Oltre agli interventi dedicati
al cuore verde di San Marti-

no Buon Albergo, verranno
effettuate anche alcune opere
di conservazione sul territo-
rio. Sono infatti iniziati anche
i lavori di manutenzione stra-
dale, che prevedono un costo
di 30 mila euro e comprendo-
no la sistemazione di cadito-
ie adeguate, con lo scopo di
contrastare il ristagno dell'ac-
qua che si forma a seguito di
forti piogge. La zona interes-
sata è quella di via Bentego-
di, vicino all'Istituto Com-
prensivo Berto Barbarani.
Passiamo a Marcellise, dove
saranno installati alcuni dis-
suasori di velocità, collocati
esattamente in via Munici-
pio, e in via Sottoriva. L'am-
ministrazione ha inoltre inve-
stito 20 mila euro per una
pulizia generale delle cadito-
ie stradali, sempre per
migliorare il deflusso delle
acque: «E' un provvedimento
che adottiamo tutti gli anni -
spiega l'amministrazione -
sia per soddisfare le esigenze
dei cittadini, argomento che a
noi sta molto a cuore, che per
impedire allagamenti e con-
seguenti fastidi che colpisco-
no soprattutto la parte alta del
nostro paese - e conclude -: la
prevenzione è la miglior
cura». 

Consuelo Nespolo

SAN MARTINO BUON ALBERGO. L’amministrazione ha previsto un investimento di 300.000 euro

Tesoretto per il paese

Giovedì 1 ottobre 2020, si è
svolta alla biblioteca Alda
Merini a Vago di Lavagno
in via San Gaspare Bertoni
18, l'inaugurazione del ser-
vizio "Informagiovani" e
dello "sportello lavoro", che
resteranno aperti al pubbli-
co tutti i giovedì mattina
dalle ore 9 alle 12. Un vero
e proprio punto di riferi-
mento per chi desidera
orientarsi nel mondo del
lavoro, ma si sente confuso.
Rivolto a giovani e adulti,
disoccupati e inoccupati,
questa attività fa compren-
dere quanto orientarsi da
soli nella vita non sia facile.
E' una grande prova che
molti individui sono chia-
mati ad affrontare, e che non
si può risolvere affidandosi
al caso, perché il futuro e la

realizzazione del sé, non
sono un caso. A tagliare il
nastro, il vicesindaco Fausta

Croce che ha esternato: «Il
servizio offre informazioni
sempre aggiornate, attraver-

so proposte provenienti sia
dalle realtà produttive loca-
li, che dai territori limitro-
fi». I percorsi di formazione
e specializzazione finanziati
dal fondo sociale europeo,
hanno come scopo: la sem-
plificazione dei contatti con
le aziende del territorio,
l'aiuto per la stesura di un
corretto curriculum, la scel-
ta delle offerte di lavoro più
pertinenti. Per accedere a
questi importanti servizi
bisogna telefonare al nume-
ro 045.8781110 oppure
329.3303389 o scrivere a
sportellolavoro.lavagno@g
mail.com. Un valore
aggiunto al Comune di
Lavagno, che mette in risal-
to l'attenzione dell'ammini-
strazione nei confronti del
sociale. C.N.

LAVAGNO. Inaugurazione ufficiale lo scorso 1 ottobre per “Informagiovani” e “Sportello lavoro”

Servizi... in partenza

IN AUTOMOBILE 
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

CODICE DELLA STRADA,
CI SONO DELLE NOVITA'!

Una mini riforma,quella che si legge nel testo
del disegno di legge di conversione del cosid-
detto “decreto semplificazione", da poco
approvato in Senato,in cui si scopre che sono
state inserite importanti novità per il Codice
della Strada. 
NOVITÀ PER I CICLISTI - Questi pacchetti
“salva pedoni e ciclisti” prevedono inoltre l'in-
troduzione della "strada urbana ciclabile" ad
una sola carreggiata, con limite di velocità non
superiore a 30 km/h, definita da apposita
segnaletica, con priorità per le biciclette. Oppu-
re ancora la novità del "doppio senso ciclabile"
nelle strade di città con limite inferiore o ugua-
le a 30 km/h, dove le biciclette potranno circo-
lare anche in senso opposto all’unico senso di
tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile.
Inoltre, i conducenti degli altri veicoli hanno ora
l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi
che si immettono o transitano sulle strade urba-
ne ciclabili.
ZONE SCOLASTICHE- Nel disegno di legge
vengono anche istituite le cosiddette "zone sco-
lastiche" nelle città, ovviamente in prossimità di
edifici ad uso scolastico. In queste aree è
garantita una particolare protezione dei pedo-
ni, delimitata da appositi segnali. La circolazio-
ne verrà limitata o esclusa, al pari della sosta o
la fermata di tutte o di alcune categorie di vei-
coli, secondo orari e modalità definiti dalle
ordinanze dei sindaci. Piuttosto pesanti le san-
zioni per chi viola i divieti nella "zona scolasti-
ca": da 164 a 664 euro e sospensione della
patente da 15 a 30 giorni.
MULTE DAI NETTURBINI- Nessuna pietà anche
per le soste davanti ai  cassonetti dei rifiuti o
nelle zone in cui viene impedita la pulizia stra-
dale. I dipendenti comunali autorizzati potran-
no procedere, se necessario, anche alla rimo-
zione dei veicoli. Quanto alle soste sulle corsie
preferenziali, sono stati introdotti nuovi poteri
anche ai dipendenti delle aziende di trasporto,
che potranno segnalare eventuali violazioni al
codice.

Il municipio di S. Martino
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Per tutto il mese di Ottobre,
uno dei simboli storici più
significativi di Colognola
sarà illuminato con il color
confetto. In occasione,
infatti, della manifestazione
"Colognola in rosa", la pie-
tra bianca della Scalinata
Zandomeneghi assumerà
una colorazione rosea per
ricordare a quanti passeran-
no per il centro storico che
la prevenzione è importan-
tissima per prevenire e
sconfiggere il cancro. La
manifestazione, giunta alla
decima edizione e frutto
dell'impegno sinergico di
Comune, Ulss 9 Scaligera,
Andos (Associazione nazio-
nale donne operate al seno),
Auser e Polisportiva, è da
sempre fortemente voluta
dall'assessore alla Qualità

della vita Giovanna Piubello
e accolta con interesse
anche dal sindaco Claudio
Carcereri de Prati con la sua
Giunta. Sull'efficacia del-
l'iniziativa, Piubello non ha
dubbi: «"Colognola in rosa"
rappresenta il consueto e
tradizionale appuntamento

che l'Amministrazione
comunale riserva alle pro-
blematiche legate alla salute
delle donne e in particolare
alla prevenzione del tumore
al seno. La Scalinata Zando-
meneghi, che durante tutto il
mese di ottobre sarà illumi-
nata del colore rosa, simbo-

leggia l'attenzione dell'Am-
ministrazione comunale alle
tematiche legate al benesse-
re della donna». Oltre a
momenti di confronto su
prevenzione e cura delle
neoplasie, con l'apporto di
diversi medici dell'ospedale
Fracastoro di San Bonifacio,
e ad altri dedicati allo spet-
tacolo come quello tenutosi
al palasport "Bruno Ruffo"
con l'opera "Non finiscono
le favole" su testi e musiche
di Adolfo Zizza con la gio-
vanissima interprete locale
Margherita Pisani accompa-
gnata dal coro Carillon,
diretto da Caterina Pasetto,
in collaborazione con il por-
tale Arteitalia.org, la mani-
festazione offre un'opportu-
nità di prevenzione a tutte le
donne: la possibilità di pre-
notare esami senologici
telefonando al numero
348.3227312, chiamando
dopo le 17. 

