
Da quando ho ripreso ad interes-
sarmi de L’Altro Giornale ho
avuto la netta sensazione che
quasi nessuno dei nostri attuali
lettori conosca l’origine di questa
iniziativa editoriale, le finalità
che ci eravamo posti, l’entusia-
smo e la partecipazione di chi col-
laborava e dei lettori che inviava-
no i loro scritti e suggerimenti.
Questo è stato la base del succes-
so che ci ha permesso di essere
ancora qui, dopo 34 anni con una
tiratura di 1.320.000 copie annue

che ci pone al vertice degli edito-
ri di periodici della provincia di
Verona. Mi rendo conto quotidia-
namente della forza di questo
strumento, che anche in tempo di
internet, Facebook, Istagram etc.,
rimane un mezzo di comunicazio-
ne fondamentale. Sfogliando la
raccolta dei numeri dei primi
anni, ho notato che vi era allora
una ricchezza di notizie, anche
minime comunicate dai lettori;
esisteva una capillare rete di
“informatori” di quanto succede-

va nelle comunità dove il giorna-
le era distribuito.
Certo, allora non esisteva poco o
nulla per quanto riguardava l’in-
formazione locale, ma credo che
il successo fosse dovuto alla con-
vinzione dei nostri lettori che
L’Altro Giornale era dalla loro
parte, uno strumento di difesa
dalla burocrazia e dallo strapotere
delle pubbliche amministrazioni.
Vi voglio raccontare un fatto
accaduto nei primi anni ’90. Per il
mio lavoro di informatore medico
ero al distretto sanitario presso la
casa di riposo di San Pietro In
Cariano.in attesa di un medico.
Allo sportello vi era una persona
anziana, con le mani segnate dal
lavoro dei campi e la faccia scre-
polata dal sole. Ritenendosi mal-
trattato dall’impiegato al di là del
vetro disse queste parole:”Guardi
che scrivo a L’Altro Giornale”.
Questa è la sintesi di cosa erava-
mo. Da questo mese, per rendere
ancora più evidente la nostra
volontà di essere al servizio del
lettore la testata verrà arricchita
del sottotitolo “LA VOCE DEL
CITTADINO”

Adriano Reggiani
Fondatore

leggI on-lIne Il nostro gIornale www.laltrogIornaleverona.It

Perché un padre di famiglia
con quattro figli si trova ad
essere editore di un periodi-
co a Negrar?
..................................
Edito né da liste né da par-
titi e sostenuto economica-
mente con gli introiti rica-
vati dalla pubblicità.
Scritto da persone che
hanno capito lo spirito del-
l’iniziativa e hanno messo a
disposizione le loro capacità
per realizzare quello che
può e vuole essere uno stru-
mento di crescita culturale
e sociale delle nostre comu-
nità. 
...............................
Chi gioirà di questa iniziati-
va? Le persone che pur
vedendo le manchevolezze
del nostro vivere civile non
si sono mai piegati a com-

promessi non accettabili sul
piano morale.
Chi ne sarà infastidito? I
disonesti, coloro che metto-
no sempre la furbizia al di
sopra di tutto, che del pro-
prio interesse hanno fatto
una regola di vita, chi con-
tando sulla disinformazione
e sulla pigrizia degli onesti
si appropria a titolo perso-
nale di strutture che devono
essere di tutti.
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Gentile Adriano Reggiani, 
sono Valeria, una vostra attenta
lettrice dell’est Veronese. Le
scrivo per raccontare quanto mi
è accaduto durante la mia espe-
rienza con il Covid19.
La sera del venerdì 6 novembre
ho cominciato ad avere una
lieve febbre, 37.5 che il lunedì
si è trasformata in febbrone
38.5/39.0, accompagnata da
dolori alle articolazioni e ai
muscoli. Il martedì mattina ho
cominciato a chiamare il mio
medico di base: più di 50 chia-
mate per sentire che il numero
era occupato oppure non
rispondeva. Nel frattempo rie-
sco a fissare un tampone rapido
per il tardo pomeriggio, per
poter capire se cominciare o
meno una terapia. 
Dopo numerosi tentativi, final-
mente il medico mi risponde,
gli spiego che cosa ho e che da
lì a poco avrei fatto il tampone
rapido. Mi dice di proseguire
solo con la Tachipirina per
abbassare la febbre e di chia-
marlo dopo l’esito del tampone,
risultato comunque positivo.
Non sono più riuscita a sentirlo!
Decine di chiamate a vuoto!
Nel frattempo sono riuscita a
farmi fare una terapia da un
altro medico di base che da
marzo è a stretto contatto con il
problema Covid19 e che è quin-
di consapevole della gravità
della malattia, potendo comin-
ciare così la terapia cortisonica
e antibiotica.
Il giovedì vengo contattata dal-
l’ufficio Usca, che era stato
allertato da un mio amico che
lavora in Distretto, e da lì a
poco ho fatto il tampone mole-
colare. Il venerdì pomeriggio
finalmente mi chiama il mio
medico di base: mi dice stupito

che ha visto l’esito positivo del
tampone e mi chiede perché
l’ho fatto. Signor Reggiani, cer-
tamente capisce se non riporto
quello che ho risposto al medi-
co. Lascio a Lei e ai lettori un
po’ di fantasia. Fatto sta che il
mio dottore non si è più fatto
sentire! Ora, dopo 10 giorni di
febbre e di terapia sto meglio,
ma sono molto amareggiata e
arrabbiata non tanto per me, che
grazie ad amici e parenti ho
potuto “arrangiarmi” a curarmi,
ma per tutti coloro che non rie-
scono ad avere risposte e soste-
gno da chi dovrebbe essere pre-
sente, anche solo per dire cosa
fare! E questo succede nel ricco
Veneto, dove la Sanità funzio-
na. Ho sentito molte altre perso-
ne che si sono ritrovate nella
mio stessa situazione di non
riuscire a parlare con il medico
di base e che per forza di cose
hanno dovuto chiamare il 118,
così da riempire i Pronto Soc-
corso che si ritrovano costante-
mente a sostenere una situazio-
ne irreale.

Valeria

Gentile Redazione,
lunedi 9 novembre c.m. mia
madre di anni 82 e con diverse
patologie si è recata presso
l'ambulatorio del proprio medi-
co di base accompagnata da una
vicina per effettuare il vaccino
antinfluenzale. Il giorno
seguente si sente male, lamenta
mal di testa e nausea, viene
contattato il medico il quale
ipotizza sia un malessere dovu-
to al vaccino, le viene quindi
consigliato di curarsi bevendo
molta acqua e prendendo tachi-
pirina. Nei giorni seguenti il
malessere non passa, scopro
successivamente che mia madre

minimizzando il tutto non ha
più richiamato il medico, quan-
do il sabato pomeriggio mi reco
a casa sua la trovo affaticata, la
domenica seguente ritorno e la
situazione è peggiorata, lamen-
ta ancora nausea e un forte
dolore al petto. Chiamo la guar-
dia medica, il medico in turno
dopo aver chiesto alcune infor-
mazioni sullo stato attuale mi
chiede di provarle pressione e
saturazione, poi una volta rife-
rito i parametri ci accordiamo
per recarci alla guardia medica
per una visita. Usciamo con la
diagnosi di un sospetto affatica-
mento del cuore e il consiglio di
non accedere al pronto soccorso
vista la situazione covid per un
eventuale ECG, ci viene racco-
mandato d'informare il medico
di base il lunedì seguente. Sono
circa le 19.00 del giorno suc-
cessivo quando riesco a parlare
con il sostituto del medico, lo
avviso che data la situazione il
giorno dopo mia madre farà un
ECG privatamente. Viene effet-
tuato l'elettrocardiogramma, i
parametri sono nella norma, lei
però sta sempre male. Cerco di
chiamare l'ambulatorio medico
ma la linea risulta essere sem-
pre occupata, riesco a contatta-
re il mio medico di base e dopo
aver illustrato brevemente la
situazione mi consiglia di por-
tarla a fare il tampone. Il pome-
riggio siamo in fila per l'esame,
dopo 15 minuti la diagnosi arri-
va lasciandoci a bocca aperta:
positiva Decido di portarla a
casa con me. Dopo qualche
giorno si sente particolarmente
male, chiamo il medico sostitu-
to, il quale mi ricontatta dopo
circa un'ora dicendomi che si è
confrontato con il curante e di
chiamare il 118. Così faccio,

dopo circa 4 ore al pronto soc-
corso la mamma ritorna a casa,
nella scheda personale oltre
all'anamnesi si legge: Si contat-
ta inizialmente la curante, la
quale risulta assente in data
odierna e nella segreteria tele-
fonica vi è un messaggio con
l'invito, per oggi, di contattare
una collega. Si contatta quindi
la collega in questione la quale
comunica che la curante è in
realtà la dottoressa che risulta
irreperibile in quanto il telefono
risulta staccato e non vi è modo
alcuno di discutere del caso e
della sua gestione. Ora mi chie-
do: Nessun medico ad eccezio-
ne del mio vista la situazione ha
pensato potesse essere covid?
E' possibile che una persona
anziana con patologie impieghi
un giorno per parlare con il pro-
prio medico? E' vivamente
sconsigliato rivolgersi al pronto
soccorso in questo periodo,
cosa può fare una persona che
si sente male quando rintraccia-
re il proprio medico diventa
utopia, e i medici di guardia
non hanno gli strumenti per una
diagnosi completa? Ultima cosa
ma non meno importante preno-
tando un tampone molecolare
calcolando i 10 giorni di qua-
rantena il primo posto dove
poter effettuarlo è Malcesine,
costringendo così le persone a
lunghe liste d'attesa oppure ad
effettuarlo privatamente. Credo
siano molte le carenze e le
lacune rispetto a questa pande-
mia, creando così gravi diffi-
coltà per chi lavora nel servizio
sanitario ma, soprattutto per
chi si ritrova ammalato, poco
assistito e magari con l'aggra-
vante di essere anziano.

Lettera firmata

POCA ASSISTENZA SUL TERRITORIO PER I MALATI COVID
Numeri, statistiche, previsioni,
restrizioni: sorprese e informazioni
che certo il 2020 non ci ha fatto
mancare, attraverso la voce del
nostro Premier, programmi televisi-
vi di attualità, telegiornali, prime
pagine dei quotidiani e post su inter-
net. Ritengo invece insufficienti gli
aggiornamenti e approfondimenti
sulla drammatica situazione che
vivono gli ammalati di Covid19 e i
loro famigliari: non tanto notizie sul
decorso della malattia, bensì sulla
procedura con la quale vengono
trattati. Molti purtroppo, in questi
mesi, hanno vissuto la perdita di un
loro caro o condiviso quel dolore
patito da un amico o conoscente.
Ciò che più fa soffrire le famiglie
colpite dalla perdita è la maniera
con la quale il malato se n’è andato:
solo, senza il conforto, senza nessu-
no che gli stringa la mano, senza la
vicinanza dei propri cari. Per chi
rimane, l’amarezza di non avere
potuto assistere e consolare nel
periodo della sofferenza, oltre
all’impossibilità di accompagnare
verso la fine il proprio congiunto.
Terribile. A tutto questo si aggiunge
il fatto che dopo il decesso non gli si
può dare un ultimo saluto e l’umilia-
zione di saperlo deposto nella bara
con addosso il camice dell’ospedale
e avvolto in un telo cerato. Ritengo
tutto ciò non tollerabile, irrispettoso
verso i defunti, le loro famiglie e le
nostre tradizioni. Nel nome del-
l’emergenza sanitaria non tutto è
accettabile, non si può ignorare la
dignità dell’uomo sia esso giovane,
anziano, vecchio, ricco o povero. In
simili situazioni sono convinto che,
ponendo la doverosa attenzione e
cercando soluzioni adatte, si potreb-
be risolvere questo delicato proble-
ma, restituendo la doverosa dignità
a tutti. L’augurio è che le Istituzioni
intervengano al più presto, aumen-
tando così in tutti noi la fiducia in
chi ci governa e la speranza di un
migliore e più umano futuro. Dopo
tutto questo desidero, comunque,
augurare a tutti voi lettori un sereno
Natale con i vostri cari – pur nelle
restrizioni che ci hanno imposto – e
l’auspicio che il 2021 ci porti qual-
cosa di buono in cui sperare.

Gentile Direttore, mi rivolgo a Lei e ai suoi lettori per un aiuto
per i cittadini britannici residenti nei comuni italiani che per
qualche motivo possono non essere a conoscenza della situa-
zione riguardo ai loro diritti in Italia a seguito della Brexit.
Con effetto dal 31 dicembre, i cittadini britannici in Italia non
sono più cittadini dell'UE (a meno che non abbiano anche la
cittadinanza italiana).  Chi è già residente potrà mantenere
molti (non tutti) i diritti acquisiti, ma deve andare in Comune
e fare richiesta di "un’attestazione ai sensi dell'art. 18.4 del-
l'Accordo di Recesso” entro il 31 dicembre. Chi non avrà que-

sto documento potrebbe incontrare difficoltà al rientro nell'UE
da viaggi in Gran Bretagna o altrove. Chiedo a tutti di verifi-
care se conoscete britannici che abitano nel vostro Comune.
Possono essere persone che vivono in Italia da tanti anni,
anche con famiglia italiana. Il miglior regalo di Natale che
potete fare ai vostri vicini di casa britannici è fargli questa
domanda: "Hai già fatto l’attestazione ai sensi dell'art. 18.4
dell'Accordo di Recesso?  In caso contrario informati subito
presso il Comune, mancano pochi giorni!". 

Anne Parry

AI BRITANNICI

Rispondo volentieri perché le cri-
ticità nella medicina di famiglia
segnalate offrono alcuni spunti
per cercare le cause dei problemi
e, se possibile, rimuoverle o
almeno suggerire, a chi di com-
petenza, indicazioni per organiz-
zare servizi migliori. Il timore
della malattia genera una com-
prensibile ansia e, talora, ango-
scia con la giusta ricerca di
risposte rapide e certe. Diversi
veronesi hanno avuto difficoltà
analoghe con i medici di fami-
glia, ma anche con i pronto Soc-
corso, gli Ospedali e il SISP.
L’epidemia Covid mette alla
prova tutti i servizi sanitari (e non
solo). Ma, per capire meglio la
difficoltà nei contatti telefonici
segnalati, ci vorrebbero altri ele-
menti oltre a quelli citati.  Ad
esempio capire dove lavora il suo
medico (città o paesi dispersi), se
è da solo o in gruppo con altri
medici, se ha la collaborazione di
una infermiera e di una segreta-

ria che possano gestire le comu-
nicazioni quando lui visita. Un
medico di Famiglia “normalmen-
te” ha dalle 50 alle 60 consulta-
zioni al giorno per visite ambula-
toriali o domiciliari e per contat-
ti per consigli e prescrizioni.
Riceve circa 15-20 mail e mes-
saggi in WatsAp. In questo perio-
do poi ogni Medico di Famiglia
ha da gestire in media 70 assisti-
ti in isolamento perchè positivi al
tampone molecolare, positivi al
tampone rapido o in quarantena
perché “contatti stretti” di positi-
vi. Se lavora da solo faccia conto
quanti di questi contatti deve
gestire ogni ora. E quanto tempo
può richiedere visitare le persone
con i problemi “normali”. Que-
sta è la criticità più grave che il
covid fa emergere nella medicina
di base italiana: i medici non pos-
sono più lavorare da soli. Ma a
Verona il 45% dei 572 medici di
famiglia è totalmente solo. Sola-
mente il 35% ha una infermiera

come collaboratrice per poche
ore la settimana (7 ore). Un altro
dato pesante è l’invecchiamento
dei medici e la difficoltà di ricam-
bio: il 63% dei 572 MMG del-
l’ULSS 9 ha più di 60 anni. L’età
del medico può comportare limiti
con l’uso delle tecnologie e sul-
l’uso dei social per le comunica-
zioni con i pazienti e di adegua-
mento ai nuovi, pesanti compiti
burocratici imposti dal covid
(veda altro articolo per i compiti
aggiuntivi dei Medici di Famiglia
in Veneto). La medicina di Fami-
glia non è più attrattiva per i gio-
vani. Nel 2020 su 128 zone caren-
ti (posti lasciati vuoti dai medici
che vanno in pensione) ne sono
stati coperte solo 28. A proposito
del “modello Veneto”. Nella
prima fase del lockdown abbiamo
retto anche per lo slancio e il
sacrificio di tanti medici di fami-
glia (a Verona abbiamo avuto
oltre 50 ammalati, anche in riani-
mazione, ed un morto) ed abbia-

mo avvertito la Regione e le
ULSS che ci sarebbe stata una
fase 2 ancora peggiore. Ma non
ci sono stati investimenti per una
risposta adeguata al Covid e, al
di là del Covid, per costruire una
medicina di famiglia moderna,
adeguata alla domanda di assi-
stenza che, chiudendo gli ospeda-
li si è riversata sul territorio. Ci
sono state solo parole. Abbiamo
un bisogno vitale di strutture per
lavorare in equipe con la collabo-
razione di personale di studio e
soprattutto di infermieri, e di tec-
nologie diagnostiche che consen-
tano di curare bene sul territorio
e a domicilio le persone. Credo
che ci sia da lavorare perché i
conflitti, anche inevitabili, all’in-
terno dei servizi possano servire
a capirne le cause e per ricercare
insieme le soluzioni possibili.

Dr Guglielmo Frapporti 
Segretario Provinciale 

di FIMMG Verona 

Ricordiamo ai gentili letto-
ri che le lettere 

devono essere firmate e
riportare il Comune 

di provenienza. 
Se non si desidera che la
firma appaia sul giornale,
basta specificarlo. Grazie.

Grazie alle due lettere ricevute e alla
risposta del dottor Frapporti, segreta-
rio provinciale di FIMMG Verona,
prende forma cosa può e vuole essere
questo spazio di Dialogo con i lettori:
un servizio alla collettività. Il racconto
di quello che un cittadino si trova a

vivere nel rapporto con i servizi pub-
blici, attraverso L’Altro Giornale – La
voce del cittadino, può diventare
momento di confronto, conoscenza e,
perché no, denuncia di situazioni ano-
male. Anche perché ricordo che ven-
gono stampate e distribuite nelle quat-

tro edizioni 110.000 copie ogni mese
con una platea di 250.000 possibili let-
tori. Quindi una grande forza di inci-
sività sociale. Mi aspetto da parte
vostra un maggiore utilizzo di questo
strumento che, a mio avviso, è la parte
più viva di questa iniziativa editoriale.

AMAREZZA E SPERANZA
di Riccardo Reggiani
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L’altra faccia della medaglia...
ISTRIONI ED ATTORI

Tempo fa, il Papa ha citato le riflessioni di un
noto conduttore. Si tratta di affermazioni a base
di caramello e cioè: stare vicini, abbracciare i
figli, rispettare l’ambiente, che bello lo Stato
Sociale, la solidarietà, le tasse, volersi bene, ten-
dere la mano, essere connessi, che non ci siano
confini, i porti aperti, essere fratelli. Il Papa si è
detto colpito dall’intervento del conduttore che è
tanto bruttino quanto è sveglio. Egli, infatti, reci-
ta e da ciò trae giovamento. Il noto conduttore,
oltre agli ingaggi da nababbo, è coproduttore dei
suoi programmi con la sua società. Questa ha
oltre 100 dipendenti, lodevole, e produce il suo
noto programma tv. Si legge che il primo assegno per la produzione del pro-
gramma è stato di 10,6 milioni ed il secondo di 9,6 milioni. Il conduttore,
inoltre, percepisce dal servizio pubblico un cachet di 2,2 milioni l’anno (per
quattro anni cioè in totale 8,8 milioni di euro, pari a 17 miliardi e 39 milio-
ni delle vecchie lire). Si legge ancora che nel 2017 la sua società ha registrato
ricavi per 3,83 milioni e un utile netto di 112.424 euro (bilancio relativo a
soli 6 mesi). Nel 2018 i ricavi sono schizzati a 11,05 milioni di euro, e l’uti-
le netto a 572.725 euro. Ora, che il noto conduttore faccia i miliardi col suo
programma alla melassa è cronaca. Sia chiaro però che le sue riflessioni,
citate dal Papa, sono quelle di un istrione, cioè di un attore, anzi, temo di
quella categoria di soggetti individuati in Matteo 23. Se questo lo so io, lo sa
molto meglio di me anche Sua Santità.

di Marco BertagninPubblichiamo di seguito una
lettera – e relativa risposta –
inviataci da un lettore che si
rivolge a Marica Cordioli, la
ristoratrice di Sant’Ambro-
gio di Valpolicella intervenu-
ta sulla Prima Pagina del
numero di Novembre 2020 –
edizione Valpolicella relati-
vamente all’argomento
“DPCM – Tutti giù per
terra”. 

Gentile direttore,
mi sento di scrivere per
rispondere all'accorato appel-
lo della signora Cordioli
Marica a proposito della chiu-
sura delle pizzerie/ristoranti
in seguito all'ordinanza coro-
na virus. Le sono vicina per
quanto riguarda le perdite
economiche derivanti e, di
più, per le conseguenze relati-
ve ai suoi dipendenti. Però
voglio segnalare che due set-
timane fa (la lettera è arrivata
alla redazione ad inizio
novembre) nella sua pizzeria
c'era una tavolata di ragazzi di
almeno 20 partecipanti (non
concesso). Inoltre c'era un
cliente che girava spavaldo tra

i tavoli senza mascherina e
nessuno l'ha ripreso.
Troppo facile lamentarsi se
poi non si rispettano le regole
per riempire il locale e non
incassare. Mi auguro che que-
sta terribile situazione abbia
una fine, ma è certo che le
lacrime di coccodrillo non
risolvono. Fate tutti il tutto
possibile e tutto andrà meglio.
Grazie e buon lavoro

M.D. 

Buongiorno signore o signora
che – chissà per quale motivo
non si firma -. 
Mi è stata data la possibilità
di rispondere alla sua lettera,
facendole presente che io – a
differenza sua – mi firmo con
il nome e anche con l’imma-
gine già apparsa su questo
giornale.  Innanzitutto non so
a quale periodo lei faccia
riferimento, in quanto finchè
è stato possibile noi prende-
vamo prenotazioni libere.
Con i Dpcm successivi ci
siamo adeguati mantenendo
il distanziamento tra i tavoli
siano stati da 6 o 4 persone
come ad oggi. 

Secondo: può essermi sfuggi-
ta un persona che si è alzata
senza mascherina e me ne
scuso. 
Terzo: le mie “lacrime di coc-
codrillo” hanno creato posti
di lavoro, in questo momento
molto precari. Pertanto non
vorrei che ciò che mi allarma
oggi non diventi una certezza
domani, in quanto credo, ed è
una mia considerazione, che
più di qualcuno dovrà fare i
conti con i soldi che non ha
per fronteggiare spese, mutui
ecc.; tutti impegni intrapresi
quando si aveva la certezza
del lavoro. Sono convinta che
tutto questo, avrà un impatto
pari o peggiore al Coronavi-
rus in sé, perché la percentua-
le di persone colpite dal
“corona-economia” sarà
molto più vasta.
Quarto e ultimo: le pizzerie e
ristoranti ancora non hanno
messo le rotelle, pertanto se
avrà piacere o bisogno di
ulteriori chiarimenti non esiti
a venire qui sul posto.
Cordiali saluti

Marica del Ristorante 
Pizzeria Primavera  

DPCM. “TUTTI GIÙ PER TERRA”. LE RISPOSTE

L’idea amici lettori de
l’Altro Giornale, mi è
venuta quando regalando,
fra le altre cose, un Abbo-
namento del  Mensile Qua-
drante Europa a mia nipote
trasferitasi a Ala di Trento
con marito e figli, riceven-
done in cambio tanti felici
ringraziamenti! Ecco, ho
pensato, una buona idea

per i regali di Natale: un
abbonamento annuale da
sceglier fra le quattro Edi-
zioni: Quadrante Europa,
Valpolicella, Garda Baldo
e Verona Est. come dono
per  famigliari spostatisi
per lavoro e per  amici lon-
tani. Il costo è meno di 10
caffè: 10 euro! Fateci un
pensiero per le prossime

festività, con pochi euro
farete un regalo utile, gra-
dito ed inaspettato. Parola
mia

Franco Frey
PS: codice iban 

L'ALTRO GIORNALE:
IT61H08315596000000000

81306

REGALA IL GIORNALE

Buongiorno,
ringrazio per il servizio che
fate per tutto il paese... però
volevo informarvi che a casa
mia "via Marconi a Nogarole
Rocca il giornale non viene
mai depositato, e mi dispiace
tanto. GRAZIE comunque
per il vostro lavoro, resto in
attesa che anche alla mia casa
venga recapitato il vostro
"giornale". Distinti saluti. 

