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CHE FACCIAMO?

di Riccardo Reggiani

E’ tornato. Si sapeva. Dopo
il DPCM del 25 ottobre la
sensazione è che ulteriori
restrizioni - e persino un
lockdown totale - possano
essere riadottate in un futuro
molto vicino. E a pagarne il
prezzo da subito, sono coloro che più hanno subìto gli
effetti negativi della chiusura di Marzo e Aprile: ristoratori, gestori di impianti sportivi, addetti del comparto
fieristico, teatri, cinema,
associazioni sportive e studenti. I fatti sono chiari:
siamo nel pieno di una epidemia per la quale non
abbiamo ancora una cura; un
virus con una mortalità
soprattutto in persone con
età media di 80 anni affette
da una o più patologie pregresse (dati Ministero della
Salute 30 ottobre 2020).
Ospedali e strutture sanitarie
si evidenziano insufficienti
per far fronte all’emergenza,
non abbastanza potenziati
nel periodo di tregua. Per ora
dobbiamo sottostare ad un
altro lungo periodo per i
nostri ragazzi lontani dalla
Scuola, costretti a tentare di
seguire ore di lezioni davanti a un video, soli e chiusi
nella loro stanza; commercianti, artigiani e imprenditori obbligati a chiudere le
attività senza possibilità di
produrre reddito, lavoratori
fermi in attesa di affrontare
la sconosciuta realtà. E allora che facciamo? In questo
momento di incertezza e
confusione che, purtroppo,
anche i nostri governanti
contribuiscono a generare,
tentiamo di restare lucidi e di
non farci sopraffare dalla
paura.

DPCM 5 NOVEMBRE 2020.
Italia spaccata in tre, stop
alle attività nelle regioni a
rischio; e a Verona, la
"rossa" lombarda penalizza
la ripresa dell'economia

«Io non ci sto!» hanno gridato i rappresentanti dello
sport veronese che, convocati dal fiduciario del
CONI di Verona Stefano
Gnesato, si sono radunati
sabato 31 ottobre in piazza
Brà, per mostrare il loro
dissenso nei confronti dei
Dpcm del 5 novembre:
«Hanno sempre colpito lo
sport dilettantistico - spiega Gnesato -. Siamo scesi
allo
scoperto
perché
vogliamo essere ascoltati.
Non siamo negazionisti,
ma consapevoli di questo
grave problema sanitario
che deve avere la precedenza su tutto. Ma ciò non
ci toglie il diritto di poter
illustrare le proposte di
assessori allo sport, Federazioni, Enti di promozione sportiva e discipline
associate Coni, quali uniche persone realmente
competenti. Il messaggio è
stato divulgato, e in merito
ringrazio gli organi di
stampa locali, regionali e
nazionali, che hanno
messo in risalto la nostra
azione ‘pacifica’- sottolinea
-. Infatti ci siamo dissociati da quel gruppo con tanto
di ‘bara’ allegorica, che si è
intromesso occupando la
scalinata di palazzo Barbieri. Questo genere di

locale, graziata dal turismo
delle gite "fuori porta". Il
decreto resterà in vigore
fino al 3 dicembre, tanto per
indorare la pillola. Ogni
regione sta ora adottando

Stefano Gnesato

manifestazione provocatoria, non fa parte del nostro
essere veri sportivi. Una
protesta pericolosa che
poteva mettere in difficoltà
chi si è esposto con la Questura e il Comune, che ci
hanno dato il permesso di
manifestare». In ogni caso,
zona gialla o arancione che
sia, lo sport è fermo: «La
confusione dei Dpcm ha
generato tanta paura sia da
parte di genitori preoccupati per la salute dei figli,
che delle società sportive
che non se la sentono di
assumersi certe delicate
responsabilità - osserva - I
numeri parlano chiaro, e
l'impennata di contagi è un
dato di fatto. Nel contempo continueremo a replicare i nostri concetti alle istituzioni e a chi di dovere,
senza polemiche, tranquillamente, come è nello stile
degli sportivi».

misure più o "meno" rigide,
a seconda della classificazione in regione rossa,
arancione e gialla. Mal
comune per tutto il territorio, il coprifuoco dalle 22

Il presidente dell'Associazione ristoratori di
Valeggio sul Mincio,
Gianni Veronesi, interviene sulle misure previste dal Dpcm del 5
novembre 2020. «Le
limitazioni imposte ai
nostri esercizi – spiega –
non risolvono il problema degli assembramenti,
ma creano un danno economico rilevante alla
nostra categoria -. Purtroppo manca un Ministero relativo al nostro
comparto e che ci ascolti.
Ad oggi siamo appoggiati
a quello dell'Agricoltura
più propenso naturalmente, a risolvere le questioni agricole». Per quanto concerne la posizione
di Veronesi di fronte alle
scelte di Palazzo, egli si
esprime: «Io non denigro

Ma c'è anche l’eccezione.
Matteo Pilotto, uno dei
soci delle palestre 'Gymnasium', sparse sul territorio veronese. «Anche
per noi è stata un'annata particolarmente difficile - spiega -. Oltre agli
80 giorni di chiusura
per il lockdown, la riapertura,
penalizzata
dalla flessione negativa
di adesioni, legata alla

alle 5. Ora è l’indice di contagiosità a decidere il nostro
destino. Guai ad oltrepassare la linea del semaforo
rosso. Pena, un secondo
lockdown.

il Governo, improvvisamente travolto da questa
astrusa grana. Bisogna
essere obiettivi, i loro sforzi per evitare un secondo
lockdown si sono visti,
ma altrettanto vale per gli
errori. Gli ambiti sui
quali intervenire non
sono certo quelli dei
ristoranti, già messi a
tappeto durante i mesi di
chiusura forzata. Se
l'obiettivo è quello di
arginare una seconda
ondata di diffusione del
virus, la via che il governo ha privilegiato per
raggiungerlo è piuttosto
discutibile. Gli assembramenti non si placano
limitando le nostre
imprese che rispettano
rigidamente i protocolli e
i dettami. Non dobbiamo
far credere ai clienti che

stagionalità, non ha
coperto le spese che
abbiamo dovuto affrontare per la sanificazione.
Facendo due conti, si
arriva a 800 mila euro,
altro che briciole! «Certo
questo Dpcm è un altro
colpo basso. Credo però
che le scelte fatte dal
governo siano giustamente nate per salvaguardare il sistema

Gianni Veronesi

andare al ristorante sia
rischioso, poiché questa
non è la verità – conclude
il presidente tracciando
un disegno -. Il Governo,
con l'aiuto dei Prefetti,
doveva in ogni Comune,
individuare e chiudere le
attività altamente aggregative come i bar, e dare
loro il contributo ’Ristoro’ che ad oggi stanno
distribuendo a pioggia,
anche a chi non lo meriterebbe».

sanitario nazionale da
un possibile collasso.

Matteo Pilotto
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DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

L’altra faccia della medaglia...
di Marco Bertagnin

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Sulle strade pubbliche, se non c’è lo spazio
materiale, dettato dai centimetri e dal buon
senso, per tracciare lo “spazio” di precedenza
per le biciclette, separato da quello per il transito degli autoveicoli, bisogna lasciar perdere. Un furore viabilistico improvviso, frutto
del virus ma ai sensi di legge, ha portato le
amministrazioni comunali a demarcare le
cosiddetta “zona” ciclabile, riducendo le corsie di marcia delle auto alla larghezza di un
carrello della spesa. Inoltre, la conseguente
quantità necessaria di strisce segnaletiche
bianche presenti sull’asfalto genera un notevole disorientamento visivo. L’effetto ottico che provocano nel guidatore i
tratteggi, le linee continue e la varia simbologia è lo stesso effetto causato
dal mantello delle zebre per confondere i felini durante il loro attacco alle
prede. I leoni non capiscono più chi devono rincorrere e falliscono la caccia
(che da un lato può essere utile se il bersaglio è il ciclista in movimento …).
Occorre riconoscere che è lodevole avere a cuore le sorti, precarie, dei conducenti di velocipedi ed affini, ma voler tracciare a tutti i costi una corsia di
“rispetto” riservata alle biciclette, dove non c’è lo spazio sufficiente, è come
pretendere che un rinoceronte si accomodi sul sedile posteriore di una Ford
Fiesta: nemmeno se lo spingi dal sedere. Al contempo, però, i monopattini
elettrici sfrecciano come satelliti, l’impazzimento dilaga ed il degrado urbano è pervasivo a tutti i livelli. A me pare che la mobilità sostenibile, “contro
il logorìo della vita moderna”, si manifesti, alla resa dei conti, come mobilità insostenibile, condita di velleità vaneggianti.

VACCINO ANTI COVID
Le case farmaceutiche stanno sgomitando tra loro per
arrivare all'agognato vaccino anti covid-19. Il traguardo si tradurrà in onori, gloria, fama, ma soprattutto
fiumi di denaro. A dire il
vero però, il vaccino è già
tra noi. Più precisamente i
vaccini sono due: il primo si
inocula via prestigio sociale, mentre il secondo, più
popolare e alla portata di
tutti, tramite appartenenza
etno geografica. Il meno

accessibile alle masse, è
riservato alle cariche apicali
della politica: Boris Johnson è rimasto in ospedale
una settimana, Silvio Berlusconi quattro giorni, mentre
il presidente degli Stati
Uniti D'America, Donald
Trump, 48 ore. Per l'altro è
sufficiente essere neri e
vivere in Africa. I bollettini
che quotidianamente terrorizzano il popolo dei
mascherati, dei strofinatori
seriali e dei " l'ha detto la

FRATELLI TUTTI

Egregio direttore,
Papa Francesco ha firmato
ad Assisi la terza sua Enciclica: “Fratelli tutti”. In essa
sostiene che il Vangelo non
deve essere privatizzato perché la redenzione ha una
valenza sociale e pubblica.
Infatti nel cuore del Vangelo
vi sono la vita comunitaria e
l’impegno con e per gli altri,
senza razzismi e xenofobie.

TV", narrano di migliaia di
contagi e morti equamente
divisi tra le nazioni del
mondo, tranne il continente
africano da cui miracolosamente non arrivano notizia
particolarmente allarmanti.
Si dice che la scienza mette
in fuga il mistero. Falso! In
questo caso il mistero ha
partorito il prodigio della
guarigione e dell'immunità
di gregge.
Gianni Toffali

dizi serietà e senza paura
nella vita pubblica per portare il nostro contributo a
favore di tutti e la possibilità di relazioni gratuite e
durature. Nella costruzione
di una vera comunità in
cerca di progetti e idee per
una città veramente a misura d’uomo.
Giancarlo Maffezzoli
Garda

Dal momento che l'attuale situazione
del Covid, impedisce l'organizzazione di eventi sul territorio come sagre
e fiere, da cui L'Altro Giornale ricavava buona parte delle risorse, è
utile che ogni comunità sia sensibilizzata sui costi che questa iniziativa
deve sostenere.
Ogni copia del giornale messa nella
vostra cassetta della posta ha un
costo di 35 centesimi, che comprendono il costo di giornalisti, grafica,
amministrazione, venditore, consulenti, tasse, carta, stampa e distribuzione. Assieme a Christian Sala, il
nostro commerciale, abbiamo iniziato a visitare i Sindaci dei 48 Comuni
in cui è distribuito L'Altro Giornale.
Tutti ci hanno riservato una buona
accoglienza e, dopo una lunga chiacchierata in cui ho esposto le finalità
del giornale, hanno dato disponibilità a segnalarci i nominativi di artigiani, commercianti e imprenditori
della zona, che potrebbero essere
interessati ad una presenza pubblicitaria continuativa.
Da alcuni mesi, per trasparenza, su
ogni copia del giornale pubblichiamo la distribuzione comune per
comune, completata con la posizione
dei cestelli per quei cittadini che non
lo ricevono a casa perchè non raggiunti dal distributore. Per chiarire,
se un Comune riceve 2500 copie il
costo sostenuto è di 2500x0.35 euro
uguale 875 euro mensili. Un 40% di
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BUSSOLENGO

Segnali di ultima
generazione...

DOMEGLIARA

Via Peschiere

FORTE MASUA

Buche...
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Un esempio fra tutti quelli
contenuti nel Vangelo, del
“buon Samaritano”. Si tratta
di un’Enciclica rivolta a
tutti, ma particolarmente ai
credenti, ed è contro un cristianesimo liquido, nominale di facciata, opportunista,
ipocrita, falso. “Fratelli
tutti” ci chiede di stare nel
mondo con umiltà, umanità
e intelligenza, senza pregiu-
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di Adriano Reggiani

questa cifra è coperto dalla GD
(grande distribuzione) che ha interesse ad essere conosciuta in tutte le
zone. Restano quindi da coprire
350/400 euro.
Nei prossimi numeri vi illustrerò la
strategia che assieme alla Redazione
stiamo mettendo in atto. Posso anticipare che avremo bisogno di 200
sostenitori/segnalatori fra le quattro
edizioni distribuite. Nel ribadire che
L'Altro Giornale non ha mai usufruito di sussidi statali o contributi da
parte dei Comuni, è chiaro che non
costa niente a voi cittadini e che vive
solo di pubblicità.

a cura di Consuelo Nespolo
CINZIA DÀ VOCE AI CONIGLI
La Voce Dei Conigli è un'associazione veronese di volontariato no profit, a tutela dei conigli fondata da
Cinzia Sona. “Ho avuto il mio primo
coniglio nel 1999 - spiega Cinzia -.
Devo dire che non ne sapevo quasi
niente di conigli se non le cose,
spesso sbagliate, che mi dicevano i
negozianti. Con enormi difficoltà
cercavo un pò su internet un pò su
qualche giornale, delle informazioni
per la cura di questi splendidi animali”. Cinzia sentendo la mancanza
di avere effettivamente informazioni precise riguardo la corretta
gestione del coniglio come animale
da compagnia, decise di aprire un
sito e di raccontare la sua esperienza, per metterla a disposizione delle
persone che decidevano di prendersi cura di un coniglio. “Nel 2007 ho
aperto il sito www.lavocedeiconigli.it per essere un pò la ‘loro voce’
- racconta -. Mano a mano che
imparavo, anche grazie all'aiuto di
veterinari esperti, riportavo sul sito
le varie informazioni. Intanto negli
anni aumentavano gli appassionati
che trovavano ciò che cercavano”.
Il coniglio sia quello classico “da
contadino”, che quello nano, oggi è
diventato a tutti gli effetti un animale da compagnia per molte persone: “Purtroppo però a livello legislativo, non è riconosciuto come
pet, per questo motivo le associazioni lavorano per cambiare la
legge e avere così un riconoscimento e una tutela legale anche per il
coniglio”. Questo simpatico e dolce
pelosetto è al terzo posto dopo cani
e gatti come animale da affezione:
“Moltissime persone hanno un coniglio come pet - chiosa Cinzia - ma mi

rendo conto che ancora pochi sanno
come accudire al meglio questi animali. Dal nostro sito si possono
apprendere tutte le informazioni
sull'alimentazione, la sistemazione
e le cure necessarie per far vivere
al meglio il coniglio. Abbiamo anche
creato molti video informativi specifici che si possono visionare sul
nostro canale Youtube. Siamo inoltre attivi come volontari nel recupero e nella cura di conigli abbandonati, per poi trovare loro un’adeguata sistemazione presso nuove
famiglie. - conclude - Recuperiamo,
curiamo e facciamo adottare circa
100 conigli l’anno, già vaccinati e
sterilizzati".
CONOSCIAMO IL CONIGLIO
Il coniglio è un animale molto socievole e curioso, se gli si dà la possi-

bilità di interagire con gli umani
lasciandolo libero per casa, si può
scoprire quanto sia intelligente. Non
va mai tenuto in gabbia, è un animale che deve stare libero 24 ore
su 24 come un cane o gatto, poiché
per lui la mancanza di libertà e spazio e l'impossibilità di socializzare
con le persone, sono una grande
sofferenza. Proprio come un gatto,
si adatta benissimo a vivere in
appartamento, è un animale molto
pulito ed impara ad usare la lettiera. Il motivo per cui viene rinchiuso è la sua attitudine a rosicchiare,
ma basta prendere alcuni semplici
accorgimenti per preparare una
casa a “misura di coniglio”: ricoprire i fili elettrici e togliere dalla sua
portata gli oggetti che non vogliamo
vengano rosicchiati. E’ un animale
strettamente erbivoro che in natura

TIGER EXPERIENCE

si nutre di erba, foglie, fieno, germogli, fiori, cortecce e vari alimenti vegetali che trova nel territorio.
Erbe di campo e fieno sono gli alimenti ideali e forniscono al coniglio
tutto ciò di cui necessita. E’ importantissimo vaccinare il coniglio contro 3 malattie altamente contagiose e
pericolose: la mixomatosi e la malattia emorragica virale e la nuova
MEV2. Le vaccinazioni vanno ripetute per tutta la vita del coniglio. Un
altro motivo per cui il coniglio viene
spesso chiuso in gabbia è la sua abitudine a marcare il territorio con feci
ed urina e la tendenza a diventare
aggressivo. Questi due aspetti negativi si possono evitare con la sterilizzazione che, oltre a risolvere problemi comportamentali, è importantissima nelle femmine per la loro salute: infatti le femmine adulte, dopo il
secondo anno di età, sono soggette
con estrema frequenza a gravi infezioni uterine e tumori.
PERCHÉ LI ABBANDONANO
Sempre più frequentemente vengono trovati coniglietti che vagano per
strada spaventati e in difficoltà,
conigli che magari sono vissuti anni
in gabbia e che improvvisamente si
trovano liberi in un ambiente sconosciuto e pericoloso dove non riescono nemmeno a trovare cibo. A
monte dell’abbandono vi è spesso
un acquisto non consapevole e mancanza di informazione. Infatti si
pensa che il coniglietto sia un animale poco impegnativo, data la sua
piccola corporatura, e quindi viene
acquistato spesso come un gioco per
bambini. In realtà non è assolutamente adatto ai piccoli, poiché è
molto delicato e fragile.