COLOGNOLA AI COLLI. Nel mese di Ottobre uno dei simboli del paese sarà illuminato di rosa

Scalinata “confetto”

Nel corso del primo incontro
pubblico in presenza post
Covid, oltre alla presentazio-
ne del “Documento prelimi-
nare” per la variante al Piano
di Assetto del Territorio che
dà la possibilità di mettere a
punto alcune norme in termi-
ni di edificabilità in zona
agricola, sono stati illustrati,
da parte del sindaco Marcel-
lo Lovato e dell’architetto
urbanista Daniel Mantovani,
anche i criteri sulla cui base
il Comune intende procedere
redigendo il Piano per l’eli-
minazione delle barriere
architettoniche (PEBA). «Si
tratta – come ha spiegato il
primo cittadino – di un iter
già avviato lo scorso anno,
ma del quale, a causa della
pandemia, iniziamo solo ora
ad analizzare nel dettaglio i
punti critici del paese, oltre a
finanziare e realizzare
importanti lavori per l’abbat-
timento degli ostacoli alla
mobilità. A tal proposito – ha
proseguito Lovato riferendo-
si al palazzo comunale – a

Dicembre è stato inaugurato
l’ascensore che permette di
raggiungere, senza lo sforzo
delle scale, gli uffici del
primo piano del Municipio,
mentre in questi giorni sta
per essere conclusa la realiz-
zazione dell’ascensore delle
scuole medie». Due edifici
pubblici, che prima non
erano completamente acces-
sibili agli utenti con difficol-
tà ambulatorie, ora lo sono
diventati del tutto eliminan-

do ogni ostacolo. «L’iniziati-
va – gli ha fatto eco l’asses-
sore al sociale Laura Stizzoli
– rivela la sensibilità che da
anni il comune di Caldiero
dimostra, puntando ad essere
un paese inclusivo».  Il vice-
sindaco Francesco Fasoli ha
comunicato che, per attuare
il piano, «sono stati indivi-
duati i principali percorsi
verso le scuole e i luoghi
pubblici, in linea con il piano
delle asfaltature adottato nel

2018». «Alla base del PEBA
– ha precisato il tecnico inca-
ricato, l’architetto Lucia
Lancerin – c’è l’esigenza
non solo di eliminare gli
ostacoli fisici alla mobilità
delle persone con ridotta
deambulazione ma soprattut-
to la necessità di creare per-
corsi accessibili, possibil-
mente in autonomia». In pro-
gramma a breve ci sono già i
lavori per rendere accessibile
il tratto di marciapiede in via
don Minzoni tra il ponte
della ferrovia e la strada
regionale 11. Al termine
della riunione è stato rivolto
l’invito a quanti dovessero
notare barriere architettoni-
che o difficoltà negli sposta-
menti o volessero suggerire
proposte per migliorare l’ac-
cessibilità urbana, a segnala-
re il tutto mandando una mail
al Comune all’indirizzo
pebacaldiero@gmail.com
corredata da foto con l’indi-
cazione della via o della
piazza, unita alle generalità
del segnalante.

Servizi di
Daniela Rama
foto Marco Testi

SANTI FERMO E RUSTICO

Festa grande nel capoluogo di Colognola per i due secoli
e mezzo del campanile della chiesa dei Santi Fermo e
Rustico, uno dei simboli del paese visibile dalla Val d'Illa-
si e da altri posti della provincia veronese. A proporre la
celebrazione dell'anniversario, nell'ambito della festa dei
patroni della chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Fermo e
Rustico, è stato il parroco don Marco Preato con il Circo-
lo Noi e il comitato Festeggiamenti, alla presenza del sin-
daco Claudio Carcereri de Prati e degli assessori Giovan-
na Piubello e Andrea Nogara, che hanno assistito alla
messa durante la quale è stata impartita dal sacerdote la
benedizione alla torre alta ben 54 metri.
Un campanile che ha fatto parlare di sé più volte, anche a
livello internazionale, dato che ospita il concerto campa-
nario, opera dell'antica fonderia Cavadini, che fu premia-
to con medaglia d'oro all'Esposizione di Vienna nel 1873
dall'imperatore Francesco Giuseppe. Si deve, inoltre, pro-
prio al campanile che svetta sulla collina più alta di Colo-
gnola, se, durante la Seconda Guerra Mondiale, il paese
non fu bombardato: a svelarlo è stato l'ex parroco monsi-
gnor Zelino Eugenio Caprini, scomparso un paio di anni
fa, che da un ufficiale aveva saputo che la torre era segna-
ta nelle mappe degli Alleati, risultando un punto di riferi-
mento strategico per gli aerei provenienti dal mar Adriati-
co. Di qui la necessità di preservarla da ordigni esplosivi,
tutelando così, grazie al campanile, l'intero paese.

CALDIERO. Il Sindaco illustra quanto in programma per abbattere le barriere architettoniche

Il PEBA del futuro

ONORE AI VIGILI DEL FUOCO
In questi tempi in cui l’emer-
genza, oltre che sanitaria, è
sempre più di frequente dovu-
ta a situazioni meteorologiche
gravi e complesse che richie-
dono un intervento immedia-
to, il sindaco Marcello Lova-
to ha ricordato i 24 mesi di
operatività dei Vigili del
fuoco nella sede staccata cal-
dierese. Un servizio fonda-
mentale, fortemente voluto
da tutti i Sindaci dell'Est
veronese che hanno contri-
buito e contribuiscono tutto-
ra fattivamente a mantenere
nel proprio territorio la
caserma dei pompieri, in
modo che, in caso di necessi-
tà, il loro intervento possa
essere puntuale anche in
questa parte della provincia.
«La caserma – ricorda Lova-
to – è stata realizzata per la

disponibilità della nostra
Amministrazione, in accordo
con i Comuni del territorio,
di ospitare i vigili del fuoco
in un fabbricato apposita-
mente affittato». Come già

premesso, quest’anno l’anni-
versario del loro insediamen-
to è ancor più significativo,
in particolare dopo gli stati
emergenziali causati dalla
tromba d’aria che a fine Ago-

sto ha investito il territorio di
Caldiero e Colognola ai
Colli, quando la presenza dei
pompieri in zona è stata vera-
mente preziosa e ha permes-
so un’azione tempestiva nel
sostenere i cittadini in diffi-
coltà e nel mettere in sicurez-
za, con la Protezione civile,
diverse realtà critiche e peri-
colose per i cittadini, come,
ad esempio, il crollo di diver-
si alberi secolari che in qual-
che caso ha interrotto anche il
traffico stradale. 
A tal proposito, il primo citta-
dino ha aggiunto: «La caser-
ma presente a Caldiero è un
importante risultato per tutto
l’Est Veronese, che permette
alle squadre dei Vigili del
Fuoco di dimezzare i tempi
di interventi e di “salvare”
case e infrastrutture».

La scalinata Zandomeneghi



Completati i lavori della
pista ciclopedonale di Gaz-
zolo con l'ultimo step che
prevedeva la piantumazione
di lecci, alberi spontanei
sempreverdi diffusi nei paesi
del bacino del Mediterraneo.
Il percorso della ciclopedo-
nale larga 2,5 e lunga circa

300 metri, parte dalla Chiesa
di Gazzolo ed arriva all'in-
crocio con via Capitello. Il
sindaco Alessandro Ceretta,
spiega: «Si tratta di un pro-
getto che prevede una fusio-
ne con un'altra ciclopedona-
le, ma che attualmente mette
in sicurezza quella che è la
via principale di Gazzolo
molto trafficata, poiché si
dirige verso importanti strut-
ture come l'oratorio, la chie-
sa, la banca e la posta. Un
intervento importante per la
sicurezza dei cittadini che si
spostano con la bicicletta. La
prospettiva è quella di unirla
alla pista ciclabile di San
Bonifacio, ma ancora più
importante è che a breve
andrà ad unirsi anche ad una
parte di pista ciclabile che
vorremmo realizzare in via
Motte Crosaron. Il piano
prevede di saldare tra loro
quei pezzi di piste già esi-
stenti, con la passerella che
andremo a realizzare nei
prossimi mesi. Auspico nel
2021». Un vantaggio per chi
dovrà spostarsi con la due
ruote da Arcole a Gazzolo e
viceversa. E il primo cittadi-
no esterna: «Sicuramente per
quanto riguarda Gazzolo, è
un intervento di riqualifica-
zione importante e pregevo-
le, con tanto di pavimenta-
zione in pietra naturale rosa,
tipo marmo di Verona. E’
vero, amo curare l'aspetto
del nostro paese, ma ciò che
mi preme in assoluto è l’in-

columità dei concittadini. Mi
auguro che queste opere pos-
sano infondere a tutti lo sti-
molo ad usare mezzi sani ed
ecosostenibili, in sicurezza. -
e nel concludere, Ceretta si
lascia sfuggire un disegno -
Stiamo lavorando e realiz-

zando questi tratti di pista
ciclabile, per giungere infine
ad implementare un percorso
affidabile, che colleghi
Arcole con le frazioni più
importanti». 