Emanuela

Ringrazio la signora Ema-
nuela per le belle parole e
perché ha capito lo sforzo
che stiamo facendo in un
momento così difficile. Il
30 settembre sono passato
a trovare il sindaco Trenti-
ni, che conosco da 15 anni,
spiegandogli le trasforma-
zioni in cantiere nel gior-
nale e invitandolo a segna-
larci qualche possibile
inserzionista pubblicitario

per sostenere i costi. Per il
comune di Nogarole Rocca
abbiamo aumentato le
copie distribuite da 300 a
1000. Spero che questo
nostro impegno permetta
alla comunità di Nogarole
Rocca di confrontarsi
meglio su temi di interesse
pubblico anche con lettere
a L’Altro Giornale. Abbia-
mo segnalato il suo indi-
rizzo al distributore.

GRAZIE

Bentornato Adriano,
memore del tempo in cui su L’Altro Giornale
“ribolliva” e interagiva la partecipazione di
tutta la comunità. Auguro che la testata rappre-
senti un rinnovato richiamo alle armi, necessa-

rio ora più che mai… Cordialità
Franco Loiudice

Grazie, ce la metterò tutta!

BENTORNATO

Gent.mo Editore Adriano Reggiani,
Le scrivo in qualità di Sindaco del comune di
Cazzano di Tramigna, una piccola realtà
dell’Est veronese che molto spesso si trova
“senza voce” perché, a mio avviso, viene sem-
pre dedicato ampio spazio ad entità più note,
più grandi e che sicuramente hanno, anche,
più notizie da divulgare o eventi da pubbliciz-
zare. Devo dire che in questa mia prima espe-
rienza in qualità di Sindaco sto incontrando
tantissime persone con le quali prima non
avevo avuto occasione di parlare; sto scopren-
do un mondo che può essere un’opportunità
anche per il mio piccolo paese. Così ho avuto
anche l’occasione di sfogliare il Suo giornale,
di notare come vengono riportate notizie e/o
iniziative riguardanti l’Est veronese e mi sono
chiesta “perché non si potrebbe parlare anche
di Cazzano di Tramigna?”
Questo il motivo per cui Le scrivo. Anche a
Cazzano, nel nostro piccolo, avremmo notizie
o eventi da divulgare, tante attività in essere o
già programmate o in programma da parte del-
l’Amministrazione comunale. Avremmo quin-
di voglia di farci conoscere di più, far cono-
scere di più questo territorio immerso in un
fondo valle dominato dal sovrastante Castello
di Illasi; territorio che offre panorami meravi-
gliosi, con percorsi da fare anche a piedi
immersi in una natura che a tratti lascia stupi-
ti, ma che offre la possibilità di raggiungere le
vallate vicine attraverso strade poco conosciu-
te. Abbiamo grandi tesori storici come la bel-
lissima Chiesa Parrocchiale dedicata a San
Giorgio, patrono di Cazzano, la Chiesa di San

Bernardo nella frazione di Campiano, la Chie-
sa di San Pietro in Brian sulla strada verso la
piccola frazione Monti e il Santuario di San
Felice sulla strada verso Illasi. Non da ultimo
il nostro bel Lago della Mora’ (il cui nome
deriva dalla locale produzione della omonima
ciliegia) situato al centro della piazza di Caz-
zano, all’interno del quale è posizionata la sta-
tua di San Giovanni Nepomuceno e che tanta
gente non ha mai notato. Ecco perché Le chie-
do gentilmente di valutare questa possibilità:
che qualche volta possa essere inserito nel Suo
giornale qualche articolo riguardante il mio
piccolo paese che mi sento di rappresentare a
360 ° per quanto mi è possibile e quindi che il
Suo giornale sia distribuito anche a Cazzano.
Certa che Lei saprà sicuramente valutare la
mia semplice richiesta, rimango comunque a
disposizione per essere eventualmente contat-
tata. La ringrazio fin d’ora per la Sua attenzio-
ne e Le porgo distinti saluti.

Maria Luisa Guadin
il Sindaco

È bello vedere Amministratori con un entu-
siasmo come quello che traspare dalla sua let-
tera. Come editore sono contento che l’idea
avuta 34 anni fa sia ancora interessante e
attrattiva per realtà come Cazzano di Trami-
gna. Ho incaricato il nostro commerciale di
mettersi in contatto con Lei per trovare quel
minimo di sostegno economico da parte di
attività locali che ci permetta, già da gennaio
2021 di evadere la sua richiesta

DAL 2021 SAREMO A CAZZANO DI TRAMIGNA



“Metti un Medico sotto l’al-
bero!”: è questa la campagna
lanciata in occasione delle
festività 2020 da Amici di
Angal onlus, associazione,
nata nel 2001, che opera nel
villaggio ugandese di Angal e
nelle zone limitrofe sostenen-
do l’ospedale rurale no profit
St.Luke fondato nel 1959 dai
Comboniani di Verona, dove
tanti medici veronesi e vicen-
tini hanno apportato la loro

esperienza. Tra questi il dottor
Mario Marsiaj e la moglie
Claudia, che hanno speso
parte della loro vita fra l’Afri-
ca e Negrar con un obiettivo:
portare cure anche a chi non
se le può permettere. Sì, per-
chè in molte parti del mondo
non tutti hanno la possibilità
di poter contare su un sistema
sanitario che funziona e su un
ospedale che li possa curare,
nemmeno chi dovrebbe essere

il primo della fila quando sta
male: i bambini. Ebbene,
dalla notte di Santa Lucia al
giorno di Natale, tutto noi
possiamo mettere sotto l’albe-
ro di un piccolo paziente
malato un letto, un medico e
dei farmaci permettendogli di
ritornare a giocare. Nell’ospe-
dale di Angal c’è un reparto
che lavora più di tutti: la
Pediatria che accoglie ogni
anno più di 4.500 bambini tra

i 28 giorni di vita e gli 8 anni
d’età. È raro che uno dei 56
letti del reparto sia vuoto. È
molto più probabile vedere i
piccoli pazienti per terra, sulle
stuoie, perché i letti sono tutti
occupati, specialmente nei
“mesi della malaria” tra luglio
e settembre. In media i bambi-
ni restano in ospedale 4 gior-
ni. Durante la loro permanen-
za a prendersene cura ci sono:
1 medico, 14 operatori quali-
ficati fra infermieri, cuoche,
addetti alle pulizie, personale
tutto ugandese. «Nel 2019
sono stati spesi per 4.827
pazienti pediatrici: 47.872€
per i farmaci, 38.254€ per i
salari dello staff e 4.782€ per
elettricità, acqua, forniture» -
afferma il direttore dell’ospe-
dale, dottor Benard Tugume.
Cioè, 18,83€ per ciascun
paziente. Per le famiglie più
povere è un costo proibitivo.
«L’ospedale, la cui missione

primaria è garantire accesso
alle cure a tutti, si fa carico
della spesa sanitaria dei suoi
piccoli pazienti chiedendo ai
loro parenti 3€, una cifra sim-
bolica, ben lontana dal coprire
i reali costi del reparto – affer-
mano dall’associazione -. Ci
siamo prefissi un obiettivo per
questo Natale: raccogliere
16.000€ per garantire farmaci,
medici e letti ad almeno 800
bimbi che varcheranno la
porta del reparto nel 2021».
Con 20€ si può curare 1 bam-

bino della Pediatria (10€ per i
farmaci necessari per 1 bam-
bino, 8€ per il personale sani-
tario necessario, 2€ per garan-
tire 1 letto, energia elettrica,
acqua ad 1 paziente pediatri-
co). 
Per donare: Unicredit, Arbizzano
IT 31 L 02008 59601
000005412019 - Banco Popola-
re, Negrar IT 84 F 05034 59600
000000000756 - Conto corrente
postale n. 1039354202 - Trami-
te Paypal: paypal.me/amici-
diangal

Quando si affronta il tema
del rapporto tra misure di
emergenza anticovid e scuo-
la, nessuno meglio di lei può
raccontarci il punto di vista
degli alunni: stiamo parlan-
do di Giuliana Guadagnini,
psicologa clinica responsa-
bile del Punto d’Ascolto per
la prevenzione del disagio
scolastico/comportamenti a
rischio/emergenze dell’Uffi-
cio scolastico Provinciale
scaligero. 
Dottoressa, come hanno
vissuto e come stanno
vivendo questo difficile
periodo i nostri studenti?
«Gli studenti che sento sono
molto divisi in merito alla
didattica a distanza, come
del resto molti di noi adulti.
La dad è una misura di
emergenza ma non può
sostituire la didattica in pre-
senza. Se vogliamo può
essere un supporto o una
integrazione come già
avviene da molti anni in altri
Paesi europei e del mondo,
ma serve il rapporto umano
effettivo per l’apprendimen-
to. Se poi pensiamo che il

miglior apprendimento
passa dalle emozioni e il
monitor di per sé le filtra…i
ragazzi hanno bisogno di
coinvolgimento che nella
dinamica delle lezioni dietro
a un monitor non c’è». 
La didattica a distanza
solo come soluzione di
emergenza, quindi?
«Nonostante i numerosi
sforzi di molti docenti di
attivare lezioni alternative e
anche il più possibile interat-
tive si sono ridotti i tempi di
attenzione e l’apprendimen-
to dei vari contenuti. La dad
esclusiva va bene per i tempi
di emergenza e incertezza.
Ma servono relazioni auten-
tiche per un apprendimento
completo». 
Avete pensato anche ai
possibili rischi per i ragaz-
zi, lasciati di fronte al
web?
«Ci siamo trovati come
mondo scuola a dover anche
alzare la guardia rispetto alle
insidie web della dad e
abbiamo fatto quadrato con
le Forze dell’Ordine e i
regolamenti di Istituto e le

famiglie per arginare i feno-
meni che stavano emergen-
do». 
Nessuno parla del disagio
che i ragazzi e i bambini a
scuola hanno dovuto
affrontare e stanno affron-
tando a causa della rivolu-
zione a cui sono stati
costretti: didattica a
distanza, niente attività
sportive - ricreative, pochi
rapporto sociali. Quali
sono le conseguenze su di
loro?
«A seconda del target di età
abbiamo avuto riscontri
diversi: il disagio è stato pre-
sente e sentito in diverse
modalità. Per i più piccoli
spesso con i genitori in
smartworking e non potendo
vedere i coetanei c’è chi si è
sentito solo e si è rimesso ad
inventare giochi come
magari non faceva da tempo,
o ha giocato meglio con
l’animale di casa, o ha
seguito cartoon o si è
approcciato se aveva un
dispositivo per sé stesso al
mondo dei video giochi e
via via crescendo social e

videogiochi sono stati i
migliori compagni per i
nostri ragazzi. C’è chi inve-
ce con magari qualche han-
dicap o fragilità personale si
è sentito isolato dovendo
stare tra le mura domestiche
senza un confronto o un
contatto fisico affettivo e il
surrogato proposto da inter-
net o dai media sicuramente
a volte non bastava». 
Come hanno reagito le
famiglie di fronte a questa
situazione?
«Molte famiglie si sono tro-
vate a dover affrontare le
fragilità e la quotidianità
senza aiuti. Abbiamo dal
punto di vista psicologico in
generale avuto conseguenze
a breve e a lungo termine
con strascichi problematici
sul piano dell’affettività,
nell’ambito dei disturbi ali-
mentari, nella sfera dei
disturbi di dipendenza da
internet e videogiochi,
abbuffate di serie tv, ansia da
isolamento, fobia sociale,
fobia da covid19, dei distur-
bi dell’apprendimento». 
Quali consigli si possono

dare agli insegnanti e alle
famiglie?
«Come sempre in tutte le
situazioni di emergenza
dovrebbe essere il buon
senso a farla da padrone, ci
dovrebbero essere delle cor-
rette informazioni e biso-
gnerebbe affrontare ogni
momento con lucidità. Non
sempre il panorama è stato
questo. Ora in questa ondata
si è in molte famiglie razio-
nalizzata meglio l’organiz-
zazione quotidiana. Erava-
mo in un certo senso prepa-
rati, come i docenti sapeva-
no a cosa stavano andando
incontro. Famiglie e inse-
gnanti devono continuare a
fare squadra perché le diffi-
coltà sono di tutti e non biso-
gna smettere di mettersi nei
panni gli uni degli altri per
avere una visione più obiet-
tiva della situazione e
affrontarla nel modo miglio-
re per il benessere dei bam-
bini e ragazzi». 
E dal punto di vista degli
insegnanti?
«Molti insegnanti hanno
avuto anche più chance di

vedere magari in piccoli
gruppi i loro studenti e di
instaurare con loro un con-
fronto su certe tematiche più
diretto. Mi dicono che hanno
più spazio di dialogo e di
ascolto rispetto a quando
hanno classi di 32 davanti.
Cerchiamo di mantenere la
nostra lucidità e la nostra
umanità e fare squadra e sarà
sicuramente proficuo ciò
che potremmo realizzare per
superare anche questa diffi-
coltà». 

Silvia Accordini

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it4 WhatsApp
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Giuliana Guadagnini

L’OPINIONE - Giuliana Guadagnini, psicologa responsabile del Punto d’ascolto per la prevenzione del disagio scolastico

«La scuola prima di tutto»

CRONACHE

Planetel ora è SpA e rilancia al futuro
Planetel, tra i principali operatori nazionali dei
servizi Internet a banda ultralarga e leader nello
sviluppo di soluzioni e di network integrate per
piccole, medie e grandi aziende, annuncia il pas-
saggio da Srl a SpA. La trasformazione in SpA
rappresenta la naturale evoluzione del percorso
che l’azienda, capofila del gruppo omonimo, ha
intrapreso sin dai primi anni di vita, con l’acqui-
sizione di alcune società lombarde e venete atti-
ve nel mercato della connettività a banda ultra-
larga e dei servizi web, la posa di reti proprietarie
in fibra ottica e l’apertura, nel 2016, della filiale di Bussolengo. 
Nel 2019, l’ammissione al programma internazionale Elite e la sottoscrizione da parte di
Unicredit di minibond per 1,5 milioni di Euro hanno convalidato il successo di Planetel, che
oggi vanta una rete di 1.400 Km di cavi in fibra ottica. Bruno Pianetti, CEO e founder di
Planetel, dichiara: “Chiudiamo un 2020 assolutamente positivo, con un fatturato di Grup-
po di oltre 20 milioni di Euro, 10 nuove assunzioni e il numero di Comuni cablati che ha
raggiunto quota 100: 80 in provincia di Bergamo, 17 in provincia di Verona, 2 in quella di
Brescia e uno nel Mantovano. Siamo una realtà in piena espansione e con una forte solidi-
tà economica. Questo passo conferma e rinforza il nostro ruolo nel mercato delle TLC: è il
primo step all’interno di un piano strategico a lungo termine, che orienterà l’azienda al futu-
ro con nuove prospettive e investimenti sempre crescenti nel segno dell’innovazione e del
miglioramento costante di processi, prodotti e servizi tecnologici.

SOLIDARIETÀ - Campagna lanciata in occasione delle feste dall’associazione Amici di Angal 

«Metti un medico sotto l’albero!»



E’ stato sottoscritto l’11
novembre scorso a Verona
l’accordo tra medici di
medicina Generale e Ulss 9
(applicativo dell’accordo
nazionale e regionale) sui
nuovi impegni dei medici di
famiglia per contrastare
l’epidemia e la gestione dei
pazienti covid sul territorio.
L’accordo prevede due
impegni: l’utilizzo dei tam-
poni rapidi che diventa un
servizio diffuso offerto da
tutta la categoria e l’impe-
gno aggiuntivo, specifico
dei mmg del Veneto, a farsi
carico di compiti medico
legali, propri del Sisp, in
pesante difficoltà, con le
certificazioni e la gestione
dei periodi di isolamento e
quarantena per i soggetti
positivi e i “contatti stretti”
con positivo, e l’impegno
per il contact tracing. Ne
parliamo con il dottor
Guglielmo Frapporti, segre-
tario provinciale Fimmg
(Federazione Italiana Medi-
ci di Medicina Generale)
Verona.
Dottor Frapporti, è evi-
dente che i medici di fami-
glia in questi mesi sono
sottoposti ad una pressio-
ne notevole. Quali le
vostre difficoltà maggiori
nel gestire questa situazio-
ne?
«I Mmg, di fatto, in Veneto
riprendono un poco delle

funzioni del vecchio ufficia-
le sanitario ai tempi della
“spagnola” e dell’“asiatica”.
È un cambiamento epocale,
che rafforza l’integrazione
collaborativa tra medici di
famiglia e servizio di sanità
pubblica (Sisp). E il legame
“antico” tra i medici e le
loro comunità. Perciò non ci
sono piaciuti certi toni
muscolari della politica che
hanno presentato come una
“precettazione” quello che
invece è un libero accordo». 
Quali le cifre con cui ognu-
no di voi si trova a dover
fare i conti a livello di
numero di assistiti?
«In questo periodo di
aumento della morbilità sta-
gionale, un sondaggio fatto
da Fimmg tra i medici vero-

nesi ha documentato che
lunedì 16 e martedì 17
novembre i 570 Mmg hanno
valutato 3.500 persone al
giorno per sintomi influen-
zali. Questo si aggiunge
all’attività ordinaria e
all’aumento del lavoro per
gestire i malati cronici in
seguito alla chiusura delle
consulenze specialistiche
negli ospedali. I Medici di
famiglia non “timbrano il
cartellino” dopo 7-8 ore per-
ché sono liberi professioni-
sti. Lavorano con un rappor-
to “fiduciario” con i loro
pazienti e impegnano cia-
scuno la propria coscienza
professionale. In media i
Mmg lavorano 2-3 ore al
giorno in più e per 2-3 sere
alla settimana anche oltre le
20 di sera per completare
l’attività burocratica. L’one-
re aggiuntivo di cui si fanno
carico i Mmg in Veneto non
è da poco. In questo periodo
ognuno dei 570 Mmg vero-
nesi ha in media 70 assistiti
da gestire in isolamento tra
positivi al tampone moleco-
lare, positivi al tampone
rapido o in quarantena per-
ché “contatto stretto”.
Nell’Ulss 9 sono circa
39mila persone». 
Entriamo nel merito della
questione "tamponi rapi-
di". Come state gestendo
la situazione?
«L’esecuzione dei tamponi
rapidi richiede una organiz-
zazione che non tutti i medi-
ci di famiglia hanno perché
solo il 35% ha la collabora-
zione di un’infermiera e
circa il 30% dei medici
hanno studi in condomini o
in ambienti inadeguati. Per-
ciò si sono organizzati per
ricevere gli assistiti in
ambienti messi a disposizio-
ne dai comuni, dalla prote-
zione civile, da associazioni
locali e dall’Ulss, soprattut-
to in città. Alcuni Medici

hanno seri problemi di salu-
te o sono donne incinte e
quindi possono essere sosti-
tuiti da altri colleghi o pos-
sono attivare il servizio
delle Usca (Unità Speciali
di Continuità Assistenziale)
per i tamponi o visite domi-
ciliari a positivi. Vorrei pre-
cisare infine che i medici
hanno anche il delicato
compito di decidere quando
è indicato o no il tampone
rapido che ha un margine di
errore alto nei soggetti asin-
tomatici e quindi può essere
potenzialmente pericoloso,
ma è molto utile per fare una
diagnosi rapida nelle perso-
ne con sintomi». 
Ha un appello da rivolgere
alle autorità?
«Dopo gli elogi sul modello
Veneto di sanità del territo-
rio che ha evitato in prima-
vera il tracollo di altre
Regioni, dopo le promesse,
non hanno ottenuto nulla per
prepararsi in modo adeguato
a questa nuova fase… Chie-
davamo in particolare infer-
mieri a fianco dei Mmg, ma
sono rimasti sulla carta,
come la tecnologia diagno-
stica, i Dpi e i tamponi che
arrivano solo ora… Chiedia-
mo che Ulss e Regione man-
tengano gli impegni e con-
sentano di svolgere bene il
nostro lavoro». 

Silvia Accordini
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Poste Italiane ha emesso il
francobollo della serie
tematica “Le eccellenze ita-
liane dello spettacolo” dedi-
cato alla coppia Sandra
Mondaini e Raimondo Via-
nello nel 10° anniversario
della morte di Sandra
(01.09.1931-21.09.2010). A
disegnarlo e a comporre il
quadro dei due personaggi,
Sandra bionda in versione
“vamp” con gli occhiali e,
sotto, la maschera di Sbiru-
lino che l’ha resa famosa;
Raimondo in cravatta, giac-
ca doppio petto, pantalonci-
ni corti e scarpe bullonate,

un “giovane” 84enne di
Bussolengo, Bruno Prosdo-
cimi che il prossimo anno
festeggerà i 60 anni di car-
riera. Quest’anno è appena
uscita anche la biografia
“Prosdocimi. La vita è un
gioco: Topolino, umorismo,
figurine, tv” a cura di Paola
Biribanti, che si è specializ-
zata nelle biografie di illu-
stratori e disegnatori: «Una
bella soddisfazione profes-
sionale e penso anche che
Verona dovrebbe essere
orgogliosa di questo» -
commenta Prosdocimi.

L.C. 

L’INIZIATIVA - Disegnati da Bruno Prosdocimi

Sandra e Raimondo
made in Bussolengo

Molti sono convinti, proprio come me, che il pianeta Terra sia periodicamente visitato da abi-
tanti di altri mondi, esseri venuti da chissà quale universo remoto e certamente ben più evoluti di
noi. Per alcuni la convinzione è così radicata che ne hanno fatto quasi una fede. Chissà per quale
motivo, forse perché l’immaginario collettivo è in qualche modo condizionato dal cinema o dalla
tv, il pensiero dominante è che queste entità aliene abbiano sembianze mostruose e si comporti-
no quindi di conseguenza, con un obiettivo invariabile: conquistare la Terra con una serie di
ricadute più o meno disastrose per l’umanità che vanno dalla riduzione in schiavitù all’estinzio-
ne. “Invece questa storia ha uno svolgimento diverso e strano che non vi rivelo ora: scopritelo da
soli. Vi posso anticipare che questo alieno scende dal cielo o, se preferite, scende dalle stelle, senza
porsi nei panni di Gesù e nemmeno di un angelo, ma in quelli di uomo, un esploratore”.