CERCO CASA
SKY
coniglietta di circa 3
mesi, futura taglia
grande (non nana).
Tolta da un maltrattamento, per lei cerchiamo una casa dove
possa
stare libera,
felice ed amata. È
molto dolce di carattere e brava con la lettiera.

GRISU'

TIGER EXPERIENCE è un'associazione senza fini di lucro, che ha lo
scopo di informare le persone sulla vita degli animali in cattività,
attraverso la relazione che si sviluppa tra loro e i keepers. L'associazione è nata nei primi anni 2000 su idea di Gianni Mattiolo che,
unendo la sua passione per gli animali, la formazione ricevuta nelle
migliori scuole di addestramento americane e l'esperienza maturata nei diversi zoo del mondo, ha dato vita a questa associazione per
accogliere leoni, tigri e altri grandi felini, alcuni dei quali provenienti da situazioni difficoltose.Nel parco hanno trovato cure e serenità, divenendo i capostipiti degli animali che oggi potrete conoscere andando a visitare il parco e un pò attraverso la video intervista visibile sulla pagina FB, sul canale YouTube o inquadrando con
il cellulare il QR Code stampato sul giornale.

Maschietto di
circa 1 anno,
razza
arieta
taglia
nana.
Abbandonato.
Verrà a breve
sterilizzato e
vaccinato. Di
buon carattere.

Per adottarli scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it
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Covid Hospital
OSPEDALE MAGALINI. Le ultime novità introdotte a Villafranca

Dall’1 novembre la Regione Veneto ha disposto l’attivazione del “Covid Hospital” per la Provincia di
Verona presso l’ospedale
Magalini di Villafranca. Il
Pronto Soccorso è stato trasformato in Punto di Primo
Intervento (PPI), dedicato
pressoché esclusivamente
agli accessi dei Covid positivi. I pazienti che direttamente accedono al PPI, non
trasportati dalle ambulanze
del 118, vengono gestiti in
percorsi distinti dai percorsi Covid+ e sulla base
dell’emergenza sanitaria
presentata, se non dimissibili, vengono trasferiti
presso altri ospedali. Dal 10
novembre è stata sospesa
l’attività del Punto Nascita
dell’Ospedale Magalini.
Vengono comunque mantenute una serie di attività di
supporto e assistenza alle
donne durante il percorso
nascita e alla popolazione
pediatrica. L’UOC di Ginecologia e Ostetricia di Villafranca provvederà a contattare le donne delle ultime
settimane di gestazione per
comunicare loro il punto
nascita che consentirà la
continuità del percorso
intrapreso. In particolare,
per le donne vengono mantenute tutte le attività oste-

triche (corso di accompagnamento alla nascita,
sostegno all’allattamento,
ecografie e visite in gravidanza) e le attività ginecologiche urgenti. Tali attività
vengono mantenute nelle
attuali sedi, compresi
l’ospedale di Villafranca e
di Bussolengo. Il nuovo
assetto delle attività pediatriche si concretizza in una
duplice modalità: Ambulatorio di continuità assistenziale con pazienti provenienti dal Punto di Primo
Intervento (P.P.I.) al Magalini di Villafranca. Tale

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE

ambulatorio è aperto 7 giorni su 7 h24 e prevede la
possibilità del trattenimento in OBI (Osservazione
breve intensiva) pediatrica;
“Covid hospital pediatrico”, ovvero reparto di
Pediatria totalmente dedicato alle degenze di pazienti dell’età evolutiva affetti
da COVID. Questi pazienti
giungeranno sia dalle altre
strutture provinciali dell’Ulss 9 sia dall’ambulatorio di continuità assistenziale pediatrico di Villafranca.
Silvia Accordini

L’INIZIATIVA “RISTORATIVA”

«Ricreare una coccola familiare che in questo momento
spesso non ci si può permettere»: è questo l’intento di
una ristoratrice del territorio, Marica Cordioli, nel
concretizzare una proposta
che sa di famiglia. Il progetto è molto genuino infatti e
va ad arricchire il menù del
ristorante “Primavera” di
Sant’Ambrogio di Valpolicella di una “chicca”, tanto
semplice quanto piacevole:
«abbiamo aggiornato il
nostro menù di lavoro con
l’aggiunta di un tortino tipico della nostra tradizione,
sia esso una sabbiosa o una
torta al cioccolato o una
semplice impasto che possa
scaldare il cuore dei nostri
clienti. Una coccola insomma – afferma Marica -. In
questi giorni abbiamo avuto
modo di avvertire il disagio

e la preoccupazione di chi
deve lavorare in una situazione non certo facile. Addirittura c’è anche chi ogni
giorno mi chiama chiedendomi se a pranzo da noi si
può mangiare: ecco, da qui
l’idea di regalare a chi si
accomoda al nostro tavolo
un po’ di quella dolcezza, di
quel tepore e di quella mor-

bidezza di cui ora più che
mai abbiamo bisogno.
Siamo convinti – conclude
Marica - che siano le piccole attenzioni a fare la differenza: sapere che un cliente
esce dal nostro locale un po’
più contento per poi riprendere il lavoro con un pizzico
di serenità in più ci fa stare
bene».

LA VITTORIA DI GIANNA COSTA

Ennesima conferma lo scorso 17 ottobre per la poetessa
e scrittrice di Sona, Gianna
Costa. In questi 10 anni in
cui la sua vita si è indissolubilmente legata alla poesia e
alla scrittura, Gianna, ora
residente a Villafranca, ha
riscosso notevoli soddisfazioni partecipando a numerosi concorsi e premi letterari nazionali e internazionali…Ed ora ecco una vittoria importante: a Sondrio il
17 ottobre Gianna Costa è
stata premiata con la meda-

glia d’oro aggiudicandosi il
primo posto al VII Concorso
“Giovanni Bertacchi” con la
poesia in dialetto veronese
“On fantastico alunagio”
Autrice di libri e raccolte di
poesie
“Africa
dolce
amara”, “Come l’Araba
Fenice” e poi ancora Sussurri nel vento” e Libeccio”,
ora Gianna è impegnata nel
prossimo traguardo da raggiungere: la pubblicazione
di un libro in cui raccoglierà
i suoi “racconti brevi”.
S.A.

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2020

CRONACHE di Bussolengo

Ex sindaco all’attacco
OSPEDALE ORLANDI. Paola Boscaini: «Inutile il ricorso a Mattarella, soldi buttati»

Su proposta del Ministro
della Salute, il Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha firmato il 14
agosto del 2020 il decreto
con il quale viene respinto il
ricorso straordinario fatto dal
comune di Bussolengo in
riferimento alle modifiche
delle schede ospedaliere elaborate dalla Regione nel
2018. Ad intervenire in merito è l’ex sindaco Paola
Boscaini. «Come era facilmente prevedibile, anche in
considerazione di analoghi
precedenti ricorsi simili fatti
da altri Comuni e miseramente falliti, il ricorso al Presidente della Repubblica, è
risultato inutile – afferma lei
stessa -. Altrettanto inutilmente sono stati spesi 10
mila euro per l’avvocato
estensore del documento. Il
risultato era prevedibile perché un sindaco (e anche l’avvocato) ha chiara conoscenza
che l’organizzazione della
rete ospedaliera è di competenza esclusiva delle Regioni. Il ricorso al Presidente
della Repubblica, notificato
il 17 luglio 2018 a firma del
sindaco Roberto Brizzi, è
stato esaminato il 19 giugno
2019 dal Consiglio di Stato e

di conseguenza l’allora Ministro della Salute, Giulia Grillo (M5S), ha emanato un
decreto con il quale respingeva la richiesta di sospensione
dell’esecutività della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, ma dava
anche la possibilità al Comune di produrre entro 30 giorni eventuali repliche. Il
Comune di Bussolengo –
precisa Boscaini - non ha
prodotto nessuna controdeduzione cosicché l’incartamento è passato al Presidente
della Repubblica che ha confermato il responso del Consiglio di Stato respingendo il

ricorso. Leggendo le motivazioni del respingimento non
troviamo alcun riferimento
all’intervento della Conferenza dei Sindaci e tanto
meno all’ex sindaco (cosa
che in maniera subdola e
fuorviante l’attuale sindaco
tenta di far passare come
motivo dell’insuccesso del
ricorso)». Paola Boscaini
inoltre precisa come la Conferenza dei Sindaci a suo
tempo, assumendosi incombenze non proprie, abbia
fatto tutto il possibile per salvare il salvabile visto che con
il già deciso trasferimento
dei reparti a Villafranca, Bus-

IO STO CON GABANEL

È stato presentato lo scorso
martedì 20 ottobre in videoconferenza, il progetto di un
bike hostel in “villa Gabanel”, bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi
di proprietà del comune di
Bussolengo. Ad intervenire
alla conferenza sono stati il
Presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto, il Sindaco
di Bussolengo, Roberto Brizzi, il Presidente della cooperativa sociale Hermete, promotrice del progetto, Simone
Perina, la responsabile Area
Minori di Hermete, Marcella
Esposito e il Coordinatore
del bike hostel Gabanel,
Andrea Gelmetti. Con
l’obiettivo di restituire valore
alla villa attraverso un progetto di pubblica utilità, il
Comune dal 2018 ne ha affidato la gestione in comodato
d’uso a Hermete, cooperativa di Fumane che opera da
vent’anni sul territorio veronese progettando e implementando servizi educativi,
culturali e sociali. Grazie ai
lavori di ristrutturazione e
adeguamento della struttura,
Gabanel – situata in un’area
strategica a circa 10 chilometri dalla città di Verona,
dall’aeroporto e dal lago di
Garda – riaprirà entro la
prossima primavera come
bike hostel con 17 posti letto,
una cucina comune, giardino, orto e piscina. Inoltre,
nella villa si svolgerà un progetto di formazione rivolto
ad adolescenti e giovani
“neet” (né in cerca di un
impiego, né iscritti a scuola o
a corsi professionali), affinché abbiano l’occasione di
misurarsi con un lavoro e
acquisiscano sicurezza e
competenze per poi essere
accompagnati nella ricerca di
un’occupazione. Villa Gabanel costituirà, infine, uno
spazio-laboratorio perma-

nente e un luogo di incontri e
iniziative culturali e aggregative. Per sostenere il progetto, fino al 30 novembre, Hermete attiverà la campagna di
crowdfunding “Io sto con
Gabanel” con l’obiettivo di
raccogliere 30 mila euro.
«La sfida non è solo sociale e
culturale, e di questo ringraziamo i partner che sono già
con noi, come BCC Valpolicella Benaco Banca, Fondazione San Zeno (per il sostegno di progetti educativi),
Fondazione Cattolica (per
quanto riguarda l’avvio iniziale) e Fondazione Cariverona (per il primissimo progetto educativo di Gabanel),

dobbiamo completare anche
i lavori strutturali - è l’appello del presidente di Hermete cooperativa, Simone
Perina -. Ci rivolgiamo a
tutti coloro che hanno a
cuore il futuro occupazionale dei più giovani, quanto
mai incerto e fragile. Con la
convinzione che riusciremo
a completare questo percorso, vi invitiamo a venire a
visitare il cantiere, a richiederci materiali, approfondimenti e tutto ciò che ritenete
utile per divulgare il progetto
e a fare dire a tutti “Io sto con
Gabanel”».
Silvia Accordini

solengo era destinato alla
definitiva e totale chiusura. E
questo già dall’inizio degli
anni 2000. «Se vive l’ospedale di Bussolengo, pur ridimensionato, è frutto della
mediazione portata avanti
con tenacia da tanti Sindaci,
compreso quello di Bussolengo – afferma l’ex primo
cittadino -. Ora ci chiediamo:
visto che Brizzi da due anni
ha la responsabilità di fare in
modo che vengano rispettate
le schede, cosa ha intenzione
di fare? Quali sono stati i
successi ottenuti in questo
periodo? Come mai nel 2019

Paola Boscaini

l’ospedale Orlandi è stato
declassato a “struttura riabilitiva a supporto dell’ospedale
di Rete” mentre nelle schede
del 2018 era ancora “ospedale di Rete” e non ha detto
nulla a nessuno? Fare lo scarica barile dicendo, ora, che il
Sindaco non ha voce in capitolo rispetto alle decisioni
della Regione – conclude
infine - appare quanto mai
incoerente visto che ieri (e in
campagna elettorale) al Sindaco si attribuivano poteri di
fare il bello e cattivo tempo
riguardo alla compilazione
delle schede ospedaliere».
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KIWI IN CONVEGNO

I problemi dell’actinidia sono stati affrontati da studiosi
ed esperti nel 28mo convegno sul Kiwi tenuto nello spazio aperto della Fondazione Prodotti agricoli di Bussolengo. Elisa Macchi, direttrice del Cso (Centro servi ortofrutticoli di Ferrara), ha fatto il punto della situazione. In
Italia nel 2020 sono stimati complessivamente circa
24.450 ettari dedicati alla produzione del Kiwi, il 2% in
meno rispetto al 2019 e si registra un calo del 6% del kiwi
a polpa verde (19.950 ettari) rispetto ad un aumento del
23% del kiwi a polpa gialla, con 4.495 ettari. Il Veneto
riserva 1.995 ettari (il 10% del totale) al kiwi con un calo
dell’11% sul 2019. Cali anche in Piemonte e Lazio,
aumento del 5% in Calabria. In Veneto la moria ha colpito la metà delle superfici; a Verona nel 2019 si registra
anche uno spostamento della moria verso le aree della pianura a sud est. Le previsioni di produzione, con 11.141
tonnellate di prodotto sono in calo del 28% rispetto al
2019 che ha fatto registrare 15.375 tonnellate. La zona
che gravita sul mercato di Bussolengo e Pescantina
rispecchia la tendenza nazionale al calo di prodotto. Una
delle soluzioni possibili, secondo Andrea Righi e Massimo Ceradini, potrebbe essere costituita da nuovi portinnesti che andrebbero a migliorare la produzione insieme ad
altre applicazioni agronomiche relative all’irrigazione, al
mantenimento della sostanza organica nei suoli e alla
lavorazione del terreno su cunetta. Ha concluso Gianluca
Fugolo, presidente della Fondazione: «La Fondazione
opera in più direzioni per la promozione anche di queste
colture, ritenute minori, che, se ora hanno difficoltà, non
sono meno importanti per la valorizzazione del nostro territorio». L.C.
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Volontari in “albo”
L’INIZIATIVA. Istituito un elenco dedicato a chi vuole mettersi a disposizione della comunità

È stato istituito l'albo
comunale dei volontari per
applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di
compiti di utilità civica nel
comune di Bussolengo.
L'albo si basa sul regolamento comunale per l'istituzione del servizio di
volontariato, approvato con
delibera di Consiglio
comunale 16 del 30 aprile
scorso e pubblicato sul sito
istituzionale www.comune.bussolengo.it. Possono
iscriversi all'albo comunale
dei volontari cittadini e cittadine dai 18 agli 80 anni,
che intendano dare la propria disponibilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse relative

CIAO MAMO!

Profondo cordoglio e unanime rimpianto per la scomparsa di Ferdinando “Mamo”
Montresor, archivista e storico del Comune. Aveva 59
anni. A partire dal 1997, con
Mauro Bertoncini e Giulio
Tommasini, aveva iniziato il
riordino generale dell’archivio del Comune di Bussolengo, allora in condizioni di
degrado. Alla fine del lavoro
di sistemazione l’archivio è
diventato un formidabile
laboratorio di ricerca al punto
che è stato sede per le esercitazioni del corso di Archivistica dell’Università di Verona, diretto dal prof. Paolo
Golinelli. Parallelamente,
curati da Ferdinando Montresor hanno visto la luce nel
1997 i volumi “Le antiche
pergamene dell’Archivio
Storico, tradotte e trascritte,
dal 1350 al 1597” e, nel
1998, “La Decima grande e i
beni del Comune di Bussolengo
(16601670)” per arrivare, alla fine
del lavoro, nel
2003, al monumentale “Inventario dell’Archivio Storico dal
1350 al 1963”,
pubblicato in
collaborazione
con Mauro Bertoncini, Maria Angela Montresor, Samuele Tacconi e
Giulio Tommasini. Con il
contributo degli studiosi
Luciano Salzani, Elio Bonizzato, Alberto Pennacchioni,
Anna Maria Racasi, Giorgio
Maria Cambiè, Elisa Marocchio, Angelo Vismara, Lino
Venturini, Luca Motta e Beppino Zocca, nel 2003 uscì il
volume “Bussolengo Immagini di storia”, edito dal
Comune e sempre curato da
Montresor. L’ultima grande
soddisfazione che appassionò il “Mamo” fu, nel 2006, la
scoperta, il riordino e la classificazione della documentazione del Campo di lavoro di
Pol, trovata in una polverosa

Ferdinando Montresor

cassa “stipata nel sottotetto
del palazzo municipale”.
Vennero alla luce le lettere
dei P.O.W., i prigionieri di
guerra inglesi, sudafricani e
neozelandesi che erano stati
a Bussolengo al tempo della
seconda Guerra mondiale.
Gli allievi delle superiori
tradussero in italiano le lettere che furono inserite nella
pubblicazione del 2007,
“Da prigionieri ad alleati. Bussolengo,
dal
Campo
di
lavoro per prigionieri
di
guerra n° 148
al 25 Aprile
1945”, a cura
di M.V. Quattrina.
Per
l’occasione,
fu
allestita
una mostra
multimediale
che ebbe un grande successo. Persona discreta e generosa, Ferdinando “Mamo”
Montresor ha fornito silenziosamente molti aiuti a studiosi e appassionati di storia. «Quando arrivavi in
ufficio eri un tornado, ti si
sentiva arrivare da lontano.
Ecco il Mamo, dicevamo,
ma te ne sei andato in punta
dei piedi. Ognuno di noi
conserva un ricordo di te:
una risata, una battuta, una
litigata. Eri un vulcano di
idee e di passione» - ha
ricordato ai funerali Alberto
Raimondi a nome di tutti i
dipendenti comunali. Un
grande vuoto, Ciao Mamo!
L.C.