Consuelo Nespolo
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IGIENIZZAZIONE A PROVA DI HYGIENIO

Il comune di Arcole ha provveduto all'acquisto di
cinque dispositivi Hygienio, un macchinario effica-
ce grazie ad un mix tra vapore caldo e disinfettan-
te, che elimina batteri, micosi e muffe. Un accorgi-
mento voluto per sanificare prima di tutto le scuole
di Arcole e di Gazzolo ma anche, considerato che
queste apparecchiature sono portatili, altre strutture
come la biblioteca o il centro culturale, ad esempio.
Il sindaco Alessandro Ceretta spiega: «Abbiamo
comprato questi macchinari grazie ai fondi mini-
steriali. Sono sicuri, e non serve un patentino spe-
cifico per azionarli. In ogni caso abbiamo organiz-
zato una riunione tecnica dedicata ai bidelli, per un
uso corretto del macchinario che spruzza un disin-
fettante dalle forti proprietà detergenti, in quanto
contiene un sale di ammonio di terza generazione
dall’elevata attività microbicida, che può contenere
la contaminazione microbica fino a 12 ore, per

quanto riguarda i virus di tipo RNA come il coronavirus - e specifica - Con un solo passag-
gio dell’erogatore, questo sistema sanifica un intero spazio, soffitto compreso, con un grado
di sanificazione paragonabile a quello di una sala operatoria».  Ceretta, soddisfatto della scel-
ta, aggiunge: «Era mio forte desiderio garantire e tutelare al massimo i bambini e il persona-
le che lavora nella scuola. Non è un obbligo dotarsi di questi macchinari, ma per quanto mi
riguarda, sono contento di averli acquistati in nome della tranquillità dei genitori che porta-
no i loro figli nei plessi con fiducia. Anch'io sono padre e comprendo benissimo la situazio-
ne». Un'aula adeguatamente igienizzata è il primo passo per fermare la diffusione di virus:
«L’alternativa - prosegue il primo cittadino - è quella di pulire a mano, che a mio parere rende
quasi impossibile la corretta sanificazione di alcune aree come gli angoli stretti ed i soffitti,
con il rischio che agenti patogeni possano proliferare. - e conclude - L'igiene delle aule è per-
ciò la prima linea di difesa contro il contagio». Soddisfatta altresì la dirigente scolastica Sonia
Gottin. Costo dell’operazione 18mila euro. C.N.

Sono passati sei mesi, da
quella mattina del 28
marzo, quando nella sua
casa di via Strà di Cologna
Veneta, ha lasciato i fami-
liari, i parenti e le sue
amate comunità di pazienti
la dottoressa Maria Rosa
Scavazza. Un giorno triste,

di lockdown, funestato
anche da questa perdita per
i paesi di Veronella, Colo-
gna e Presina di Albaredo,
dove la dottoressa operava. 
Tutt'oggi sentiamo i com-
menti della gente: “Un
grande medico e una gran-
de donna”; “Un medico e
una persona insostituibili”;
“Ci manca moltissimo, era
punto di riferimento per
tutti noi”, dicono i suoi
pazienti, sia che li incontri
di persona, sia attraverso i
numerosissimi post sui
social, centinaia e centina-
ia, che ancora continuano
ad arrivare. 
La dottoressa portava in sé
un “alieno”, come lo chia-
mava la Fallaci, che non le
ha dato scampo, contro il
quale ha combattuto per
anni. A Strà di Cologna e
Presina gestiva due ambu-
latori di medico di base, da
oltre 30 anni.  Aveva 61
anni Maria Rosa e una car-
riera professionale ancora
davanti. Lei odiava la buro-
crazia nel suo lavoro, ma
non era mai stanca di cono-
scenza, di sapere, di studia-
re. Non solo le scienze
mediche, su cui si mantene-
va aggiornatissima parteci-
pando a studi, convegni,
conferenze, ma su tutto ciò
che di culturale e interes-
sante offriva il mondo. I

viaggi erano un'altra
sua grande passione.
Aveva studiato al
Liceo Scientifico
Roveggio di Colo-
gna, poi qualche
anno di medicina a
Padova, quindi la
laurea a Verona e la
specializzazione in
Nefrologia. Il 30
marzo, giorno del
funerale, in stretto
lockdown, solo con
pochi familiari e
parenti, in tanti a
Veronella hanno
voluto salutarla,
mentre la bara pas-
sava nelle vie che
portavano al cimitero. Il 15
luglio, è stata celebrata la
S.Messa che non aveva
potuto avere in chiesa a
Veronella, la sua parroc-
chia, alla presenza del
marito Ruggero Lovato e
della figlia Valeria, con le
sorelle Renza e Renata, i
loro mariti e figli, che in
Marzo non poterono essere
in cimitero. La chiesa era
gremita, come il sagrato e il
cortile della canonica,
anche stavolta persone pre-
senti ai giardini pubblici, o
lungo la via O. Fontana, per
un altro saluto. 
Don Matteo ha celebrato la
liturgia parlando di fede e
ricordo. «E’ la fede che ci

fa tenere uniti ai nostri cari,
che li mantiene vivi in
mezzo a noi. Maria Rosa ha
saputo andare nelle pieghe
delle persone che incontra-
va. Non solo nell’opera
professionale, ma nel-
l’ascolto. Che è la prima
medicina di cui abbiamo
bisogno. Quello che lei ha
vissuto è un seme, che por-
terà frutto nell’eternità». A
fine messa, l’Amministra-
zione comunale di Veronel-
la ha offerto una targa di
riconoscimento alla figlia
Valeria e al marito Rugge-
ro, per il servizio portato
dalla dottoressa alla comu-
nità.

Graziana Tondini

VERONELLA - COLOGNA VENETA. La Comunità ha reso onore alla dottoressa Maria Rosa Scavazza

Ricordo indelebile

Maria Rosa Scavazza

ARCOLE. A Gazzolo sono stati completati i lavori sulla pista che porta dalla chiesa e arriva in via Capitello

Ciclopedonale abile
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SETTEMBRE COLOGNESE

Un Settembre Colognese in formato ridotto, ma non can-
cellato nell’anno del COVID: due serate dedicate al teatro
e concerti, partendo con “Abba Show”. Deborah Conforti,
nei panni della bionda Agnetha del gruppo svedese, pre-
senta lo show: si parte con “Waterloo”, la canzone che rese
celebre il quartetto scandinavo, vincendo l’Eurofestival
del 1974, portando successo e popolarità mondiali.
«Quando siamo nati 14 anni fa, volevamo creare un grup-
po che facesse musica, canto, coreografia e così ci siamo
ispirati agli Abba - racconta Deborah -. Abbiamo iniziato
con 7 serate; nel tempo sono diventare circa 70-100 l’an-
no, nel 2020 solo… quattro». Hanno presentato i maggio-
ri successi del gruppo, da SOS, Gimme, Gimme, Gimme,
Ciquitita, fino ai celeberrimi The winner takes it all,
Mamma mia, per finire con Dancing Queen, il bis della
serata. Gli Abba Show sono un gruppo veneto-friulano,
composto da sei elementi, con due voci femminili: Debo-
rah Conforti che interpreta Agnetha e Veronica Moro, la
“rossa” Frida. «Ringrazio la Pro Loco, l’Amministrazione
e tutti i volontari, il pubblico qui presente, per il coraggio
di fare ripartire la musica!” conclude Deborah. “Con le
dovute precauzioni, dobbiamo anche noi ricominciare e
solo con il vostro aiuto lo potremo fare. Il più grande
applauso di questa serata è per tutti voi». 

G.T.