Guglielmo Frapporti

L’INTERVISTA - La parola a Guglielmo Frapporti, segretario provinciale della Fimmg

«Noi, medici al fronte»

E’ arrivato a conclusione il
Bando della Regione Veneto
2020 per l’erogazione di con-
tributi a favore di progetti pro-
dotti dalle forme associate
delle Pro Loco. Il Consorzio
Pro Loco del Baldo Garda vi
ha aderito con la stampa di
2.300 libretti guida trilingue
suddivisi in proporzione per le
14 Pro Loco consortili (Bren-
zone, Bussolengo, Caprino,
Castelnuovo, Cavaion, Custo-
za, Ferrara, Garda, Pastrengo,
Rivoli, Sona, S.
Zeno, Torri,
Valeggio). La
stampa indivi-
duale per ogni
paese di Pro
Loco del libret-
to guida è la
conclusione del
progetto plu-
riennale iniziato
quattro anni fa
(2017) con la
prima edizione in italiano
cumulativa per tutte le Pro
Loco e a seguire gli anni suc-
cessivi con le edizioni tradotte
in tedesco (2018) e quindi

inglese (2019). Quest’anno è
venuto a conclusione il proget-
to più atteso in quanto “cam-
panilistico” di ogni Pro Loco:
la stampa del libretto guida
nelle tre lingue di italiano,
tedesco, inglese specifica per
ogni paese di Pro Loco. Un
lavoro ottenuto spacchettando
dalle passate edizioni i testi di
ciascuna lingua, riunendole
poi paese per paese così da
formare un libretto di circa 50
pagine variabili di numero,

secondo le ricet-
te dei piatti tipi-
ci contenute per
ciascuna Pro
Loco. Il presi-
dente del Con-
sorzio Albino
Monauni, nel
suo saluto di
presentazione,
spiega come
«questo libretto-
guida sia stato

pensato per il turista occasio-
nale o di frettoloso passaggio
che gradisce informazioni in
pillole per un primo approccio
panoramico del posto e suffi-

cienti suggerimenti per invo-
gliarlo ad una successiva gita
di approfondimento magari
anche in bicicletta o a piedi.
Nella stesura di questo libret-
to-guida - continua il presiden-
te- si è voluto rimanere nello
stile Pro Loco, fatto di concre-
tezza ed attività aggregative
dal basso, nell’ottica della mis-
sion Pro Loco, ossia la promo-
zione del turismo popolare-
sociale, partendo dalla storia
del territorio, dalle cose da
vedere e gustare, attivando nel
contempo eventi, folklore e iti-
nerari». In appendice è anche
evidenziato l’aspetto goderec-
cio della cucina di festa Pro
Loco con la presentazione dei
piatti tipici. Il presidente Albi-
no Monauni conclude con
l’esortazione e l’augurio «che
la Pro Loco di ciascun paese
possa con questa guida-bro-
chure valorizzare ancor
meglio la propria immagina
associativa e nel contempo
essere utile strumento di con-
tatto e concreto supporto dia-
logante con tutte le realtà
aggregative del territorio». 

TURISMO - Stampate 2300 guide trilingue per promuovere il territorio

Un “libretto” per le Pro Loco

Monauni:
«Informazioni

in pillole
per attrarre
visitatori»



Si chiama “Gli Invisibili” ed è
una libera associazione, apar-
titica e apolitica, costituitasi a
Verona qualche mese fa. Il
nome stesso la dice lunga
sulla filosofia dell’associazio-
ne, dedicata a tutti coloro che
hanno spesso vite e speranze
accartocciate, uomini e donne
che si sentono rinchiusi nelle
loro malattie e soffrono con i
loro cari ma a volte anche da
soli. «Sono tanti gli invisibili
della società contemporanea –
affermano i fondatori dell’as-
sociazione Cristina Andreatta,
Gabriella D’avanzo, David Di
Michele, Alessandra Zaghi,
Andrea Bacciga, Giuseppina
Pintaudi, Giuliana Guadagni-
ni, Jenny Tregnaghi -. Sono
uomini e donne che soffrono
di malattie rare, patologie
anche croniche di cui si sa
ancora poco e che ingombra-
no/ostacolano/turbano/imba-
razzano, di disabilità, di mal-
trattamenti ed abusi, di malat-
tie psichiche che non trovano
speranze di fine al loro disa-
gio. Da qui l’idea di fondare

“Gli Invisibili”, per dare un
sostegno, un supporto, una
sensibilizzazione e prevenzio-
ne a livello culturale, sociale e
scientifica e anche legale
verso queste persone che
magari non vediamo ma sono
tra noi. Gli invisibili appun-
to». L’associazione in partico-
lare si impegna a divulgare le
caratteristiche di molte di
queste patologie e a sostenere
gli uomini e le donne che ne
sono affetti attraverso tutta
una serie di attività in pre-
senza o sulla rete internet a
seconda dei dcpm e delle
misure anticovid previste,
workshop, laboratori, corsi,
concerti, seminari, conve-
gni, serate tematiche, incon-
tri conoscitivi, conferenze,
feste di beneficienza, realiz-
zazione di gruppi di mutuo
aiuto con specialisti, dibatti-
ti e tavole rotonde con spe-
cialisti esperti e professioni-
sti, assemblee pubbliche,
serate a tema e tutto ciò che
possa a dare un volto agli
Invisibili. S.A.

Al via la raccolta di fondi
Continua fino al 25 gennaio la raccolta fondi “Doniamo agli
invisibili”, chi ha davvero bisogno e spesso non vediamo.
Dal 25 novembre Gli Invisibili con i loro partner (Rugby
Valpolicella – Ssd Cittadella Women) e sostenitori (Caffè
Pavin – Boscaini) hanno organizzato una campagna di bene-
ficienza raccogliendo fondi invitando ad un piccolo gesto,
che ne contiene tanti altri. Perché con l’acquisto di un caffè
o delle tazzine (presso le sedi sportive o punti vendita) si
fanno più regali in uno: si regala una possibilità, una chance
di cura, una speranza; si raccolgono fondi per una associa-
zione che si batte affinché nessuno debba affrontare da solo
un problema o disagio che lo affligge.
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Valeggio sul Mincio si fre-
gia di un altro importante
successo: sarà sede di un
indirizzo di studi dell’Istitu-
to d’Istruzione Superiore
Ettore Bolisani da settembre
2021. Nello specifico, ver-
ranno attivate le classi per il
liceo delle scienze umane
con indirizzo economico.
La novità arriverà ufficial-
mente con l’inizio del
nuovo anno scolastico, ma
le iscrizioni verranno aperte
i primi mesi del 2021.
«Questo è un altro successo
per il nostro territorio, che si
arricchisce con un nuovo
indirizzo scolastico e per-
mette ai nostri ragazzi che
scelgono questo istituto di
rimanere vicino casa a stu-
diare – afferma il sindaco di
Valeggio sul Mincio, Ales-
sandro Gardoni -. Credo for-
temente che queste siano
occasioni da cogliere al volo,
perché danno la possibilità ai
nostri ragazzi di avere più
scelta nel loro Comune. Noi
non possiamo fare altro che
impegnarci e dare il nostro
contributo alla formazione,
al loro futuro e, di conse-
guenza, a quello del nostro

paese». Un nuovo indirizzo
di studi al passo con i tempi,
che si muove di in simulta-
nea con le rivoluzioni porta-
te dai cambi generazionali e
dalle evoluzioni tecnologi-
che e sociali. Tutto questo
movimento sta portando le
nuove generazioni all’ascol-
to, a osservare con maggiore
sensibilità quale impatto
abbiano le imprese, la loro
attività, sulla quotidianità
dell’uomo e sulla natura. «La
sostenibilità è un tema cen-
trale nel mondo in cui vivia-
mo oggi – spiega il dirigente
scolastico dell’istituto Boli-
sani, Luigi Santillo -. È oggi

e ancora di più sarà domani
un elemento imprescindibile
nei processi di sviluppo eco-
nomico, sociale ed ambien-
tale, con molti elementi di
complessità e criticità. Lo
sviluppo sostenibile costitui-
sce un necessario elemento
di contemporaneità, una
sfida complessa che attende
anche i nostri giovani, una
chiave di volta per uno svi-
luppo equilibrato, equo e
solidale, che coniughi la cre-
scita economica a quella
sociale ed etica, insieme al
rispetto dell’ambiente. Ecco
perché crediamo che le
nuove generazioni abbiano

bisogno di questo indirizzo
di studi, di una formazione
che si prenda un impegno
importante: formare adulti
consapevoli e al passo con
l’evoluzione del territorio,
sia dal punto di vita sociale
sia ambientale». Le famiglie
di aspiranti studenti e stu-
dentesse di questo indirizzo
di studi, possono chiedere di
conoscere il corso in manie-
ra più approfondita, pren-
dendo un appuntamento per
una visita a scuola sul sito
dedicato. «Fra poche setti-
mane tutti i ragazzi e le
ragazze dovranno scegliere
chi essere da grandi – affer-
ma l’assessore all’istruzione
Bruna Bigagnoli -. Noi fac-
ciamo la nostra parte, mettia-
mo a disposizione di studen-
ti e studentesse questa nuova
possibilità. Credo che avere
una scuola superiore di
secondo grado sul territorio,
insieme alla sezione asso-
ciata dell’Ipsar Luigi Carna-
cina rende la nostra Valeg-
gio sul Mincio un luogo fer-
tile per le possibilità del
futuro».

Silvia Accordini

SOCIALE - Costituita a Verona da qualche mese

C’è un’associazione
per tutti gli Invisibili

ISTRUZIONE - Da settembre verrà attivato un nuovo indirizzo di studi dell’istituto Bolisani

Valeggio, arriva il liceo

I contratti di Lupatotina Gas e Luce non scadono mai
Non passa giorno che a tutte le ore, sia al cellulare sia all’apparec-
chio fisso, non arrivino telefonate da vari call center, spesso dal-
l’estero, in cui vengono sottoposte offerte relative alla fornitura di
gas e luce proponendo scontistiche di vario tipo. Sovente capita che
chi chiama si presenta a nome di Lupatotina Gas e Luce chiedendo
un appuntamento presso l’abitazione del potenziale cliente, ma
ancora una volta la società di proprietà del Comune di San Giovan-
ni Lupatoto ribadisce che nessun suo dipendente o agente telefona
ai cittadini né suona ai campanelli delle abitazioni per far sottoscri-
vere contratti. «Lo abbiamo più volte segnalato alle autorità com-
petenti, spesso su segnalazione degli stessi cittadini che chiamano
presso i nostri uffici per le opportune verifiche - commenta l’ammi-
nistratore unico di Lupatotina Gas e Luce Loriano Tomelleri -. I nostri
contratti non sono affatto in scadenza come qualcuno vuole far cre-
dere. Lo dico perché, chi solitamente propone per telefono le offer-
te per ingannare i nostri clienti, fa spesso questa premessa. Un altro
consiglio che, dall’esperienza di quest’ultimi anni mi sento di dare, è
quello di non fornire mai al telefono il codice PDR che compare sulle
bollette del gas e il codice POD che si trova su quelle dell’energia
elettrica. Questo perché non è raro il caso di cittadini che avendo dato il loro consenso per telefono, si trovano
poi clienti di società diverse da quelle che magari pensavano. Dovesse accadere, possono contattare i nostri uffi-
ci per le verifiche del caso e per una eventuale assistenza al fine di dare la disdetta esercitando il diritto di ripen-
samento entro i 14 giorni lavorativi previsti per legge». Con il mese di dicembre due le principali novità per la
partecipata lupatotina: la pagina Facebook, un ulteriore servizio per comunicare in modo chiaro e corretto alla
propria clientela e il servizio di Videochiamata, per quegli utenti che, per varie ragioni, non riescono a raggiun-
gere fisicamente i nostri sportelli. Basterà telefonare al numero 045 8753215 e concordare l’appuntamento. Nel
frattempo prosegue l’impegno di Lupatotina Gas e Luce sul territorio, da ultimo per quanto riguarda la sponso-
rizzazione delle luminarie e dei tre alberi di Natale situati nel capoluogo e nelle frazioni. Il Municipio sarà illumi-
nato come nelle precedenti edizioni, mentre è stato allargato il numero di vie in cui saranno installate le lumi-
narie, partendo quest’anno dalla rotonda di via Garofoli all’ingresso di San Giovanni Lupatoto. «E’ un segno di
vicinanza verso i lupatotini e gli esercizi commerciali, seppure in un periodo che non è per niente facile per nes-
suno - spiega Tomelleri -. Ma ci è sembrato giusto, proprio per questo, intervenire nuovamente aumentando
anzi la presenza di luminarie come segnale di attenzione e vicinanza verso tutta la comunità lupatotina». 

Un sito per il Covid: lo hanno realizzato Kevin Agyeman, 25
anni, studente di Informatica all’Università degli Studi di Vero-
na e freelance e Michele Galvani, 23 anni, studente di Fisica
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. «L’idea di veronaco-
vid.it - spiegano i due giovani - ci è venuta quando ci siamo
accorti che mancava un luogo dove poter accedere ai dati sul
Covid-19 in qualsiasi momento della giornata, abbiamo così
deciso di creare noi una soluzione al nostro problema. Abbiamo
quindi dato vita ad un sito web con l’intento di rappresentare i
dati riguardanti l’epidemia da Coronavirus per Verona e provin-
cia e renderli sempre accessibili e contestualizzati mediante sta-
tistiche, grafici e descrizioni esplicative di ogni parametro».
All’apertura del sito sono presenti una serie di indicatori, che
indicano i più importanti e discussi valori dell’epidemia assieme
alla loro variazione rispetto al giorno precedente. Il lettore può
quindi avere un'idea immediata della situazione odierna. Prose-
guendo, si può trovare una serie di grafici che rappresentano i
più importanti dati dell’epidemia in funzione del tempo». L.C.

IL PROGETTO - L’idea di Kevin e Michele

Tutti i numeri del Covid-19
nel sito web di due studenti 





Nonostante il difficile
momento Bussolengo non
rinuncia allo spirito natalizio.
Le restrizioni dovute alla
situazione sanitaria non con-
sentono il consueto appunta-
mento con gli eventi di questo
periodo, ma il Comune, in
collaborazione con il Distret-
to del Commercio La Rosa
di San Valentino, ha comun-
que organizzato una serie di
iniziative per valorizzare il
territorio e dare a tutti la pos-
sibilità di vivere la bellezza
delle feste.  «Il Natale è un
periodo dell'anno importante
per la comunità di Bussolengo
e le nostre attività commercia-
li-spiega l'assessore alle Atti-
vità produttive Massimo
Grelli - dopo le difficoltà di
quest'anno era giusto puntare
su questo momento per pro-
vare a dare un po' di respiro ai
negozi. Come amministrazio-
ne abbiamo voluto fare la
nostra parte a cominciare
dalle luminarie natalizie che
come ogni Natale non poteva-
no mancare. Negli anni passa-
ti, i nostri commercianti si
sono sempre resi parte attiva
partecipando anche econo-
micamente all’installazione
delle luminarie nelle piazze e
per le vie di Bussolengo.
Quest'anno il Comune ha
deciso di occuparsene total-
mente coprendo per intero i
costi necessari per addobba-
re il paese. Ma non abbiamo

pensato solo alle luminarie.
In Piazza XXVI Aprile ci
sarà la Casa di Babbo Natale,
per far vivere la magia del
Natale ai bambini, il grande
presepe ed un angolo giardi-
no a tema natalizio. Anche
quest'anno Piazza XXVI
Aprile sarà splendida, con le
sue luci che scaldano i nostri
cuori». Con lo spirito di
sostenere e valorizzare il ter-
ritorio, Comune e Distretto
hanno lanciato il Dolce
Natale a Bussolengo, inizia-
tiva tutta nuova che vede
protagoniste le attività com-
merciali e le pasticcerie.

Ogni pasticceria infatti ha
proposto per le feste il suo
dolce tipico natalizio. Ma il
dolce Natale sarà anche un
concorso di disegno: le clas-
si delle scuole locali realiz-
zeranno disegni a tema che
verranno esposti nelle vetri-
ne dei negozi. «Un modo
diverso per decorare i negozi
con la creatività dei bambini
e un'occasione in più per
guardare le vetrine - com-
menta Girelli - che ci augu-
riamo invogli anche le perso-
ne ad entrare». Sulla pagina
Facebook del Distretto del
Commercio sarà inoltre pos-

sibile votare il disegno più
bello. I primi 5 disegni più
votati saranno premiati con
un dolce.  Per Bussolengo il
prossimo sarà dunque un
Natale dai tanti sapori, tutti
legati al territorio. E la pro-
mozione delle attività locali è
anche l'obiettivo della cam-
pagna #compralocale lancia-
ta dal Distretto del Commer-
cio La Rosa di San Valentino
per invitare i bussolenghesi e
non solo a fare i propri acqui-
sti natalizi nei negozi e nelle
botteghe di vicinato. «Que-
st'anno il Natale sarà partico-
lare… ma sarà pur sempre
Natale!- sottolinea Monica
Stefanelli, manager del
Distretto - stiamo lavorando
con passione alla campagna
#compralocale con l'obietti-
vo di aiutare l'anima pulsante
del paese, i commercianti, a
promuoversi a raccontarsi a
farsi scegliere. Il primo
passo è la creazione di una
Guida allo shopping natali-
zio da distribuire nelle case
attraverso i canali social, per
dare idee e consigli per i
regali di Natale. È anche un
primo piccolo passo verso la
sinergia tra le attività com-
merciali che dovrebbe con-
traddistinguere il Distretto».
Potete seguire le iniziative
natalizie sulla pagina Face-
book del Distretto del Com-
mercio e su quella del
Comune di Bussolengo.
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INIZIATIVE - Nonostante il difficile momento Bussolengo non rinuncia allo spirito delle feste

Il Natale non si ferma
È un Natale “diverso” dal soli-
to, ma è pur sempre Natale! Mi
piace pensare che comunque lo
viviamo è uno dei periodi più
belli e significativi dell’anno che
ci fa riscoprire i valori più
importanti che portiamo nel
nostro cuore. Abbiamo illumi-
nato a festa la nostra bella
Piazza XXVI Aprile per poi
scendere nelle vie del paese ed
arrivare a San Vito, senza chie-
dere alcun contributo ai nostri
commercianti, perché ci sem-
brava un bel segnale. Non c’è
Natale senza luci! Soprattutto
per i nostri bambini, era impor-
tante far “sentire” le Feste. Que-
st’anno poi abbiamo anche
illuminato i cedri Himalaya
nella rotonda principale di
Bussolengo e devo dire che le
decorazioni sono davvero
splendide. Vivremo il Natale in
famiglia, con i nostri affetti più
cari. Mi piace pensare che la
mia famiglia allargata sia la
mia comunità, il mio paese. Un
paese che anche nei momenti
difficili ha dimostrato forza e
solidarietà. Grazie al Distretto
del commercio abbiamo inizia-
to la campagna compralocale.
Una campagna che ha l’obietti-
vo di promuovere le nostre atti-
vità del vicinato, perché così

facendo puntiamo sui nostri
commercianti, che sono anche i
nostri amici, i nostri vicini di
casa, i genitori degli amici dei
nostri figli, sono la nostra
comunità. Sarà un Natale dol-
cissimo quest’anno. Abbiamo
infatti coinvolto le pasticcerie di
Bussolengo che hanno creato
un dolce tipico dedicato al
Natale. E penso a quanto
sarebbe bello se tutti i Bussolen-
ghesi avessero sulle loro tavole
questo dolce. Ed un grazie va ai
bimbi delle scuole
primarie...che hanno dato sfogo
alla loro creatività disegnando
il loro dolce natalizio, per
addobbare le vetrine dei negozi
del centro. Che  sia un felice
Natale e che il 2021 porti salu-
te e serenità, soprattutto ai miei
cittadini.

Roberto Brizzi
Il Sindaco

Auguri del Sindaco
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Dopo 100 anni di presenza le
suore della Sacra Famiglia
hanno lasciato il paese. Un
segno del futuro di Dio sulla
nostra Comunità. Non ha
avuto dubbi il parroco mode-
ratore dell’Unità pastorale di
Bussolengo, don Diego
Righetti nel tracciare il saluto
alle due suore dell’Istituto
“Piccole sorelle della Sacra
famiglia” che, dopo cento anni
di permanenza operosa (1920-
2020) hanno lasciato il paese
di Bussolengo. Per suor Erne-
sta Betta di 79 anni e suor Cla-
renzia Costa di 73 il grazie
della comunità a nome del sin-
daco Roberto Brizzi. Una sto-
ria lunga cento anni, prima
all’asilo infantile, poi all’ospe-

dale Orlandi come testimonia
una lettera di Mons. Angelo
Bacilieri al fratello cardinale
Bartolomeo Bacilieri, vesco-
vo di Verona perché appog-
giasse la richiesta inoltrata
alle Piccole Suore della Sacra
Famiglia di Castelletto, fon-
date da don Giuseppe
Nascimbeni, ora beato, “per
accordare sei suore ed una

suora Direttrice per questo
ospedale che è intercomunale
fra dodici comuni consorzia-
ti… Siamo così contenti delle
suore dell’asilo; e da quelle
che verranno all’ospedale ci
aspettiamo altrettanto”. Le
suore della Sacra Famiglia
erano già operative all’asilo
infantile dall’11 novembre del
1920 e, essendo stata accolta

la richiesta del parroco monsi-
gnor Bacilieri, il 10 luglio
1923 sei suore presero servi-
zio all’Ospedale Orlandi, in
sostituzione delle Suore
Ancelle della Carità che ave-
vano lasciato, e vi rimasero
per settant’anni, fino al 1° set-
tembre del 1993. La notizia è
riportata a pag. 53 del volume
“Storia degli Ospedali di Bus-
solengo”, 1995, a cura di
Alberto Penacchioni, Anna
Maria Racasi e Giorgio Udali
che pubblicarono quest’opera
per il Centro culturale Monsi-
gnor Angelo Bacilieri. Una
pagina di storia che si chiude
e che ha toccato da vicino
generazioni e generazioni di
Bussolenghesi che sono tran-
sitati dall’asilo, ora scuola
dell’infanzia Bacilieri, e
all’ospedale Orlandi.
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PARTENZE - Dopo 100 anni di presenza le sorelle della Sacra Famiglia lasciano Bussolengo

Il paese saluta le suore

Bussolengo ha il primo vice
comandante donna della
stazione dei Carabinieri: è il
maresciallo Elisa Giuberto-
ni. Nata a Suzzara (Mn) il
14 febbraio 1993, la giova-
ne marescialla si è diploma-
ta perito ragioniere all’Isti-
tuto A. Manzoni di Suzzara
nel 2012. Dal 2013 al set-
tembre 2016 ha lavorato
alla banca “Credem-Credito
emiliano”. Nel settembre
2016, l’arruolamento e la
frequenza alla Scuola mare-
scialli e brigadieri di Firen-
ze, intitolata a Felice Mari-
tano, col conseguimento
della laurea triennale in
Scienze della Pubblica
Sicurezza. Dal luglio 2019 è
stata destinata a Legnago
come addetto; da giugno
2020 aggregata alla stazione
dei Carabinieri di Peschiera.

Perfettamente a suo agio nel
ruolo, la giovane Elisa com-
menta: «È stato il mio sogno
fin da piccola e ora comincio
a realizzarlo». Il capitano
Salvatore Beneduce, coman-
dante della Compagnia
radiomobile di Peschiera.
«Ora a Bussolengo - ha sot-
tolineato il comandante
Beneduce - sarà vice coman-
dante di stazione e credo farà
bene per l’entusiasmo e la
preparazione che impiega
nel servizio». Molto soddi-
sfatto il sindaco Brizzi che
ha dato il benvenuto alla gio-
vane marescialla a nome di
tutta la comunità di Busso-
lengo: «Grazie al comandan-
te di Bussolengo, il mare-
sciallo Pasquale Carusone, e
ai superiori di Elisa Giuber-
toni che hanno fatto questa
scelta». 