Archivista
e storico

del paese,

è scomparso
a 53 anni

all’area culturale, sportiva,
ricreativa, civile e gestio-

La prima area di azione dei volontari riguarda la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi
comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate o patrocinate dall’amministrazione comunale, la gestione delle
sale pubbliche, la sorveglianza di strutture a valenza
ricreativa o culturale. C’è poi l’area civile relativa ad

Partecipazione attiva alla
raccolta dei beni alimentari per le famiglie bisognose di Bussolengo e dintorni organizzata dalla Caritas da parte dell’Avis di
San Vito al Mantico. «Un
gesto solidale - spiega il
presidente
Maurizio
Mascanzoni, - per aiutare
le famiglie bisognose in
questo momento difficile e
delicato. Il direttivo ha
deciso di indirizzare le
risorse economiche in questo gesto sacrificando in
parte le spese per la promozione del dono. Naturalmente, la donazione dei
generi alimentari per la
Caritas è stata fatta a nome
di tutti i donatori della
nostra sezione». Un impe-

nale. Per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere

attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita,
dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della
natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed
aree verdi in generale, assistenza scolastica davanti alle
scuole, manutenzione e tutela aree verdi e lavori di piccola manutenzione in edifici di proprietà o in uso del
Comune. Infine l’area gestionale relativa al supporto
agli Uffici del Comune e alle manifestazioni pubbliche.

AVIS SAN VITO AL MANTICO

gno, quello dell’Avis di
San Vito, che continua da

EDILIZIA IN LINEA

In questo momento difficile, per venire incontro
alle esigenze dei cittadini e garantire maggiore
sicurezza, il comune di Bussolengo ha deciso di
ampliare i servizi fruibili a distanza attivando la
possibilità di contattare l'ufficio comunale che si
occupa di edilizia privata in videochiamata.
«Con questo nuovo strumento - afferma l'assessore ai Lavori pubblici Claudio Perusi - il cittadino ha la possibilità di interagire con il personale per fare le proprie richieste senza doversi
recare fisicamente in ufficio ma avendo a disposizione la possibilità di mantenere il dialogo e il
confronto diretto». Il servizio è disponibile il
martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
17.30 e il giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.30.
I cittadini che vogliono fissare la videochiamata
con l'ufficio devono prenotarsi scrivendo all'indirizzo appuntamentiedilizia@comune.bussolengo.vr.it. A seguito della prenotazione il cittadino riceverà una email con il link per effettuare
la videochiamata. La piattaforma scelta per erogare il servizio è Google Meet, che consente a
tutti l'accesso semplice e gratuito. La videochiamata sarà attiva nei casi in cui ci siano effettive
necessità derivanti dalla valutazione progettuale
o problematiche altrimenti non risolvibili al telefono o email, la durata prevista per ciascuna call
è di 15/20 minuti.

all'ufficio dei servizi sociali, tel. 0456769907. La
richiesta di iscrizione
all'albo comunale dei
volontari, redatta sul
modulo reperibile sul sito o
nella sede comunale, va
trasmessa all'ufficio protocollo del comune di Bussolengo, protocollo@ comune.bussolengo.vr.it. Commenta l’assessore al sociale
Silvana Finetto: «Tutti i
volontari sono indispensabili per il buon andamento
delle attività sociali del
paese e danno un contributo prezioso che, altrimenti
ricadrebbe sull’Amministrazione. Una forma di
partecipazione che crea
relazioni e lega le persone
al tessuto sociale».
Lino Cattabianchi

molti anni ed ha fatto sì
che la sezione sia diventa-

ta uno dei punti di aggregazione della frazione.
«Nonostante le notevoli
difficoltà del periodo post
lockdown - prosegue
Mascanzoni - i nostri
iscritti hanno continuato a
donare sangue anche
durante tutto l'anno corrente. Le donazioni in questo
anno 2020 sono in leggero
calo, ed anche il numero
dei donatori ha avuto una
leggera flessione, tuttavia
siamo contenti che 8 nuovi
giovani si siano iscritti alla
nostra associazione. Colgo
l'occasione, per ringraziare
tutti i nostri donatori e
anche l'amministrazione
comunale, sempre presente
e collaborativa con la
nostra associazione». L.C.

IN BREVE DA BUSSOLENGO

Stop alle lezioni all'Unipop. L’Unipop, Università popolare di
Bussolengo legata al circuito Auser, diretta da Luigi Torresendi
con il sostegno di Marcellino Bonizzato e Mirella Zordan.
«Decisione molto difficile e amara per noi e per i nostri affezionati iscritti - commenta Bonizzato -, ma le condizioni legate
al Covid e ai rischi che possono correre i frequentanti le lezioni del mercoledì, ospitate nella chiesa di Cristo Risorto, ci
hanno obbligato a questa scelta. Speriamo che sia solo una
sospensione temporanea e che, magari, non appena le condizioni generali e normative lo consentiranno, si possa riprendere il
programma di quest’anno».
Stop alle visite all’Ipab. All’Ipab Centro anziani di via Paolo
Veronese sono state sospese tutte le visite dei parenti agli ospiti della struttura. «Fino a nuovo provvedimento – spiega il presidente Gilberto Pozzani - abbiamo disposto la sospensione
delle visite dei famigliari agli ospiti presenti in struttura. È
stato inoltre avviato il potenziamento delle attività occupazionali degli ospiti e sarà attuato un monitoraggio costante della
situazione di emergenza sanitaria. La situazione pesante che si
sta prospettando per i Centri anziani ci ha spinto a ripristinare
tutte le cautele che fin dall’inizio della pandemia hanno avuto
qui da noi, fino ad oggi, un effetto positivo. Il presidente del
Comitato dei parenti ha accolto con favore questa iniziativa.
Comunque i contatti con gli ospiti saranno garantiti attraverso
l’utilizzo degli Ipab disponibili nella struttura, con il supporto
tecnico delle operatrici e del personale della casa».
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A.A.A. VOLONTARI CERCASI. Sono molte le mansioni per le quali è possibile mettersi a disposizione

Il comune di Pastrengo lancia un appello ai suoi cittadini: cercasi volontari. Assistenza scolastica, comprensiva della collaborazione con
la Polizia locale per i servizi
di regolamentazione della
circolazione, manutenzione
aree verdi, aiuole ed utilizzo
aree comunali a verde, vigilanza Edifici scolastici, aree
verdi, parchi gioco, ecopiazzole, ma anche utilizzo automezzi comunali per i servizi
alla persona con particolare
riguardo agli anziani, minori
e disabili e collaborazione
con la polizia municipale per
i servizi di regolamentazione
della circolazione durante le
cerimonie religiose e le
manifestazioni a carattere
culturale, sportivo e civile.
Questi sono gli ambiti di
intervento in cui chi desidera

in qualche modo adoperarsi
per il bene comune potrà
essere impiegato. La domanda, che potrà essere effettuata da cittadini maggiorenni,
potrà essere presentata tramite PEC a protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it, tramite posta ordinaria

al comune di Pastrengo
oppure con consegna manuale presso il protocollo del
Comune. «I soggetti richiedenti – affermai l sindaco
Gianni Testi – saranno iscritti nell’apposito registro dei
volontari comunali. A seguito della chiamata da parte del

responsabile di riferimento
per l’ambito di attività prescelta sarà stabilita l’idoneità
del candidato nel prestare la
sua opera di volontario per
l‘attività prescelta». Tutti i
volontari sono assicurati
contro i rischi relativi all’attività espletata sul territorio
comunale e per la responsabilità civile verso terzi. In
ragione delle attività inoltre
il volontario potrà disporre
di ausili di protezione a
norma di legge messi a
disposizione dal Comune.
«Al volontario – aggiunge il
Sindaco – non saranno riconosciuti rimborsi spese o
anticipazione di spese da
sostenere, fermo restando
per l’espletamento dell’attività sarà messo a disposizione del Comune».
Silvia Accordini

GRUPPO ALPINI, SALTA IL PRANZO

Il pranzo degli anziani quest’anno non
si può fare. Il tradizionale scambio di
auguri che, come da tradizione, il
Gruppo Alpini di Pastrengo organizzava assieme ai titolari del ristorante “La
Carica” per tutti i residenti di Pastrengo over 70 in occasione delle festività
natalizie, quest’anno, a causa dell’emergenza della pandemia, non potrà
realizzarsi. Lo annunciano con molto
rammarico i membri del direttivo che
comunque pensano ad altre modalità
per festeggiare le prossime festività.
«Stiamo realizzando il nostro nuovo

calendario del 2021 che è arrivato alla
ventesima edizione, con una nuova
grafica e nuovi contenuti. Sarà come al
solito arricchito da tante fotografie e
da alcune poesie inedite». Per la presentazione del calendario il Gruppo
Alpini sta pensando ad una iniziativa
da svolgere presso il ristorante “La
Carica” nei primi giorni di Dicembre ma
è tutto in forse per l’evolversi della situazione sanitaria. «Sarà l’occasione anche
per dare inizio al tesseramento per socie
e simpatizzanti per il 2021» spiegano i
membri del direttivo «ma tutto sarà

LUPATOTINA GAS E LUCE.
NUOVA STAZIONE

subordinato a ciò che accadrà». L’estate
appena trascorsa è stata per il Gruppo
Alpini l’occasione per inaugurare il
“Parco degli Alpini” nell’area messa a
disposizione dalla famiglia Rama e per
organizzare all’aperto molte iniziative a
favore della comunità e della parrocchia
di Pastrengo. «E’ ancora presto per programmare le attività del prossimo anno
ma di certo cercheremo, come sempre,
di mantenere vive le iniziative degli
anni scorsi e per essere vicini alla
comunità di Pastrengo».
Bruno Gardin

Lupatotina Gas e Luce ha inaugurato nei giorni scorsi la sua seconda stazione di ricarica elettrica installata a San Giovanni Lupatoto in
via Garofoli 233 accanto al Centro Agorà. Dotata di due erogatori, la
colonnina può essere utilizzata per la ricarica di auto elettriche e di
quelle ibride plug-in. «Un servizio per chi utilizza mezzi ecologici,
ormai sempre più frequenti sulle nostre strade e destinati ad
aumentare in futuro» - sottolinea il sindaco Attilio Gastaldello. Per
l’assessore alle Partecipate, Maria Luisa Meroni, «ancora una volta Lupatotina Gas e Luce viene incontro alle
esigenze della cittadinanza individuando peraltro una posizione che potrà essere facilmente utilizzata dagli
automobilisti». Per l’amministratore unico di Lupatotina Gas e Luce, Loriano Tomelleri, «sicuramente interessanti e molto pratiche sono le forme di pagamento per i rifornimenti, così come del resto le tariffe che abbiamo voluto applicare risultano molto vantaggiose». Per chi, infatti, è già cliente avendo sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica, può usufruire di una tariffa agevolata di 0,25/KWH, mentre per chi non è
cliente la tariffa è di € 0,35/KWH. Per quanto riguarda le modalità di pagamento: i clienti di Lupatotina Gas e
Luce Srl non dovranno effettuare il pagamento al momento della ricarica, ma riceveranno l'addebito nella prima
bolletta utile (questa modalità di pagamento vale anche per l'eventuale utilizzo presso le altre colonnine
EVWAY). E’ sufficiente scaricare l’App EVWAY, ma se al momento della ricarica non si vuole sempre tirare fuori
lo smartphone, ecco che Lupatotina Gas e Luce mette a disposizione dei suoi utenti un keyfob, cioè un portachiavi che permette di attivare la ricarica in modalità “wi-fi” semplicemente avvicinandolo alla colonnina. La
richiesta si effettua direttamente dall'app. Coloro che invece non sono clienti di Lupatotina Luce e Gas e usufruiranno del servizio, dovranno effettuare il pagamento al momento stesso della ricarica seguendo le indicazioni dell'applicazione "EVWAY". In ogni caso è disponibile un servizio di assistenza, 24 ore al giorno e 365
giorni l’anno, al quale rivolgersi per avere chiarimenti sulle modalità di ricarica. E’ sufficiente chiamare al numero 0260060220.

Croce Sanitas

CALENDARIO PRO-LOCO

«Nonostante un’annata funesta di eventi mancati e quindi
senza un minimo di entrate e proprio niente contributi,
abbiamo voluto comunque stampare il nostro abituale
calendarietto-strenna Pro Loco 2021 con i risparmi rimastici». Questo l’annuncio della Pro loco di Pastrengo. «Da 19
anni il nostro calendarietto da tavolo - spiegano gli ideatori
- è divenuto impegno fisso annuale, distribuito in anteprima
al pranzo di Festa Pro Loco, che quest’anno non si farà».
«Per la nostra Pro Loco - continua la nuova Presidente
Bruna De Agostini - ci sono stati grossi cambiamenti con il
rinnovo del direttivo e il cambio di Presidente. Novità che
hanno comportato un cambio di passo inatteso con nostre
presenze a impegni extra-comune con i nostri rievocatori di
storia e folklore». Il calendario, già pronto stampato in 1500
copie, documenta con molte immagini selezionate questi
momenti di curiosa animazione storica-folkloristica. Sarà
distribuito a breve presso tutte le famiglie e attività del
comune di Pastrengo. «Accanto alla pagina dei numeri utili
– riferiscono ancora in Pro Loco - abbiamo mantenuto
l’elenco degli eventi di programma ricorrenti nel 2021, sperando in un miglioramento della situazione sanitaria e
soprattutto di una ritrovata voglia di socialità. Anche perché, per parte nostra, il prossimo anno cadono anniversari
importanti: i 40 anni di fondazione della nostra Pro Loco, i
30 anni della Festa della Zucca e i 20 anni di stampa del
nostro calendario-strenna. Ma anche nel campo più strettamente istituzionale nel 2021 cade il decennale di gemellaggio dei Comuni di Pastrengo e Sanfront per la storia risorgimentale che li accomuna in tema Carica dei Carabinieri».
Albino Monauni

LOMBRICO D’ORO

E’ il vicesindaco di Pastrengo, Massimo Faccioli, uno dei
vincitori del premio nazionale “Lombrico d'Oro”, iniziativa
rivolta agli amministratori dei comuni italiani per iniziative
a difesa dell'ambiente e del benessere dei propri territori.
Il “Lombrico d’oro”, un premio per buoni sindaci, promosso dal Gruppo Radici dei Diritti e sostenuto da Università
di Verona, Collegio periti agrari e comune di Cavaion Veronese, si è tenuto il 5 settembre scorso in collegamento video
con l’aula T1 del Polo didattico Zanotto. I saluti delle autorità sono stati seguiti dal convegno dedicato ad “Agricoltura oggi: manodopera, diritti, ambiente e salute” e “L’approccio agroecologico per la sostenibilità dei territori”. E’
seguita la cerimonia di premiazione: Fabio Roncella, sindaco di Montegabbione, Andrea Tagliasacchi, presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e appunto il vicesindaco di
Pastrengo, Massimo Faccioli. Nello specifico il comune di
Pastrengo si è distinto per il contenimento dell'infestazione
delle zanzare utilizzando metodi biologici. Dal 2018, inoltre, l'Amministrazione comunale ha adottato un regolamento per l'uso corretto e contenuto dei prodotti fitosanitari,
recependo la proposta giunta dalla Regione Veneto in merito. S.A.
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Un sogno avverato

VALEGGIO SUL MINCIO. Fino al 31 dicembre l’SOS Valeggio sarà a disposizione 24 ore su 24

Servizi di

Silvia Accordini

IN BREVE DA VALEGGIO

Lunari de Valès. L'amministrazione comunale ha incontrato i tre curatori del calendario Lunari de Valès che
anche quest'anno verrà distribuito in tutte le case di Valeggio sul Mincio e frazioni. «Ho appreso con grande sorpresa e anche dispiacere che il calendario quest'anno non
sarebbe stato realizzato - afferma il sindaco Alessandro
Gardoni -. I soldi a bilancio erano già stati stanziati e allora, visto l'avvicinarsi del decennale di questo progetto,
non solo ho chiesto di continuare a realizzarlo, ma ho proposto per quest'anno un'edizione speciale, un volume che
raccolga le più belle immagini e i più bei detti e proverbi
pubblicati negli anni». L'amministrazione comunale ringrazia Lino Turrini, Luigi Dalbarba e Antonio Bettio per
questo importante lavoro portato avanti negli anni e spera
di poter continuare ad avere edizioni sempre nuove del
calendario.
Un regalo prezioso. Una piacevole sorpresa ha fatto
capolino venerdì 6 novembre in Biblioteca a Valeggio sul
Mincio. Tre cartolerie del paese hanno donato 300 borse
di tela porta libri che saranno regalate a tutti i nuovi utenti della biblioteca. «Un gesto di vicinanza e di presenza afferma Marco Dal Forno assessore alla Cultura -, che
esprime l'attenzione e l'apprezzamento verso tutti i cittadini e verso un luogo e un servizio culturale come la
Biblioteca». Il sindaco Alessandro Gardoni e l'assessore
Dal Forno hanno ringraziato a nome di tutta l'amministrazione e anche dei valeggiani le cartolerie Calestini, Antonini e La Smorfia per questa donazione. «Quello che
hanno fatto le cartolibrerie -conclude Gardoni - è un
esempio di collaborazione all'interno della nostra comunità e siamo davvero felici di questo».