Si è svolta a Belfiore dal 3
al 6 ottobre, la 69 ima
"Festa della Mela". Tra gli
eventi nella palestra comu-
nale di via degli Alpini, il
congresso "Una mela al
giorno toglie il medico di
torno? Alimentazione sana,
stile di vita e prevenzione",
che ha contato sulla parte-
cipazione della dott.ssa
Paola Branzi, dietista
all'ospedale civile di Borgo
Trento, alla quale abbiamo
chiesto se questo luogo
comune ha un fondo di
verità: «La mela, come
tutta la frutta - ha spiegato -
è sempre stata considerata
un alimento principe, che si
sposa molto bene con la
salute. Oltre a possedere
zuccheri semplici cioè
facilmente digeribili, è
ricca di antiossidanti come
i polifenoli in grado di con-

trastare i danni dell'invec-
chiamento - e ha proseguito
- A questi si uniscono vita-
mine, minerali e la querciti-
na che rallenta l'invecchia-
mento, riduce il rischio di
cancro, di malattie degene-
rative, e protegge i polmo-
ni». La consulente dietolo-
gica ha poi sottolineato
l'importanza della mela a
km 0, riferendosi ad una
sana alimentazione sosteni-
bile: «Ciò che troviamo sul
nostro territorio, e che non
richiede spostamenti o
importazioni, è sano per noi
e per l'ambiente». Durante
il suo intervento Paola
Branzi ha inoltre decantato,
oltre le proprietà nutrizio-
nali e benefiche della mela,
l'alimentazione sana e cor-
retta quale prevenzione
delle malattie metaboliche
legate strettamente all'obe-

sità, come le malattie car-
diovascolari o il diabete.
L'evento, incluso nel cartel-
lone "Ottobre Rosa", mese
della prevenzione tumore al
seno, ha trattato anche que-
sto problema. E in merito la
dottoressa ha evidenziato:
«Per quanto concerne le
malattie oncologiche, è
bene consumare anche i
superfood, ossia quegli ali-
menti di origine vegetale
con un alto contenuto di
antiossidanti, proteine,
omega-3, minerali, fibre o
altri nutrienti non necessa-
riamente considerati essen-
ziali, ma dai provati effetti
protettivi per le nostre cel-
lule, perciò adatti alla pre-
venzione delle malattie
tumorali». In ultima battuta
la dietista ha affrontato il
tema dei miti da sfatare, e
ha concluso: «Non esistono

le mele per diabetici, in
quanto la maggior parte di
esse si equivalgono come
quantità di zuccheri». 

Consuelo Nespolo

E’ stato autorizzato dalla Soprin-
tendenza di Verona, il cantiere
situato in località Santa Apollonia
sulla provinciale 19 tra Cologna
Veneta e Veronella. Al via quindi
la realizzazione della nuova roton-
da sulla provinciale 19, tra via
Sant'Apollonia, via Croce e via
Giavone, progettata per risolvere
un vecchio problema di viabilità.
A seguito del ritrovamento nel
mese di Luglio, di alcuni reperti
archeologici affiorati durante lo
spostamento della statua di San-
t'Apollonia, la messa in opera fu
interrotta per le dovute indagini.
Attualmente, a seguito di una
durevole attesa che ha allungato
sensibilmente i tempi di ultimazio-
ne, la Soprintendenza ha dato l’ok
per procedere. Nel frattempo gli
antichi ritrovamenti emersi, che a
quanto pare sembrano perfetta-
mente compatibili con le fondazio-
ni del capitello settecentesco origi-

nale, sono stati fotografati e cata-
logati, al fine di presentare una
dettagliata relazione alla stessa
Soprintendenza. La supervisione è
stata affidata all’archeologa
dott.ssa Elisa Lerco poiché, per
quanto non siano stati rilevati altri
elementi archeologici di notabile
interesse, la Soprintendenza non
esclude qualche sorpresa dell'ulti-
mo minuto. La statua della Santa
alta 1.30 metri, grazie alla premu-
ra dei parroci, ha trovato ricovero
nella chiesa di San Bortolo a
Cologna, offrendo quindi la possi-
bilità a tutti, di poterla ammirare
da vicino. A causa di questi
imprevisti, si sono sensibilmente
allungati i tempi di ultimazione, e
la cittadinanza seguita a segnalare
il malfunzionamento dei semafori
del cantiere, e il fastidioso transi-
to di mezzi pesanti sulla strada tra
Sant'Apollonia e Sule.

C.N.

COLOGNA-VERONELLA. La Soprintendenza ha dato il via libera per la Rotonda di S.Apollonia

Cantiere autorizzato

BELFIORE. Dal 3 al 6 ottobre si è svolta la 69a festa dedicata al frutto tipico del territorio

La Mela “benefica”

Paola Branzi

BELFIORE, 4a TAPPA DEL “GIRO GIOVANI”
Martedì 1 settembre, dalle
ore 13 alle 13.30 parte del
territorio comunale di Bel-
fiore è stato interessato dalla
4ª tappa della manifestazio-
ne ciclistica competitiva
“43° Giro d'Italia Giovani”,
under 23, organizzata dalla
S.S.D. Nuova Ciclistica
Placci 2013 di Bologna. La
partenza è stata a Bonferraro
di Sorgà, con arrivo in Les-
sinia, davanti al Museo dei
Fossili di Bolca, la 1° tappa
con parte del percorso in
montagna, con oltre i 2.500
metri di dislivello tra le varie
località toccate del Giro
Giovani. I chilometri della
tappa erano 159,3 partendo
da Bonferraro, con un tratto
pianeggiante di circa 50 km
per Zevio, Belfiore, San
Bonifacio, Soave, Cazzano
di Tramigna, e inizio salita
verso Tregnago, Badia Cala-
vena e poi sempre più su
fino a Velo Veronese, Cam-
posilvano e cima Campole-
và a quota 1580 sui Lessini,
il punto più alto toccato
dalla gara. Discesa poi fino a

Boscochiesanuova, quindi
Roverè e nuova salita fino ai
1034 ml di La Bettola, altra
discesa fino San Mauro di
Saline e Badia Calavena, poi
risalita fino a La Collina a
734 ml di quota, discesa
finale per Castelvero e
Vestenanova e quindi ultima
salita al traguardo a ml 803
in piazza Eichstatt a Bolca.
La gara è stata contraddistin-
ta da 4 Gran premi della
montagna. La corsa rosa dei
giovani era prevista nel
mese di giugno, ma a causa
Coronavirus è stata rinviata

al periodo dal 29 agosto al 5
settembre, con 176 atleti
partecipanti, riuniti in 18
team italiani e 13 provenien-
ti da paesi europei ed extra-
europei.  A Belfiore, nell'in-
sidiosa curva di via G. Mar-
coni era presente anche il
sindaco Alessio Albertini,
che ha ripreso parte della
tappa, commentando: «Il
comune di Belfiore oggi ha
abbracciato il Giro d'Italia
U23, nella 4° tappa tra Bon-
ferraro e Bolca. La bellezza
del ciclismo, sport antico e
faticoso, rimane sempre

intatta! Tutto in piena sicu-
rezza, grazie alla sorveglian-
za delle strade organizzata
dalla Polizia Locale, ai Cara-
binieri in congedo e ai
volontari della Protezione
Civile di Belfiore». Con la
vittoria di Bolca, capitale dei
fossili e candidata a Patri-
monio dell'Umanità Unesco,
il vincitore di tappa Thomas
Pidcock diventa anche
maglia rosa; insieme a lui
sul podio Kevin Colleoni 2°
e Giovanni Aleotti 3° in
classifica. Per la cronaca: nel
tappone finale sui monti
della Valtellina, si conferma
campione Thomas “Tom”
Pidcock, che vince il 43°
Giro d’Italia Giovani Under
23, un grande talento di cui
sentiremo parlare nei prossi-
mi anni. Il Giro d'Italia Gio-
vani è stato condiviso dagli
organizzatori con ENIT per
l'Italia (Agenzia nazionale
del turismo), con lo scopo di
«far vedere le bellezze dei
territori italiani attraverso la
lente del ciclismo».