ARRIVI - Alla stazione dei carabinieri

È donna la nuova
vice comandante

Si è tenuta a Bussolengo, in
provincia di Verona, l'ultima
iniziativa che ha visto prota-
gonista Fratelli d'Italia Veneto
in azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza contro la
violenza sulle donne. A pro-
muovere la manifestazione
Annarita Autori, presidente
del circolo FdI di Pescantina,
e Anastasia Perlati, vicepresi-
dente del circolo FdI di Bus-
solengo. «Siamo scesi in piaz-
za per dire: noi ci siamo. Non
lasciare sole le donne e i loro

figli è il nostro impegno che
in questi giorni abbiamo por-
tato avanti con tante iniziative
sul territorio, ma che è sempre
tra i primi temi della nostra
agenda istituzionale - sottoli-
nea Maria Fiore Adami, presi-
dente della Commissione pari
opportunità del comune di
Verona -. Anche in tempi di
pandemia la violenza sulle
donne continua ad essere una
piaga sociale: aumentano le
richieste di aiuto e le istituzio-
ni non devono dimenticare di

sensibilizzare e di rendere
sempre più operativi i proto-
colli di prevenzione e attuare
progetti per l'autonomia di
donne che subiscono violen-
za». «Ogni forma di violenza
va condannata e fermata,
senza se e senza ma. Dobbia-
mo abbattere con forza il
muro della fragilità - aggiun-
ge Maddalena Morgante - e le
donne devono trovare il
coraggio di denunciare ogni
forma di violenza. Devono
trovare appoggio nelle istitu-

zioni, dobbiamo lavorare tutti
insieme per costruire una rete
positiva, solida ed efficace».
In prima fila anche il coordi-
natore veneto del partito, il
senatore Luca De Carlo: «In
questi giorni in tutta la regio-
ne abbiamo lanciato un mes-
saggio chiaro contro la vio-
lenza sulle donne: chi vale,
rispetta. Sono orgoglioso
delle mobilitazioni che ci
sono state in molte città e
della partecipazione che
hanno riscosso». 

MANIFESTAZIONE - «Anche in tempi di pandemia continua ad essere una vera piaga sociale»

In piazza contro la violenza sulle donne

Elisa Giubertoni

Suor Clarenzia Costa e suor Ernesta Betta

Un delegazione del Rotary
club Verona Nord, guidata
dal presidente Calogero
Carità, con Pietro De Mar-
chi, assistente del Governa-
tore per l’anno 2019/20, dei
soci Gino Abati e Paola
Boscaini, ha consegnato
all’ospedale Orlandi un eco-
grafo portatile di ultima
generazione. Ad accogliere il
dono i primari Paolo Garzot-
ti (medicina), Roberto Cerini
(Radiologia) e Matteo Fra-
meglia (Pronto soccorso).
«Un ulteriore servizio per
medicina - ha sottolineato il
dottor Garzotti, e un ottimo

presidio a servizio dei citta-
dini di Bussolengo. Ci con-
sentirà una diagnosi precoce
che potrà migliorare la pro-
gnosi per gli ammalati e
offrirà anche ai medici l’op-
portunità di sviluppare ulte-
riori competenze. Un eco-
grafo ci mancava e in questo
modo si innesca un circuito
positivo. In questo periodo
di emergenza Covid questo,
inoltre, è un segnale di gran-
de umanità». «Il nostro club
- ha risposto il prof. Carità -
si caratterizza per il servizio
e si inserisce positivamente
nel momento più critico del

Covid. Agli ospedali abbia-
mo fornito non solo ecografi,
ma anche Ipad per consenti-
re le comunicazione coi
pazienti. Siamo sempre
disponibili a dare una mano
alla società e al terzo settore
con azioni mirate alle neces-
sità primarie». Ha concluso
Carità: «Il Distretto Rotary
2060, con il supporto della
Rotary Foundation, ha
acquisito 20 ecografi portati-
li nel corso della presente
annata, che sono stati desti-

nati agli ospedali del territo-
rio del Triveneto. Nella pro-
vincia di Verona, con quello
di Bussolengo, ne sono stati
consegnati 4, di cui due per
l’Azienda ospedaliera Uni-
versitaria integrata di Verona
e due per la Ulss 9 Scaligera,
destinati a Villafranca e Bus-
solengo. La donazione degli
ecografi si inserisce in un
vasto programma di inter-
venti effettuati a sostegno
delle istituzioni impegnate a
fronteggiare la pandemia». 

SOLIDARIETÀ - Iniziativa del Rotary

Ecografo in dono
per l’Orlandi

Servizi di
Lino Cattabianchi



Era tutto previsto per l’evento di
mistero di domenica 15 novembre,
organizzato dalla Pro Loco in ambito
Festival Veneto spettacoli di Mistero
promosso dalla Regione Veneto in col-
laborazione con le Pro Loco Unpli
venete.
I figuranti del gruppo rievocativo di
storia e folklore di Pastrengo, allertati
per tempo, erano pronti a impersonare
la protagonista Zuckarina, rapita dalle
Befane gelose. Ringalluzzito per il
ruolo di spasimante era pure il figuran-
te del Principe Folklore che, aiutato
dai soldati del Forte, avrebbe vagato
disperato alla ricerca dell’amata, che
poi la trova anche, ma in cottura nel
risotto delle Befane. Al che anche lui si
sarebbe tuffato nel pentolone realiz-
zando così la gustosa unione di Zucca
e Folklore. Questa storia così immagi-
nata si sarebbe rappresentata in sipa-
rietti itineranti per le vie del Borgo
Antico, sottostante il Forte Degenfeld,
animata con il pubblico al seguito,
ripresa e trasmessa in streaming sui
social…Ma poi intervenne il divieto di

ogni possibile assembramento e un
certo timore aveva preso qualcuno dei

nostri figuranti. «Non ci volevamo
arrendere a non fare più nulla - raccon-
ta Bruna De Agostini, la Presidente
Pro Loco -. Così siamo ricorsi ai per-
sonaggi “fumettati”, in memoria dei
nostri anni giovanili, lasciandoci ispi-
rare dai vari Topolino e Paperino che,
per quanti incidenti di percorso loro
capitassero, sempre rinascevano vivi e
vegeti pronti a continuare l’avventura.
L’idea del fumetto si è potuta realizza-
re grazie all’amico artista Marcello
Sartori che riprendendo il canovaccio
della storia originaria ha saputo tra-
sfondere nelle sue vignette la trama
ridanciana della Zuckarina brontolante
e smaniosa di incontrare il suo Princi-
pe». Il fumetto vero e proprio è com-
posto di 10 pagine con altre 4 pagine di
prologo che informano degli antefatti
storici di Pastrengo inerenti l’epoca
risorgimentale in cui si è voluto collo-
care la disavventura della Zuckarina.
Tutta la storia è visionabile sul sito Pro
Loco Pastrengo www.prolocopastren-
go.it 

Albino Monauni
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SPETTACOLI - L’evento nell’ambito del Festival Veneto era in programma il 15 novembre

Il “Mistero” è saltato
Cari concittadini, il 2020
sarà ricordato come un anno
nero. La pandemia che ha
colpito il mondo e continua
imperterrita a diffondersi,
seppur la ricerca pare abbia
trovato la soluzione in alcuni
vaccini che a breve verranno
prodotti, ci lascia un retrogu-
sto di tristezza e grigiore inte-
riore. Ma l'uomo ha sempre
saputo rialzarsi in modo
fiero, caparbio e la storia
insegna che questi bui periodi
sono cessati, per cui Natale
sia il momento di questo atte-
so risveglio, di un profondo
coraggio che torna a riemer-
gere dentro di noi per farci
sperare, sorridere e tornare a
riappropriarci delle nostre
quotidianità. Ci si dovrà cer-
tamente soffermare per un
momento di preghiera rivolto
ai tanti che non sono riusciti
a superare la malattia, in
particolare gli anziani,
memorie storiche dei nostri
paesi e degli eventi dell'ulti-
mo secolo. Spiace e rattrista
lasciarli senza un vero saluto,
un ultimo abbraccio, ma
occorre essere forti e magari
cercare conforto nei valori

veri dell'affetto familiare e di
chi ci sta accanto giornal-
mente, come i nostri figli. Wil-
liam Shakespeare diceva
"Siamo fatti anche noi della
stessa sostanza di cui son fatti
i sogni; e nello spazio e nel
tempo d’un sogno è racchiusa
la nostra breve vita".  Faccia-
mo allora che questo sogno,
in cui è racchiusa la nostra
esistenza, sia il ritorno alla
normalità il prossimo anno.
D a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale auguri di serene
festività a tutti Voi!

Gianni Testi
Sindaco di Pastrengo

Auguri del Sindaco

E’ stato un pacco regalo che
ha lasciato tutti a bocca aperta
quello che ha raggiunto gli
alunni della scuola primaria
“Negri di Sanfront” di
Pastrengo nelle scorse setti-
mane. Ogni alunno ha potuto
fare rientro a casa con un pac-

chetto di 150 mascherine chi-
rurgiche di ottima qualità
donate da un anonimo papà,
salito agli onori delle crona-
che come “superpapà”. E’
stato lui, che vuole assoluta-
mente rimanere anonimo, a
donare 24mila mascherine

agli alunni della scuola, che si
sono aggiunte quindi a quelle
fornite regolarmente dalla
scuola. Ringraziamenti spe-
ciali sono giunto dai genitori
della scuola e dalla dirigente
scolastica dell’Istituto com-
prensivo Fracastoro di Cava-

ion, Anastasia Zanoncelli. 
«Ho appreso con sommo pia-
cere dalla Dirigente della
donazione delle mascherine –
afferma il sindaco Gianni
Testi -. Un gesto nobile e di
questi tempi acquista un
significato ancora maggiore». 

BENEFICENZA - Un anonimo dona 150 mascherine per ogni alunno della “Negri di Sanfront” 

Un superpapà alla scuola primaria





Il comune di Sommacampagna fa
un passo avanti importante nel
processo di digitalizzazione. Gli
appuntamenti con gli uffici del
Comune sono dal mese scorso pre-
notabili direttamente dal sito web e
ogni certificazione anagrafica
potrà essere fatta online, da casa
propria in pochi minuti, h24, 365
giorni all’anno. Accedendo alla
homepage del sito internet del
Comune, è possibile verificare le
disponibilità e prenotare l’appun-
tamento con l’ufficio desiderato
nell’agenda digitale. Questo evite-
rà al cittadino inutili file e perdite
di tempo. Sempre dal sito, dispo-
nendo di codice Spid o carta
d’identità elettronica, è possibile
ottenere in pochi click i certificati
anagrafici. E’ una buona occasione
per dotarsi del codice Spid (Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale)
che sarà necessario ad ogni cittadi-
no, in un prossimo futuro, per
interfacciarsi con la pubblica
amministrazione.
I certificati che si potranno fare
online sono: Anagrafico di matri-
monio, Anagrafico di morte, Ana-
grafico di nascita, Anagrafico di
Unione Civile, di Cancellazione
anagrafica, di Cittadinanza, di Con-
tratto di Convivenza, di Esistenza
in vita, di Residenza, di Residenza
in convivenza, di Stato civile, di
Stato di famiglia, di Stato di fami-
glia con rapporti di parentela, di
Stato di famiglia e di Stato civile, di

Stato libero. A breve sarà possibile
richiedere sempre attraverso il sito
internet anche i buoni maternità e i
buoni previsti per i nuclei familiari.
Il Comune di Sommacampagna ha
aderito ai servizi dell’App IO, sca-
ricabile gratuitamente sia per i
dispositivi Android che per i dispo-
sitivi Ios. IO è l’applicativo che
diventerà obbligatorio per tutte le
pubbliche amministrazioni dal 28
febbraio 2021 per consentire ai cit-
tadini di interagire con tutta la pub-
blica amministrazione, locale e
nazionale, per la fornitura di servi-
zi e comunicazioni, per eseguire
pagamenti in modo sicuro e sempre
a portata di mano, direttamente
dallo smartphone.  Il comune di
Sommacampagna ha aderito ad IO
— progetto a carattere nazionale —
anche perché integra pagoPA, il
sistema di pagamento verso la Pa
certo e trasparente.  «Un grande

passo avanti nell’era digitale, com-
plicato da farsi nella Pubblica
Amministrazione, che abbiamo
fortemente voluto per consentire ai
nostri cittadini di interagire in
modo semplice e sicuro con i prin-
cipali servizi comunali - spiega il
Sindaco, Fabrizio Bertolaso -.
Tanto più in un periodo storico
come questo, dove è indispensabile
evitare assembramenti ed occasioni
di contagio da Covid-19, a tutela
della salute pubblica, di cittadini e
personale comunale. Abbiamo
quindi voluto accelerare il processo
di digitalizzazione del Comune
proprio per ridurre i rischi di conta-
gi. Ringrazio il segretario comuna-
le, Tommaso D’Acunzo, e tutti i
dipendenti che hanno accettato con
entusiasmo questa sfida, proposta
dalla nostra amministrazione, di
arrivare ad una digitalizzazione
spinta».     
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IN MUNICIPIO - Appuntamenti e certificazioni online direttamente dal pc di casa

Il Comune è digitale
Sono in via di completamento a Som-
macampagna i lavori di realizzazione
delle barriere fonoassorbenti a margi-
ne della Sp 26 Morenica in via Sara-
gat per mitigare la rumorosità prove-
niente dal traffico veicolare. La
richiesta di riduzione dei livelli di
inquinamento acustico mossa dalle
abitazioni residenziali presenti in fre-
gio a via Giuseppe Saragat, ad Est
dell’abitato di Sommacampagna, ha
trovato soluzione con l’inserimento
dell’opera nel Piano dei Lavori Pub-
blici 2017-2019 e si è concretizzata
nel maggio scorso con la determina e
la pubblicazione di un bando di gara
che si è aggiudicata la ditta Zangolini
Costruzioni Srl per un importo com-
plessivo dei lavori di circa 200.000 €.
I valori obiettivo considerati in fase
progettuale come livelli di qualità per
la cittadinanza, nelle due fasce orarie
diurna e notturna, sono stati più
restrittivi rispetto ai limiti acustici
vigenti per l’infrastruttura viaria esi-
stente (ex Dpr 142/2004) come spie-
ga il Vicesindaco con delega ai Lavo-
ri Pubblici, Giandomenico Allegri.
«Per una maggiore tutela dei cittadini
che abitano nella zona interessata
abbiamo scelto di abbassare, in modo
qualitativamente significativo, i limi-
ti acustici dell’area. I primi riscontri
sono stati positivi; la mitigazione del-
l’inquinamento acustico è subito stata
riscontrata. Manca solo il posiziona-
mento del guard rail per concludere
l’opera che ha richiesto un oculato
rilievo fonometrico condotto, in
periodo diurno e notturno, per arriva-
re a dimensionare una barriera strada-
le della lunghezza di 261 m. e di
altezza variabile da 3 a 3,5 che con-

senta il rispetto dei valori obiettivo e
soprattutto porti ad un abbattimento
sensibile». E’ stata un’iniziativa one-
rosa «che ha richiesto notevole impe-
gno anche dal punto di vista burocra-
tico, trattandosi di intervenire in una
zona di pertinenza mista tra Provincia
e Comune, riscontrando un’ottima
collaborazione da parte dei tecnici e
dell’istituzione provinciale con la
quale abbiamo, in questo momento,
un dialogo aperto su diverse opere
che verranno realizzate nel nostro
Comune - dichiara il Sindaco del
comune di Sommacampagna, Fabri-
zio Bertolaso -. Grazie allo studio
effettuato preliminarmente ai lavori,
abbiamo riscontrato che l’introduzio-
ne della barriera avrebbe comportato
un miglioramento significativo del
clima acustico per una parte densa-
mente abitata del paese, dando un
beneficio a tutta l’area». A completa-
mento dei lavori, l’amministrazione
sta valutando di utilizzare il risparmio
economico ottenuto dai ribassi d’asta
della gara, per sostituire la siepe di
cipressi che annovera diversi elemen-
ti malati o sofferenti e comporta ele-
vanti costi pubblici per la manuten-
zione con la messa a dimora di nuove
piante.   

LAVORI - Obiettivo: limitare la rumorosità del traffico

Sono arrivate le barriere
sulla provinciale Morenica

Servizi di
Claudio Gasparini
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Saranno installate nuove tele-
camere che andranno a con-
trollare tutti i varchi di acces-
so alle zone abitate dei tre
centri del territorio comunale
a conferma dell’impegno
dell’amministrazione per la
sicurezza. Visto che il siste-
ma di videosorveglianza
posizionato in via Verona,
nella frazione Caselle, si è
rivelato molto efficace nelle
indagini di Polizia Giudizia-
ria e Pubblica, si è deciso di
aumentare le postazioni, pre-
vedendo l'installazione di
telecamere di lettura targhe
che andranno a coprire gli
accessi ai 3 principali nuclei
abitati del territorio: il capo-
luogo di Sommacampagna,
la frazione Caselle e la fra-
zione Custoza. I sistemi di
videosorveglianza forniranno
una mappatura dei veicoli in
transito sul territorio alla
Polizia Locale e alle Forze di
Polizia dello Stato che ne
faranno richiesta. Con la
firma del "Patto per l'attua-
zione della Sicurezza Urba-
na" tra il Prefetto di Verona
Donato Giovanni Cafagna e
il sindaco di Sommacampa-

gna Fabrizio Bertolaso, la
Prefettura - Ufficio Territo-
riale del Governo e il comu-
ne di Sommacampagna, nel
rispetto delle reciproche
competenze, adottano strate-
gie congiunte volte a miglio-
rare la percezione di sicurez-
za dei cittadini e a contrasta-
re ogni forma di illegalità, dai
fenomeni di criminalità dif-
fusa e predatoria alla promo-
zione del rispetto del decoro
urbano, favorendo così l’im-
piego delle Forze di polizia
per far fronte ad esigenze
straordinarie del territorio.
«La firma del patto è stata
propedeutica per l’accesso al

bando emanato dal Ministero
dell'Interno per l'erogazione
di contributi finalizzati alla
videosorveglianza e sicurez-
za urbana. E qualora non
dovessimo risultare tra i
destinatari del contributo pre-
visto, abbiamo già destinato i
fondi per finanziare in modo
autonomo l’intera opera -
spiega il Sindaco, Fabrizio
Bertolaso -. L’utilizzo di tele-
camere che registrano le tar-
ghe consentirà alle forze del-
l’ordine di verificare, ad
esempio, il passaggio di vei-
coli rubati o non in regola
con revisione ed assicurazio-
ne. Quello che stiamo finan-

ziando riteniamo sia un
importante strumento per il
contrasto alla criminalità».
Sicurezza urbana quale bene
pubblico da tutelare attraver-
so azioni a difesa del rispetto
delle norme che regolano la
vita civile, la convivenza e la
coesione sociale, come espo-
ne il Consigliere Comunale
Maurizio Giuseppe Cassano:
«Abbiamo deciso di accele-
rare i tempi di realizzazione
del progetto, pensato per
essere sviluppato in tre anni,
anticipando la fase di proget-
tazione già nelle prime setti-
mane del prossimo anno.
Questa opera andrà ad
aggiungersi alle altre iniziati-
ve attuate per la sicurezza dei
cittadini, come gli incontri
organizzati con i Carabinieri
sul tema della prevenzione da
atti predatori quali furti e
rapine o l’avvio del “Control-
lo del Vicinato”. Si ringrazia-
no gli Uffici Lavori Pubblici
e la Polizia Municipale per lo
sforzo organizzativo e tecni-
co che ci ha permesso di par-
tecipare al bando». 

Claudio Gasparini

SICUREZZA - In progetto un nuovo sistema di videosorveglianza per tutti i varchi di accesso

Ingressi con telecamera
Si sta concludendo un anno
particolarmente difficile dal
punto di vista sanitario ed
economico. Un anno che ci
ha visto fare sacrifici e che
ancora oggi ci lascia molti
problemi e dubbi sul futuro.
È stato anche un anno in
cui ci siamo riscoperti
comunità, spesso sono pre-
valsi l’aiuto ed il sostegno
reciproco. L’augurio che
faccio è che si possa affron-
tare nel migliore dei modi il
2021 salvando quanto di
nuovo abbiamo imparato e
riscoperto, con l'auspicio di
lasciare alle spalle al più
presto tutte le difficoltà ed i
problemi di oggi.
Faccio i migliori auguri di
Natale a tutti perché possa
essere vissuto con gioia. Ai
credenti l’augurio di rivive-
re ogni giorno il mistero cri-
stiano di Dio che si fa uomo
nella gioia e nel dolore, un
Cristo che porta Speranza.

Gli auguri di Buon Natale e
di felice anno nuovo a nome
mio e di tutta l’amministra-
zione Comunale di Somma-
campagna.

Fabrizio Bertolaso
Il Sindaco

Auguri del Sindaco

Le panchine non sono soltan-
to un oggetto di arredamento
‘piantato’ in un'area verde,
ma rappresentano la vita
della gente che le usa. Molti
sono i posti dove trovarle, dai
giardini alle pensiline degli
autobus, fino ai luoghi medi-
tativi dove è possibile osser-
vare un rilassante panorama
o leggere un libro. Poi ci sono
quelle che fungono da simbo-
lo, come la panchina rosa per
ricordare le donne vittime di
violenza. Ci sono quelle per
pregare, quelle dove dormo-
no i senzatetto ricoperti di
cartoni, e quelle che ascolta-
no i segreti degli innamorati e
i ricordi degli anziani. Sem-
brano ovunque ma non è
così, almeno per quanto
riguarda due spazi cardine
del Comune di Sommacam-
pagna, come ci ha raccontato
l'ottantenne Giovanni, nostro
lettore, che lamenta la man-
canza di queste confortanti
sedute nel parco di Villa

Venier, e negli impianti spor-
tivi. A tal proposito abbiamo
chiesto lumi al vicesindaco
nonché assessore all'Urbani-
stica Giandomenico Allegri,
e all'assessore alla Cultura
Eleonora Principe.

Il vicesindaco Allegri ha rispo-
sto senza esitazione: «La giun-
ta ha recentemente deciso di
far posizionare alcune panchi-
ne all'interno di Villa Venier -
chiosa -. Io stesso, recandomi
sul posto, mi ero reso conto del
problema - conclude Allegri -.

Ora dobbiamo soltanto since-
rarci che non servano partico-
lari permessi per queste pan-
chine che giustamente, devono
essere in linea con la bellezza e
la storicità di Villa Venier». 

L'assessore Principe, che ha
molto a cuore non solo lo stato
dell'immobile, ma altresì una
sua propria accogliente e sem-
plice fruibilità, dichiara:
«Attualmente ci stiamo occu-
pando di un lavoro relativo alla
sistemazione esterna di Villa
Venier. Realizzeremo, con l'in-

tento di rendere l'area ospitale
e confortevole, una cartelloni-
stica coordinata e ordinata che
fornisca informazioni, e alcune
panchine - precisa Principe -.
Per la posa di quest'ultime,
credo non siano necessari per-
messi particolari, a parte il
rispetto del gusto estetico ade-
guato allo scenario - chiude -.
Auspichiamo di terminare i
lavori entro la fine dell'inver-
no». C.N. 

BOTTA E RISPOSTA - La protesta di un anziano lettore. Risponde il vicesindaco: «Le metteremo»

«A villa Venier non ci sono le panchine»

Giandomenico
Allegri

Eleonora
Principe

Alla vigilia della giornata mondiale del 25
novembre contro la violenza sulle donne l'asso-
ciazione “Gli Invisibili” con i partner Rugby
Valpolicella, Country House Horse e Ssd Citta-
della Women hanno dedicato al tema una sera-
ta-evento “L’Amore non prevede abusi né on
line né off fine” rivolta alla cittadinanza. Sono
intervenuti diversi professionisti che hanno ana-
lizzato le varie forme di violenza nella vita reale
ma anche nella rete. Il 25 novembre, ricorrenza
della Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne con l'organizza-
zione coordinata dall’assessore all’Istruzione e
responsabile della Rete di Scuole per la Cittadi-
nanza Costituzione e Legalità Anna Lisa Tibe-
rio si è svolta una tavola rotonda on line dove
sono intervenuti il sindaco di Villafranca Rober-
to Dall’Oca, il colonnello Pietro Carrozza,
Comandante Provinciale Carabinieri di Verona,
David di Michele vicepresidente della Provincia

con delega all’Istruzione, la stessa Annalisa
Tiberio, lGiuliana Guadagnini psicologa ses-
suologa specializzata in psicologia giuridica,
l’avvocato Maddalena Morgante del Foro di
Verona, alcuni assessori del comune di Villa-
franca e docenti delle scuole del territorio. Mas-
siccia la partecipazione degli studenti in colle-
gamento con i relatori dell'istituto Stefani Ben-
tegodi di Villafranca. In base ai dati «il lock-
down ha causato un inquietante aumento degli
abusi – evidenzia Giuliana Guadagnini -. In Ita-
lia, secondo l’Istat che ha preso in esame le
chiamate al numero antiviolenza 1522, durante
il lockdown c’è stato un incremento della richie-
sta d’aiuto del 73% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Il 45,3% delle vittime ha
paura per la propria incolumità o di morire, ma
il 72,8% non denuncia il reato subito. Sono,
invece, 32 le donne uccise da gennaio a giugno
2020».  C.G.