APPELLO PER FAST RADIO

Appello ai giovani. Si chiama “Fast Radio” ed è la nuova
web radio del comune di Sona che appena le misure anti contagio lo permetteranno riprenderà la sua attività. Si tratta di
un progetto promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili in collaborazione con il servizio educativo territoriale
Ulss9 Scaligera e l’associazione Evento tra i Salici e dedicato ai giovani d’età compresa tra i 14 e i 26 anni. E’ a loro che
l’amministrazione comunale rivolge un caloroso invito a partecipare ad un progetto stimolante e frizzante: «Fast Radio –
affermano gli amministratori e i promotori del progetto offre l’opportunità di imparare a comunicare visivamente la
propria idea, ma insegna anche basi e trucchi per la gestione
di un profilo business su instagram, fornendo un primo
approccio all’uso dei microfoni, mixer e casse, oltre ad un
approfondimento tecnico per web radio. Tutto attraverso
corsi gratuiti e la possibilità di mettere in pratica ciò che si sta
imparando». Per informazioni e iscrizioni 045.6080155, servizioeducativo@comune.sona.vr.it

È partita il 4 novembre la
convezione tra Sos Valeggio
e Ulss 9 Scaligera che vede
l’Sos Valeggio impegnato
con il suo personale, dipendente e volontari, 24 ore su
24 sul territorio fino al 31
dicembre 2020. L'Ulss9
Scaligera ha comunicato
mercoledì 28 ottobre al Sos
di volere che la base di
Valeggio, in convenzione
per l'emergenza, su chiamata del Suem 118 Verona,
diventasse infermierizzata
24 ore al giorno a partire da
Novembre. Ciò significa
che per ogni notte ci deve
essere un infermiere a
bordo, cosa che già succedeva dal venerdì sera alle 20
al lunedì mattina alle 6. «Da
quando siamo nati abbiamo
immaginato per diverso
tempo di poter mettere a
disposizione della cittadinanza una macchina di
emergenza continua – afferma il presidente del Sos
Valeggio, Thomas Zilio -.

Questo è un sogno che si
avvera dopo trent’anni e ne
siamo orgogliosi». La scelta
è dettata dal crescente
aumento dei trasporti sanitari di pazienti affetti da
Covid-19 e dal conseguente
allungamento dei tempi
necessari per il ripristino del
mezzo di emergenza. Infatti,
per ogni trasporto di paziente Covid accertato o sospet-

to, i volontari devono sanificare e disinfettare il mezzo,
fermandosi per un lasso di
tempo che va dai 45 minuti a
un’ora, oltre al fatto che le
emergenze per altre patologie continuano. «Finalmente
Valeggio sul Mincio potrà
contare su un servizio assistenziale continuativo –
afferma il sindaco Alessandro Gardoni -. Questa con-

venzione è per tutti noi un
valore aggiunto, in primis
perché il Sos Valeggio è
pronto, da ormai molto
tempo, ad implementare il
proprio servizio in caso di
emergenza e urgenza extraospedaliere e poi perché in un
periodo come quello che
stiamo vivendo possiamo
dire ancora di più che noi
facciamo la nostra parte».

“Volete un caffè?”

SONA. La singolare iniziativa dell’amministrazione comunale che rivolge un invito ai cittadini

“Vi va un caffè?”: è questo l’invito
che l’amministrazione comunale di
Sona rivolge ai suoi cittadini. Ha
preso il via infatti con il mese di
novembre una nuova iniziativa battezzata “Un caffè con gli assessori”.
«Abbiamo pensato, nel rispetto delle
norme anti Covid, di incontrare i
nostri cittadini – affermano entusiasti i
componenti della giunta sonese -. E lo
facciamo in un bar, davanti ad un
caffè. Il nostro slogan è “parliamone
insieme, incontriamoci per un caffè.
Sarà l’occasione per scambiarci idee,
proposte e iniziative”. L'idea nasce
dalla volontà di uscire dal Comune
dove, è sempre più complesso entrare
e di rendere meno virtuale possibile il
rapporto con le persone. In questi
tempi complicati, di rapporti attraverso gli schermi, o attraverso i social
network, un segnale di vicinanza alla
popolazione». “Un caffè con gli assessori”, appoggiato fin da subito dal sindaco Gianluigi Mazzi, ha fatto il suo
debutto lo scorso lunedì 2 novembre a
San Giorgio in Salici e lunedì 9
novembre a Palazzolo, e proseguirà
nelle prossime settimane ogni lunedì
in una frazione diversa e in orari
diversi. L'iniziativa prevede la presenza di due Assessori o Assessore e un

membro del Consiglio in un bar di una
delle frazioni del Comune, per un
incontro con un cittadino che vorrà
farlo. Sarà per ora il lunedì, il mattino,
ma a turno verrà fatto al pomeriggio e
magari anche in altri giorni della settimana appunto per favorire gli incontri

con i cittadini che avranno così il
modo di organizzarsi. I tempi e i luoghi degli incontri verranno dati attraverso web ma verrà stampata preventivamente una locandina e messa nel
relativo esercizio commerciale una
settimana prima.

LUGAGNANO. SENSO UNICO PER VIA MOLINARA

Senso unico su via Molinara a Lugagnano. Questo atto è il primo passo
che porterà ad una progressiva rivisitazione della viabilità nel popoloso quartiere di Mancalacqua, che trae le sue
origini da uno studio di fattibilità del
2014, che indicava nell'istituzione del
senso unico e nell'individuazione di un
percorso di tipo ciclopedonale lungo
tutta via Molinara, la risoluzione del
problema di sicurezza stradale su quella strada. Con la chiusura di alcune
strade di collegamento a causa dei
lavori della TAV, il traffico su questa
strada è divenuto eccessivo, pertanto,

anticipando i piani di iniziativa privata
che porteranno alla realizzazione della
ciclabile, si è deciso di iniziare istituzionalizzando il senso unico, per limitare il traffico di passaggio e garantire
di conseguenza maggior sicurezza a
pedoni e ciclisti che su quella strada
continueranno a transitare. Una volta
che verrà completato il progetto previsto nel Piano degli Interventi, sarà possibile percorrere il resto di via Molinara su un percorso ciclopedonale realizzato in una sede totalmente separata
dalla parte carrabile. Il senso unico
sarà nel tratto più stretto e pericoloso

di via Molinara, ovvero dall'incrocio
con via Cattaneo sino all'innesto su via
Mancalacqua, nella direzione da Sona
verso Lugagnano. Verrà attivato contestualmente all'attivazione del senso
unico su via Pò, che sarà nella direzione nord-sud, dove si prevederà anche
la creazione di stalli di sosta lungo la
via sul lato ovest. Con la prossima realizzazione del percorso ciclabile legato
al Piano degli Interventi, verranno
coinvolte anche le altre vie prospicienti questa strada, in modo da dare maggior sicurezza e vivibilità all'intero
quartiere.
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CIMICE ASIATICA, ADESSO FA MENO PAURA

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

Dopo anni di intense infestazioni con forti danni
provocati a molte coltivazioni agricole, la cimice
asiatica nel corso dell'anno che sta per terminare,
sembra avere concesso una tregua essendo stata la
sua presenza decisamente inferiore rispetto agli
anni precedenti.
Ma quali sono le motivazioni di questo importante
ridimensionamento della popolazione di Halyomorpha halys?
Sono state fatte varie considerazioni in merito per
cercare di capire il perché di questo comportamento. Tecnici del settore fitoiatrico hanno attribuito le
cause di questa minore presenza di cimice asiatica,
alle basse temperature che si sono verificate a inizio primavera (prima decade di aprile). Questo forte
abbassamento termico con temperature minime
ben al di sotto delle medie stagionali, avrebbe falcidiato la popolazione di cimice asiatica che era già in
fase attiva post svernamento. Ma può essere solo
questa la motivazione che sta alla base della diminuzione della popolazione di questo temibile fitofago o ci sono altre cause?
Sinceramente crediamo che ci siano altre componenti che hanno giocato un ruolo decisivo. Durante
le innumerevoli verifiche effettuate in campo durante tutta la stagione, abbiamo potuto osservare una
sempre più importante presenza e diffusione di
insetti antagonisti di cimice asiatica e pensiamo che
questo rappresenti uno dei motivi che sta alla base
del contenimento del fitofago.
Nel corso dell'anno 2020 peraltro hanno preso vita
due importanti progetti di lotta biologica alla cimice
asiatica, uno di tipo pubblico con il coinvolgimento
di vari enti e coordinato dal Ministero delle politiche
agricole, l'altro di tipo privato organizzato dal gruppo Geofin in collaborazione con Bioplanet.
Il primo progetto ha visto il rilascio in campo di Trissolcus japonicus detta anche vespa samurai, parassitoide di uova di cimice asiatica. Questo insetto
essendo esotico, quindi non originario del nostro
territorio, è stato introdotto sotto attenta osservazione e distribuito in piccolissime quantità in siti
molto circoscritti.
Nel progetto privato invece si è rilasciato nell'ambiente un altro imenottero questa volta indigeno e
quindi ben adattato al nostro ambiente, anch'esso

Anastutus Bifasciatus Parassitoide

parassitoide di uova di cimice, Anastatus bifasciatus.
Questo antagonista è stato introdotto in quantità
massive ed in comprensori territoriali vasti, perse-

guendo l'obbiettivo di una lotta biologica inoculativa
con la connotazione di una introduzione inondativa,
cioè si è puntato su un rilascio più numericamente
massivo.
Che esito hanno dato le due esperienze?
Al momento della pubblicazione di questo articolo si
è ancora in fase di elaborazione dei dati raccolti e
quindi è ancora prematuro trarre deduzioni definitive, anche se dai primi riscontri effettuati nei siti di
introduzione di Anastatus bifasciatus, si è notato
che gli insetti antagonisti più ritrovati su ovature
parassitizzate di cimice asiatica sono stati, Trissolcus mitzukuri (un altro antagonista esotico che si è
ben adattato nel nostro ambiente) e lo stesso Anastatus bifasciatus.
In attesa di dati comprovati dei due progetti di lotta
biologica, la constatazione che si può gia' fare è che
l'incremento dell'entomonofauna utile rappresenta
un'elemento decisivo nel progressivo controllo della
cimice asiatica.

SETTORE VITIVINICOLO:
14 MILIONI DI EURO DALLA REGIONE

Riccardo Marchi

La Regione del Veneto stanzia quasi 14 milioni di euro
per consentire alle imprese agricole e del settore vitivinicolo di investire in impianti e strutture destinate al
miglioramento della competitività, del rendimento e
all’adeguamento dell’azienda alle richieste del mercato. Possono accedere ai contributi sia le micro, piccole e medie imprese agricole che le aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli
per investimenti materiali o immateriali in impianti di
trattamento e infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. «La novità di
quest’anno – anticipa l’assessore regionale all’Agricoltura – è la durata dei bandi, che saranno biennali: il
termine ultimo per la presentazione delle domande
sarà il 15 novembre 2020, ma le aziende avranno tempo per concludere e rendicontare gli interventi fino
al 31 marzo 2022. Considerata la particolare fase che sta vivendo il settore e la complessità degli investimenti ci sembra un aiuto concreto ad un settore che fa da traino a tutto l’agroalimentare ‘made in Italy’».
Per gli investimenti nelle aziende agricole vitivinicole (Azione A) l'importo della spesa ammessa a finanziamento deve essere compreso tra i 15.000 e i 200.000 euro, mentre per gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione (Azione B) l'importo deve essere compreso tra i 50.000 e i 700.000 euro. L’aiuto consiste in un contributo in conto capitale, dal 10 al 40% della spesa sostenuta a seconda della tipologia e del fatturato dell’impresa. 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 prospettiva che la dotazione comunitaria per gli aiuti al settore vitivinicolo sia confermata anche nella prossima programmazione 2021-2027. 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 garantire 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. Le domande possono essere
presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti – AVEPA, www.avepa.it, entro il 15 novembre 2020. Per
maggiori informazioni è possibile consultare il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, bur.regione.veneto.it. In particolare, le spese ammissibili riguardano l’acquisto di: botti in legno ivi
comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG); attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli; attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico - fisica delle
uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi
delle produzioni; attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli; attrezzature e relativi programmi informatici.
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Speciale Vendemmia
La parola a Piona

Vigneti d’avanguardia

CONSORZIO CUSTOZA E GARDA DOC

AGRISERVIZI S.R.L.

Dalle zone di produzione del
Custoza e Garda Doc arrivano
segnali di soddisfazione per la
vendemmia 2020, buona nel
complesso, nonostante la fase
primaverile da manuale sia stata
guastata da qualche temporale
di troppo nel periodo della raccolta, con grandinate che hanno
colpito in particolare la zona del
Garda dove è partita subito dopo
ferragosto la base spumante. «Le
precoci sono nella norma come
quantità, direi sufficiente ma non
siamo in un’annata abbondante
– sottolinea il presidente del
Consorzio Custoza Doc e Garda
Doc Luciano Piona -. Per le rosse,
parlo di Corvina, Rondinella, Merlot una buona raccolta sia pure
non eccessiva. Uva di buon colore, assolutamente corretta per
l’obiettivo della vendemmia.
Annata un po’ più abbondante
per le tardive, Garganega, Trebbiano e Cortese». Il problema è
che il mercato in questo momento è fermo «in quanto non c’è
una linea definita e ogni giorno
potrebbe essere diverso. Con
queste prospettive nessuno fa
delle scelte». Il riferimento va alla
settantina di imbottigliatori nel
Custoza, alla trentina di aziende
che fanno spumante nel Garda
oltre agli altri vitigni del Pinot
grigio, Garganega, Chardonnay.
«Tutta la filiera subisce le conseguenze di questa situazione, tutti
sono coinvolti. Discorso a parte
per il Lugana dove l’ultimo 2019
è molto cercato in conseguenza
anche del fatto che il vino nuovo

Agriservizi è un'impresa di tipo
familiare, fondata nel 2010 da
papà Pietro che oggi, con grande
spirito e coinvolgimento, ha
incoraggiato i figli Elia e Emily a
proseguire con questo splendido
sogno diventato realtà. L'Azienda si trova a Fumane, nel cuore
della Valpolicella e il suo nome
racconta già di per sè il proprio
core business: Agriservizi svolge
lavorazione conto terzi, portando a compimento tutte quelle
operazioni di vigneto necessarie
alla realizzazioni di ottime uve,
che finiranno nei bicchieri di
mezzo mondo. Dalla lavorazione
del vigneto a pergola a quello del
guyot, dalle rimesse alle semine,
alla vendemmia meccanizzata,
alla pulizia delle scarpete, all'aratura, alla pulizia interfilare, alla
ripuntatura, fino all'impianto del
vigneto chiavi in mano. «Si sa che
chi ha un'azienda agricola, spesso non ha il tempo di occuparsi
di ogni singola lavorazione nel
denso programma di scadenze e
necessità dettate da madre natura all'interno delle proprie coltivazioni: Agriservizi garantisce la
massima cura di ogni singola
operazione, al fine di ottenere
solo il meglio dalla terra del proprio territorio – afferma Emily
Franceschetti -. Abbiamo un
parco mezzi, aggiornato ed efficiente; siamo in grado di far fronte ad un'ampia gamma di lavorazioni, garantiamo l'adeguata
tempestività di intervento
ponendo la dovuta attenzione
nell'esecuzione di ogni operazio-

Luciano Piona

non si può imbottigliare fino al
15 gennaio dell’anno prossimo.
Si stanno delineando due mercati e il ragionamento vale sia per il
mercato italiano che per quello
estero. Il posizionamento medio
che ha come sbocco la GDO sta
andando abbastanza bene. I vini
di alto posizionamento che di
solito hanno la ristorazione come
riferimento stanno soffrendo
tantissimo. Gli italiani non sono
ancora entrati nell’ottica che la
bottiglia veramente buona si
può bere non solo al ristorante
ma anche a casa, dove tutto sommato serve anche una cucina
meno complessa se servi un
grande vino». In un mercato
sopito «i prezzi sono stabili, il
compravenduto è sui livelli dell’anno scorso».