Graziana Tondini

La statua di Santa Apollonia



E' stata la cornice dell'Audi-
torium comunale di Belfiore
a celebrare la nuova stagione
targata 2020-21 in tempo di
pandemia da Covid-19, della
società calcistica guidata dal
presidente Giuseppe Mosele
della Polisportiva Belfiorese
che vuole ben figurare nel
campionato di Eccellenza,
girone A. Ha accolto lo staff
dirigenziale, tecnico e il
parco giocatori, il primo cit-
tadino, il sindaco di Belfiore
Albertini, che in piena sicu-
rezza da protocollo sanitario

anti Corona Virus, grato alla
società bianco-azzurra per i
risultati e la voglia di conti-
nuare a fare calcio con entu-
siasmo, nonostante l'anno
difficile che stiamo vivendo
tutti, per l'arrivo a gamba
tesa del virus. Con l'annata
sportiva di quest'anno il pre-
sidente Mosele festeggia
quattro anni di mandato.
Contento del suo importante
ruolo calcistico, dice: «Un
grazie doveroso per l'ospita-
lità dell'amministrazione
comunale. Volevamo festeg-

giare i 40 anni dalla nostra
fondazione, ma non è stato
ancora possibile visto il
Covid-19. Sono fiducioso
per l'organico della prima
squadra con numerosi ragaz-
zi di valore delle annate
1999, 2000, 2001 e 2002 che
si ritaglieranno il loro spazio,
nel campionato di Eccellen-
za targato 2020-21. Il nostro
obiettivo da sempre è far cre-
scere i giovani del nostro set-
tore giovanile». Nell'ambito
della prima squadra si è deci-
so di puntare su mister Nico-

la Lonzar, un giovane di
categoria. 11 i giocatori
riconfermati dalla passata
stagione con accanto 9 gio-
vani promettenti.
Ed ora lo staff tecnico della
Polisportiva Belfiorese: Nico-
la Lonzar allenatore, Andrea
Castelli e Giuseppe Santi vice
allenatori, Marco Dalli Cani
allenatore dei portieri, Nicola
Siviero massaggiatore e
Andrea Varco team manager.
La rosa dei giocatori per l'Ec-
cellenza: Portieri: Maragna e
Doro (ex Hellas Verona);
Difensori: Cazzola (Mozze-
cane), Faedo(San Martino
Speme), Ghiotto, Mantova-
nelli (Team S.Lucia), Nikolic
(Montecchio), Nizzetto,
Pimazzoni (Aurora Cavalpo-
nica), Segalla (Scaligera);
Centrocampisti; Dejic, Fani-
ni, Girardi (Cavalponica),
Scardina, Mosele, Tadiotto,
Turrini; Attaccanti: Baltieri,
Benedusi, Brunazzi (Caldie-
ro), Ciuffo (San Martino
Speme), Speri (Ambrosiana)

R.P.

L'atleta paralimpico Andrea Devicenzi ha raggiunto il 16
settembre, la città di Verona, prevista fra le tappe del suo
cammino "Via Postumia 2020” di 930 chilometri, da
Grado a Genova. Ad incontrarlo l’assessore ai Rapporti
con Unesco, che gli ha fatto dono del gagliardetto della
città e di un libro sui luoghi storico-culturali più impor-
tanti di Verona. Da parte dell'atleta, invece, è stata conse-
gnata una maglietta dedicata all'impresa sportiva. «Sono
felice di poter accogliere oggi, in rappresentanza del-
l’Amministrazione, l’atleta Devicenzi – ha dichiarato l’as-
sessore –, impegnato in questa nuova importante impresa
sportiva. Uomo dalle grandi sfide, per cui non esistono
limiti e che, attraverso la sua passione per lo sport, porta
per tutta l'Italia il suo messaggio di speranza e amore per
la vita». Devicenzi è partito da Grado il 21 agosto e rag-
giungerà Genova il 17 ottobre. Amputato di una gamba a
seguito di un incidente stradale all’età di 17 anni, l'atleta
paralimpico percorre circa 22-25 chilometri al giorno, in
solitaria, o supportato da amici che lo affiancano nelle sue
numerose sfide sportive. Inoltre venerdì 18 settembre,
Devicenzi ha percorso la tappa Verona – Pescantina. C.N.

Nessun tipo di proclama,
ma tanta voglia di andare
forte, nel prossimo campio-
nato di Seconda categoria,
restando nella parte sinistra
della graduatoria. Nella
cornice della Cantina Gino
Fasoli di Colognola ai
Colli, si è presentata la
nuova Scaligera Lavagno.
Entusiasmo da vendere con
una prima squadra giovane
ma con le idee chiare, rin-
vigorita dall’arrivo di
ragazzi che hanno sposato
a pieno, il progetto messo
in cantiere, dal presidente
del club Samuele Tosi.
«Direi che abbiamo opera-
to nella maniera migliore
sul mercato - dice Tosi -.
Reperendo giovani intra-
prendenti che sono arrivati
da noi, pieni di fiducia ed
entusiasmo. Rispetto alla
stagione scorsa, abbiamo
deciso di cambiare, alle-
stendo una squadra nuova e
capace. Ma come sempre
sarà il campo a dirci chi
avrà ragione». Nuovo si fa
per dire il tecnico della
prima squadra, Daniele
Dalla Vecchia che quattro
anni fa facendo il vice alle-
natore di Benin, l’anno in
cui la Scaligera aveva vinto
il campionato. Mister Dalla

Vecchia vanta esperienze
passate alla guida di Ca
Degli Oppi e BorgoPrimo-
Maggio e verrà aiutato dal
secondo allenatore Andrea
Molinaroli, dal preparatore
dei portieri Davide Marti-
nelli, dal direttore sportivo
Valentino Todeschini, dal
collaboratore Piergino
Romagnani e dal massag-
giatore Michele Meneghi-
ni. Ma veniamo alla rosa
della prima squadra pronta
per il nuovo campionato di
Seconda categoria stagione
2020-21: Portieri: Pietro
Conti, Mattia Verzè; Difen-
sori: Ismaila Cisse, Davide
Dal Molin, Davide Foletto,
Simone Gaiga, Gueye,
Marco Maccini, Alessan-
dro Padovani, Filippo Pic-
coli, Giuseppe Sansonetti;
Centrocampisti: Federico
Alberti, Alessandro Avesa-
ni, Matteo Carazzi, Chri-
stian Da Campo, Hichame
El Rhaquti, Andrea Fagia-
ni, Youness Qaba, Lorenzo
Sterzi, Riccardo Terzi,
Matteo Todeschini, Edoar-
do Viviani; Attaccanti:
Tarek Al Horany, Juliano
Ortega, Jason Saorin,
Marco Sfera.

R.P.
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Insieme per ribadire l'entusiasmo di
fare calcio: l'ASD Caldiero di serie D
del presidente Filippo Berti e la neo-
nata e affiliata società SSD Soave che
milita nel campionato di Terza catego-
ria, hanno unito le forze durante la pre-
sentazione allo stadio “Berti” di Cal-
diero. Mentre i rispettivi campionati
sono appena partiti, vediamo le ricon-
ferme e novità delle due formazioni,
rette dalla famiglia Berti. Nel Caldiero
ha detto nuovamente sì, l'allenatore
Cristian Soave desideroso di dare bat-
taglia ancora una volta, nella difficile
vetrina della serie D.
«Riprendiamo dall'ottima seconda
parte di stagione dello scorso anno -
dice il mister -. Abbiamo ritoccato di
poco la rosa della squadra, con l'arrivo
di pedine importanti. Sono arrivati gio-
catori di qualità e giovani molto inte-
ressanti. Vogliamo continuare a cresce-
re».  Aggiunge il capitano del Caldie-
ro, Lorenzo Zerbato: «Massimo
impegno per regalare delle positive
soddisfazioni ai nostri tifosi. In serie
D, sono convinto che possiamo dire
la nostra». Inserito nel girone C di
serie D, il Caldiero rappresenta un
punto di riferimento per l'est verone-
se calcistico. Nuovo invece il tecnico
del SSD Soave Adriano Liperni:
«Dispongo di un gruppo di giocatori
giovani e ringrazio il presidente Berti

per avermi scelto di guidare la squa-
dra in Terza categoria girone B» - ha
detto contento.
La rosa per la stagione 2020-21 del
Cadiero di serie D
Portieri: Tebaldi, Malaffo e Aldeghe-
ri: Difensori: Cherobin, Braga, Ber-
nardinello (Primavera Hellas Vero-
na), Rossi ( Virtus Vecomp), Baldani,
N'Ze (Ambrosiana), Andreis (Villa-
franca), Baschirotto, Stratu, Facchi-
netti; Centrocampisti: Zanassi, Fili-
ciotto, Laperni, Viviani, Burato;

Attaccanti: Zerbato, Manarin, Gale-
sio, Fantinato (Sandonà), Paiolo,
Marastoni e Sbavi.
La rosa del SSD Soave
Portieri: Smittarello, Tebaldi, Laperni
F e Contri: Difensori: Boiano, Tessa-
ri, Fedrigo, Adami, Zuliani, Dalla
Rosa, Girardi; Centrocampisti: Caro-
tenuto, Dal Forno, Spallino, Pasini,
Velli, Trotti, Ioculano e Avolio; Attac-
canti: Casagrande, Saggioro, Braggio
e Magrinello.