INIZIATIVE - Tavola rotonda in occasione del 25 novembre 

Una serata contro la violenza



Care concittadine e cari con-
cittadini, 
quello che ci apprestiamo a
vivere è un Natale responsa-
bile. Non per questo meno
gioioso, anzi, noi adulti
abbiamo la responsabilità di
regalare giorni di gioia e
comunione ai nostri figli e
nipoti che, in questi mesi, ci
hanno dimostrato forza di
volontà e rispetto delle regole.
E che hanno tutto il diritto di
godersi un momento di spen-
sieratezza e gioia, se non con
gli amici, in famiglia. Se le
disposizioni previste dall’ulti-
mo DPCM dovessero impe-
dire il completo ricongiunger-
si della famiglia, non faccia-
mo mancare ai nostri cari
lontani, ai nostri anziani
distanti o in casa di cura un
affettuoso saluto: ritroviamo
il piacere di mandare una let-
tera, troviamo il tempo per
una chiamata o videochia-
mata, dedichiamo un
momento ogni giorno a chi
non può essere con noi, seduto
allo stesso tavolo festoso. Pre-
sto li riabbracceremo. Nella

complicata condizione econo-
mica e sociale che, tutti, stia-
mo affrontando in conseguen-
za della pandemia da Covid-
19, rivolgiamoci alle attività
locali per i nostri regali di
Natale. Abbiamo la fortuna
di abitare un territorio ricco di
eccellenze locali, sia nell’ali-
mentare che nell’artigianato.
Augurando un sereno Natale
a ciascuno di voi, ca re concit-
tadine e cari concittadini, vi
ringrazio per la tenacia con
cui avete affrontato i mesi tra-
scorsi e vi auguro un Nuovo
Anno di rinascita che, se non
potrà restituirci gli affetti che
sono mancati, i momenti che
non abbiamo vissuto e le eco-
nomie che avevamo, possa
donarci un senso di famiglia e
di comunità rinnovati.
Buon Natale e Buon Anno, di
cuore.

Gianluigi Mazzi
Il Sindaco

Una simpatia travolgente
ed un amore per il vangelo
e la parola di Dio, Padre
Sergio Campara dei Reden-
toristi del Santuario di
Bussolengo, molto cono-
sciuto a Lugagnano se ne è
andato colpito da una crisi
cardiaca e respiratoria in
tempo di Covid-19 all’ospe-
dale di Villafranca. Un
78enne dallo spirito di ferro
sempre pronto ad una parola
di incoraggiamento verso

chi gli chiedeva un aiuto.
Ora è salito al cielo e potrà
vedere Gesù che ha sempre
tanto amato. Una vita vis-
suta in prima linea nelle
missioni in America Latina
e nel regno di Fidel Castro
in quel di Cuba. Era nato in
un mese caldo come quello
di giugno del 1942 in piena
seconda guerra mondiale.
Spensierato ragazzino a
Lugagnano conobbe assie-
me alla sua famiglia gli

anni di carestia dovuti al
conflitto bellico. Nel 1953
entrò in seminario a Rove-
rè Veronese. Poi innamora-
to sempre di più della
vocazione del prete, fu
incoraggiato dai genitori ad
entrare nella Scuola dei
Redentoristi a Bussolengo.
Dopo gli studi in teologia e
filosofia, l’11 marzo 1967
Divento con grandissima
gioia sacerdote. Dopo un
solo anno nella parrocchia
a Senigallia fu chiamato a
Roma in Vaticano dove stu-
diò con profitto e dedizione
sociologia, alla Pontificia
Università Gregoriana. Da
lì il passo per le missioni
dei padri Redentoristi fu
breve. Prima in Paraguay e
poi a Cuba per tanti anni.
«Un periodo bellissimo
della mia vita dove conob-
bi persone molto povere
che non aveva nulla, ma
solo l’aiuto e il conforto di
noi preti, sotto l’ala protet-
tiva di Dio». Negli ultimi
anni era stato trasferito nel
Santuario della Madonna
del Perpetuo Soccorso. 

Roberto Pintore

Il comune di Sona, capofila
del progetto “Domiciliarità
2.0” tra i 37 comuni del
Distretto Ovest Veronese e
alcuni Comuni del Distretto
Pianura Veronese, ha appro-
vato con delibera n. 66 del 30
novembre lo schema di con-
venzione che consentirà di
rendere effettiva la creazione
di una rete sociale di sostegni
per favorire la permanenza
nella propria casa degli
anziani in condizioni di fragi-
lità e non autosufficienza. La
proposta di partnership è
stata avanzata dall’Azienda
Ulss9 Scaligera e finalizzata
alla partecipazione al Bando
Cariverona “Welfare e fami-
glia 2019” con il progetto
“Domiciliarità 2.0”. Insieme
al comune di Sona, la propo-
sta è stata accolta da altri 43
Comuni per un numero di
anziani potenzialmente inte-
ressati dal progetto che supe-

ra il 22% della popolazione
— in media con l’indice pari
al 21,7% registrato in Italia
— ossia circa 80mila persone
ultra 65enni. «La spinta che
ha motivato la Giunta ad ade-
rire alla proposta dell’Ulss 9
è il generale processo di
invecchiamento della popo-
lazione e le doverose valuta-
zioni di carattere sociale ed

economico che l’Ammini-
strazione deve preoccuparsi
di fare — spiega il Sindaco
del comune di Sona, Gianlui-
gi Mazzi —. La vecchiaia è
cambiata ed è un lungo perio-
do che purtroppo non sempre
si ha la fortuna di vivere in
salute». «Come cittadina ho
un sogno: che la persona e il
suo ben-essere tornino al

centro della Politica. E come
Assessore guardo con soddi-
sfazione e positività al futuro
che intravedo nel progetto
della domiciliarità 2.0 perché
mira a garantire ai nostri
anziani una qualità di vita
dignitosa nella casa che
hanno nel cuore» — conclu-
de l’assessora alle Politiche
Sociali, Monia Cimichella. Il
finanziamento previsto per il
progetto “Domiciliarità 2.0”
è di 600mila euro dei quali
420mila saranno coperti da
un contributo della Fondazio-
ne Cariverona e il rimanente,
a carico dei 44 Comuni Par-
tners, sarà co-finanziato
direttamente dall’Azienda
Ulss 9 Scaligera attraverso il
Servizio Sociale Professiona-
le di Base delegato dai
Comuni che, pertanto, sotto-
scrivendo la convenzione
non sostengono alcun costo
aggiuntivo.
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SOCIALE - Il comune di Sona capofila del progetto “Domiciliarità 2.0” per il sostegno dei più fragili

Una rete per gli anziani
Auguri del Sindaco

Cosa prevede il progetto
Le attività previste dal progetto “Domiciliarità 2.0”,
nell’arco della sua durata triennale, consistono nel
potenziamento del Sad (Servizio Assistenza Domici-
liare) tramite erogazione del servizio in orari serali e
festivi, nell’attivazione di prestazioni sanitarie quali
infermiere, fisioterapista e podologo extra Adi (Assi-
stenza Domiciliare Infermieristica), nell’implementa-
zione dei pasti a domicilio e dei trasporti assistiti, nel

sostegno psicologico individuale e di gruppo sia per
gli anziani che per i caregivers familiari, nella diffu-
sione della figura del custode sociale, nell’offerta di
interventi di pulizia e manutenzione nel domicilio
degli anziani, nell’aumento del numero di centri di
aggregazione e socializzazione rivolti agli anziani per
contrastare la solitudine, nell’erogazione di interventi
educativi e formativi sugli stili di vita salutari in col-
laborazione con i medici di medicina generale. In que-
sto avranno un ruolo fondamentale i Centri Servizio
per Anziani e le Cooperative sociali. 

L’ADDIO - Molto conosciuto a Lugagnano, è scomparso a 78 anni

Padre Sergio se n’è andato

Biblioteca di Sona take away, attivo il servizio di prenotazione online dei libri
“Prenota un libro e l'appunta-
mento per il suo ritiro”: questo
è il messaggio che giunge dalla
Biblioteca comunale di Sona.
Durante il periodo di chiusura
delle biblioteche pubbliche, il
comune di Sona mette a dispo-
sizione infatti un servizio di

prestito take away. Basta inol-
trare le proprie richieste di
libri, dvd, riviste alla e-mail
biblioteca@comune.sona.vr.it
oppure telefonare al numero
045-6091287. Se non si ha in
mente l’autore o il titolo del
libro che si desidera leggere, è

inoltre possibile chiedere un
consiglio di lettura, indicando
il genere che si preferisce leg-
gere (es. giallo, fantasy,
avventura, rosa, fumetti) o
l’età dei bambini a cui deside-
ri leggere i libri. Il personale
della Biblioteca di Sona e della

Sala Lettura di Lugagnano pre-
parerà il pacco di libri e il let-
tore concorderà l’orario in cui
potrà passare a ritirarlo, rima-
nendo all’esterno della biblio-
teca, dove si troverà anche una
scatola dove lasciare i libri
resi.



CRONACHE di ValeggioL’ALTRO GIORNALE Dicembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it 15WhatsApp

331 9003743

«Saluto con grande soddi-
sfazione l’attribuzione della
Bandiera Arancione a Valeg-
gio sul Mincio da parte del
Touring Club: è il nono
borgo del Veneto a ottenere
questo prestigioso riconosci-
mento, a conferma della
straordinaria ricchezza cul-
turale, artistica, storica e
paesaggistica del nostro ter-
ritorio, ma anche la diffusa
vocazione all’ospitalità. Una
bella notizia che ci allieta in
questo momento di grandi
problemi e preoccupazioni a
causa del Coronavirus».
Così l’assessore al Turismo
della Regione del Veneto,
Federico Caner, commenta
la notizia dell’assegnazione
a cinque nuovi Comuni ita-
liani, tra cui appunto Valeg-
gio sul Mincio, in provincia
di Verona, della Bandiera
Arancione. Sono 252 in tutta
Italia i borghi “dove la quali-

tà dell’accoglienza, la soste-
nibilità ambientale, la tutela
del patrimonio artistico e
culturale si uniscono per
regalare un’esperienza di
viaggio autentica – scrive
sul suo sito lo stesso TCI –.
Sono piccoli centri che
accolgono i viaggiatori gra-
zie a comunità ospitali che,
con impegno ed entusiasmo,
mantengono vive le tradizio-
ni, tutelano il patrimonio
locale e animano i territori
attraverso l’organizzazione
di eventi e manifestazioni”.

«Mi congratulo per il tra-
guardo raggiunto con l’inte-
ra comunità valeggiana, con
le sue istituzioni e associa-
zioni, con la sua realtà
imprenditoriale – aggiunge
Caner – e mi auguro che
questo premio dia ulteriore
slancio alla valorizzazione
della suggestiva e accoglien-
te località posta sulle rive del
Mincio, al confine tra Veneto
e Lombardia, e che sia
soprattutto di buon auspicio
per il rilancio dell’offerta
turistica quando finalmente

ci saremo lasciati alle spalle
la tragedia di una pandemia
che continua a farci tanto del
male». Valeggio sul Mincio
si aggiunge così a queste otto
Bandiere Arancioni del
Veneto: Arquà Petrarca (Pd),
Asolo (Tv), Malcesine (Vr),
Marostica (Vi), Mel (Bl),
Montagnana (Pd), Portobuf-
folè (Tv) e Soave (Vr).
Questa la motivazione del
riconoscimento alla località:
«Valeggio sul Mincio si
distingue per la varietà e il
valore del patrimonio stori-
co-culturale, con numerosi
attrattori ben conservati. Il
centro storico e la frazione
Borghetto sono caratteristici,
ben conservati e vivaci con
diversi punti vendita di pro-
dotti tipici, ristoranti e strut-
ture ricettive. Dedicato ed
efficiente il servizio di infor-
mazioni turistiche capace di
fornire tutte le informazioni
utili per scoprire il territorio,
le sue bellezze e i servizi
offerti ai visitatori». 

RICONOSCIMENTI - La “bandiera” simbolo di ospitalità attribuita al paese dal Touring Club

Valeggio è “arancione”
Il Natale e la fine di questo
2020 sono quasi arrivati.
Certamente è stato un anno
molto impegnativo per tutti,
per le note ragioni. Come
sindaco ho dovuto affronta-
re situazioni che mai avrei
pensato di dover fronteggia-
re e con me tutta l’ammini-
strazione e gli uffici comu-
nali. Non ci siamo concen-
trati solo sull’emergenza
sanitaria, prioritaria certa-
mente, ma abbiamo cercato
di fare il massimo per far
crescere il territorio ed offri-
re nuove occasioni e possibi-
lità di sviluppo a Valeggio e
a tutte le sue frazioni.
Siamo partiti con interventi
di manutenzione rilevanti,
con progetti importanti che
guardano al futuro del
paese, come il nuovo polo
scolastico, l’apertura delle
classi del liceo socio-econo-
mico dell’IISS Bolisani di
Villafranca, la riqualifica-
zione del centro storico e
molto altro. Abbiamo lavo-
rato anche per le attività del
territorio che vivono di turi-
smo, ottenendo la bandiera
arancione, un prestigioso
riconoscimento del Touring
Club. Ci siamo seduti attor-
no a innumerevoli tavoli di
lavoro per discutere, ripen-
sare e ridisegnare manife-
stazioni, eventi culturali, il
piano del mercato, gli inter-
venti grandi e piccoli di
tutto il nostro territorio, per
rispondere all’emergenza
sanitaria che ci ha travolti.
Siamo arrivati alla fine di
novembre con la consapevo-

lezza che quello che abbia-
mo vissuto ci ha fortificato e
ci ha insegnato parecchio
per il futuro, soprattutto in
termini umani. Abbiamo
deciso di non abbandonare
le tradizioni, nonostante le
difficoltà e le restrizioni
imposte “dall’alto”, ma di
ripensarle. È successo pro-
prio così con l’accensione
della metasequoia, impor-
tantissimo simbolo del
Natale a Valeggio. L’accen-
sione di quel meraviglioso
esemplare segna l’inizio
delle festività natalizie a
Valeggio e vuole essere di
buon auspicio per tutti, per-
ché questo Natale possa
essere sereno e che il 2021
possa essere un anno carico
di possibilità per tutti. 
Buon Natale e felice anno
nuovo 

Il sindaco Alessandro
Gardoni e dall’ammini-

strazione comunale

Auguri del Sindaco

Amare la natura e gli albe-
ri, non significa soltanto
scavare una buca e inserire
la zolla con le radici, amare
le piante significa anche
prendersene cura. 
«È per questo che con l’as-
sessore Alessandro Remelli
abbiamo deciso di avviare
un’azione che ci consentis-
se di conoscere numero,
qualità, caratteristiche e
necessità degli alberi che
abbiamo sul nostro Comu-
ne – spiega l’assessore
Veronica Paon -. È stato
così eseguito il primo cen-
simento del patrimonio
arboreo comunale di 1000
piante, primo importante
passo per la sua corretta ed
efficace gestione. Gli alberi
sono un patrimonio inesti-
mabile, basta guardarli per
rimanerne conquistati». I
dati raccolti riguardano spe-
cie, principali parametri
morfo-metrici, precisa loca-
lizzazione spaziale degli
individui sul territorio e la
loro univoca identificazione
numerica al fine di garanti-
re nel tempo una conoscen-
za della storia di ogni sin-
golo soggetto. «Le piante
sono state numerate appo-
nendo un apposito cartelli-
no – precisa Paon -, la

prima ad essere censita e
numerata è stata la Nostra
Metasequoia glyptostroboi-
des, che come sappiamo ha
un alto valore paesaggisti-
co, storico e botanico (se ne
contano 3-4 in tutta Ita-
lia)». 
Al termine del rilevamento
dati sono state indicate, per
ciascuna pianta, alcune
informazioni operative rite-
nute necessarie per una cor-

retta gestione degli alberi,
assegnando ad ogni opera-
zione uno specifico grado
di priorità. Per quasi il 50%
dei soggetti, al momento
non sono necessari inter-
venti, mentre nell’altro
50% devono essere attuati
interventi di varia natura
sia di carattere ordinario
che straordinario. «È que-
sta un’altra importante ini-
ziativa della nostra ammi-

nistrazione – afferma il sin-
daco Alessandro Gardoni -.
Valeggio sul Mincio è un
paese green, che lavora
costantemente sul territorio
per tutelarne le bellezze
naturali, oltre che storiche.
La nostra amata metase-
quoia, che ogni anno viene
accesa in occasione del
Natale, è stata la fortunata
“capofila” del censimento
arboreo ed è solo uno degli
esemplari preziosi che
costellano il nostro territo-
rio verdeggiante».

AMBIENTE - Un progetto per conoscere numero e caratteristiche delle piante valeggiane

Censiti tutti gli alberi del territorio

COMPLEANNI - Il traguardo raggiunto dalla più anziana del paese

Nonna Ines, 104 candeline
Con le sue 104 primavere
Ines Cressoni si conferma
ancora una volta la più
anziana di Valeggio sul
Mincio. Un traguardo, que-
sto, tagliato la scorsa dome-
nica 8 novembre. Per l’oc-
casione anche l’ammini-
strazione comunale l’ha
raggiunta in via Padre Gia-
comelli, dove abita con il
figlio Luciano e sua moglie
Silvana, con un pensiero
per celebrare questo mera-
viglioso compleanno. Negli

occhi vivaci di nonna Ines
si legge tutto il suo amore
per la famiglia e per la vita.
Una vita non sempre facile,
la sua: orfana a pochi mesi
dalla nascita del padre
Angelo caduto in guerra,
Ines ha vissuto con la
mamma prima in contrada
Frati, poi in via Jacopo
Foroni. Poi, nel 1941 il
matrimonio con Joffren
Pedrotti, geniere modenese,
con il quale visse prima a
Monte Bianco, poi in loca-

lità Cesar e successivamen-
te in Corte Cittadella. Con
il marito Joffren, venuto a
mancare nel 1980, Ines –
che per molti anni ha fatto
anche la magliaia - ha con-
diviso per anni l’impegno
nella bottega-officina di
riparazione bici in via Ales-
sandro Sala…Ed era pro-
prio una biciletta la compa-
gna inseparabile di nonna
Ines fino a pochi anni fa,
simbolo della grande vitali-
tà di una donna tenace che

non ha mai fatto segreto
della sua longevità: «man-
giare poco e concedersi
mezzo bicchiere di vino
rosso a pasto».

Ines Cressoni

Servizi di
Silvia Accordini



Il Natale si avvicina e con
esso uno dei periodi più sug-
gestivi dell’anno. Voglio
rivolgere il saluto e gli auguri
miei personali e dell’intera
Amministrazione Comunale
a tutta la cittadinanza di Vil-
lafranca. Questo che sta per
terminare non è stato un
anno facile, abbiamo passato
momenti che nessuno di noi,
probabilmente, si sarebbe
mai immaginato di vivere,
con una pandemia che, anco-
ra oggi, sta minacciando la
nostra salute e la stabilità
economica. Quest’anno non
ci saranno grandi manifesta-
zioni, ma speriamo che il
periodo natalizio possa rap-
presentare un momento di

serenità e speranza per la cit-
tadinanza, per le attività
commerciali e per tutti noi.
Quest’anno più che mai vor-
rei che vi arrivassero gli augu-
ri più sentiti. Un augurio spe-
ciale alle persone anziane, ai
nostri giovani concittadini, a
quanti vivono nella sofferen-
za per la perdita di una per-
sona cara o che si trovano in
difficoltà. Auguro, infine, a
tutti un Natale sereno, con la
speranza che la magia e la
solennità di questo momento
possano farci sentire ancora
più uniti.

Roberto Luca Dall’Oca
Il Sindaco

L’assessore all’Istruzione,
Legalità e Lavoro del comu-
ne di Villafranca di Verona,
Anna Lisa Tiberio, sosterrà
nelle scuole azioni di sensi-
bilizzazione per far cono-
scere il progetto Agenda
2030 per lo Sviluppo Soste-
nibile che vedrà il supporto
di numerose istituzioni, enti
e associazioni. «E’ un pro-
gramma d’azione “per le
persone, il pianeta e la pro-
sperità” sottoscritto nel set-
tembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri
dell’Onu - sottolinea -. Il
mondo intero è chiamato a
sostenere un programma
impegnativo, incentrato
su 17 obiettivi, articolati
in 169 traguardi da raggiun-
gere entro il 2030. L’Agen-
da 2030 sostituisce i prece-
denti obiettivi del millennio
con un programma che con-

figura un nuovo modello di
sviluppo nel quale si inte-
grano le dimensioni sociali,
economiche e ambientali.
Tramonta in modo definiti-
vo l’idea che la sostenibilità
riguardi unicamente le
tematiche ambientali. Il
primo passo necessario per
mettere in pratica gli obietti-

vi sarà quello di coinvolgere
tutte le componenti della
società e di aiutare i giovani
a concepire una visione
integrata e sostenibile dello
sviluppo. Per questo motivo
le scuole di Villafranca di
Verona non si sono mai fer-
mate da un punto di vista
progettuale e hanno attivato
all’interno dei loro Piani
dell’Offerta formativa
numerosi percorsi che
implementano all’Educazio-
ne Civica riconducibili agli
obiettivi di sviluppo sosteni-
bili». Di seguito i 17 obietti-
vi di sviluppo: sconfiggere
la povertà, la fame, salute e
benessere, istruzione di qua-
lità, parità di genere, acqua
pulita e servizi igienico-
sanitari, energia pulita e
accessibile, lavoro dignitoso
e crescita economica,
imprese, innovazione e

infrastrutture, ridurre le
disuguaglianze, città e
comunità sostenibili, consu-
mo e produzione responsa-
bili, lotta contro il cambia-
mento climatico, la vita sot-
t’acqua, la vita sulla terra,
pace, giustizia e istituzioni
solide, partnership per gli
obiettivi. «Per raggiungerli
– conclude l’assessore Tibe-
rio - è necessario unire gli
sforzi con azioni urgenti che
coinvolgano governi e setto-
re privato in tutti gli ambiti.
Villafranca c’è e con tante
azioni promosse da tutti gli
Assessorati sta rispondendo
alle Linee Guida. Racco-
glieremo le buone prassi
dalle scuole perché, come
dice il Sindaco Roberto Dal-
l’Oca, “La scuola è un vero
laboratorio di cittadinanza
attiva».                                     