Emily ed Elia Franceschetti con il papà Pietro

ne. Tutto questo perchè ci avvaliamo i tecnici capaci e professionali, di comprovata esperienza.
Siamo orgogliosi di avere dei collaboratori tanto affidabili, vivono
il loro lavoro con la stessa passione e lo stesso impegno che tutti
noi della famiglia Franceschetti
"El Pendola" poniamo in ogni singola lavorazione. Solo in questo
modo possiamo offrire al nostro
cliente la migliore gestione del
vigneto»
Il ventaglio di servizi che la
vostra azienda offre è ampio.
Ce ne può parlare?
«I nostri lavori riguardano 360
gradi il vigneto. Dalla potatura
stralcio e legatura, taglio sermenti, pulizia interfilare, al taglio
erba, concimazione, semina,
ripuntatura, erpicatura, aratura,

scalzatore e rincalzatore, trattamenti fitosanitari, spollonatura,
cimatura, chiusura molle, defogliatura, per arrivare alla vendemmia manuale e meccanizzata. Inoltre eseguiamo espianti e
impianto pergola e guyot chiavi
in mano».
Di quali attrezzature vi servite
e da chi è composta la vostra
“squadra”?
«Ci serviamo di attrezzature più
all'avanguardia possibile (ovviamente nelle nostre possibilità)
per migliore sia il confort dei
ragazzi, la tempistica dei lavori, e
l'esecuzione del lavoro. Siamo
una squadra giovanissima, dai 20
ai 35 anni, eccezione di Pietro, il
nostro papà "pilastro" ben 78
anni. Siamo in 13 compresi di
soci e ufficio».
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Aiuti per le imprese
CONTRIBUTI. Il Comune stanzia 100mila euro a fondo perduto a favore delle aziende

Servizi di

Claudio Gasparini

PIÙ PIANTE PER TUTTI

L’idea di distribuire delle
piante autoctone ai cittadini
per farle piantare era partita
dalla Regione Veneto con il
progetto “Ridiamo il sorriso
alla pianura padana”. Le
richieste sono state talmente
numerose da impedire di
soddisfare le esigenze di
ogni singolo comune. Il
comune di Sommacampagna
ha lanciato l’idea ai comuni
limitrofi di Bussolengo,
Sona, Valeggio e Villafranca
di mettere a disposizione
delle risorse da parte di ciascun ente per proseguire nel
piano. «”Diamo ancora più
sorriso alla pianura padana”
è lo slogan – sottolinea il sindaco di Sommacampagna
Fabrizio Bertolaso – con il
quale abbiamo scherzosamente ribattezzato l’iniziativa. Metteremo a disposizione fino a 10 piante per
nucleo famigliare per la
piantumazione
mettendo
ancora più verde alla nostra
pianura che sappiamo avere
problemi di inquinamento».
Le piantine messe a disposizione della Regione Veneto
erano 70 mila ma l’adesione
è stata così elevata da far
esaurire la disponibilità in
pochi giorni. «Preso atto
della volontà dei nostri concittadini – comunica l’assessore all’ecologia e ambiente
Marco Montresor – di prose-

Il comune di Sommacampagna ha stanziato 100
mila euro per riconoscere
un contributo a fondo perduto alle aziende del territorio che hanno chiuso l’attività durante il lockdown
in possesso di determinati
requisiti decisi in sede di
predisposizione di un regolamento già abbozzato
dalla commissione presieduta dall’assessore alle
attività produttive Nicola
Trivellati che dal maggio
scorso coordina il lavoro
dei consiglieri Gianfranco
Dal Forno, Giovanna
Rigotti, Luisa Galeotto e
Francesco Palumbo. Dopo
una scrematura delle 1.600
aziende sparse sul comune
iscritte alla Camera di
Commercio ne sono state
individuate all’incirca duecento che potranno richiederlo. «Abbiamo deciso di
includere solamente le
microimprese sotto i 2
milioni di fatturato ed i 10
dipendenti in regola con i

pagamenti dovuti al Comune». Dai quattro ai seicento
euro ciascuno. «E’ un piccolo aiuto attraverso il
quale intendiamo manifestare la vicinanza alle
aziende del nostro territorio». Il Comune per proce-

dere dovrà iscriversi nel
registro degli aiuti di Stato
comunicando che si muoverà in questa direzione. Poi
potrà completare il regolamento. L’assessore Trivellati si augura di “arrivare
quanto prima alla definizio-

ne dell’iter, compatibilmente con la burocrazia L’amministrazione ha fatto proprio il decreto legge
34/2019 che prevede trasferimenti statali per riconoscere risparmi contributivi
alle attività commerciali in
possesso di determinati
requisiti. «Spiace rilevare –
pone l’accento l’assessore –
che entrambe le proposte
non siano state appoggiate
dalle minoranze». Il contributo
destinato
alle
microimprese è solo una
delle misure poste in essere
dall’amministrazione
in
questo periodo di difficoltà.
«Abbiamo tagliato la parte
variabile della Tari alle
imprese per un totale di 70
milaeuro – rileva Trivellati
-, spostato la scadenza Imu
a fine settembre, posticipato
la scadenza dell’imposta di
soggiorno a fine anno,
sospeso i pagamenti dei
mesi di marzo, aprile e
maggio dei canoni dovuti
dalle imprese che hanno in
locazione immobili comunali fino a fine dicembre».

ALFONSO, IL “PRINCIPE” DEGLI SPORT

Marco Montresor

guire nella richiesta abbiamo
deciso di mettere a disposizione fino a 10 mila euro di
risorse comunali per il piano
che prevede la possibilità di
inserire nuove domande
compilando un apposito
modulo disponibile sulla
pagina Facebook dell’ufficio
ecologia». Si potrà accedere
all’assegnazione di piante
più grandi del gruppo uno,
quercia, frassino, bagolaro e
tiglio che richiedono spazi
ampi, del gruppo due tipo
acero, melo selvatico o del
gruppo tre, biancospino, sanguinella ed altro. «Contiamo
di provvedere alla consegna
– conclude l’assessore Montresor – il 21 novembre,
Giornata Nazionale dell’Albero. Ci siamo coordinati in
tal senso con il comune di
Sona che metterà a disposizione l’ampio spazio del
palazzetto dello sport».

Molisano di origini, Alfonso
Principe abita a Sommacampagna da cinquant’anni. E’
un personaggio conosciuto
da tutti, attivo nell’ambito
sportivo da 48 anni. Tra i
fondatori del Gruppo Marciatori Arena, oggi Agriform, ne è tuttora il Presidente. Per 14 anni è stato
consigliere delegato allo
sport del comune di Sommacampagna e da 7, al suo
quarto mandato, è il presidente di Promosport, l’ente
gestore degli impianti sportivi del capoluogo e palestre
scolastiche. «Con le 19
società affiliate – evidenzia copriamo quasi tutti gli
sport, calcio, basket, pallavolo, calcetto, tennis, judo,
karate, tamburello, danze
varie, bocce, marciatori,
ciclisti. Ci occupiamo del
mantenimento degli impianti di calcio, da tennis, riscaldamenti,
manutenzioni
varie, tutto quello che compete la gestione. Oltre a ciò

siamo attivi sui centri estivi
e d’inverno organizziamo
ginnastica di mantenimento
per gli anziani». Nella palazzina degli impianti sportivi
di via Bassa si trovano il bar
e sale riunioni che vengono
affittate, in tempi normali,
occupate quasi tutti i giorni.
«Con la pandemia tutte le
attività si sono fermate –
sottolinea il presidente Principe –, gli impianti sportivi
sono rimasti chiusi per due
mesi. I costi però ci sono
sempre stati. L’erba è cresciuta comunque, le piante
erano da tagliare, c’è stato
bisogno di tenere puliti gli
impianti, di far fronte alle
spese ordinarie e straordinarie per le manutenzioni, in
alcuni casi dovute purtroppo anche ad atti vandalici.
Ci stiamo mantenendo solo
con il contributo previsto
dalla convenzione con il
comune. Tutti gli altri
introiti non ci sono più stati.
Stiamo vivendo alla giorna-

Alfonso Principe

ta, non sapendo cosa deciderà domani il governo».
Promosport non interferisce
nell’attività delle società
verso le quali indirizza
eventuali situazioni particolari di cui venisse a conoscenza e collabora con i servizi sociali del Comune.
Negli spazi della palazzina
ospita malati di Alzheimer

che si incontrano con il supporto degli educatori due
volte alla settimana. «Mi
auguro che torni quanto
prima la serenità in modo
che si possa tornare a lavorare come nel passato e rivedere tanta gente riversarsi
d’estate con i bambini nell’ampio e piacevole contesto
degli impianti».

UN PREMIO LETTERARIO IN RICORDO DELLE VITTIME DELL’ ANTONOV

L’Amministrazione comunale e il
Comitato Biblioteca di Sommacampagna hanno indetto un premio artistico letterario sul tema
“ricordo e mancanza” per commemorare il tragico evento che il 13
dicembre 1995 causò la morte
delle 49 persone a bordo dell’Antonov che precipitò nella campagna di Sommacampagna. Saranno
accettate tutte le declinazioni artistiche singole o in gruppo, pittura,
fotografia, scultura, racconto
breve, poesia nelle due categorie di
partecipazione, ragazzi da 8 a 16
anni e adulti maggiori di 16. Le
opere, massimo tre per partecipante, dovranno essere inviate alla
email: comitato.biblio@comune.
sommacampagna.vr.it entro il 25

novembre 2020. «Desideriamo
invitare i cittadini, ragazzi e adulti,
a dare voce al ricordo, interpretando liberamente il tema del premio
attraverso la propria sensibilità spiega l’assessore alla Cultura,
Eleonora Principe - perché come
Amministrazione, desideriamo
promuovere la conoscenza critica
degli eventi, il dialogo, l’incontro
nella nostra Comunità e favorire
l’espressione artistica dei nostri
concittadini. Ringrazio il Comitato Biblioteca per il prezioso supporto che ci ha dato anche per
questa iniziativa». Il concorso
prevede la selezione di 6 opere
finaliste, 3 per ogni categoria, da
parte della giuria così composta:
Comitato Biblioteca di Somma-

campagna, Eleonora Principe
(assessore alla Cultura del Comune di Sommacampagna), Francesco Zerbinati (presidente dell’Associazione Vittime dell’Antonov
24), i maestri d’arte Stefano
Fasoli e Daniele Pedrolli, il fotografo Marco Facincani. Sarà il
Comitato Biblioteca a comunicare le opere selezionate che verranno premiate con un buono libri
del valore di 50 euro da spendersi nelle librerie del Comune di
Sommacampagna e pubblicate
sulla pagina Facebook del Comune. «Nonostante le incertezze date
dall’andamento della pandemia da
Coronavirus, abbiamo fortemente
voluto individuare una modalità
per ricordare come merita la trage-

dia dell’Antonov - spiega Oscar
Pedrinelli, Presidente del Comitato
Biblioteca di Sommacampagna -.
Grazie alla creatività dei componenti del comitato Elena Turazzini,
Elena Tubini, Laura Bonizzato,
Annalisa Pozza, Alfredo di Fede,
Giusy Damone, Simone Pellegrini,
Luca Bonfante e Chiara Carletti si
è pensato ad un premio creativo e,
se le condizioni sanitarie lo consentiranno, organizzeremo anche
una mostra con le opere premiate in
Villa Venier dal 5 al 20 dicembre».
Il bando del concorso e la liberatoria necessaria per partecipare, in
qualità di singolo artista o di collettivo, sono scaricabili dal sito del
comune di Sommacampagna:
https://bit.ly/3esRtl0
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VALPOLICELLA
ESPOSITORI

PARONA (II Circoscrizione) 160

DOOR TO DOOR
1.800

NEGRAR

535

6.250

MARANO

150

900

SAN PIETRO

400

FUMANE

4.850

180

SANT’ANNA

SANT’AMBROGIO
DOLCÈ

PESCANTINA

1.350

170

600

230

4.570

90

710

2.805

24.695

890

TOTALE

3.665

GARDA BALDO
RIVOLI

ESPOSITORI
250

DOOR TO DOOR
600

TOTALE
1.960

BUSSOLENGO

5.250

SONA

6.785

1.050
1.530
770

4.800
800

4.555

27.500

TOTALE

1.700

CAVAION

300

2.900

3.300

2.300

2.600

1.600

1.800

LAZISE

700

1.500

2.200

CASTELNUOVO

400

4.500

4.900

PESCHIERA
TORRI

400

300

1.300

800

1.250

1.650

600

2.000

RIVALTA - BRENTINO

160

640

TOTALE

5.410

22.090

AVIO

SAN ZENO

400
300

1.700

500

ALA

2965

SOMMACAMPAGNA

600

4.200

4.800

MOZZECANE

140

1.860

2.000

500

1.355

VILLAFRANCA
POVEGLIANO

1.020
120

VALEGGIO

1.020

1.880

2.000

1.885

CASTEL D’AZZANO

600

2.700

3.300

NOGAROLE ROCCA

300

700

1.000

VIGASIO
TOTALE

500

6.405

1.500

21.095

VERONA EST

2.000
27.500

DOOR TO DOOR

2.500

1.300

200

1.700

1.690

COLOGNOLA AI COLLI

400

COSTERMANO

1.265

1.500

1.500

BARDOLINO

400

190

5.870

CALDIERO

1.100

CAPRINO

PASTRENGO

4.700

1.200

800

900

1.170

DOOR TO DOOR TOTALE

ARCOLE

300

300

ESPOSITORI

850

AFFI

GARDA

QUADRANTE EUROPA

2.600
800

300

27.500

BELFIORE

COLOGNA VENETA

2.000

1.000

2.000

LAVAGNO (VAGO)

700

SAN BONIFACIO

8.500

SOAVE

2.000

ZIMELLA

500

TOTALE

27.500

MONTEFORTE D’ALPONE
SAN MARTINO BUON ALBERGO
VERONELLA
CESTELLI

2.500

3.000
500

800
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VILLAFRANCA

COMUNE IN LINEA

Mauro Martelli

L’Amministrazione comunale di Mozzecane, in collaborazione con gli uffici del settore Servizi alla persona, ha
attivato un nuovo servizio di
comunicazione con i cittadini, più diretto rispetto a quelli tradizionali attualmente in
uso (sito internet, app Municipium, pagina Facebook).
Si tratta di un servizio di
messaggistica gratuito e che
rispetta la privacy per consentire all'Amministrazione
di comunicare in tempo reale
con la cittadinanza. Il servizio di messaggistica si articola su due piattaforme largamente utilizzate: quella di
WhatsApp e quella di Telegram. Per chi preferisce utilizzare WhatsApp deve salvare il numero 3714305797
nei contatti e inviare il messaggio
di
attivazione
"ISCRIVIMI". Per chi preferisce utilizzare Telegram sul
proprio smartphone, può cercare "Mozzecane informa" e
unirsi al canale. È garantito
l’anonimato e il pieno rispetto delle regole di tutela della
privacy e il servizio è completamente gratuito. La
comunicazione è unidirezionale: per le comunicazioni
del cittadino al Comune sono
a disposizione i consueti
canali disponibili sul sito del
Comune. Uno strumento

Ferdinando
Luigi Barana

importante e immediato per
essere aggiornati su servizi,
criticità dovute a incidenti,
deviazione della viabilità per
lavori e quant’altro possa
migliorare la circolazione
dell'informazione dal Comune alla comunità, ma anche
una scelta dovuta oltre che
strategica: «L’impatto delle
tecnologie digitali nelle
nostre vite è un fenomeno
senza precedenti, dove tutto
è immediato e alla nostra
portata. Oggigiorno possiamo controllare ogni aspetto
della nostra vita dal palmo
della mano e svolgere operazioni un tempo impensabili
in pochissimi secondi» - fa
notare Ferdinando Luigi
Barana, consigliere delegato
all'informatizzazione del
comune di Mozzecane. «La
quasi totalità delle persone
oggi sono in possesso di un
device (Smartphone, Tablet)
in grado di utilizzare servizi
gratuiti di messaggistica.
L’invio di comunicazioni
tramite queste piattaforme
riscontra un diffuso gradimento da parte degli utenti
finali perché si tratta di una
modalità di comunicazione
più diretta e alla portata della
stragrande
maggioranza
della popolazione» - aggiunge il sindaco di Mozzecane
Mauro Martelli.

www.laltrogiornaleverona.it
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Centenario speciale

VILLAFRANCA. Anche il vescovo Zenti all’aeroporto militare per la Madonna di Loreto

Il 15 ottobre scorso all’aeroporto militare di Villafranca il Vescovo di Verona
Giuseppe Zenti ha officiato
la Santa Messa in occasione
del centenario della proclamazione della Madonna di
Loreto “Santa Patrona degli
Aeronauti”. La celebrazione è stata una delle tappe
del percorso itinerante
dell’effigie della Madonna
toccando le basi dell’Aeronautica Militare di tutte le
regioni d'Italia, a testimonianza del profondo legame
spirituale che da sempre
unisce la Celeste Patrona
degli aeronauti e gli uomini
e le donne della Forza
Armata. Alla cerimonia
svoltasi nell’hangar del
Gruppo Mobile di Supporto
Operativo, trasformato per
l’occasione in suggestiva e
accogliente cornice per la
cerimonia, rispettando le
prescrizioni
normative
legate alla limitazione del
contagio del Coronavirus,
Monsignor Giuseppe Zenti
durante l’omelia ha pronunciando parole di apprezza-

mento per il lavoro in aiuto
alla popolazione svolto
dagli uomini e le donne
dello Stormo “...possiate
diventare per le giovani
generazioni un esempio di
professionalità e dedizione
al dovere...” Alla fine della
celebrazione eucaristica il
Colonnello Luongo, ha ringraziato i presenti per aver
condiviso “...quest’evento
che per noi uomini e donne
dell’Aeronautica Militare
racchiude un profondo

significato...”.
Autorità
militari e civili, tra le quali,
i Sindaci di Villafranca
Roberto Dall’Oca e di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso, oltre ai rappresentanti delle Associazioni
d’Arma del territorio, erano
presenti a questa tappa del
percorso itinerante della
Sacra Effige, iniziativa
inserita nel programma
delle attività culturali, religiose e di solidarietà che
l’Aeronautica Militare e la