Roberto Pintore

CALCIO. Le due società hanno unito le forze e si presentano per ripartire alla grande

POLISPORTIVA BELFIORE

SCALIGERA LAVAGNO

Soave-Caldiero...
un’unione vincente

DEVICENZI A VERONA



La "bellezza dell'asino" definisce una avvenenza luminosa, dovuta però esclu-
sivamente alla giovane età e destinata quindi a svanire presto, invece il dol-
cissimo asino è sempre bello, affidabile e affettuoso. Ce ne parla Silvia Alle-
gri, veronese, giornalista, scrittrice e asinologa: «Ho sempre amato tutti gli
animali, ma mi hanno sempre affascinato quelli vittime di pregiudizi come
l'asino, che ha la nomea di essere testardo e ignorante, probabilmente per
colpa della storia di Pinocchio di Collodi che ha consacrato l'asino quale sim-
bolo di ignorantaggine». Silvia spiega che in realtà l'asino è un animale estre-
mamente intelligente: «La causa principale è la nostra errata, antropocentrica
e prepotente visione di sudditanza e inferiorità nei confronti degli animali,
perciò il fatto che l’asino non si lasci sottomettere facilmente, indispettisce -
prosegue la scrittrice - L'uomo è abituato ad esercitare un certo dominio su
loro, a volte con metodi decisamente violenti. Tutti gli animali vanno compre-
si senza esercitare cattiveria su di essi». L’asino in particolare è un analizza-
tore: «Non è un pauroso, come ad esempio il cavallo che quando si spaventa
scappa. Lui di contro, osserva e analizza, ma lo fa con i suoi tempi che spes-
so non coincidono con i nostri». Silvia si occupa di trekking con gli asini: «Ne
ho collezionati parecchi di chilometri, ed ora posso definirmi un'esperta gra-
zie anche ai miei studi, in Italia e all'estero. Sono quindi in grado di confer-
mare quanto questi animali siano forti, robusti, affidabili, determinati e socia-
li, tanto da convivere serenamente con animali di altre razze».  «Gli asini
sanno amare ed essere amati - conclude Silvia - Adorano le coccole e gli
abbracci». La terapia giusta per la felicità. 

Riflettiamoci su...
“ADDESTRA TUO MARITO COME UN CUCCIOLO:
ECCO IL SEGRETO DI UN MATRIMONIO FELI-
CE”
Ecco un metodo incredibile per riconquistare un
marito distratto, sfruttando i principi fonda-
mentali dell’amore che si nutre verso un cuc-
ciolo. Se i mariti, a volte, fanno perdere le staf-
fe alle loro consorti perché sono smemorati,
disordinati e spesso non ascoltano, voci di cor-
ridoio consigliano di provare ad usare questo
metodo:
1 - Gridare non funziona, mai! Peggiora solo le
cose. Il tuo compagno assocerà te con le urla.
Chiamalo con voce suadente e quando arriva
premialo con un sorriso, un bacio, una carezza
o una parola dolce. Con il tempo tuo marito

appena sentirà il suo nome, correrà da te.
2 - Ignora i suoi comportamenti sbagliati, come
lasciare i calzini puzzolenti in giro, o prestare
la sua attenzione allo smartphone. Se lo puni-
sci, lo rifarà ancora. Fai l’indifferente.
3 - Quando fa qualcosa di buono, premialo come
fa l’addestratore di animali, anche con un sem-
plice grazie. Questo rafforzerà il buon compor-
tamento. 
4 - Niente ricatti espliciti e perentori. Del tipo,
io ti do una ricompensa solo se tu fai quella
cosa. Un modo per insegnare a un cane a seder-
si, è quello di tenere in mano un gustoso boc-
concino e tenendolo ben saldo, abbassarsi con
la mano fino a terra. Il cagnolino lo farà in per-
fetto sincronismo con il bocconcino, che al ter-

mine gli darai come premio.  
5 -  Non prendere le cose sul personale.  Se il
cane ti ha mangiato le scarpe, sappi che non lo
ha fatto per dispetto. Se tuo marito butta le
cose per terra, non lo fa per dispetto. Sangue
freddo, non arrabbiarti. 
6 - Non volere per forza tenere tutto sotto con-
trollo, questo non incoraggia un rapporto posi-
tivo con il vostro cucciolo…pardon, marito.
Bisogna costruire un rapporto centrato sulla
fiducia e amore, e non sulla paura e sul ranco-
re. 
7 - Un pò di libertà ci vuole. Serve a calmare gli
animi, e a far recepire al tuo lui con il buonu-
more, i tuoi messaggi e richieste.
8 - Chiedi con gentilezza e ti sarà dato. 

Silvia Allegri con il “suo” asino

a cura di Consuelo Nespolo

Essere testardo come un mulo non è
un’offesa, anzi, è una grande qualità. Il
mulo è un ibrido, nato da una cavalla e
un asino. Possiede la forza dei cavalli,
la tenacia e il buon senso degli asini.
Esteriormente assomiglia più al cavallo
che all'asino, escluse le orecchie più
lunghe. Ma ciò che è stato sempre
oggetto di errate valutazioni, riguarda
il suo carattere, in special modo come
reagisce in certe situazioni. Il mulo si
comporta come i suoi genitori, a parte
il fatto che il cavallo quando si spaven-
ta tende a scappare via. Il mulo invece
no, lui si irrigidisce e si ferma. Questa
non è testardaggine, ma si tratta di un
forte istinto di autoconservazione. Il
mulo sostanzialmente, percepisce
prima di tutti il sopraggiungere di un
pericolo, cioè intuisce qualcosa che agli
altri è completamente sfuggito; e per
questo motivo si pianta per terra e non
si sposta. Più che un difetto è una vera
e propria dote, che fa del mulo un ani-
male responsabile e risoluto. 

DAL NOSTRO WEB
C'è chi la conosce
con il nome di ippo-
terapia, pet thera-
py, equitazione tera-
peutica o terapia
con il cavallo. In
ogni caso il risultato
è lo stesso, ossia il
beneficio che il rap-
porto con il cavallo
può generare al fine
di migliorare la salu-
te psicofisica di chi
entra in contatto
con questo maestoso
animale. Il nome
corretto di questa
attività è: “Interven-
ti Assistiti con gli Animali”, come spiega la presidente dell'Asd gestita da Corte Molon, Linda
Fabrello: "Si tratta di un progetto con finalità terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico
ricreativa, così come indicano le linee guida Nazionali. Michele Marconi responsabile del pro-
getto, illustra: "Si tratta di interventi finalizzati alla cura di disturbi della sfera neuro e psi-
comotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a bambini con sindrome da spettro auti-
stico. Corte Molon collabora con l'ospedale Villa Santa Giuliana, con la neuropsichiatria del-
l'ospedale di Borgo Trento e la Fiera Cavalli. Fabiana Sartori, istruttrice di primo livello di
monta western, commenta: "Andare a cavallo non è semplice, ma una volta raggiunto un
discreto livello, cavalcare diverte, fa accrescere l'autostima ed estranea da stress e proble-
mi della quotidianità". La video intervista è visibile sul profilo FB e sul canale Youtube di
L'Altro Giornale Verona.



Svezzamento, termine un po’ superato che
stava a significare “togliere il vizio“, il
vizio del seno materno. Fino a qualche
decennio fa infatti si pensava che attorno ai
4 mesi il latte non fosse più nutriente per
un neonato, quindi…via con lo svezzamen-
to e gli omogeneizzati. Oggi invece l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità ci dice
che sia il latte materno che quello artificia-
le coprono l’intero fabbisogno di un neo-
nato fino ai 6 mesi di vita (salvo condizio-
ni mediche per cui anticipare l’introduzio-
ne di altri alimenti) dopo i sei mesi si par-
lerà di alimentazione complementare,
ovvero a completamento del latte. Di fatto
un bambino attorno a questa età raggiunge-
rà uno sviluppo adeguato a poter ingerire e
assimilare anche il nostro di cibo! Infatti
sono molti gli esperti a sostenere che non
serve ricorrere agli omogeneizzati per

nutrire un bambino. Ecco cosa ci dice
Federica Ruffolo, biologa nutrizionista che
si occupa di allattamento, nutrizione in
gravidanza e nella prima infanzia, e cura
dell’obesità: «Analizzando dal punto di
vista nutrizionale un omogeneizzato acqui-
stato al supermercato si nota facilmente
che non è più completo di una preparazio-
ne casalinga: contiene dal 20 al 30% di
carne o pesce, acqua di cottura, a volte
meno del 30% di verdure, amido di mais o
farina di riso e olio di semi di girasole. Con
i cibi preparati in casa non ci sono percen-
tuali standard e gli ingredienti possono
essere di qualità migliore. Il bambino
introduce ciò che gradisce nella quantità
desiderata. Sarà cura di ogni genitore por-
tare in tavola un’ampia scelta di cibi: in
questo modo non importa quante proteine
o carboidrati contiene il singolo pasto, per-