Claudio Gasparini
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SOSTENIBILITÀ - Progetto per sensibilizzare gli studenti ai temi contenuti nell’Agenda 2030

L’ambiente va a scuola
Auguri del Sindaco

SALUTE - A Villafranca e Dossobuono un’iniziativa di supporto concreto dedicata ai pazienti e alle loro famiglie

Dalle farmacie un aiuto ai malati oncologici
Un aiuto concreto per affrontare giorno per giorno
la malattia oncologica. È questo che offrono la Far-
macia Comunale Martinelli di Villafranca (corso
Vittorio Emanuele II) e la Farmacia Comunale di
Dossobuono (Via Stazione 34), diventate appunto
farmacie oncologiche territoriali. Si tratta di dare
supporto alle famiglie che hanno a carico un pazien-
te oncologico, tramite indicazioni sull’ambito nutri-
zionale, estetico, terapeutico e psicologico. Il per-

corso per arrivare ad ottenere la certificazione di
Farmacie Oncologiche Territoriali è durato tre anni
e non si è ancora concluso: dopo il focus sul mela-
noma, il prossimo anno quello sul tumore al seno.
Due sono le figure rappresentanti del progetto: Mat-
teo Cordioli per Villafranca e Ferial Kharouf per
Dossobuono. Certificato dall’ente Certiquality, il
progetto comprende anche un’ispezione annuale
che garantisca l’idoneità della farmacia di riferi-

mento. «Il medico specialista è il principale riferi-
mento, ma per i dubbi che possono sorgere ben si
adatta il ruolo del farmacista» - illustra la Dottores-
sa Irene Lago. Ma quali sono gli step pratici attra-
verso i quali il paziente instaura un contatto con la
farmacia? È possibile richiedere un appuntamento,
la farmacia inserisce il paziente o il familiare in un
calendario dedicato a queste esigenze e poi viene
concordato il colloquio.              Beatrice Castioni

Annalisa Tiberio
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La Pro Loco di Povegliano Veronese si
reinventa per far arrivare il Natale nelle
case dei cittadini. Ecco che l’impegno è
richiesto a tutti i volontari, agli esercizi
commerciali e all’amministrazione:
«Vogliamo riattivare il Natale, nonostan-
te il periodo col quale stiamo facendo i
conti. «Per questo continueremo la tradi-
zione del grande albero illuminato in
piazza IV Novembre e dei piccoli albe-
relli adiacenti alle attività, grazie al con-
tributo dei commercianti» - spiega Ric-
cardo Cordioli, presidente della Pro
Loco Povegliano Veronese. Una tradi-
zione, quella degli alberi addobbati a
festa, che si celebra da diversi anni
ormai, nata dalla collaborazione degli
esercenti del primo anno. Oltre alle luci
che rischiareranno le strade di Poveglia-
no, anche un progetto che farà lo stesso
con il cuore: regalare un cesto di prodot-
ti locali alle famiglie con a carico ragaz-
zi diversamente abili. «Ogni anno -
aggiunge Cordioli - eravamo soliti orga-
nizzare un grande pranzo con il Terzo
Stormo dell'Aeronautica Militare di Vil-

lafranca, ma vista l’emergenza sanitaria
abbiamo pensato a qualcosa di alternati-
vo. Si tratta di una selezione di prodotti
da far recapitare alle famiglie, compreso
un piccolo presepe realizzato dai nostri

volontari e rappresentante la chiesa di
Povegliano e il Gesù Bambino. Offria-
mo un pandorino offerto dalla pasticce-
ria Dolci Fate, le frolline di Santa Lucia
dalla pasticceria Tonon e una bottiglia di
vino di Pasquetto Vini. Il cesto inoltre è
realizzato dalla cooperativa sociale I
Piosi, di Sommacampagna». Un regalo,
quindi, che promuove la qualità artigia-
nale del territorio ma che tiene viva una
sinergia tra le realtà poveglianesi, unite
anche in un’ultima iniziativa: “Le storie
del maggiordomo di Babbo Natale”, tre
appuntamenti virtuali pensati per i bam-
bini e curati da Massimo Begnoni, artista
della compagnia teatrale “La Burla” di
Povegliano e scrittore di favole teatrali
per bambini. I filmati sono accompagna-
ti dalla base musicale e dalla sigla creata
ad hoc da un gruppo di volontari, coor-
dinati dal musicista Davide Moletta. «Il
gruppo che ha suonato ad aprile per il
paese, collegato in via telematica, avreb-
be dovuto suonare anche l’8 dicembre,
ma essendo cancellato quell’appunta-
mento, abbiamo pensato di chiedere il
suo aiuto ora», prosegue Cordioli. Oltre
alla visione delle storie, si chiede ai bam-
bini del paese di pensare ed imbucare
una letterina a Babbo Natale, presso la
cassetta della posta vicino al Municipio.
Un modo per far sentire loro che è
comunque possibile provare a celebrare
le feste, raccontando i regali desiderati
ma lasciando anche un augurio per l’an-
no nuovo. «Per noi era importante far
capire che soprattutto attraverso le diffi-
coltà, l’unione fa la forza – conclude
Cordioli -. Nonostante gli appuntamenti
ricorrenti annullati, amministrazione,
associazioni e commercianti sono riusci-
ti a riaccendere lo spirito del Natale».

Beatrice Castioni

FESTIVITÀ - Prosegue nonostante le limitazioni la tradizione degli alberi addobbati nelle vie

Il Natale della Pro Loco
A nome mio e dell’Ammini-
strazione comunale, i più
fervidi Auguri di Buon
Santo Natale e di Buone
Feste.
Spero che questi giorni rap-
presentino un po’ di riposo
nella serenità delle relazioni
sociali e nella rilassatezza
del focolare domestico. Il
Santo Natale, con il suo
significato più vero, possa
dare la speranza di guarda-
re verso un futuro migliore.
Non è stato un anno facile
per tutti noi, l’emergenza
sanitaria dovuta alla diffu-
sione del virus COVID – 19
ci ha sorpreso e costretto a
cambiare i comportamenti
sociali, ma non ha piegato
la nostra voglia di guardare
avanti.
Un particolare augurio a
chi ha sofferto a causa di
questa pandemia ed ha vis-
suto momenti di apprensio-
ne per se e per i propri fami-
gliari, a tutti loro il mio
incoraggiamento. L’orgo-
glio di appartenere a questa
comunità ci coinvolge nel-
l’impegno quotidiano per
superare i momenti difficili.

Ciò non sarebbe possibile
senza la coesione ed il senso
civico dei nostri concittadini
che ampiamente riconosco.
Un forte abbraccio a tutti,
indistintamente, e un augu-
rio di trascorrere un sereno
Santo Natale con la speran-
za che la solennità di questa
festa possa alimentare la
voglia di contribuire, tutti
insieme, alla costruzione del
nostro futuro e del futuro
del nostro bellissimo paese.

Lucio Buzzi
Il Sindaco

Auguri del Sindaco

Professionalità, formazione, umanità
e grande attenzione alla persona:
questi sono i pilastri su cui si fonda
l’attività della Scuola di formazione
Professionale – Istituto Casa Naza-
reth, che dal 1973 offre percorsi per
ragazzi minorenni certificati in
obbligo formativo. «Il nostro
obiettivo è l’integrazione sociale e lavorativa di tutti gli allievi iscritti – affer-
mano Paolo Visonà e Maria Cristina Paganini, responsabili dei Centri di
Corrubbio e Mozzecane, all’interno del quale è presente anche un Centro
Diurno –. I nostri percorsi formativi si rivolgono non solo alla sfera profes-
sionale del ragazzo iscritto, bensì all’intera persona, alla crescita affettiva e
relazionale, alla consapevolezza, al contesto familiare, relazionale, lavora-
tivo e territoriale di appartenenza». I corsi professionali proposti sono trien-
nali a qualifica per operatori alla ristorazione indirizzo professionale “Pre-
parazione pasti”. «In particolare i nostri ragazzi – precisano i responsabi-
li - imparano a realizzare menù completi dall’antipasto al dessert, a padro-
neggiare le materie prime, gli strumenti, gli spazi in cucina. Si insegnano
loro le basi della pasticceria e ad allestire e servire al tavolo, al buffet e in
mensa. In collaborazione con la famiglia e gli operatori sociali inoltre rea-
lizziamo percorsi basati sui bisogni reali dell’allievo, mirati al migliora-
mento delle capacità, alla crescita globale della persona, alla maturazione
in vista dell’adultità, alla responsabilizzazione e all’assunzione di un com-
portamento socialmente corretto e positivo». E a proposito di crescita per-
sonale, ogni settimana i ragazzi si riuniscono in gruppo e guidati da un
educatore riflettono e discutono delle loro esperienze di scuola e di vita.

ISTITUTO CASA NAZARETH
Scuola di Formazione Professionale

FOTONOTIZIA

Da tanti anni
Via Colombo
a Povegliano
si illumina
per le festivi-
tà natalizie.
Grazie 
a Gaetano
Zanotto
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Mozzecane salva la tradi-
zione del Natale: nonostan-
te il Covid-19 l'Ammini-
strazione Comunale ha
aggirato l'ostacolo cercan-
do altre vie, in tutta sicu-
rezza, per far vivere il
periodo dell'anno più atteso
e più bello. Tante le inizia-
tive in cantiere, digitali e
non, ma sempre nel rispetto
delle regole anti contagio.
Iniziative che mirano a
coinvolgere la popolazione:
come i due concorsi che
l’assessorato alla Cultura
ha organizzato in collabo-
razione con la biblioteca
“Galileo Galilei”. Si tratta
del concorso di poesia a
tema natalizio "El me
Nadal", rivolto a tutti i cit-
tadini di Mozzecane che
vorranno cimentarsi nella
produzione di una poesia
inedita sul tema del Natale.
I componimenti potranno
essere presentati in una
delle tre sezioni in gara: la
prima dedicata ai testi in
lingua italiana, la seconda a
quelli in dialetto veronese
(entrambe con un massimo
di 30 versi) e la terza riser-
vata a bambini e ragazzi
fino ai 14 anni (che potran-
no essere scritte sia in ita-

liano che in dialetto vero-
nese, con un massimo di 20
versi). Ogni poesia dovrà
essere inviata a bibliote-
ca@comunemozzecane.it e

accompagnata dalla scheda
di adesione scaricabile dal
sito del Comune entro il 30
dicembre. Gli autori delle
poesie vincitrici saranno

premiati nei primi mesi del
2021. Giunto alla settima
edizione, torna "Ri-creiamo
il presepe", rivolto agli
alunni fino ai 14 anni di
tutte le scuole di ordine e
grado del territorio e le
rispettive famiglie, che si
cimenteranno nella creazio-
ne di presepi realizzati con
materiale riciclato. Le tec-
niche per la realizzazione
degli elaborati potranno
essere tante e diverse, pri-
vilegiando l’utilizzo di
materiale di riciclo e di
recupero. Ogni presepe
dovra ̀ essere fotografato e
spedito in formato jpg o
png a biblioteca@comune-
mozzecane.it e accompa-
gnato dalla scheda di ade-
sione. Le foto dei lavori
saranno pubblicati sulla
pagina Facebook della
biblioteca: tutti potranno
votare on line, cliccando su
“Mi Piace”. Gli autori dei
presepi vincitori saranno
premiati nei primi mesi del
2021. Un premio speciale
sara ̀assegnato anche al pre-
sepe tradizionale piu ̀ origi-
nale, realizzato con mate-
riale “de ‘na olta” (di una
volta). La scadenza per la
consegna è il 20 dicembre.

INIZIATIVE - Tante le manifestazioni in programma, nel pieno rispetto delle norme anti contagio

Tradizioni da “salvare”
Care cittadine e cari cittadini
di Mozzecane,
il 2020 sarà ricordato nella
storia come uno dei momenti
più difficili per l’umanità, col-
pita duramente dalla pande-
mia di Covid-19.  In questo
anno che sta per giungere al
termine abbiamo visto ridotte
le nostre libertà individuali e
siamo stati costretti a limitare
le relazioni personali, cosa che
ha causato uno shock sociale
che tuttora persiste e che ci
costringe a modificare i nostri
comportamenti, a volte di set-
timana in settimana.  Nono-
stante tutto ciò prospetti uno
scenario di incertezza sul futu-
ro, non dobbiamo farci trasci-
nare dallo sconforto. Perché
anche se i consueti auguri di
Natale e di felice Anno Nuovo
quest'anno hanno un sapore
diverso, questo contesto non
deve distrarci dal messaggio di
fede e di speranza che ci dona
il Natale, sia come essenza
teologica, sia come essenza
culturale delle nostre radici
Cristiane. Arriveranno tempi
migliori: informazioni positi-
ve arrivano dalla comunità
scientifica sulla possibilità di
un vaccino, e questo offre un
po’ di ottimismo, anche se la

strada per tornare alla nor-
malità sarà lunga. Forse que-
st’anno faremo meno doni,
forse faremo meno pranzi e
cene con i nostri cari. Ma
rimane intatto il messaggio di
amore che deve riempire i
nostri cuori, ispirandoci a una
unità solidale per una comu-
nità che certamente rinascerà
più forte e più coesa alla fine di
questo periodo cupo. Speran-
do che questo nostro augurio
vi trovi in salute a tutti voi va
il nostro sincero Buon Natale.
Con affetto.

Mauro Martelli
Il Sindaco  

e l’Amministrazione 
Comunale di Mozzecane

Auguri del Sindaco

Gli incontri in Biblioteca
Oltre ai due concorsi a premi, ci sono anche gli incontri
letterari organizzati dalla biblioteca: l'iniziativa si chia-
ma "Un'idea sotto l'albero" e prevede tre incontri (il 2, il
9 e il 18 dicembre) alle 20.30. Si tratta di incontri lette-
rari con editori, autori, e books promoter sulla piattafor-
ma Google Meet (il link per accedere alla piattaforma è
inviato dalla biblioteca, inviando una email a bibliote-

ca@comunemozzecane.it). Un Natale vivo più che mai,
insomma, a cui non possono mancare Santa Lucia e
Babbo Natale: la prima è passata per le vie di Mozzeca-
ne sabato 12 dicembre per salutare i bambini. Babbo
Natale invece atterrerà con la sua slitta a Mozzecane nel
pomeriggio del 23 dicembre, per la gioia di tutti i citta-
dini, in particolare dei commercianti, a cui dedicherà
uno speciale saluto. Il comune sta inoltre lavorando per
non far mancare un altro appuntamento tradizionale: il
Burièl del 6 gennaio.

IL PIANO - Entro fine anno ultimate le procedure urbanistiche per Pat e Piano degli interventi

Consumo del suolo, stop del Comune
Promuovere il recupero e la
rigenerazione urbana, con
l'obiettivo di una progressi-
va riduzione del consumo di
suolo per finalità insediati-
ve e infrastrutturali. Questa
la direzione imboccata dal
comune di Mozzecane.
Entro fine anno saranno
ultimate le procedure urba-
nistiche per adeguare Pat e
Pi alla legge regionale
14/2017 “Disposizioni per
il contenimento del consu-
mo di suolo”. L’entrata in
vigore di questa legge segna
l’inizio di un nuovo percor-
so nelle pratiche di governo
del territorio che promuove

azioni volte alla riqualifica-
zione edilizia e ambientale
e alla rigenerazione urbana.
Nella nuova normativa,
speciale importanza rive-
stono il recupero, il riuso, la
riqualificazione e la valo-
rizzazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata,
favorendo gli usi appropria-
ti e flessibili degli edifici e
degli spazi pubblici e priva-
ti, e la promozione della
qualità urbana e architetto-
nica. Ed è proprio in questa
logica che si inseriscono le
varianti, prima del Pat
(Piano di Assetto del Terri-
torio), e poi del Pi (Piano

degli Interventi) del Comu-
ne di Mozzecane: si andrà,
dunque, ad indirizzare prio-
ritariamente quelle soluzio-
ni che privilegino interventi
di recupero con utilizzazio-
ne delle aree esterne agli
ambiti di urbanizzazione
consolidata solo quando
non esistano alternative alla
riorganizzazione e riqualifi-
cazione del tessuto insedia-
tivo disponibile. «Le proce-
dure, i cui effetti si vedran-
no nel tempo, sono essen-
ziali per un uso sempre più
corretto e rispettoso del ter-
ritorio; l’Amministrazione
si troverà, infatti e comun-

que, già pronta con il nuovo
anno per intraprendere un
nuovo PI finalizzato al
recupero dei nostri Centri
storici e delle belle corti
rurali che caratterizzano il
nostro territorio» - afferma
l’assessore all’urbanistica
Sabrina Fortuna.
«Inoltre, con l’approvazio-
ne della prima variante al PI
che avverrà entro dicembre
2020, entrerà in vigore
anche il Rec (Regolamento
Edilizio Comunale) adegua-
to ed a recepimento al Ret
(Regolamento Edilizio-
Tipo), essendo questo anche
un allegato essenziale. Le

norme contenute nel Rec -
spiega l'assessore Fortuna -,
che di fatto disciplinano
l’edilizia, cioè la tecnica e la
modalità di realizzazione
delle costruzioni, si appli-

cheranno ai progetti edilizi
presentati a far data dalla
sua entrata in vigore, abro-
gando definitivamente il
precedente Regolamento
Edilizio Comunale». 



CRONACHE di Vigasio

Una chiacchierata in biblio-
teca e un gruppo di amiche
che pensano a come orga-
nizzare il tempo libero con
attività che interessino
tutte: così è nato dieci anni
fa a Vigasio il Gruppo Ami-
che della Biblioteca. Ne è
scaturito un turbinìo di
gruppi di lettura, visita a
mostre di pittura, itinerari
alla scoperta della nostra
splendida città, corsi di lin-
gue straniere, approccio al
pc, corsi di trucco…
«Abbiamo avuto da subito
l'appoggio del nostro asses-
sore alla Cultura, Stefania
Zaffani, che ci ha sostenute
sempre insieme all'ammini-
strazione comunale, per
darci spazi per eventi,
soprattutto per quelli relati-
vi al mondo delle donne
come l'8 marzo e il 25
novembre – affermano Bar-
bara ed Elisabetta -. In que-
sti ultimi anni ci siamo
occupate di promuovere
attività di aggregazione
attraverso i laboratori della
lana, recuperando la tradi-
zione del lavoro a maglia e
uncinetto finalizzati a pro-
getti nazionali. Si è aperto
un mondo di opportunità e
di richieste di collaborazio-
ne che tengono le mani
delle nostre donne occupate
365 giorni l 'anno». 
Di che cosa vi occupate
inoltre?
«In collaborazione con il
comitato Unicef di Verona

realizziamo dal 2015 il pro-
getto “Pigotta a scuola”,
entrando nelle classi della
seconda media dell'Istituto
comprensivo di Vigasio e
realizzando con i ragazzi le
Pigotte che vengono poi
donate ai nuovi nati del
nostro comune. Dietro que-
sto progetto che si condensa
in due settimane di lavoro
intenso da parte delle nostre
donne e dei ragazzi si con-
centra la nostra filosofia del
fare, il senso di appartenen-
za a una comunità e attra-
verso una bambola di pezza
il prendersi carico degli
altri. Sempre dal 2015
abbiamo iniziato a parteci-
pare al progetto “wivavitto-
ria” realizzando i quadrotti
in lana o altro materiale che
hanno tappezzato in occa-
sione del 25 novembre le
piazze di tante città italiane,
Verona compresa. Per mesi
abbiamo girato con le mac-
chine piene di lana recupe-
rata e abbiamo spedito chi-
logrammi di quadrotti a

Brescia, Bergamo, Sassa-
ri...e continuiamo a farlo». 
…E poi?
«E poi un giorno arriva una
telefonata dall'uoc oncolo-
gia del policlinico G.B.
Rossi: era la dottoressa Cle-
lia Bonaiuto che ci chiedeva
di partecipare a progetto
“Convivio”, un luogo magi-
co di piccoli laboratori
dedicato ai pazienti e agli
accompagnatori che si reca-
no al day hospital oncologi-
co: abbiamo iniziato così
con dei piccoli progetti di
hand made di riciclo ma
soprattutto ha avuto inizio il
progetto “chemocaps”, cap-
pellini da donare ai pazien-
ti. Da qui ripartono le mac-
chine sempre piene di lana,
di ferri di uncinetti, di nuovi
modelli di cappellini perchè
le chemocap hanno caratte-
ristiche specifiche di lavo-
razione e materiale. In tutto
questo mondo di gomitoli
arriva anche la richiesta del-
l'associazione “Il coraggio
di vivere” che si occupa dei

bambini prematuri presso il
Carlo Poma di Mantova:
questa volta le copertine
sono coloratissime e piene
di dolcezza per questi pic-
coli guerrieri e per i loro
genitori. Nel frattempo con-
tinuano i nostri “giovedì del
libro”…Incontri con gli
autori che portano le loro
opere di qualsiasi genere,
spaziando dal giallo alla
poesia, dalla narrativa alla
cucina. Inoltre abbiamo col-
laborato con aps “Simpa-
rio” per la realizzazione
delle stagioni teatrali a
Vigasio. Quest'anno a causa
della pandemia le cose sono
state un po' diverse: tutto
quello che erano i progetti
in frontale sono stati sospe-
si...ma ognuna di noi ha la
sua scorta di lana, di coto-
ne...e anche se non ci pos-
siamo trovare per lavorare
insieme, per fare il filò, le
nostre mani non sono mai
ferme». 
Il vostro sogno? 
«Avere una sede più grande
per la nostra biblioteca per-
chè noi la consideriamo la
nostra casa, magari con un
knitting caffe, magari con
tanti spazi dove organizzare
i laboratori e avere il posto
fisico dove mettere i ns
strumenti di lavoro...le
macchine da cucire, gli sca-
toloni dei materiali e della
lana...magari!». 

Silvia Accordini
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ECCO IL NATALE 
Con l'installazione delle luminarie nel
capoluogo e nelle frazioni di Forette e
Isolalta, Vigasio entra nel clima natali-
zio. Strade e piazze più luminose per
sconfiggere il buio dell'emergenza sani-
taria. Nonostante le restrizioni per com-
battere il Covid-19 tutto il comune si
prepara alla festa più attesa dell'anno al
fianco dei negozi di vicinato per tenere
vivo il centro storico nonostante l'annul-
lamento di tutte le manifestazioni ed ini-
ziative e di molte altre attività entrate
ormai nella tradizione. V. L.

SOCIALE - Il gruppo è attivo da dieci anni: «Il nostro sogno? Avere una sede più grande»

Amiche in Biblioteca

La cultura al tempo del
Covid-19 non si ferma a
Vigasio, che torna a premia-
re il talento, la dedizione e i
successi scolastici dei suoi
giovani cittadini. Il Comune
ha infatti stanziato 4.900
euro per l'assegnazione di
22 borse di studio che
andranno ad altrettanti stu-
denti meritevoli e ai neolau-
reati. Nonostante la cosid-
detta fase 2 dell'emergenza
sono stati premiati il 28
novembre nella sala consi-
liare al termine di una sedu-
ta del consiglio comunale.
La cerimonia di premiazio-
ne si è svolta nel rispetto
delle norme anti-Covid per
il contenimento del conta-
gio. I riconoscimenti, che
consistono in assegni del
valore di 150, 200 e 300
euro, andranno a 22 giovani,
sia delle scuole superiori,

che si sono distinti per l'im-
pegno e il rendimento, che
dell'università. Una iniziati-
va iniziata qualche anno fa e
che persegue il fine di pro-
muovere e valorizzare i
risultati conseguiti nel per-
corso formativo di ciascun
studente. «In questo diffici-
le anno nel quale i nostri

ragazzi hanno vissuto una
scuola diversa dalla norma-
lità, riteniamo sia ancora più
necessario dare un ricono-
scimento per i risultati delle
loro fatiche - afferma l'as-
sessore alla Cultura nonché
docente alle superiori, Ste-
fania Zaffani -. Fatiche che
sono state condivise con

tutto il mondo della scuola e
con le famiglie alle quali va
il nostro più sentito ringra-
ziamento». Ecco i nomi dei
sette laureati con il punteg-
gio di 110/110 e lode: Fran-
cesco Piazzi, Francesca
Ramanzini, Aurora Cioc-
chetta, Sara Pisani, Linda
Tubini, Sofia Benati, Silvia
Locatelli. E questi, invece,
gli studenti diplomatisi con
un punteggio da 90 a 100 e
lode: Anna Ciscato, Sofia
De Marchi, Marianna Gaito,
Giulia Gaiardoni, Matteo
Paolella, Benedetta Bono-
mi, Nicolò Mirandola,
Camilla Patuzzo, Anna
Scardaci, Chiara Cassaro,
Leonardo Merigo, Marianna
Indipendenza, Serena Bodi-
ni, Jacopo Marconi e Leo-
nardo Bertolini.