Delegazione Pontificia in
coordinamento hanno organizzato in occasione dell’anno giubilare 2020 che
per volontà di Papa Francesco viste le restrizioni dovute al Coronavirus si estenderà anche per tutto il 2021.
La settimana successiva il
Comandante del 3° Stormo
Colonnello Giuseppe Luongo e il Cappellano Militare
Mons. Gian Paolo Manenti
hanno riconsegnato al
Comandante del 51° Stormo di Istrana e Capoluogo
di Circoscrizione Colonnello Nadir Ruzzon, la statua
della “Santa Patrona degli
Aeronauti” scortata sino
all’Aeroporto di Ghedi,
tappa successiva del percorso. Durante i sette giorni di
permanenza presso il 3°
Stormo, la Sacra Effige è
stata accolta con piacere e
devozione dai fedeli nelle
varie celebrazioni che si
sono susseguite, a conferma
dell’affetto profondo che
lega la Madonna Lauretana
al territorio villafranchese.
Claudio Gasparini

Stop alla violenza

MOZZECANE. Con “Io sono mia” e “Io ti ascolto” il Comune affianca le donne in difficoltà

Il 25 novembre si celebra la
giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne. Le
donne che hanno subìto violenza fisica nel 2019 sono
state 1 milione 517 mila (il
7%), le vittime della violenza sessuale sono 1 milione
369 mila (il 6,4%); le donne
che hanno subìto stupri o
tentati stupri sono 246 mila,
(1,2%), di cui 136 mila stupri (0,6%) e circa 163 mila
tentati stupri (0,8%). L’abuso fisico e sessuale è un problema sanitario che colpisce
oltre il 35% delle donne in
tutto il mondo e, cosa ben
più grave, è che a infliggere
la violenza nel 30% dei casi
è un partner intimo. Ma la
violenza non è solo quella
fisica e sessuale. Ha anche
altri volti, più subdoli e
spesso non riconosciuti: c'è
quella verbale, quella economica, quella psicologica,

e infine quella sociale. Proprio due donne parleranno
al grande pubblico di questo
tema: l'Avvocato Ingrid
Ippolito e la Responsabile
del Coordinamento Donne
della Cisl di Verona, Paola
Zamboni. «Sono loro protagoniste di due puntate della

Anche Mozzecane si è attivata per
dare un aiuto concreto alle donne e
lo fa proprio sul territorio: da questo mese debutta IO TI ASCOLTO, il progetto che mette a disposizione un numero di ascolto per
donne vittime di violenza. Di tutti
i tipi: sessuale, fisica, ma anche
verbale, psicologica, economica,
stalking. Il numero è attivo ed è
3792113323. Si può anche lasciare
un vocale via WhatsApp, oppure
inviare un messaggio: la persona
sarà ricontattata dal team di volontarie, che è lì non per giudicare ma
per ascoltare. «Ci sono tante
donne che vivono situazioni che
subito non riescono a riconoscere
come violenza nei loro confronti e
spesso sono loro stesse a darsi la

serie IO SONO MIA, progetto nato in occasione del
25 novembre l'anno scorso
che quest'anno si trasferisce
sul web, sulla pagina Facebook ufficiale del comune
di Mozzecane - spiega Giuliana Alfieri, consigliere
delegato alle Pari Opportu-

colpa per quel che accade. Ma non
è così. Ecco perché al nostro
numero troveranno chi le ascolta»
- spiega Debora Bovo, vicesindaco
e assessore al Sociale. Questo progetto nasce dall'idea di dare un
seguito concreto alla partecipazione al corso "Io ti ascolto: corso di
formazione all'ascolto di donne
vittime di violenza", organizzato
nel marzo 2019 dal comune di
Mozzecane, in collaborazione con
Fondazione Ferrioli Bo e l'associazione SOS Violenza domestica di
Peschiera del Garda. Il gruppo che
propone il progetto è formato da
volontarie che si sono regolarmente confrontate sulla possibilità di
costituire un gruppo di ascolto,
formandosi adeguatamente per

nità del comune di Mozzecane -. Se da una parte a
causa delle restrizioni Covid
il web è una scelta obbligata, dall'altra è perfetta perché è lì, su Facebook, che
molte più persone avranno
la possibilità di vedere i
video». Nel primo video
l'Avvocato Ingrid Ippolito
approfondirà l'aspetto giuridico della violenza sulle
donne. Nel secondo video
Paola Zamboni, Responsabile del Coordinamento
Donne della Cisl di Verona,
«ci darà un punto di vista
differente della violenza
sulle donne: quella di tipo
sociale, parlando di mobbing, differenze stipendiali
e difficoltà affrontate dalle
donne nella nostra attuale
società» - spiega Alfieri.
Entrambi i video di "Io sono
mia" su Facebook durante
settimana del 25 novembre.
Silvia Accordini

poter offrire questo tipo di servizio
per il comune di Mozzecane.

www.laltrogiornaleverona.it
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POVEGLIANO VERONESE. Entra nel vivo la redazione dello strumento attuattivo del Pat

E’ in corso di redazione il
Piano degli Interventi del
comune di Povegliano Veronese, lo strumento attuativo
del Pat (Piano di Assetto del
Territorio) entrato in vigore
il 9 settembre 2018, che permetterà di intervenire sul
territorio dal punto di vista
edilizio/urbanistico. E’ chiamato anche Piano del Sindaco in quanto le previsioni in
esso contenute hanno durata
di 5 anni. «Questo strumento
– afferma il sindaco Lucio
Buzzi - nasce a norma della
Legge Regionale urbanistica
n. 11/2004 e sarà strutturato
in collaborazione con le esigenze dei cittadini e delle
attività economiche attraverso le cosiddette “manifestazioni di interesse” che saranno confrontate con le previsioni del Pat». Sostanzialmente per ogni intervento

proposto e accettato dovrà
essere quantificato un “vantaggio” per la Comunità, sia
esso di monetizzazione
oppure di opere pubbliche di
pari importo. L’intervento di
pianificazione riguarderà la
revisione di tutto il territorio,
anche per stralci relativi a

Lucio Buzzi

singole zone omogenee,
come ad esempio zone agricole, residenziali, centro storico…«Aspetti principali del
nuovo assetto – afferma il
sindaco Lucio Buzzi - saranno sicuramente quelli del
rispetto e la salvaguardia del

territorio aperto ed ambiente, la connessione con il programma di opere pubbliche
e viabilità, infrastrutture e
servizi. Per Povegliano
Veronese questo è un passo
fondamentale per il riassetto
del territorio in ordine al
previsto consumo di suolo
“zero”, entro il 2050, come
previsto dalla normativa
Regionale. Allo stesso
tempo sarà uno strumento
flessibile ed aperto che potrà
seguire i mutamenti storico/sociali del paese e le conseguenti necessità. Non da
ultimo – conclude il primo
cittadino - ci sarà la possibilità di interagire, secondo
quanto stabilito dalla normativa, con i richiedenti al fine
che il vantaggio acquisito in
forma soggettiva si trasformi
anche in un vantaggio collettivo».

Campagna positiva

NOGAROLE ROCCA. Luca Trentini: «Il territorio si è rivelato ancora una volta molto unito»

La macchina organizzativo –
solidale di Nogarole Rocca
ha dato ancora prova della
sua efficienza. A confermarlo è il sindaco Luca Trentini
nel parlare delle sinergie
createsi per fornire un servizio sicuro e adeguato per la
campagna di vaccinazione
antinfluenzale sul territorio.
«L’operazione
“Vaccini
antinfluenzali” – afferma il
primo cittadino – riveste una
grande importanza per noi:
ora come non mai è necessario che la nostra comunità
abbia l’opportunità di accedere gratuitamente e nel
rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ad un servizio
che garantisce e tutela la
salute delle fasce più deboli.
Ecco perché da subito abbiamo attivato un dialogo tra
amministrazione comunale,
parrocchia di Bagnolo e
medici del territorio per tro-

vare uno spazio idoneo
all’espletamento del servizio. Il Parroco, che ringrazio,
ha messo a disposizione una
sala/teatro parrocchiale, in
questo periodo inutilizzata,
che l’amministrazione si farà
carico di sanificare, in cui i
nostri medici, Claudio Bertaiola e Adriano Ramanzini, a
cui va un grande grazie, dal
10 ottobre hanno potuto operare le vaccinazioni alle persone con più di 65 anni. Ad
oggi quasi la totalità della
popolazione che aveva diritto alla vaccinazione gratuita
ha effettuato il vaccino,
nonostante nei giorni scorsi
la campagna abbia subìto
una battuta d’arresto a causa
del mancato rifornimento di
vaccini. Ciò che vorrei sottolineare tuttavia è la collaborazione e lo spirito di coesione che la Comunità ancora
una volta sta dimostrando: lo

PRIMO SUCCESSO

Si è concluso il secondo corso blsd 18enni di Nogarole
Rocca per addestrarsi all'uso del defibrillatore. «Andrea
Giacomelli, Anita Maffesanti, Francesca Sandrini, Cecilia Soave e Pietro Simoncelli hanno colto quest’opportunità – afferma il sindaco Luca Trentini - dando un
segnale di sensibilità ed impegno a favore degli altri da
parte dei nostri giovani nogarolesi. Un ringraziamento
speciale va al dottor Stefanini e al suo collaboratore per
l'importante progetto formativo che hanno promosso
nonostante il tempo difficile in cui stiamo vivendo».

Luca Trentini

ritengo un grande valore
aggiunto». Un aspetto su cui
il sindaco insiste molto è
anche un altro: l’importanza,
in particolare in questo
momento, di sostenere e supportare i medici del territorio
nel loro lavoro. E Trentini al
riguardo ha un progetto
importante in testa: «Stiamo
valutando di sistemare la

sede dell’ex Unione Veronese Tartarotione, dalla quale
Nogarole Rocca è uscita nel
2014 e che dal 2019 si è definitivamente sciolta. Questa
struttura al momento è utilizzata solo dagli uffici dei Servizi Sociali può essere sistemata e valorizzata, mediante
opportuna manutenzione,
con il fine di trasformarla in
un luogo pubblico destinato
anche ad ambulatori per la
medicina di base: abbiamo
l’esigenza di mettere i nostri
medici nelle condizioni di
poter rimanere ad operare sul
territorio, a vantaggio dell’intera comunità. La dura
prova costituita dal Covid-19
ci ha impartito una lezione:
investire sulla medicina di
territorio è fondamentale per
la salute delle e costituisce
presidio fondamentale anche
per l’economia e la vita
sociale di una comunità».

“BANDO ALLE CIANCE”

Week end speciale quello di sabato 17 e domenica 18
ottobre per le ragazze e i ragazzi dell’Aula studio
Bagnolo di Nogarole Rocca che grazie al Progetto #bandoalleciance2020 hanno trascorso un fantastico fine settimana a Roma! «È stata un’occasione per costruire
nuove reti relazionali tra i giovani del territorio, consolidare quelle già esistenti, e fare un’esperienza insieme
all’insegna della cultura, del divertimento e dell’amicizia – affermano loro stessi -. Un grande “grazie” per
questa bella esperienza va a Fondazione Cariverona Ulss
9 Scaligera, al comune di Nogarole Rocca, a Fondazione Edulife, alla Cooperativa I Piosi e a Carta Giovani
VR». Il gruppo Aula-Studio è nato ed è attivo sul territorio grazie a Progetto Bandito Spazio Aperto Societa'
Cooperativa Sociale Onlus.

LA BIBLIOTECA “CRESCE”

Si rinnova il parco librario
della Biblioteca Comunale di
Povegliano Veronese, arricchito di numerosi nuovi libri
acquistati con i fondi del
MiBact (Ministero dei beni e
delle attività culturali). La
Biblioteca infatti ha partecipato all’iniziativa che invitava a rifornire il suo catalogo
appoggiandosi ad almeno tre
librerie presenti sul territorio. Si tratta
di un finanziamento da 30
milioni
di
euro attivato
per sostenere
le librerie e
l’intera filiera
dell’editoria.
Il provvedimento
ha
coinvolto le
biblioteche
dello Stato,
delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali, e il
contributo che Povegliano ha
portato a casa è di 5.000 euro,
devoluti in parte alla libreria
Farfilò. Nuovi libri illustrati,
fumetti, saggi e libri di narrativa per bambini e ragazzi
sono stati vagliati e scelti
dalle bibliotecarie comunali
Silvia e Giulia, che hanno
lanciato un messaggio positivo in un periodo difficile.

«Nonostante la situazione
poco serena e le notizie ancor
meno incoraggianti che ci
giungono in questo periodo
che stiamo vivendo da alcuni
mesi, noi vogliamo comunicarvi una bella notizia che vi
farà senz'altro felici. Da lunedì 2 novembre sono stati
ripristinati gli orari originali
di apertura che includono
anche
il
v e n e r d ì
pomeriggio.
Un giorno in
più che si
aggiunge al
nostro consueto orario
settimanale.
Un modo per
stare ancora
più vicini ai
nostri affezionati lettori.»
La Biblioteca
comprende
una selezione di volumi per
adulti e per ragazzi; aderisce
inoltre al progetto nazionale
“Nati per leggere”, che promuove la lettura tra i bambini
più piccoli, una sezione di
albi illustrati e periodiche animazioni alla lettura. Gli spazi
ospitano anche una collezione di dvd, 400 titoli tra film
classici e film recenti che spaziano tra tutti i generi.
Beatrice Castioni

In arrivo

nuovi libri
acquistati

con i fondi
del MiBact
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Il Parco che verrà

CASTEL D’AZZANO. Area verde di 4 mila metri tra via della Libertà e via Monte Grappa

Servizi di

Silvia Accordini

Le richieste in Consiglio

Un altro parco a Castel d’Azzano. E’ quanto è stato
richiesto ai proprietari della
nuova zona residenziale in
località Rizza approvata dal
Consiglio comunale. «Analogamente a quanto fatto a
Scuderlando, una zona che

Diversi i punti su cui il capogruppo di maggioranza Claudio Pasquetto ha chiesto rassicurazioni in sede di Consiglio comunale: collegamento con la pista ciclabile de “La
Vasca”, larghezza adeguata a ricevere il traffico ciclabile de La Vasca stessa della pista
ciclopedonale nella nuova lottizzazione, particolare attenzione alla larghezza della strada
che verrà realizzata limitandone la larghezza per evitare che venga percorsa ad altra velocità. Pasquetto ha chiesto inoltre alla Giunta una puntuale valutazione dell’altezza dei
marciapiedi portandoli quasi ad essere complanari con il piano di strada per evitare la
presenza di barriere architettoniche nei continui saliscendi, ma garantendo la separazione dal piano stradale con apposito cordolo di separazione. Anche la minoranza, per voce
della consigliera Veronica Morandini, ha chiesto che «sia mantenuta la richiesta originale del Centro Rizza del 2001 di una strada che alleggerisse il traffico su Via Piave. Siamo
favorevoli alla realizzazione di uno stralcio funzionale della lottizzazione come previsto
oggi, tuttavia siamo convinti che sia utile una strada di circonvallazione auspicando che
questo metodo di realizzare a passi progressivi le lottizzazioni sia applicato anche in futuro». «Siamo tutti convinti – ha risposto il Sindaco Panuccio - che Rizza necessiti di una
circonvallazione realizzata con fondi privati. Per questo confermo che questo intervento
non inficerà la possibilità futura di realizzare una nuova strada di circonvallazione spostata però più ad Est per ovviare ad un capannone che è stato costruito una quindicina di
anni fa».

fino ad ora era priva di aree
verdi significative, anche qui
abbiamo richiesto ai lottizzanti un importante parco,
ben superiore ai minimi di
verde richiesti dalla legge» spiega il sindaco Antonello
Panuccio -. La lottizzazione
“Rizza Est” è stata approvata
in Consiglio comunale
all’unanimità. «Rispetto a
quanto previsto dal Piano
Regolatore nel 2002, abbiamo approvato il 50% delle
previsioni urbanistiche decise quasi venti anni fa –
aggiunge il primo cittadino . La zona che sarà costruita si
trova in fondo a via della
Libertà per 22.000 metri cubi
di fabbricati, corrispondenti
a circa 70 appartamenti».
L’amministrazione ha chiesto in sede di approvazione
delle previsioni urbanistiche
che prima della costruzione
degli appartamenti siano
assicurati parcheggi e verde:
Rizza soffre di mancanza di
parcheggi (basta fare un giro
in via Ortigara o via Piave
per accertarlo). Il comune di
Castel d’Azzano otterrà inoltre un terreno su cui sorgerà

Via della Libertà dove sorgerà il nuovo parco
e la zona di espansione residenziale a Rizza

un parco di 4000 metri quadrati tra via della Libertà e
via Monte Grappa. «Il nuovo
parco sarà dotato di un’area
gioco e un’area cani e saranno realizzati nella zona 125
nuovi posti auto. Sappiamo
bene che Rizza ha dei problemi per la mancanza di
un’area verde e di un numero
adeguato di posti auto – ha
spiegato il Sindaco - Vogliamo quindi rispettare un
punto cruciale del nostro
programma elettorale per
questa frazione, individuan-

do nella nuova lottizzazione
un nuovo bel parco. Finalmente anche i cittadini di
Rizza non saranno più sempre costretti a prendere la
ciclabile della Vasca per
andare al parco del Castello
o andare in Via F. Zuanetti
sotto Villafranca: avranno la
loro oasi verde a comoda
distanza». La spesa per l’insediamento del parco sarà
pari a zero per il Comune,
totalmente a carico dei
costruttori degli appartamenti.