ché un’alimentazione varia accompagnata
dal latte è sufficiente a soddisfare le esi-
genze energetiche e nutrizionali. Molto
prima che il bambino inizi l’alimentazione
complementare è buona norma che i geni-
tori si interroghino sulla propria alimenta-
zione e correggano eventuali abitudini
poco salutari. L’ideale sarebbe seguire
un’alimentazione varia, ricca di frutta (fre-
sca e a guscio), verdura, olio extravergine
d’oliva, cereali, legumi, uova, carne, pesce
(per chi segue un’alimentazione onnivora)
e poco sale. Scegliere cibi freschi, selezio-
narli in base alla stagionalità e variare
spesso i metodi di cottura completeranno il
quadro. Così le preparazioni casalinghe
saranno idonee anche per i più piccoli».
Ecco due piccolini che alle prese con risot-
to alla zucca e vellutata di zucca!

Maddalena Bressan
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L’autunno è la stagione per eccellenza di cura e pre-
venzione della pelle!
Le giornate si sono accorciate e sono caratterizzate
da forti escursioni termiche durante il giorno e con-
dizioni meteorologiche mutevoli che sono causa di
diversi e importanti inestetismi per la pelle di viso e
corpo.
Inoltre veniamo un periodo di continua esposizione
al sole che ha favorito la disidratazione della pelle e
alterato l’omogeneità del colorito cutaneo (con
rischio di formazione di macchie “solari”),  compor-
tando inoltre un’azione nociva di fotoinvecchiamen-
to.
A questi danni si aggiunge un aumento della disidra-
tazione della pelle che, durante l’autunno, è mag-
giormente esposta a freddo e vento, ed a un peggio-
ramento dell’invecchiamento cutaneo dovuto essen-
zialmente all’inquinamento indoor (riscaldamento,
scadente ricambio d’aria, ecc).
Ecco quindi che possiamo identificare 3 problemi
principali da risolvere in questa stagione:
1. LE MACCHIE SOLARI
2. IL FOTOINVECCHIAMENTO
3. LA DISIDRATAZIONE

Quando l’abbronzatura se ne va, le principali proble-
matiche sono un colorito disomogeneo, a causa di
una diversità nei tempi di esfoliazione e rigenerazio-
ne della pelle, e una perdita di luminosità dovuta alla
pelle ispessita e resa meno elastica dall’azione dei
raggi Uva. Per togliere l’aspetto grigio sono molto
efficaci peeling cosmetici che servono per favorire la
rimozione della parte superficiale di cellule morte e

rilanciare il rinnovamento cellulare. Dopo, utilizzate
creme a base di antiossidanti come la vitamina C, che
aiuta a ridare uniformità. E, per un’azione ristruttu-
rante, con omega 6 e acido jaluronico. Assicuratevi
anche di non esporvi al sole, e di usare una crema
con indice di protezione 30.
Cambio stagione, cambio crema! Dedicate tempo
alla skin routine. Probabilmente la crema idratante
estiva ha una texture troppo delicata e poco filmante,
non sarebbe in grado di proteggere la pelle da vento
e freddo. Ora non è più tempo di andar per la legge-
ra bensì di aiutare la pelle a costruire barriera e dife-
se prima che arrivi l’inverno.
La skin routine se ben realizzata può a lungo andare
dare risultati molto importanti: una pelle sana e per-
fetta vi permette di non dover ricorrere a tanti pro-
dotti per il make up ed il camouflage. 
Buon autunno a tutti voi. Namastè!!

Chiara Turri

BENESSERE. Prevenzione e cura sono le due parole d’ordine in vista della stagione fredda

La pelle in autunno
POLLO ARROSTO CARAIBICO 

CON RISO BASMATI

Ingredienti:
1 pollo intero pulito
30 g di burro fuso
succo di mezzo limone
mezzo bicchiere scarso 
di rum
3 cucchiai di miele
Abbondanti spezie 
a piacere (paprica, 
dragoncello, timo, 
coriandolo, timo, ecc…)
Sale, pepe, aglio o pasta d’aglio
Vino bianco 1 bicchiere

Preparazione:
Preparare un insieme di spezie, aglio, sale,
pepe con il quale massaggiare bene il pollo,
coprire con pellicola e mettere in frigo qualche
ora o la notte.
Mescolare il miele con il rum e il succo di limo-
ne per la marinata.
Fondere il burro, coprire il pollo con la marina-
ta e metà del burro fuso.
Cuocere 180/190 gradi per circa 45′.
Bagnare di tanto in tanto con il vino e girare
una o due volte.
Togliere dal forno, spennellare con il burro
restante e cuocere ancora 20 minuti.
Cuocere a parte il riso da servire con il pollo
dopo averlo porzionato e in una ciotola a parte
mettere il suo sugo.
Pietanza completa e deliziosa!

a cura di Francesca Galvani
www.cucinaeciacole.it

L’ANGOLO DI FRANCESCA

L’OSTETRICA CON NOI...

Francesca
Galvani

Leonardo Aurora, Lorenzo, Andrea
Tanti auguri Fabio

dalla nonna Riccardo Auguri a Lidia
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La Botrite ed il marciume acido sono due
fitopatie che colpiscono l’uva in maturazio-
ne e possono portare a gravi perdite sia
quantitative che qualitative. La botrite o
muffa grigia è causata dal fungo Botrytis
cinerea il quale sopravvive sia su tessuti
morti che vivi ed è in grado di attaccare
germogli, infiorescenze e grappoli. A segui-
to di un andamento stagionale umido, la
muffa si insedia nel grappolo a partire dai
residui fiorali per poi rimanervi all’interno e
mostrarsi da invaiatura a maturazione. Il
marciume acido invece è provocato da lie-
viti (Candida spp e Kloeckera spp) e batte-
ri (Acetobacter spp), che vengono traspor-
tati sui grappoli danneggiati dai moscerini
della frutta (Drosophyla spp). Come per la
botrite, il marciume acido è favorito da alti
gradi di umidita e diventa fondamentale
quindi mantenere un ambiente il più possi-
bile asciutto per ostacolarne lo sviluppo. Le
varietà a grappolo compatto infatti, risulta-
no essere più suscettibili delle varietà spar-
gole dove il ricircolo d’aria a livello del
grappolo risulta favorito.  Entrambe le fito-

patie però, non sono in grado di attaccare
direttamente i tessuti vegetali, ma necessi-
tano di acini danneggiati per potersi inse-
diare nel grappolo. Sono favorite da tutti
quei fattori che provocano direttamente o
indirettamente la rottura dell’acino come:
- Piogge frequenti 
-Concimazioni azotate ed irrigazioni ecces-
sive
- Infestazioni di tignoletta 
- Grandinate
La forte piovosità e le ripetute grandinate
che si sono verificate tra fine agosto ed ini-
zio settembre hanno favorito la fessurazio-
ne degli acini incrementando quindi la pre-
senza in campo di grappoli colpiti da muffa
grigia e marciume acido. Sia il marciume
acido che la botrite portano inoltre ad
importanti alterazioni nella composizione
delle uve quali perdita di colore nelle varie-
tà a bacca rossa ed aumento della concen-
trazione di acido acetico. Per poter quindi
cercare di contrastare la presenza di mar-
ciumi è necessario mantenere il più possi-

bile un microclima asciutto. La defogliazio-
ne della fascia grappolo meno esposta al
sole, effettuata subito dopo la fioritura, è
una pratica fondamentale per eliminare i
residui delle infiorescenze e arieggiare il
grappolo. Nel caso della Botrite inoltre è
fondamentale l’applicazione di antibotritici
in:
- Fioritura
- Pre-chiusura grappolo
- Invaiatura
- Maturazione
Data la residualità dei prodotti antibotritici
di sintesi è sempre consigliabile l’applica-
zione di antibotritici biologici quali Bacillus
subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Aureo-
basidium pullulans, e Pythium oligandrum
abbinati in strategia con polveri di roccia e
bicarbonato di sodio o potassio. Nella scel-
ta delle polveri di roccia sono da preferire
quelle corredate di prove attestanti la non
influenza in vinificazione. 