Valerio Locatelli

RICONOSCIMENTI - Il Comune ha stanziato 4.900 euro per l’assegnazione di 22 borse di studio

Premiati gli studenti più meritevoli

Care concittadine e cari con-
cittadini, a nome di tutta
l’Amministrazione Comuna-
le, intendo porgervi i miei più
sinceri auguri per le festività
natalizie. 
Si sta per chiudere un anno di
particolare difficoltà, che ci
ha visto impegnati su più
fronti, ma che ci ha fatto
anche capire l’importanza di
un abbraccio, di una stretta
di mano, di una pacca sulla
spalla, di un gesto di solida-
rietà. L’emergenza Corona-
virus ci ha fatto riscoprire
quanto, oggi più che mai, sia
necessario l’altruismo: da soli
non si va da nessuna parte.
Insieme si possono vincere
tante sfide e raggiungere tra-
guardi. Vorrei fare un augu-
rio particolare ai bambini,
che sono la nostra più grande
ricchezza. Buon Natale ai
nostri giovani concittadini, ai
quali dobbiamo dare fiducia
e opportunità, affinché si sen-
tano coinvolti e diano il loro
contributo alla crescita del
paese. Un augurio speciale va
anche alle persone anziane,
che hanno saputo costruire in
momenti difficili la storia del
nostro paese e alle quali va la
gratitudine dei cittadini di
oggi. Buon Natale ed un gra-
zie sincero alle Associazioni
di volontariato per il loro
prezioso contributo alla vita
della nostra comunità. Augu-
ro a tutti voi, miei concittadi-

ni, un Natale di pace e sereni-
tà, dedicato agli affetti, alla
famiglia, ai propri cari, con
la speranza che questa festa
possa alimentare l’amore per
la nostra Comunità. Un rin-
graziamento particolare va a
tutti coloro che anche in que-
sto 2020, hanno coadiuvato
la mia attività, ai colleghi
amministratori, a tutti i Con-
siglieri, ai responsabili e
dipendenti comunali, alla
Polizia Municipale, ai Cara-
binieri, alle Forze dell’Ordi-
ne, alle Associazioni di volon-
tariato, alle Parrocchie, alla
Dirigente ed ai Docenti del-
l’Istituto Comprensivo, ai
presidenti e gli insegnanti
delle scuole dell’infanzia e
all’intera cittadinanza. 
Auguri di buone feste!

Eddi Tosi
Il Sindaco

Auguri del Sindaco



Sono terminati a Castel
d’Azzano i lavori per la rea-
lizzazione del tanto atteso
marciapiede di via Cavour,
una delle due vie più transita-
te del paese, su cui si affac-
ciavano direttamente sulla
strada le entrate di numerose
abitazioni costruite negli
Anni ‘70. L’opera era uno dei
punti principali del program-
ma elettorale con cui la lista
aveva vinto le elezioni nel
2018. «Si tratta di un inter-
vento di 250mila euro - com-
menta Claudio Pasquetto,
consigliere delegato ai Lavo-
ri Pubblici - complicato dalla
necessità di abbattere tutte le
recinzioni delle abitazioni sul
lato ovest e alla loro ricostru-
zione, con spostamento dei
contatori, dei cancelli, degli
scarichi, dell'impianto dell'il-
luminazione pubblica. I pro-
prietari hanno visto ridursi il
loro giardino e le corti ma, in
cambio finalmente, dopo 40
anni di attesa, quando escono

dalla loro proprietà non si
trovano più in strada ma su
un marciapiede sicuro. Un
intervento che, mi pare, abbia
valorizzato anche gli stessi
immobili». I lavori sono stati
eseguiti dalla ditta RapidSca-
vi su progetto dello studio

Aiello. Continua il sindaco
Antonello Panuccio: «Si
temevano ricorsi che avreb-
bero bloccato l’opera, invece
solo qualche ritardo imposto
dal lockdown e una riproget-
tazione dell’ultimo tratto di
parcheggi verso Rizza, ini-

zialmente non previsto, ma
grazie all’accordo raggiunto
con il Pio Legato Giovanni
Dalle Case, che ci ha ceduto
l’area, abbiamo deciso in
corso d’opera di finanziare e
progettare anche quest’ulti-
mo stralcio in modo da rica-
vare altri spazi per la sosta in
una zona che ne era comple-
tamente sprovvista».
«Abbiamo anche voluto
aggiungere un nuovo sema-
foro per rallentare la velocità
delle auto provenienti da
Verona e mettere in sicurez-
za l’incrocio. Dal punto di
vista politico come gruppo
Lega siamo proprio soddi-
sfatti di questo risultato,
visto che anche quando era-
vamo in minoranza avevamo
presentato una mozione per
accelerare la realizzazione di
questo marciapiede» -
aggiunge il vicesindaco
Valerio Basalico. «Ringrazio
i cittadini che non vi siano
state opposizioni agli espro-
pri a dimostrazione dell’inte-
resse per un’opera tanto atte-
sa» - conclude il sindaco.

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2020
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Il nuovo marciapiede di via Cavour,
in basso a destra il sindaco Panuccio
prima dell’inizio dei lavori

Servizi di
Silvia Accordini

LAVORI PUBBLICI - Realizzato il marciapiede lungo una delle strade più transitate del paese

«Via Cavour al sicuro»
Porgo a tutti voi ed alle vostre
famiglie il più sincero augu-
rio di Buon Natale da parte
dell’Amministrazione comu-
nale, con particolare vicinan-
za a tutte le famiglie colpite
dal lutto o dalla malattia. Un
augurio di serenità e di benes-
sere per la nostra amata
Castel d’Azzano in questo
Natale “particolare", tempo
di riflessione su quanto vissu-
to in questo 2020 e sulle cose
realmente importanti della
nostra vita.

Antonello Panuccio
Il Sindaco

Auguri del Sindaco

Nel paese a sud del capoluo-
go di Castel d’Azzano ha
sede l’azienda dolciaria
veronese, fondata da Rugge-
ro Bauli nel 1922, che da
quasi 100 anni produce il
dolce veronese conosciuto in
tutto il mondo. A differenza
degli altri anni dove tutto il
paese si mobilitava per
l’evento, con la banda musi-
cale, i bambini della scuola
che si esibivano in canti
natalizi per concludere con
un rinfresco a base di pando-
ro, cioccolata e thè organiz-
zato dagli alpini, quest’anno

la cerimonia è stata adeguata
all’emergenza e ridotta a
poche persone. Presenti il
sindaco Antonello Panuccio
e gli amministratori comuna-
li, il dirigente scolastico
Emanuela Bruno, il coman-
dante della stazione carabi-
nieri Davide Zanarini, l’as-
sessore al Commercio di
Verona Zavarise, il presiden-
te di Agsm Lighting e consi-
gliere regionale Filippo Rigo
ed il presidente dell’azienda
Michele Bauli. «Sarà certa-
mente un Natale diverso ma
abbiamo fatto il possibile

perché a Castel d’Azzano
non sia un Natale buio. E’
una tradizione che deve con-
tinuare perché in tempi così
difficili manda un fiducioso

segnale di luce, di speranza e
di ritorno alla normalità, di
questo ringrazio Bauli ed
Agsm per aver acceso anche
quest’anno il nostro Natale». 

TRADIZIONI - Quest’anno niente esibizione canora da parte dei bambini della scuola

Il Natale alternativo davanti a Bauli
«Il divieto di spostamento tra
Comuni previsto dall’art.1
comma 4 del dpcm 3 Dicem-
bre 2020 creerebbe una
situazione “particolare” per
la partecipazione della
messa di Natale nelle parroc-
chie di San Martino e
Rizza». Esordisce così il sin-
daco di Castel d’Azzano,
Antonello Panuccio. Al
momento della stampa (14
dicembre) non si sa ancora
cosa il Governo deciderà di
fare in merito ad una possibi-
le apertura agli spostamenti
tra Comuni. Sta di fatto che
il decreto vieterebbe espres-
samente lo spostamento dal
proprio Comune di residenza
il giorno di Natale, Santo
Stefano e Capodanno.
«Quindi – aggiunge il Sinda-
co -, applicando alla lettera il
decreto, verrebbe impedito
ai parrocchiani di San Marti-
no di Castel d’Azzano e di
Rizza di Castel d’Azzano (e
Villafranca) di recarsi alla
tradizionale messa di Natale.
La chiesa di San Martino è
un caso più unico che raro
perchè la chiesa è sotto il
comune di Vigasio mentre
l’altare è nel comune di
Castel d’Azzano quindi già
il sacerdote che scende dal-
l’altare per distribuire la
comunione, diventa “fuori-

legge”. La chiesa di San
Martino è stata costruita nel
1957 su un terreno che attor-
no agli anni ‘20 era stato
oggetto di compensazione
tra i comuni di Castel d’Az-
zano e Vigasio: al primo è
stata assegnata una corte in
via Forette di fronte alla
cosiddetta Corte Quaranta, a
Vigasio è stata assegnata
l’isola amministrativa che
comprendeva la chiesa stori-
ca di San Martino risalente al
XV secolo, la vecchia cano-
nica ed il relativo piazzale. A
quel tempo non esistevano la
nuova canonica, la nuova
chiesa e l’asilo». Ma tornan-
do all’anomalia covid, chi
abita in via San Martino o
via Isotta Nogarola e attra-
versa la strada per andare
alla messa nella parrocchia
dove è sempre andato, viole-
rebbe il dpcm. Una situazio-
ne simile accade ad un’altra
parrocchia di Castel d’Azza-
no: i cittadini di Rizza, ma
anche quelli di Rizza di Vil-
lafranca hanno la chiesa, per
pochi metri, nel territorio del
Comune di Verona. «In ogni
caso, comunque vadano le
cose, vale sempre la ragione-
volezza e il buon senso,
quindi la norma non è un
problema particolare» – con-
clude il Sindaco. 

ANOMALIE DA DPCM - L’intervento del Sindaco 

«Spostamenti vietati
creerebbero problemi»

Notizie in breve
Affido familiare. Non sempre i bambini possono
crescere in una famiglia che li accudisca e se ne
prenda cura. Per superare queste difficoltà e permet-
tere ai propri figli di vivere in un ambiente più sere-
no è possibile ricorrere all'”Affido familiare”: i
minori verranno inseriti in una nuova casa con una
nuova famiglia che li accoglie temporaneamente.
Durante questo periodo viene comunque mantenuta
la relazione con la famiglia di origine attraverso
opportune modalità. E’ questo il progetto promosso
dall’assessorato alla Famiglia del comune di Castel
d’Azzano in sinergia con il Movimento per l’affido e
l’adozione aps, disponibile a fornire tutto il supporto
necessario ad entrambi i nuclei familiari. Per infor-
mazioni: 045.9215962; servizi.sociali@comune.
castel-d-azzano.vr.it.
Biblioteca…take away. Purtroppo le Biblioteche
sono chiuse per DPCM ma il prestito libri a Castel
d'Azzano è possibile con modalità "take away"
secondo le modalità definite dalla Responsabile
Biblioteca Paola e dall’assessore Monica Gasparini.
Il nuovo servizio attivato presso la biblioteca comu-
nale Isotta Nogarola funziona per il prestito e la
restituzione di libri negli orari 8.30 – 12.30 il lunedì
e il sabato e 15.00 – 18.30 il lunedì, martedì e gio-
vedì. Per velocizzare le operazioni al momento di
ritiro dei libri i lettori possono scrivere o chiamare la
biblioteca e fare la propria richiesta. Se i libri richie-
sti non fossero disponibili il personale provvederà
alla loro prenotazione. 
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“Scatta, invia e partecipa!”:
questa la parola d’ordine
dettata in questo 2020 dal
Concorso Presepi indetto
per il 17° anno dal Circolo
Noi San Zeno di Nogarole,
Pradelle e Bagnolo in colla-
borazione con il Noi Vero-
na. 
«Scopo del Concorso Prese-
pi – affermano dal direttivo
del Circolo Noi - è quello di
non essere una competizio-
ne tra presepisti, ma di pro-
muovere e incentivare la
realizzazione di presepi
nelle case dei nogarolesi,
portando nelle case il sim-
bolo della Cristianità,
facendo vivere quindi, un

momento di aggregazione e
spirituale tra i vari compo-
nenti della famiglia. Nella
prima edizione si iscrissero

solo quattro famiglie…
nella scorsa edizione abbia-
mo avuto più di 30 presepi
da valutare per le due cate-
gorie junior e senior! Una
delle particolarità del con-
corso era quello che la Giu-
ria valutante, assieme al
parroco, girava casa per
casa degli iscritti, per valu-
tare i presepi. Questo diven-
tava l’occasione per fare gli
auguri personalmente,
conoscere e farci conoscere
personalmente alle nuove
famiglie. Invitando, succes-
sivamente tutti i partecipan-
ti a ritrovarsi nel pomerig-
gio del 6 gennaio, dove
veniva consegnato un pic-
colo pensierino a tutti e sve-
lati i vincitori». Anche que-
st’anno i partecipanti sono
divisi in due categorie:
“junior” e “senior”, ma c’è
necessariamente una novità,
racchiusa nello slogan che
accompagna l’iniziativa,

“Scatta, invia e partecipa”,
scattando una foto al Prese-
pe ed inviandola con il pro-
prio nome e titolo del prese-
pio ad Alessio 347.9945151
o Emanuele 349.5820760.
«Con un grande tam tam sui
social e gruppi WhatsApp –
aggiungono dal direttivo -
abbiamo invitato i nogaro-
lesi a scattare la foto del
proprio presepe, inviarla ai
referenti entro il 30 dicem-
bre, e a loro volta invitare
gli amici e/o familiari a par-
tecipare. Anche quest’anno
inviteremo tutti i parteci-
panti, il 6 gennaio alle ore
15.30 in chiesa a Bagnolo,
per la rappresentazione del
presepe vivente realizzato
dai ragazzi delle elementari
nel laboratorio “Magico
Natale” e la cerimonia di
premiazione. Un’iniziativa,
questa del Concorso Prese-
pi, che si affianca a quella
che ha visto protagonista il
Circolo Noi durante il fine
settimana del 12 e 13
dicembre con una raccolta
straordinaria di dolci e cara-
melle natalizie, latte o zuc-
chero e prodotti per l’igiene
personale da distribuire alle
famiglie nogarolesi in diffi-
coltà tramite il gruppo par-
rocchiale “Punto di ascolto”
per regalare a tutti un felice
e dolce natale.  

L’INIZIATIVA - Via alla 17esima edizione del concorso indetto dal Circolo Noi di San Zeno

Presepi, scatta e invia
Carissimi concittadini,
l’anno che volge al termine è
stato molto duro ed ha messo
alla prova tutti noi in un
modo che era inimmaginabile
solo un anno fa. Tra le cose
che rimarranno maggiormen-
te impresse di questo periodo
una è costituita dal cambia-
mento della nostra scala delle
priorità; ora desideriamo tutti
la salute e il riacquisto di rap-
porti umani più stretti, cose
che sino a ieri erano conside-
rate conquiste acquisite e, per
alcuni versi, scontate. L’augu-
rio che formulo a tutti è che il
prossimo Natale, anch’esso
purtroppo di sacrificio, sia
occasione di riflessione e di
riavvicinamento ai suoi valori
più veri: la solidarietà e la spe-
ranza. Sono preziosi doni che
auspico siano portati a tutti
in questo S. Natale 2020.
Assieme all’amministrazione

Comunale formulo i migliori
auguri per il nuovo anno alle
porte; lo speriamo, con tutto il
cuore, diverso e migliore da
quello che sta per finire, final-
mente libero da questa pande-
mia e ricco soprattutto di riac-
quisiti rapporti umani.
Buon Natale e Buon Anno
Nuovo.     

Luca Trentini
Il Sindaco

Auguri del Sindaco

Anche quest’anno, seppur in
modalità “a distanza” vista
l’emergenza sanitaria in
corso, si è svolta la giornata
promossa da Legambiente
per la premiazione dei
Comuni “Ricicloni” e “Rifiu-
ti free”, ovvero quei comuni
a bassa produzione di rifiuto
indifferenziato destinato a
smaltimento, in cui tale fra-
zione raggiunge quantitativi
annuali inferiori a 75 kg per
abitante. I risultati conferma-
no le buone pratiche ambien-
tali messe in pratica dai citta-
dini del Comune di Nogarole
Rocca confermandolo tra i
comuni più virtuosi d'Italia
per la produzione e gestione
dei rifiuti prodotti sul territo-
rio. La classifica provinciale
2020, lo vede entrare nella
Top 10, precisamente all’8°
posto con poco meno di 56
kg di rifiuto secco prodotto a
livello pro-capite all’anno (2
kg di rifiuto "secco" in meno
rispetto allo scorso anno) e
con una raccolta differenzia-
ta superiore all’86%. Valori
che fanno balzare Nogarole
Rocca anche al 248° posto a
livello nazionale, miglioran-
done la classifica di 6 posi-
zioni. «Un ottimo risultato
che da anni sta migliorando,
anche se il nostro territorio e
tessuto urbano si sta evolven-
do e con esso anche la pre-
senza produttiva - conferma
Marco Mazzucato, vice-sin-
daco e assessore all’Ambien-

te -. Il nostro obiettivo rima-
ne quello di migliorarci sem-
pre, ringraziando in primis i
nostri cittadini per le buone
pratiche messe in atto e
anche il nostro gestore Esa-
Com visto che tra i primi 10
comuni veronesi, 7 sono
gestiti da Esa-Com. Un buo-
nissimo lavoro da parte di
tutti». Quest’anno, a causa
della pandemia e delle restri-
zioni introdotte per il conte-
nimento della diffusione
della stessa non si sono potu-
te vivere le ormai tradiziona-
li giornate di Puliamo il
Mondo, proposte alle Scuole
e ai cittadini, e finalizzate

alla sensibilizzazione delle
tematiche ambientali, insie-
me alla pulizia del territorio
dal rifiuto abbandonato.
«Appena le condizioni ce lo
permetteranno, abbiamo
intenzione di organizzare
momenti di pulizia del nostro
territorio dal rifiuto abbando-
nato che, oltre a farci "peg-
giorare" indici e performan-
ces, deturpa decisamente
l’ambiente. Lancio sin da ora
l’invito per rivederci tutti
presto per lavorare su que-
st'altro aspetto di elevata
importanza civica ed
ambientale», conclude il
vice-sindaco.

AMBIENTE - Castel d’Azzano all’ottavo posto in provincia di Verona

Nella top 10 dei Ricicloni

Il presepi vincitori della scorsa edizione

Servizi di
Silvia Accordini

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Paola Peretti, mantovana di nascita ma veronese di
adozione, è l'autrice di “La distanza tra me e il cilie-
gio” edito da Rizzoli, scritto durante il master in Tec-
niche della Narrazione, alla scuola Palomar, diven-
tando un caso editoriale tradotto in tutto il mondo.
«”La distanza tra me e il ciliegio” è un romanzo
quasi autobiografico, dato che sono stata una bimba
in grave difficoltà a causa di un problema fisico,
come accade alla  protagonista del  racconto,
Mafalda di nove anni, affetta da una malattia dege-
nerativa che la sta rapidamente portando alla cecità.
La sua storia è anche quella mia, poiché soffro di
maculopatia, quindi conosco la percezione del
mondo che può avere un personaggio ipovedente». 
Un’esperienza nata grazie alla scuola di scrittura Palomar e
diventato un successo planetario.
«Direi di sì: Il mio libro è stato pubblicato in venticinque paesi oltre l’Italia, ovviamente». 
Perché il tema scelto nella narrazione?
«Perché non potevo più ignorare quello mio. E dato che, dopo averlo affrontato,
dichiarato ed accettato, ho cominciato a vivere davvero, ho pensato che potesse
essere utile che altri si riconoscessero, non tanto nella storia di una persona ipo-
vedente, quanto nel racconto di una vita piena di difficoltà. Forse leggendo del-
l’umana fragilità e della forza, spero, di una bambina così piccola, qualche let-
tore deciderà di prendere in mano la propria vita. In questo, io e Mafalda, siamo
diverse però, perché lei è arrivata molto prima di me a capire che vivere vera-
mente significa tirar fuori un gran coraggio ogni giorno, e non aspettare che altri
facciano scelte al posto tuo». 
Oltre alla scrittura, cos’altro riempie le tue giornate?
«Tanti lavori: barista, baby sitter, animatrice nei centri estivi per minori, hostess
di fiera e per sette anni ho insegnato italiano ai bambini figli di immigrati per il
Centro Studi Immigrazione, il CESTIM di Verona, oltre a 13 anni occupati in ripe-
tizioni private. L’insegnamento è stato il cardine della mia vita professionale, atti-
vità a cui un giovane si avvicina senza ben comprendere, a mio avviso, l’impor-
tanza di ciò che sta donando a un bambino o a una bambina appena arrivato
da Russia, Cina, Brasile, Senegal, privo di possibilità di sopravvivere nella socie-
tà, se non impara in fretta a comunicare». 
Salutiamoci con un tuo consiglio alla lettura della storia di Mafalda.
«Leggetela, ma solo se vi va di farlo. Ogni libro andrebbe preso in considera-
zione perché esiste, e qualcuno ha avuto qualcosa da dire in quelle pagine scrit-
te. Ma non fatelo per forza, caso mai sarà Mafalda a trovare voi più in là». 
LA DISTANZA TRA ME E IL CILIEGIO di Paola Peretti – Rizzoli – Pag. 222 - €.
18.00
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LE nOsTrE zOnE
valpolicElla
vErona Est
QuadrantE Europa
garda baldo

L’ALTRO GIORNALE 
è stampato in quattro edizioni mensili:
• Valpolicella
• Quadrante Europa
• Garda Baldo
• Verona Est
La tiratura è di 1 milione e trecento
ventimila copie annue e distribuito 
gratuitamente ai vari capifamiglia. 

L’ALTRO GIORNALE 
nasce 34 anni fa, nel lontano 1986, 
allo scopo di diffondere e approfondire
notizie locali, vicine al nostro 
vivere civile. 
Accoglie anche gli interventi 
dei lettori, i quali possono chiedere 
chiarimenti su questioni 
amministrative che vengono 
approfondite dalle varie 
Amministrazioni comunali.

110.000 copie distribuite ogni mese

vALpOLICELLA
Espositori       door to door        totalE

parona (ii circoscrizione) 160 1.800 1.960
nEgrar 535 6.250 6.785
san piEtro 400 4.850 5.250
marano 150 900 1.050
fumanE 180 1.350 1.530
sant’anna 170 600 770
sant’ambrogio 230 4.570 4.800
dolcè 90 710 800
pEscantina 890 3.665 4.555
TOTALE 2.805 24.695 27.500

Espositori       door to door totalE
bussolEngo 1.170 4.700 5.870
pastrEngo 190 1.500 1.690
sona 1.265 1.700 2965
sommacampagna 600 4.200 4.800
villafranca 1.020 1.020
mozzEcanE 140 1.860 2.000
povEgliano 120 1.880 2.000
valEggio 500 1.355 1.885
castEl d’azzano 600 2.700 3.300
vigasio 500 1.500 2.000
nogarolE  rocca 300 700 1.000
TOTALE 6.405 21.095 27.500

quAdrAnTE EurOpA

gArdA bALdO vErOnA EsT
door to door

arcolE 2.000
bElfiorE 1.000
caldiEro 1.500
cologna vEnEta 2.000
colognola ai colli 2.500
lavagno (vago) 700
montEfortE d’alponE 2.500
san bonifacio 8.500
san martino buon albErgo 3.000
soavE 2.000
vEronElla 500
zimElla 500
cEstElli 800
TOTALE 27.500

Espositori       door to door      totalE
rivoli 250 600 850
affi 300 800 1.100
garda 300 900 1.200
bardolino 400 1.300 1.700
caprino 400 2.900 3.300
costErmano 200 1.600 1.800
cavaion 300 2.300 2.600
lazisE 700 1.500 2.200
pEschiEra 400 1.300 1.700
castElnuovo 400 4.500 4.900
torri 300 500 800
ala 600 2.000 2.600
avio 400 1.250 1.650
rivalta - brEntino 160 640 800
san zEno 300 300
TOTALE 5.410 22.090           27.500

L’ALTRO GIORNALE
WhatsApp 331 9003743www.laltrogiornaleverona.it

La Voce del Cittadino

nEgrarar r 535 6.250 6.785

mararar no 150 900 1.050

sasas nt’a’a’ nna 170 600 770

dolcè 90 710 800

TOTATAT LE 2.805 24.695 27.500

papap strEngo 190 1.500 1.690

sommacampapap gna 600 4.200 4.800

mozzEcanE 140 1.860 2.000

vavav lEggio 500 1.355 1.885

TOTATAT LE 6.405 21.095 27.500

vigasio 500 1.500 2.000

bElfiorE 1.000

cologna vEnEtatat 2.000

lalal vava avav gno (vavav go) 700

sasas n bonifafaf cio 8.500

TOTATAT LE 27.500

soavava E 2.000

zimEllalal 500

affi 300 800 1.100

bardolino 400 1.300 1.700

costErmano 200 1.600 1.800

lalal zisE 700 1.500 2.200

TOTATAT LE 5.410 22.090 27.500

castElnuovo 400 4.500 4.900

alalal 600 2.000 2.600

rivavav ltltl atat - brEntino 160 640 800
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Se imbrattare muri o abbandonare rifiuti e deiezioni di cani per
strada sono gesti riprovevoli, vandalizzare un parco giochi per
bambini è vergognoso. È quello che succede da tempo al parco
giochi di Fumane in via Ponte Vaio, dove alcuni ragazzi si
ritrovano di notte per mangiare e bere alcool abbandonando e
la loro immondizia sull'erba. «Sono ragazzi che sfogano il loro
disagio sul bene comune, che è anche un loro bene», afferma-
no il consigliere Diego Tommasi ed Emily Franceschetti,
assessore all’Agricoltura.