IN ARRIVO LE PIANTE DI VENETO AGRICOLTURA

Sabato 21 novembre alle ore 11.00
nel piazzale laterale “Rotonda” del
Municipio di Castel d’Azzano
saranno distribuite, a cura dell’assessorato all’Ecologia, le piantine
che sono state ordinate dai cittadini
entro il 15 ottobre. «Saranno distribuite 215 piantine provenienti dal
Centro Biodiversità Vegetale della
Regione Veneto in base al progetto
di “Veneto Agricoltura”, una pregevole iniziativa che ha fornito giovani piante forestali (alberi e arbusti)
di specie autoctone ai comuni del
Veneto che come il nostro hanno

aderito all’iniziativa» - commenta
Alberto Comper, assessore all’Ecologia. «Questa iniziativa – aggiunge il sindaco Antonello Panuccio è stata veramente un successo e la
ripeteremo anche il prossimo anno.
Anche noi come Comune ne abbiamo ordinate 10 ad alto fusto per il
nostro Parco delle Risorgive, è
bello che tanti cittadini vogliano
migliorare
le
caratteristiche
ambientali del territorio, gli alberi
contribuiscono alla mitigazione climatica, migliorano il paesaggio ed
il nostro stile di vita».

Il “Borgo Vigasio”
VIGASIO. L’obiettivo dell’Associazione è la riqualificazione dell’area della chiesa di San Zeno

E’ un progetto tanto ambizioso quanto importante
quello che l’Associazione
San Zeno Vigasio onlus ha
proposto nei mesi scorsi.
L’obiettivo è la riqualificazione funzionale delle aree e
dei percorsi in prossimità
della storica chiesa di San
Zeno. «L’idea nasce dal fatto
concreto di riconoscere in
queste aree una presenza
rilevante di luoghi pubblici,
scuola di vario ordine e
grado ma anche aree verdi,
per lo sport, parcheggi, luoghi storici della cultura, di
aggregazione giovanile e per
gli anziani. Tutti con una
caratteristica comune: ognuno è autonomo dagli altri –
affermano dall’Associazione
nata nel 2017 in seno alla
Parrocchia di San Zeno
Vescovo con lo scopo di
attuare opere caritative-assistenziali, di beneficenza in
favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali e familiari -.
Ebbene noi valutiamo questa

vicinanza come un fattore
positivo e che possa corrispondere ad una reale condivisione degli spazi lungo
tutta la giornata, anche attivando percorsi di relazione
tra ambiti, la messa in sicurezza dei vari passaggi pedonali, la riqualificazione di
spazi e la programmazione
coordinata di eventi ed usi
sull’intera area. In questo
modo pensiamo di attivare

realmente luoghi di incontro
sia per i bambini che per i
giovani, per le famiglie e per
gli anziani, come pure per le
associazioni e per chi crede
ancora nella cultura in tutto
il suo valore educativo. Faremo questo in un’ottica di
sicurezza e accessibilità totale sia per i disabili che per
tutti i soggetti con ridotta
capacità motoria, compresi
anziani, mamme e bambi-

ni»». Un progetto, questo, in
cui l’associazione San Zeno
Vigasio crede molto. Un
luogo che prenderà il nome
di “Borgo Vigasio”, che
verrà attuato a partire da un
quadro urbanistico generale
per poi trovare attuazione
puntuale per step successivi
coordinati al progetto generale. «Purtroppo questa
emergenza sanitaria ci ha
bloccati nuovamente –
aggiungono dall’Associazione -, ma il nostro progetto
rimane. Essendo il terreno in
questione di proprietà della
Parrocchia, ma pur sempre
ricadente su territorio comunale, abbiamo interpellato
anche la Giunta comunale,
che ci ha garantito il suo supporto dal punto di vista tecnico – burocratico. A questo
punto non rimane che attendere che questa situazione ci
permetta di poter proseguire
con il nostro progetto per
poter presentare la progettazione anche presso gli Enti
preposti».

www.laltrogiornaleverona.it
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La carica travolgente
del Volley Palazzolo
PALLAVOLO. La società sta proseguendo l’attività pur con allenamenti ridotti

«Cari amici del Volley locale, ci eravamo lasciati con
questo slogan “Noi ci siamo
preparati e siamo pronti…e
voi?”, e abbiamo mantenuto
la promessa». Queste le
parole dello staff del Volley
Palazzolo, che dopo tanti
mesi di inattività sportiva sui
campi, finalmente a Luglio
aveva ripreso l’attività
all’esterno. «Le ragazze,
dalle più piccole alle più
grandi, così come anche i
maschietti – aggiungono
ricordando la ripresa - si
erano potute “riabbracciare”,
per modo di dire, e ritornare
a correre e fare esercizi insieme su uno dei tanti spazi
verdi esterni di cui il centro
sportivo di Palazzolo dispone. Allo stesso tempo per
ritornare alla “quasi normalità” si era deciso di organizzare, per l’ultima settimana
di agosto, il VcamP (Volley
camp Palazzolo) in collaborazione con Arena Volley,
Camp patrocinato dal comune di Sona e dalla FIPAV
Verona, che ha visto la partecipazione e collaborazione
di tante associazioni di
volontariato del territorio
locale, nonché del GS Lugagnano Volley nella persona
di Giuliano Valle. Due le
fasce d’età interessate, la
prima dal 2007 fino al 2011
con allenamenti solo al mattino, la seconda fascia d’età
dal 2002 fino al 2006, con

presenza full time. A questo
proposito ringraziamo tutte
le aziende locali che hanno
concesso i loro prodotti con i
quali son stati preparati i
pasti e la Protezione Civile
del comune di Sona e il
Gruppo Scout di Peschiera 1
che hanno messo a disposizione le tende per il pernottamento. Un successo reso
possibile grazie alla presenza
costante di tecnici del Volley
Palazzolo, Manuela Motta,
Davide Melloni, Pietro
Legrottaglie, del GS Lugagnano Giuliano Valle, e di
Arena Volley, Greca Pillitu e
Marcello Bertolini». Nella
mattinata conclusiva in particolare è stato dato spazio ad
alcune associazioni di volontariato, Avis, Ants, Admor e
Fran Volley, che hanno porta-

to esperienze anche personali di vita vissuta, ed hanno
spiegato ancora una volta
quanto sia importante non
essere indifferenti rispetto ad
alcune problematiche che
riguardano la salute e quanto
sia fondamentale essere
disponibili a donare ed aiutare chi ne ha bisogno. «È stato
un momento per ricordare
due nostri atleti, Francesco e
Nicola, il primo giovane il
secondo giovanissimo atleta,
che ci hanno lasciati qualche
anno fa a causa di una terribile malattia» – continuano dall’ASD Volley Palazzolo che,
terminata questa meravigliosa esperienza, è ripartita con
gli allenamenti dei gruppi.
«Anche quest’anno come gli
ultimi anni abbiamo visto
aumentare ancora il numero

di tesserate – proseguono dal
direttivo – e questo ci rende
molto orgogliosi: sempre più
famiglie si fidano di noi e ci
affidano le loro figlie per
vederle felici e per vederle
crescere, e noi faremo di tutto
per essere all’altezza di queste loro aspettative». Dopo
gli ultimi DPCM l’ASD Volley Palazzolo ha deciso di
proseguire l'attività sportiva
riducendo il numero degli
allenamenti, mentre le gare
sono sospese fino a fine
Novembre. Hanno sospeso
invece qualsiasi attività il
gruppo S3 (minivolley)
e Under 12, gruppi per i quali
stiamo pensando a soluzioni
diverse a distanza, così come
sta facendo la nostra 1^
Divisione Femminile.
Silvia Accordini

LA FORZA DELL’ATLETICO VIGASIO

In tempo di Covid-19 con i
campionati dei dilettanti
fermi per la pandemia
dovuta al virus, l’Atletico
Vigasio spera l’anno prossimo in una pronta ripresa
dell’attività
agonistica.
Aveva festeggiato quest’anno il salto di categoria
dalla Seconda alla Prima
categoria con grandissimo
entusiasmo e voglia di proporre la sua sferzante idea
di calcio. Soddisfatto il
presidente e patron della
squadra Gianfranco Pozza
classe 1947, che festeggia
la sua nona promozione da
dirigente. «Voglio un bene
dell’anima ai miei ragazzi
ed alla società dell’Atletico
Vigasio - sottolinea senza
troppi giri di parole il pre-

sidente Pozza -. Mi aspetto
in campo, una banda di
giovani determinati, pronti
a regalarmi delle belle soddisfazioni. Mi aspettavo il
salto di categoria non lo
nascondo, il giusto merito
ai nostri sacrifici». Riconfermata la coppia di allenatori formata da Fabrizio
Saccomani e Roberto Zorzella, così come l’ossatura
dei giocatori che si sono
fatti valere la stagione passata in Seconda categoria.
«Sapevamo di avere una
buona rosa - spiega mister
Saccomani -. Sono serviti
pochi ritocchi di qualità
per dare vita al nuovo progetto legato al nostro ritorno in Prima categoria. La
rosa della prima squadra è

Gianfranco Pozza

ben assortita in ogni reparto. Sono molto fiducioso».
La nuova rosa per la stagio-

ne 2020-21 in Prima categoria, con alle carte il brillante
segretario Ivano Sandrini e il
direttore sportivo Alessandro
Molinaroli, Allenatore Fabrizio Saccomani, Vice Roberto
Zorzella, Allenatore dei portieri Battesini. La rosa dei
giocatori pronti per il nuovo
campionato di Prima categoria: Portieri Todeschini e
Momo; Difensori Zorzella,
Bonetti, Rossignoli(Vigo),
Gorfer, Tebaldi A, Tebaldi S,
Gaiardo, Venturelli; Centrocampisti Totola, Bertasini,
Mounir (Vigo), Malachini
Manuel e Malachini Matteo,
Lago, Strazzer, Squarzon;
Attaccanti Adami (Cadidavid), Garofalo, Odaro, Clement, Miglioranzi, Nardone
(Povegliano) e Sanzo. R.P.
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L’ADDIO A SARA OLIVIERI

A soli 51 anni se n'è andata
Sara Olivieri, la grande presidentessa del Quaderni. Ha
combattuto una dura battaglia contro un brutto male.
Ora tutti la rimpiangono per
il suo altruismo, l’amore per
il calcio, la caparbietà e la
voglia di incitare i suoi amati
ragazzi da bordo campo. Il
giorno delle esequie una
moltitudine di palloncini
sotto una pioggia battente
quasi a fatica sono volati al
cielo dalle tinte nero e verde,
i colori sociali della Polisportiva Quaderni. In chiesa
vicino all’altare c’erano le
bandiere del Quaderni e del
Rosegaferro che aveva stretto un rapporto di collaborazione a livello giovanile.
«Siamo certi che ora Sarà ci
guarda sorridente dal cielo –
hanno affermato i numerosi
presenti -. Sara per la verità
resterà per sempre nei cuori
degli innamorati del calcio e
dei dilettanti. Ricordiamo
con emozione le cene organizzate proprio da lei, che
assieme alle sue amiche si
metteva tra i fornelli, per le
presentazioni della squadra e
le lunghe chiacchierate con il
direttore Andrea Nocini.
Sara era sempre prodiga di
domande sull’andamento
stagionale delle varie squadre, con attenzione attraver-

so il direttore si informava e
diceva la sua. Era per tutti un
piacere ascoltarla e conversare con lei». Tanti i messaggi giunti nelle scorse settimane dalle società sportive di
Verona e provincia che la
ricordano con affetto. Sara
era una persona tenace e
solare come testimoniano gli
allenatori Gilioli e Chieppe
che l'hanno conosciuta da
molto vicino, mentre allenavano i ragazzi della prima
squadra. Di lei dicono mai
una parola fuori posto, se ne
intendeva moltissimo di calcio ed era voluto bene da
tutti. Ciao Sara ci mancherai
Roberto Pintore

LO STOP AL VOLLEY
Mentre i due massimi campionati nazionali di pallavolo, maschili e femminili di
serie A1, vanno avanti a singhiozzo causa Covid-19, ora
è arrivata la sospensione fino
a Gennaio dell’anno prossimo, di tutta l’attività sportiva
dalla serie B fino alla serie D
a livello regionale. Un anno
da dimenticare sotto tutti i
punti di vista, che non poteva
non colpire anche il mondo
dello sport e del volley di
casa nostra, fucina di giovani
che imparano i valori educativi e morali della vita. Le
attività settimanali di allenamento delle società di volley
restano possibili, nei limiti
delle normative sanitarie
governative, regionali e locali, e nel rispetto dei protocolli federali. La Fipav, vista la
situazione attuale e i provvedimenti già assunti da alcuni
comitati periferici, non può
ignorare l’incidenza del
Covid-19 sulle società, e

facendo proprie le oggettive
difficoltà che le stesse stanno
riscontrando si è vista
costretta a prendere questa
sofferta decisione. Ma la
Fipav di Verona deve purtroppo fare i conti anche un
grave lutto. Si è infatti spento
Loreno Bressan, storico dirigente, per oltre 30 anni, del
comitato veronese presieduto
da Stefano Bianchini, oltre
che responsabile del progetto
di selezione delle rappresentanze giovanili. Fa festa invece il settore giovanile della
Vivigas di Castel D’Azzano
di serie B1 donne: Caterina
Gaiardelli, classe 2006, è
stata infatti convocata presso
il Centro Pavesi di Milano
per uno stage con la nazionale allieve della Federazione
Italiana pallavolo. Seguendo
le orme di Emma Magnabosco, anche lei di Vivigas, che
già in precedenza aveva
festeggiato la chiamata
azzurra. R.P.

INVITIAMO LE SOCIETÀ SPORTIVE E ASSOCIAZIONI
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INVIARE A: articoli@laltrogiornalevr.it
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Benvenuto Aris

Tobia e i suoi sorrisi

Ciao da Ricky

Ecco a voi la famiglia Negri!