Riccardo Marchi

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
IL CONTENIMENTO DEI MARCIUMI DELL’UVA ATTRAVERSO 

LA GESTIONE AGRONOMICA E L’UTILIZZO DI MICRORGANISMI

SETTORE VITIVINICOLO: IL BANDO
La Regione Veneto è pronta ad indire bandi per 13,7 milioni di euro a sostegno del setto-
re vitivinicolo.  Si tratta dei contributi per investimenti del Piano nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo per rimpianti di trasformazione e commercializzazione del vino per
migliorare il rendimento delle imprese e la loro competitività sui mercati nazionali e inter-
nazionali. «La novità di quest’anno – anticipa l’assessore regionale all’Agricoltura, presen-
tando la delibera approvata oggi dalla Giunta e di prossima pubblicazione sul Bur – è la
durata dei bandi, che saranno biennali: il termine ultimo per la presentazione delle doman-
de sarà il 15 novembre 2020, ma le aziende avranno tempo per concludere e rendiconta-
re gli interventi fino al 31 marzo 2022. Considerata la particolare fase che sta vivendo il set-
tore e la complessità degli investimenti ci sembra un aiuto concreto ad un settore che fa
da traino a tutto l’agroalimentare ‘made in Italy’»
L’aiuto è destinato ad investimenti strutturali e per dotazioni effettuati dalle imprese che
operano nel settore della trasformazione e commercializzazione del vino. L’aliquota massi-
ma di sostegno è fissato al 40% della spesa sostenuta per gli investimenti. 
Il contributo sarà erogato in due tranche: un anticipo pari all'80% a valere sulle risorse
2021, mentre il restante 20% sarà erogato a saldo, a valere sulle risorse 2022, nella pro-
spettiva che la dotazione comunitaria per gli aiuti al settore vitivinicolo sia confermata
anche nella prossima programmazione 2021-2027 
Come per i bandi degli anni precedenti potranno accedere ai contributi sia le aziende agri-
cole che le imprese di trasformazione e commercializzazione, distinguendo due azioni spe-
cifiche. Il budget disponibile, pari a 13.685.957 euro, sarà ripartito equamente tra le due
azioni assegnando indicativamente a ciascuna l’importo di euro 6.842.978. Al fine di garan-
tire il pieno utilizzo delle risorse assegnate, qualora, nell’ambito di una azione risultassero
degli importi residui a seguito del finanziamento di tutte le domande ammesse, questi
saranno destinati all’azione in cui i fondi stanziati risultassero insufficienti per finanziare
tutte le domande ammesse.





SAN BONIFACIO
Centro storico in palazzina di pregio propo-

niamo appartamento al secondo piano con
zona giorno ampia e luminosa, due camere,
bagno, garage e posto auto al piano inter-
rato. Ristrutturato completamente con fini-
ture di pregio, particolari moderni e grande
attenzione al dettaglio viene venduto com-
prensivo di cucina ed è la soluzione perfetta
per chi cerca un contesto signorile e centra-
le. Rif. V001136
EURO 175.000,00

SAN BONIFACIO
Vendesi grazioso bilocale al piano terra,
completamente arredato, composto da sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno, ampio terrazzo di 55 mtr. e
garage singolo nell'interrato. Ottimo anche
come investimento. Rif. V001177

SOAVE
In bellissima posizione con vista castello, a
due passi dal centro storico e circondata dal
verde delle colline disponiamo di ampia e ben
rifinita villa a schiera. La casa distribuita su
più livelli offre una zona giorno di ottime
dimensioni: sala, cucina molto spaziosa che si
affaccia su giardino privato, con zona pia-
strellata con vista sul verde, bagno di servizio;
3 camere doppie al piano 1°, di cui camera
padronale con bagno privato e cabina arma-
dio e secondo bagno. Completa l abitazione
una taverna, un bagno-lavanderia e un gara-
ge doppio. La villetta ha finiture ricercate e di
qualità, travi a vista, parquet su tutta l abita-
zione, riscaldamento a pavimento, condizio-
namento, allarme, zanzariere, impianto di
irrigazione.Rif. V001081

ARCOLE
Fraz. Gazzolo In zona comoda a tutti i servizi
proponiamo nuove bifamiliari dal design
essenziale ed innovativo. Si accede al soggior-
no tramite un ampio porticato attrezzabile
come zona living esterna per poi entrare nella
zona notte composta da due camere doppie,
una singola, bagno e ripostiglio. La zona gior-
no, spaziosa e ben illuminat, dispone di un
bagno-lavanderia e di un disimpegno che
porta al garage doppio affiancato. Sono
caratterizzate da uno spazio verde privato di
circa 400 mq. Curate nelle finiture e con
impiantistica di ultima generazione. 
Rif. V001178

SOAVE
Dentro le mura storiche del paese, in posi-
zione esclusiva con accesso carraio libero
alle vie di uscita del centro storico proponia-
mo piccola palazzina di 7 unità con disponi-
bile appartamento al piano terra con giardi-
no, sala-cucina, 3 camere e 2 bagni in
aggiunta a scelta posto auto o garage. Otti-
me le finiture e la qualità costruttiva. Classe
A+ Rif. V001163 EURO 310.000,00

MONTEFORTE 
D’ALPONE
MONTEFORTE D’ALPONE: In contesto molto
signorile e di pregio proponiamo apparta-
mento al piano secondo servito di ascensore
su due livelli con soggiorno, cucina , due
camere bagno più ampia mansarda e secon-
do bagno e garage al piano interrato . La
costruzione è stata fatta con accorgimenti
particolari sia da un punto di vista struttura-
le che di finiture .V000831

VER0NELLA
loc. SAN GREGORIO. In bella posizione
comoda al centro proponiamo pregevole
villa singola su lotto di circa 3000 mq. La
casa si distribuisce tutta su unico livello; gli
spazi sono ben distribuiti, zona giorno molto
spaziosa, 3 camere matrimoniali ampia
zona lavanderia-stireria e 2 bagni più al
piano scantinato, bellissima taverna, canti-
na, wc, e garage molto ampio. La casa è
ottimamente rifinita, zona esterna con ter-
razzo coperto, angolo cucina. Bellissimo
giardino perfetto per inserire una zona
piscina, relax estiva godendo il massimo
della privacy. Classe C. Rif. V001157

MONTEFORTE D’ALPONE
In elegante residence a due passi dal centro
proponiamo appartamento con ampia zona
giorno, due camere, doppi servizi, garage e
cantina. Un luminoso terrazzo coperto di 25
mq è il fiore all'occhiello di questa graziosa
abitazione! Classe E. Rif. V001147
EURO 133.000,00

RONCÀ
inserita in una proprietà di circa 2500 mq in  posizione collinare immersa nei vigneti proponia-
mo edificio rustico del xix secolo da ristrutturare, il fabbricato principale è composto di 2 piani
più soffitta con adiacente porticato in sasso a vista. Di fronte all 'abitazione altro fabbricato ad
uso ricovero attrezzi di dimensioni importanti. La casa ha pavimento in blocchi di pietra, travi in
legno, ha una cantina a botte, sicuramente una soluzione veramente interessante per le sue
caratteristiche, si potrebbe prestare anche per un b&b o relais o una proprietà plurifamiliare.
Rif.V001113

SAN BONIFACIO
Cedesi ben avviata attività di pizzeria
d'asporto e per pause pranzo o snack velo-
ci...ottima resa!!!! Investimento adeguato!
Rif. V001164. Prezzo interessante!

SAN BONIFACIO
In zona residenziale centralissima e di
recente costruzione proponiamo apparta-
mento al piano terra unico nel suo genere:
composto da zona giorno molto ampia e
luminosa, tre camere e doppio bagno dispo-
ne di un'area esterna privata di dimensioni
introvabili in centro, ascensore e garage
doppio. Dotato di impiantistica di ultima
generazione e di sistemi all'avanguardia è
anche completamente personalizzabile.
V001148

SAN GREGORIO
DI VERONELLA
In bello e recente quartiere residenziale

proponiamo la costruzione di villette bifami-
liari. La casa è disposta tutta su unico piano,
spazi ampi e ben studiati, 3 camere, 2 bagni
e garage doppio. Porzione d’angolo con
circa 270 mq di giardino. Classe A+. Rif.
V001120. EURO 250.000,00