Beatrice

Ginevrien dal Canada ... 2 anni

Autunno e depressione

BENESSERE. Alcuni consigli su come affrontare il passaggio di stagione e le sue conseguenze

Le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi, le
prime piogge. Il passaggio nella stagione autunnale è
molto faticoso e porta con se un fisiologico sentimento di tristezza. A differenza della depressione di
primavera, causata da carenza di vitamina, la depressione d'autunno è un disagio fisico e psicologico,
espresso più intensamente durante l‘inizio della stagione. I sintomi sono insonnia o letargia, desiderio di
carboidrati, ansia, perdita della libido, sbalzi d'umore
e irritabilità. Sembra che i problemi siano dovuti alla
carenza di luce solare e a livello organico questo
comporterebbe un'anomala produzione di serotonina,
un mediatore chimico cerebrale che serve proprio a
controllare l'umore.
Russell Foster, neuroscienziato di fama mondiale,
sostiene: «Anche in una giornata nuvolosa la luce è
da 500 a 1.000 volte più luminosa fuori, all'aperto,
che in ufficio o a casa». Infatti la ricerca ha dimostrato che l'esposizione alla luce del primo mattino
ripristina il nostro orologio biologico e aiuta a combattere il Sad (Seasonal affective disorder), ovvero il
disordine affettivo stagionale, un tipo di disturbo dell'umore legato proprio al cambio di stagione e alla
minore esposizione alla luce. La prima regola per
contrastare questo sentimento malinconico è perciò
uscire all’aria aperta. Dedicarsi ad una passeggiata di
almeno mezz’ora tutti i giorno, preferibilmente alla
prima luce del mattino. L'aromaterapia offre oli
essenziali che diffusi nell'ambiente o messi poche
gocce in un fazzoletto da inalare ogni tanto possono
rasserenare l'animo. Parliamo di PETIT GRAIN,
SANDALO, YLANG-YLANG, GELSOMINO,
MELISSA. Il Gelsomino Sambac, considerato il Re
dei profumi, è un potente tonico dell’umore. Questo

olio essenziale è molto pregiato e aiuta a superare
blocchi irrisolti, tensione, paura e paranoia. Vince il
pessimismo, la depressione e dona un profondo stato
di calma. Esistono in commercio anche ottime sinergie, preparati di purissimi oli essenziali già miscelati
nellea giusta proporzione per assicurare il massimo
dell’efficacia. L’utilizzo dell’olio può avvenire diffondendo 2 o 3 gocce nell’ambiente oppure diluendo
5 gocce in un olio vegetale a scelta (ottimo l’olio di
mandorle) e massaggiare tutto il corpo la sera prima
di dormire. Fai yoga: tutto lo sport è ben accetto, ma
lo yoga combina l'allenamento fisico con la meditazione, che praticata quotidianamente libera la mente
dai pensieri non costruttivi. Le giuste pratiche respiratoria risultano molto efficaci per riequilibrare le
forze vitali e farci sentire più attivi e presenti e molto
utili in questo periodo per rinforzare l’intero sistema
respiratorio. Ottimo l’utilizzo di olii essenziali balsamici come Eucalipto radiata.
Namastè!
Chiara Turri

Una donna al mese...
ALICE MARINI
a cura di Claudio Gasparini
La musica è il leitmotiv della veronese Alice Marini.
Dopo lo studio e la pratica della danza classica si
dedica al pianoforte che alla guida del maestro
Franco Bignotto la porterà a sostenere privatamente il concorso al conservatorio dove arriva terza su
sessanta partecipanti. Decide poi di partecipare,
dopo un periodo di riflessione, allo stage Fondazione Arena propostogli per assistere al lavoro dei
maestri accompagnatori con i cantanti lirici che si
sarebbero esibiti durante la stagione estiva. «Rimasi folgorata nel vedere questi interpreti “scomparire” immedesimandosi nel ruolo loro attribuito». Da
qui la decisione di verificare le sue potenziali capacità di cantare. Affronta il percorso che la porta a
conseguire la laurea triennale all’Abaco di Verona.
Nel 2012 entra nel coro dell’Arena di Verona
dopo aver superato il concorso nazionale con una
nutrita partecipazione di concorrenti provenienti da
tutta Italia. «Mi è sembrato un sogno essere nel
coro tra i più importanti del mondo». Un agente le
propone un’audizione che, superata, la fa ritornare all’anfiteatro romano in una veste nuova. Nonostante la sua giovane età Alice ha solcato tanti palcoscenici ed incontrato numerosi colleghi di grande
levatura tra cui il maestro Leo Nucci il grande baritono «che sa fare gruppo ed accogliere i giovani
facendoli sentire a proprio agio». Da mezzosoprano le piacerebbe interpretare il ruolo di Carmen
della famosa opera di Georges Bizet, convinta di
farcela grazie alla sua fermezza e tenacia. Sta
vivendo con preoccupazione questa seconda
ondata di contagi che con la chiusura delle attività
teatrali mette in difficoltà non solo i cantanti lirici
solisti ma tutto il mondo collegato. «Quando sei a
casa viene a mancare il rapporto con i tanti collaboratori e l’affetto del pubblico che ti abbraccia con
il suo calore». Da ottimista innata «ce la faremo».
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LETTO PER VOI

eugenio Capozzi, Politicamente corretto. storia di
un’ideologia, marsilio 2018, 206 p., 17,00€
Il libro, intitolato senza tanti fronzoli, Politicamente corretto, risponde alle domande che abbiamo in testa e si chiede perché questo fenomeno sia durato tanto a lungo e
perché continui ancora. La tesi di fondo è che “la retorica politicamente corretta, con la sua impostazione di
catechismo sociale e la sua tendenza alla censura, rappresenta l’espressione di un’ideologia che si è imposta in
Occidente proprio quando il luogo comune dominante
sosteneva la morte delle ideologie. Il politicamente corretto è comunismo puro che ha le sue radici nella scuola di
Francoforte, marxista, i cui elementi più celebrati erano
Adorno e Marcuse che negli anni Trenta, all’avvento del
nazismo, con molti altri emigrarono negli Stati Uniti dove
insegnarono nelle Università. Negli anni sessanta assistiamo al deperimento delle aspettative riposte nel mito
del comunismo sovietico e, contemporaneamente a una
sostituzione di quel mito con il parricidio dell’Occidente
cattivo, imperialista, colonialista, repressivo e discriminatorio. L’avversario è razzista, intollerante, sessista, omofobo, islamofobo e via dicendo. Il Sessantotto, prima del
maggio Francese, era scoppiato nei campus universitari
americani da dove arriva il Politicamente Corretto che
giunge a punte di grottesco e di censura che oggi vediamo anche da noi. Chi sostiene tesi non allineate viene isolato, delegittimato, emarginato, esposto a pubblico ludibrio. J. Friedland, direttore della Netflix è stato licenziato
nel giugno del 2018 per aver usato l’impronunciabile
parola “negro” durante una riunione di lavoro o come
Fausto Leali cacciato dal Grande Fratello per la stessa
cosa. E’ un libro pieno di spunti che, dopo la prima sistemazione concettuale, va nei casi specifici, nei tic più
conosciuti, negli obbrobri politicamente corretti e più diffusi: i miti del multiculturalismo, fratelli nel nulla, la nascita del radical chic, un mondo di migranti: l’ultimo stadio
del multiculturalismo, ogni desiderio è un diritto (fondato
su un relativismo etico radicale e su un’idea altrettanto
radicale dell’autodeterminazione del soggetto), potere
sulla vita: femminismo, l’utopia dell’antiumanesimo
ambientalista, dal riscaldamento globale all’impronta
ecologica, puoi essere quello che vuoi: la dittatura dell’autodeterminazione. Un libro importante, per capire,
difendersi, controbattere.
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a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

La chiave del successo in ogni relazione è imparare ad
ascoltare sia nei rapporti sentimentali, nei rapporti con
gli amici, i familiari, i colleghi e sia nei rapporti di
lavoro e tra venditore e cliente. Nel momento in cui c’è
di mezzo il business, se non sai ascoltare il cliente,
perderai le tue vendite e i tuoi guadagni. Ascoltare
davvero implica lo sforzo e la voglia di capire ciò che
l’altro sta dicendo. E’ un dono inestimabile e molto
raro. Quante sono le persone dalle quali ci sentiamo
veramente ascoltati? E non soltanto perché mentre
parliamo non ci interrompono, il che è già qualcosa,
ma perché ci sentiamo anche capiti. Se stai pensando
alla risposta che vuoi dare, ad esempio, significa che
non stai ascoltando, la tua concentrazione è tutta su di
te. Seguendo il già citato Giovanni Benvenuto riassumo alcune condizioni fondamentali che non dovremmo mai dimenticare. Quando parli con qualcuno non
fare altro e, se puoi, silenzia il cellulare e posa tutto
quello che hai in mano in quel momento: guardalo
negli occhi e sii presente. Ma c’è qualcosa di più difficile che posare le cose, sono i nostri pensieri, le nostre
preoccupazioni, quello che ci passa per la testa.
Lascia andare anche quello, concentrati sul tuo respiro per poi concentrarti su quello che l’altro sta dicendo. Infine rivolgi il tuo corpo verso la persona che stai
ascoltando. Se quando parli, il tuo corpo è rivolto in
un’atra direzione, lasci intendere che se sei fisicamente presente lì, in realtà la tua mente è già molto lontana. Incontriamo una persona e abbiamo tempo di
parlare qualche minuto con lei? Fermiamoci, mettiamoci di fronte e proviamo a far caso a quale posizione il nostro corpo assume. Immaginiamo di avere
davanti a noi, in quel momento la persona più importante del mondo: guardiamola rivolgendo verso di lei
non solo l’ascolto e l’attenzione ma anche il nostro
corpo. Facciamo soltanto quello. Ascoltare in modo
attento è un dono inestimabile, non soltanto per capire quello che l’altro sta dicendo, e per fargli capire che
noi siamo veramente con lui, ma anche perché, come
diceva Peter Drucker: ”Nella comunicazione la cosa
più importante è ascoltare ciò che non viene detto!”.

Il sedici dicembre ricorrono i 250 anni dalla nascita di
Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 – Vienna 1827),
uno dei più grandi e influenti compositori di tutti i
tempi, tra i massimi geni della storia della musica
nonostante la sordità che lo colpì prima ancora di aver
compiuto i trent’anni. “Devo confessarti che conduco
una vita infelice, sono due anni che evito qualsiasi
compagnia perché non posso dire alla gente che sono
sordo”. Nonostante questo stato di grave sofferenza,
riuscì a comporre molti capolavori assoluti, tra cui proprio la Nona Sinfonia “Corale”, primo esempio della
storia in cui a un brano, tipicamente strumentale, il
compositore decise di aggiungere la voce con il celebre “Inno alla gioia”. Impossibile in poche righe riassumere la sua vita e le sue opere, mi limiterò a dire che
la famiglia, di umili origini, perpetuava una tradizione
musicale da almeno due generazioni, il nonno era
maestro di cappella del principe elettore di Colonia e
il padre era musicista e tenore, ma anche uomo
mediocre e brutale, dedito all’alcool. Morta la madre
di tubercolosi e con il padre alcolizzato, dovette assumersi il compito di essere a capo della famiglia a tutela dei cinque fratelli. L’apice della popolarità coincise
con il Congresso di Vienna del 1814 dove Beethoven
venne esaltato come musicista nazionale, ma lo spirito
della restaurazione lo mise in una situazione difficile
essendo lui di convinzioni democratiche e liberali.
Scrisse nove sinfonie, otto Ouverture, quindici composizioni varie per Orchestra, sei concerti per strumento
solista e orchestra, trentanove sonate per pianoforte,
diciassette quartetti e sei quintetti per archi, l’opera lirica Fidelio, la Missa solemnis, balletti e musica di scena
e innumerevoli altre composizioni per pianoforte e
strumento solista e pianoforte. Muore il 26 marzo
1827 in seguito a una polmonite doppia che si
aggiunse alla cirrosi epatica. “Scrisse allora Franz
Schubert: “Egli sa tutto, ma non possiamo ancora capire tutto e passerà ancora molta acqua sotto i ponti del
Danubio prima che tutto ciò che quest’uomo ha creato
sia compreso dal mondo”. “Il vostro genio ha superato i secoli e non vi sono forse uditori abbastanza illuminati per gustare tutta la bellezza di questa musica”
(Lettera del principe russo Boris Galitzin a Beethoven).

L’ULTIMA FATICA DEL “NOSTRO” IOVINO

“Io sono Paola” è il titolo del
nuovo romanzo a firma del
giornalista Gianfranco Iovino, romano di nascita ma
veronese di adozione, che ci
regala uno spaccato crudo e
amaro, ma assolutamente
realistico, su uno dei crimini
più atroci che possa il genere
umano perpetrare su un proprio suo simile: la pedofilia.
Paola è la protagonista di una
storia a tinte forti, dove le
attenzioni perverse di suo
padre in età adolescente,
unite alle tante delusioni collezionate in ambito amoroso,
per colpa di uomini meschini
e bugiardi, le hanno ammalato l'umore di depressione e
tristezza, al punto da desiderare soltanto di porre fine al
proprio supplizio con la
morte, che non ha però il
coraggio di auto infliggersi,
perché non vuole far vincere
ancora una volta l'orco assassino di suo padre, che con le
sue depravazioni le ha rovinato l'esistenza, e nonostante
sia sparito dalla sua vita,
ancora le alimenta gli incubi
e le paure. Pedofilia, violenza
carnale, droga, sogni infranti
ed alcolismo sono i condimenti con i quali sono state
arricchite le pagine di un
libro di grande spessore letterario, riedizione del fortunatissimo "Oltre il confine",
vincitore di numerosi premi
letterari, che a 10 anni dalla
sua prima pubblicazione,
viene proposto in una nuova
edizione, riveduta e ampliata,
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

GODZILLA contro KING KONG (Godzilla vs. Kong). Regia
Adam Wingard. Attori: Alexander Skarsgard, Rebecca
Hall, Millie Bobby Brown. Genere:
Avventura. Durata: 2h 52m. Data
Uscita: 19 Novembre. Anno 2020.
Paese: USA.

a cura dell'editore Bertoni di
Perugia. Gianfranco Iovino
ha sempre sostenuto che la
sua scrittura nasce dalla passione e l'amore per i libri,
infatti, come per tutte le altre
precedenti pubblicazioni a
suo nome, anche IO SONO
PAOLA avrà una finalità
benefica, in quanto i diritti
d'autore sulle vendite saranno interamente devoluti
all'organizzazione no profit
"La Caramella Buona" di
Reggio Emilia, che dal 1997
è impegnata a combattere la
pedofilia e la pedopornografia in Italia, per provare a
debellare un male silenzioso,
fin troppo nascosto, che
miete le sue vittime con straordinaria voracità, potendo
ramificarsi abilmente tra gli
ambienti familiari e i social,
sempre più spesso frequentati da giovanissimi avventori,
sprovveduti e inconsapevoli
di quanto sia esposto a
rischio per la sua ingenuità. Il

libro di Gianfranco Iovino è
un viaggio a ritroso, da parte
della protagonista tra i ricordi
del passato, che la obbligheranno a riesumare vecchi
stralci di dolore e desolanti
delusione, che le hanno scurito il cuore di desolazione, al
punto da non credere più
negli uomini e l'amore. Il lettore, come preso per mano, si
troverà pagina dopo pagina a
vivere un film di vita all'incontrario, per poi fermarsi
con Paola davanti ad una
scelta importante ed una
porta, dietro la quale potrebbe stare ad attenderla la sua
angoscia più grande. Un libro
da leggere tutto d'un fiato per
una storia inventata, ma
maledettamente reale a firma
di Gianfranco Iovino: un
scrittore di successo dal nobile cuore.
IO SONO PAOLA di Gianfranco Iovino - Bertoni Editore - 302 pag € 16.00
Rosanna Pancaldi

Una curiosità: Era il 1933 quando M. C. Cooper diede vita a uno dei più famosi gorilla:
King Gong. A quasi 100 anni di distanza è
tuttora un protagonista della settima arte.
L'anteprima: Il nuovo capitolo del “Monster
Verse” diretto da A. Wlngard, è ambientato In
un'era dove i Predatori convivono sulla Terra
con gli Uomini. L’esercito di Monarch, una coalizione fra diversi governi,
intraprende una pericolosa missione in luoghi sconosciuti alla ricerca dell'origine dei Titani per conoscerli più a fondo e garantire all'Umanità un
futuro tranquillo. Nel frattempo l’isola di Skull viene attraversata da una
misteriosa onda sismica attrattiva che metterà il terrificante Godzilla contro il possente King Kong per decretare chi di loro sarà il Re dei Mostri.
Lo scontro tra i due giganti nasconde un'oscura cospirazione, con fazioni nemiche desiderose di
sfruttare il potere di questi
colossi a scopo bellico. Due
delle più potenti forze della
natura si sfidano su una
Portaerei, mentre il mondo
intero si fa spettatore di
questa battaglia…
Il Regista: «Assisterete sul
grande schermo ad un
epico combattimento, come
la sfida di Rocky contro
Ivan Drago». Buona Visione!
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POESIE

La rubrìca delle poesie in questo Novembre si apre con un piatto che riscalda le serate d’inverno do ognuno di noi: “El minestron” di Leonardo Ceradini. Proseguiamo con “Appunti e spunti in quarantena” che Mirella Ugolini condivide con i lettori. Infine un classico: “Autunno” con cui Rosalba Ferramosca saluta la stagione che precede l’inverno.
El minestron

Se a casa noi restiamo

Autunno

Ho fato el minestron

Appunti e spunti
in quarantena

il malanno debelliamo

Pare una nuvola nera

d’ho fato en brenton.

All'inizio il virus

chiusi dentro le nostre mura

la miriade di storni

G’ho messo de tuto

è quasi un rebus

la salute è più sicura

che si nasconde per un momento

anca i fonghi ghe buto.

che cosa mai sarà

Patate, seole e fasoi,

questa nuova calamità?

carote, coste e sucoi.

tra le foglie appassite del vigneto.
Tutti uniti noi saremo

Oggi,come ogni anno

ed il virus vinceremo

in questa stagione,

Seleno, basilico e ajo,

Sembra un tipo di influenza

mascherina, gel e guanti

si prepara a migrare.

quatro groste de formajo.

dalla Cina in partenza

è la divisa per tutti quanti

Sta per piangere il cielo grigio,

Par farlo pi bon g’ho messo en pearon.

e la Cina si avvicina

Par farlo perfeto

però manca la medicina

g’ho coto drento en gambeto!

già sente l'assenza
Però il virus avanza

che colmerà con lacrime

e vacilla la speranza

ancora tiepide di sole.

Con le paparele o i dialeti

Il rimedio è la quarantena

con la nostra impotenza

Riprende il volo,veloce,lo stormo

i le magna anca i buteleti.

con il suo carico di pena

confidiamo nella scienza

e un brivido percorre le viti,

Leonardo Ceradini

ma all'italiano si sà
la fantasia non mancherà

Incapaci di trattenere
Ma non manca una preghiera

quell'intrepido frullo di ali.

al calare della sera

Resteranno a sognare

Per passare in armonia

e c'è chi stringe al petto

il ritorno del Sole le piante,

questa brutta epidemia

un santino benedetto

mentre i passeri noti

c'è chi suona uno strumento
e chi appende un paramento

beccheranno chicchi ormai secchi
In attesa di un vaccino su

a caccia di insetti e di succhi vitali.

misura

C'è chi resta e chi va,

C'è chi canta a squarciagola

allontaniamo la paura

pensa l'ultima rosa

chi dipinge le lenzuola

alla fine ne son sicura

che in capo al filare

c'è chi impara a cucinare

chi ha gioito... È la natura!

sfoggia un piccolo boccio

chi si allena a pedalare

Mirella Ugolini

del colore del sangue e dell'oro.
Rosalba Ferramosca