FUMANE

Vandali al parco giochi,
è caccia ai colpevoli

Dopo decenni di attesa le frazioni di Fane e Mazzano potran-
no vedere risolti gli annosi problemi legati alla rete fognaria.
Un grande traguardo «raggiunto grazie a sinergie createsi con
Acque Veronesi e i Comuni dell’area della Valpolicella»,
afferma con soddisfazione il sindaco di Negrar, Roberto Gri-
son. L’opera riguarda l’estensione delle rete fognaria con un
collettore che recuperi i reflui delle unità abitative e delle pic-
cole aziende del territorio facendoli confluire nella rete di
Negrar.

NEGRAR

Rete fognaria in arrivo
a Fane e a Mazzano

vALpOLICELLA
del 7 dicembre

Un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazio-
ne sociale su un terreno di proprietà Ater situato a Nassar, è
stato presentato il 18 novembre in una conferenza tra il
Comune di San Pietro in Cariano e Ater, proprietaria del-
l’area sposta dietro l’immobile “Ex Molino Nassar”, riquali-
ficato da Ater qualche anno fa. Adiacente alla struttura, si
trova un terreno che arriva fino all’uscita del progno di

Negrar, per
immettersi nel
fiume Adige: è
quest’area che il
comune di San
Pietro in Cariano
ha ottenuto in
comodato d’uso
gratuito per cin-
que anni.

SAN PIETRO IN CARIANO

Progetto per l’ambiente
sulle rive dell’Adige

Calo del 70% di turisti stranieri nei primi 8 mesi dell'anno, e
del 24% di quelli italiani. Sono i dati elaborati dalla Camera di
Commercio di Verona, relativi ai flussi turistici nei 21 Comu-
ni della Dmo (Destination Management Organization) del
Garda. Nell'area Baldo-
Garda l'andamento delle
presenze nei mesi estivi ha
influenzato il turismo: il
calo complessivo delle pre-
senze di luglio e agosto
rispetto al 2019, è stato di
2,5 milioni.  Viaggiare, uno
dei comparti che hanno
maggiormente risentito del-
l’emergenza Covid-19.

LA CRISI

Turismo in picchiata
nell’area del Baldo-Garda

E’ rimasta nel cuore degli italiani la simpatica coppia televisiva
formata da Raimondo Vianello e la moglie Sandra Mondaini.
Tanto che il comune di Peschiera ha deciso di intitolare due vie
che si incrociano in paese, via Sandra Mondaini e via Raimondo
Vianello appunto. Non è una novità per la celebre coppia. Non a
caso i nomi di Mondaini e Vianello sono iscritti insieme al Fame-
dio del Cimitero Monumentale, il Phanteon di Milano. Raimon-
do è scomparso nel maggio del 2010, Sandra pochi mesi dopo. 

PESCHIERA

Inaugurate le strade
per Sandra e Raimondo

San Zeno di Montagna è in assoluto la meta più ospitale d'Ita-
lia secondo l’”Hospitality Index” di Airbnb, che classifica le
destinazioni turistiche in base alla percentuale di recensioni a
pieni voti registrate negli ultimi dodici mesi. Sono oltre 140
milioni le recensioni “a cinque stelle” lasciate nel tempo dagli
ospiti di Airbnb.E tra tutte queste a spuntarla è stata proprio
San Zeno.

SAN ZENO DI MONTAGNA

Meta più ospitale d’Italia

Tra poco più di un anno potrebbero iniziare i lavori per la rotatoria
sulla strada regionale 249 (Gardesana orientale) all’ingresso
dell’hotel Parchi del Garda di Pacengo. I fondi per realizzarla ci
sono, anche se per ottenerli è stata necessaria una lunga battaglia
legale vinta lo scorso anno dal Comune di Lazise. L’opera era infat-
ti stata prescritta nella Valutazione di impatto ambientale della Pro-
vincia per gestire il traffico generato dal complesso alberghiero.

VIABILITÀ

Gardesana, sì alla rotonda

gArdA bALdO
del 23 novembre

Il Comitato per la difesa dell'Ospedale Fracastoro di San Boni-
facio, ha organizzato sabato 7 novembre una manifestazione
di protesta per i tempi lunghi dell'Ulss 9 per le prenotazioni di
visite mediche, esami clinici e controlli. “Impegniamoci con le
impegnative” era il titolo dell’evento. Deluse le aspettative
della presidente Laura Benini: «E’ un pò un fallimento che
poche persone si siano presentate ed è corretto riconoscerlo.
Ma il Comitato va avanti comunque, molte cose non funzio-
nano nell’Ospedale e non funzionavano nemmeno prima delle
emergenze Covid».

SAN BONIFACIO

Tempi d’attesa lunghissimi,
sit in davanti all’ospedale

Il comune di Belfiore aggiorna il "Regolamento di Polizia
urbana" integrandolo con una serie di misure di tutela, deco-
ro del territorio e sicurezza urbana. Il documento è stato
approvato lunedì 23 novembre dal consiglio comunale, e
andrà a sostituire il precedente. Il sindaco Alessio Albertini
illustra: «Era indispensabile aggiornare il regolamento sia in
relazione alle richieste dei concittadini,che alle nuove nor-
mative introdotte, per garantire sempre più sicurezza e
migliorare il decoro urbano».

Lunedì 30 novembre, e martedì 1 dicembre, nella sede della
Provincia di Verona, si sono tenuti due incontri per appro-
fondire il tema della chiusura per lavori dell'uscita di Vago di
Lavagno sulla tangenziale Sud ad opera della proprietaria
della strada, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova
Spa. Obiettivo del confronto: individuare alternative che
potessero evitare la potenziale congestione delle strade pro-
vinciali, regionali e comunali dell'area, in seguito alla chiu-
sura del raccordo. Nulla di tutto questo. Così dalle ore 22 del
9 dicembre, è scattato lo sbarramento degli svincoli della
Tangenziale sud di Verona, sia in entrata che in uscita, per
lavori di costruzione della corsia d'emergenza sull'A4, all'al-
tezza di Vago, che si protrarranno per 28 mesi. 

LAVAGNO

Uscita di Vago sbarrata,
si cercano alternative

vErOnA EsT
del 10 dicembre

Occhi puntati su asfaltature, rotatorie, e in particolare
anche sull’apertura del sottopasso tra Domegliara e Volar-
gne. Opera che però slitta ancora. Sempre al centro della
discussione, in tema di opere Anas, c’è infatti la conclu-
sione dei lavori nell’area del Passo di Napoleone a Dome-
gliara: dopo avere realizzato la rotatoria in sostituzione
dell’impianto semaforico al termine di una trafila durata
diversi anni per l’esasperazione di residenti, attività com-
merciali e viabilità, è iniziato un nuovo, infinito iter per
aprire il sottopasso che collegherà, sulla strada statale 12, i
Comuni di Sant’Ambrogio e Dolcè tra Domegliara e Volar-
gne. Ma al momento l’intervento non si vede ancora la
conclusione.

DOMEGLIARA

Sottopasso della statale,
tempi ancora lunghi

BELFIORE

Vigili, nuovo regolamento
per la polizia municipale

Tanti gli eventi annullati per cercare di sconfiggere il contagio:
fra questi una manifestazione molto rinomata sul territorio: la
36ima Festa del Mandorlato che si doveva svolgere tra il 6 e
l'8 dicembre 2020. Nelle note combattive e gioviali della voce
della storica presidente della Pro Loco di Cologna Veneta,
Ivana Pozzan, si percepisce un velo di tristezza: «Mi sento
disorientata nel sapere che la grande Festa del Mandorlato non
si farà - ed esorta -:invito tutti a comprare il nostro mandorla-
to, pensandolo non solo quale eccellenza del territorio, ma
altresì come sostegno economico di tante famiglie».

COLOGNA VENETA

La Festa del Mandorlato
annullata per pandemia
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negli ultimi anni, il commercio internazionale ha
portato all’introduzione di molti insetti dannosi per
le colture agrarie. alcuni di essi, come le cocciniglie
farinose planococcus ficus e pseudococcus com-
stocki, impattano in modo negativo sia sulle produ-
zioni viticole che frutticole. Queste due specie stan-
no assumendo un’importanza crescente special-
mente negli impianti con un’errata gestione della
chioma spesso associata ad eccessive irrigazioni e
concimazioni. Queste sono le condizioni ideali che
portano alla pullulazione di questi insetti. 

nonostante le cocciniglie siano molto simili sia fisi-
camente che per il loro comportamento sulle piante
ospiti, il loro ciclo biologico si differenzia nelle diver-
se fasi. in particolare, il planococcus ficus è in grado
di riprodursi anche per partenogenesi e compie tre-
quattro generazioni all’anno, svernando come fem-
mina fecondata sulla corteccia della vite. lo pseu-
dococcus comstocki invece, compie tre generazioni
all’anno e sverna nella maggior parte dei casi come
uovo deposto in ovisacchi cotonosi all’interno della
corteccia della vite, o negli anfratti di quella del
melo e del pesco. con il germogliamento della vite
e la sfioritura delle piante da frutto, in aprile, inizia
anche la schiusura delle uova svernanti. come per il
planococcus ficus, lo pseudococcus comstocki colo-
nizza la chioma in modo progressivo durante la sta-
gione vegetativa.

i danni a carico della pianta ospite da parte delle coc-
ciniglie cotonose sono determinati da un’importante
sottrazione di linfa e da una contemporanea emissio-

ne di melata, sulla quale poi si sviluppano fumaggini.
Queste ultime, ombreggiando la foglia, impediscono
la normale fotosintesi ed inoltre, sporcando frutti o
grappoli, portano ad un deprezzamento degli stessi.
planococcus oltre ad arrecare i danni appena citati è
inoltre vettore del virus dell’accartocciamento foglia-
re della vite, una temibile virosi che porta al deperi-
mento delle viti sintomatiche.

riccardo Marchi

gli insetti utili sono una delle armi più efficaci con-
tro le cocciniglie, la loro azione è determinata da
predazione o parassitizzazione (quando). la lotta
con gli insetti utili avviene con anagyrus pseudo-
cocci e cryptolaemus montrouzieri
l’ anagyrus è un’imenottero dalle grandi capacità di
movimento e di ricerca delle cocciniglie anche in
caso di poca presenza di queste ultime. una volta
trovate le parassitizza portandole alla morte e impe-
dendone quindi la proliferazione. in genere si effet-
tuano 2 – 3 lanci ordinari con anagyrus partendo da
fine aprile/ inizio maggio con il 1° lancio, il 2° verso
inizio luglio o comunque quando sono stati effet-
tuati tutti i trattamenti contro tignole e scafoideo ed
infine l’eventuale 3° poco dopo la vendemmia che
ha come unico scopo ridurre la popolazione dell’an-
no successivo.

il cryptolaemus invece è un coccinellide predatore
che si nutre direttamente delle sue prede. viene uti-
lizzato esclusivamente in caso di focolai importanti
data la sua grande voracità. in qualsiasi suo stadio
è in grado di eliminate un gran numero di pseudo-
coccus comstocki e planococcus ficus.

Questo metodo di lotta è in costante aumento visti
gli ottimi risultati ottenuti negl’anni. ci tengo inoltre
a precisare che i vantaggi sono molteplici e non
limitati alla grande efficacia su questa avversità ma
ci assicurano un impatto positivo sull’ambiente e
soprattutto sulla salute umana.

Cristian goria 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Cocciniglie farinose della vite: descrizione e lotta con insetti utili

DANNI DA CIMICE ASIATICA
ARRIVANO I CONTRIBUTI

trentadue milioni di euro. è il riparto assegnato dal
ministero dell’agricoltura alla regione veneto per i
danni provocati dalla cimice asiatica. «una bocca-
ta d’ossigeno importante per i nostri produttori –
commenta il presidente di cia agricoltori italiani
veneto, gianmichele passarini – che, se non risol-
ve di tutto i problemi, permette di guardare con
cauto ottimismo al futuro». è da quasi due anni
che cia veneto conduce una battaglia per allevia-
re i danni subiti dagli agricoltori: tra il 2018 e il
2019 le colture più colpite nel nostro territorio
erano state quelli di melo, pero, pesco, nettarine,
kiwi.  «ci trovavamo in una situazione – ricorda
passarini – in cui il danno da cimice asiatica non
era assicurabile. abbiamo incontrato i prefetti in
tutti i capoluoghi, abbiamo chiesto l’apertura dello
stato di calamità ai sensi della legge 102, per per-
mettere agli agricoltori di attingere a fondi specia-
li». sembra passato un secolo, ma risale soltanto
allo scorso 30 gennaio la grande manifestazione
che aveva portato gli agricoltori di veneto, Emilia
romagna e trentino alto adige, sotto la bandiera
di agrinsieme, a manifestare a ferrara. il primo
risultato era stato un accordo tra ministero delle
politiche agricole e abi per la sospensione dei
mutui nelle zone colpite dal flagello
della cimice asiatica. «sono seguite – aggiunge il
presidente di cia veneto – trattative con la regio-
ne e con il governo, con l’obiettivo di chiedere
all’ue modifiche alle norme e ai regolamenti comu-
nitari per permettere l’aumento della clausola di
salvaguardia per le organizzazioni di produttori
sino all’80%». adesso finalmente arriva lo stanzia-
mento del ministero, per un totale di 110 milioni di
euro (destinato a piemonte, lombardia, veneto,
friuli venezia giulia ed Emilia romagna). il danno
riconosciuto al veneto era stato di oltre 57 milioni
di euro. il contributo massimo erogabile (calcolato
nell’80% del danno riconosciuto) era di 46 milioni
di euro. «l’arrivo di questi 32 milioni – conclude
passarini – offrono un ristoro importante. non pos-
siamo però abbassare la guardia, continueremo a
interessarci alla vicenda, auspicando che nel frat-
tempo la ricerca scientifica sull’uso degli insetti
antagonisti porti a buoni risultati».



E’ nata nel Comune di
Verona una Consulta per
tutelare i diritti degli
animali. La Consulta, un
nuovo organismo del
quale fanno parte 12
associazioni animaliste
sia di stampo nazionale
che locale, tra cui Enpa,
Lav, La voce dei conigli,
Lega nazionale per la
difesa del cane, Lipu
Verona, Oipa Italia,
Tribù animale, Verdeblu
e Wwf, è sorta per favo-
rire la concreta attuazio-
ne dei valori etici e cul-
turali, come previsto dal
nuovo Regolamento
comunale approvato
dalla giunta alla fine di
ottobre 2020, e all’una-
nimità. «E’ da molti anni
che le associazioni ani-
maliste della città si bat-
tono per accrescere la
sensibilità sul tema
‘benessere animale’ –
spiega il presidente della
consulta e di Enpa Vero-
na, Romano Giovannoni
-. Ed è proprio questa la
ragione per cui abbiamo
chiesto al Comune di

Verona di formare la
consulta". La svolta è
arrivata grazie alla con-
sigliera comunale Laura
Bocchi: "Con grande
impegno si è resa dispo-
nibile, ci ha aiutati ed
introdotti – prosegue -. Il
nostro primo intento è
stato la rivisitazione del
Regolamento comunale
del 2010, ormai obsole-
to». Dopo i dovuti incon-

tri e trattative con l'Or-
dine dei veterinari, com-
mercianti e Ulss 9 Scali-
gera, è stato quindi
approvato  il nuovo
Regolamento comunale
per il benessere e la
tutela degli animali: «Un
grande successo che mi
riempie il cuore, un'ope-
ra di revisione senza
precedenti in Italia, la
quale dimostra che da

10 anni a questa parte,
grazie all'impegno delle
associazioni animaliste,
l'approccio con ‘tutto’ il
mondo animale è sensi-
bilmente cambiato - con-
tinua - Ringrazio la con-
sigliera Laura Bocchi,
attenta al mondo anima-
le, per il grande lavoro
di analisi che ha svolto
per redigere il testo».
Prossimo obiettivo? «Un
incontro con il Presiden-
te della Provincia
Manuel Scalzotto per
chiedergli di approvare
che il nostro Regolamen-
to venga applicato su
tutto, auspichiamo, il
territorio veronese.
Sarebbe un grande desi-
derio che potrebbe rea-
lizzarsi con semplicità,
considerato che tutto
l'iter burocratico è stato
già percorso. Sarebbe
un'altra grande vittoria
per i nostri amici anima-
li. Un altro passo verso
il mio grande sogno: un
mondo migliore per
tutti, senza ingiustizie
sociali». 

a cura di Consuelo Nespolo

Il Regolamento, approvato in via
definitiva alla fine di ottobre e
illustrato dal sindaco Sboarina con
il consigliere Bocchi e il direttore
dei servizi igiene urbana animale
dell'ulss 9 Stefano Adami, vede
abolito il trasporto pubblico su car-
rozze; proibito nei circhi il posses-
so e l'uso di animali esotici; altre-
sì vieta di tenere animali sul ter-
razzo o balcone, se non vi è acces-
so nell'abitazione; disciplina la
tutela di nuovi animali e specie
che prima non erano menzionati,
tra questi conigli; vieta l'uso di
collari con campanelli perché pos-
sono provocare disturbi neurologi-
ci e vieta la donazione di animali
d'affezione come premio. Inoltre
per i gatti che escono di casa,
sono obbligatori microchip e steri-
lizzazione. Queste sono alcune
delle nuove limitazioni in vigore a
Verona. «Una reale garanzia di
civile rapporto di convivenza tra
uomini e animali. Uno strumento
per le Forze dell'Ordine che hanno
fatto diventare Verona un modello
italiano» - commenta Giovannoni.

CERCO CASA

Due fratellini, maschietto e femminuccia, salvati
da una brutta situazione, sono diventati insepara-
bili. Ora hanno 5 mesi, già sverminati e spulciati.

Vivono in simbiosi, non vogliamo che debbano
soffrire il trauma della separazione. Abituati alla
vita domestica e alla convivenza con cani e altri
gatti.  Si cerca per loro adozione in coppia,. Ver-
ranno affidati già sterilizzati, con colloquio di pre
e post affido   Contattare Jessica 3477340063

anche Whatsapp

ASIA
Cagnolina simil bassotto di quasi 4 anni,
peso10 kg circa.  Cerchiamo per lei una fami-
glia che abbia esperienza di cani e tempo da
dedicarle per il gioco e le coccole. Asia è ste-
rilizzata e vaccinata. Info: cell 3391108543
(anche whatsapp e messaggi). Verrà affidata
con controllo pre e post affido.

OLIVIERO
Giovane maschietto di meno di 4 mesi
cerca una famiglia tutta sua. E' di
buon carattere. Arriva da una situa-
zione di mala gestione, ma per fortu-
na è sano e vispo. Per adottarlo scri-
vere a adozioni@lavocedeiconigli.it

NATALE
A 4 ZAMPE
Gli animali domestici sono amici che ci
amano così come siamo. Purtroppo ce ne
sono molti che non hanno ancora la for-
tuna di avere una famiglia che si prenda
cura di loro, inoltre l'emergenza sanita-
ria ha ridotto le donazioni di mangime.
Grazie al Tourism Peschiera InfoPoint
fino al 13 gennaio è possibile donare cibo
e accessori sanificati per i nostri amici a
quattro zampe. Quanto raccolto verrà
offerto alle associazioni che si occupano
di canili e gattili, e alle famiglie in diffi-
coltà economica e in possesso di un ani-
male domestico. Per le donazioni basta
prendere appuntamento al numero
346.0001549, per concordare giorno e
ora. L'iniziativa è promossa dall'assesso-
rato alle politiche sociali di Peschiera del
Garda e in collaborazione con Balzoo,
banco italiano zoologico ONLUS. 

Maschio, 3 anni cerca una
famiglia (no cacciatori). 
Per informazioni Daniela 
347 8951154
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E’ arrivato l’inverno e a soffri-
re degli attacchi del freddo, del
vento e delle intemperie sono
in particolar modo le mani che
in questo periodo dell’anno
vengono messe davvero a dura
prova. Come si può agire per
proteggere la pelle delle mani
dall’azione negativa degli
agenti esterni?
Il rimedio che vi consiglio è
naturale al 100 per cento e
facilissimo da realizzare in
casa. Questo trattamento idrata
in profondità e lascia le mani
molto molto morbide e profu-
mate. Provate a realizzare una
crema per le mani antiscrepo-
lature protettiva e lenitiva con
pochi gesti semplici.

Si prepara con estrema facilità
in 1 minuto.
Ingredienti per un barattolo
da 100 ml
40 gr burro di karité
25 gr di olio di mandorle dolci
20 gocce olio essenziale
d’arancio dolce o di limone
(facoltativo)
Istruzioni:
Mettere in una ciotola il burro
di karité e l’olio. Con una spa-
tola incorporare delicatamente
il burro all’olio, schiacciando-
lo contro le pareti. Quando ini-
zia ad amalgamarsi, continuare
usando una piccola frusta, fino
ad ottenere una crema omoge-
nea e priva di grumi. Incorpo-
rare l’olio essenziale e mesco-

lare con la spatola. Trasferire
la crema in un vasetto, chiu-
dendo ermeticamente e ripo-
nendo al riparo da luce e calo-
re. Ricordarsi che una piccola
quantità è sufficiente per una
grossa porzione di pelle. Una
variante “natalizia” potrebbe
prevedere l’aggiunta di 1 cuc-
chiaino di cacao in polvere e 3
gocce di estratto di semi di
pompelmo. In questo caso l’in-
dicazione vale anche per la
cura del viso e del corpo, le
pelli secche, la cura delle
unghie. Questa crema non con-
tiene acqua e dunque si conser-
va anche almeno un anno, pur-
ché gli ingredienti siano fre-
schi.Per questo motivo trovo

sia un’ottima idea regalo per
Natale!!
Buone feste a tutti. Namastè!

BENESSERE. La nostra Chiara Turri ci regala alcuni consigli per mani curate e una ricetta

Proteggiamole dal freddo
Care amiche
L’Altro Giornale compie 34 anni. 
Forse qualcuna di voi ricorda quei primi
numeri, stampati e, diffusi nel comune di
Negrar, ricchi di notizie e informazioni prove-
nienti da ogni angolo di paesi e frazioni del
territorio.
Nel 1986 non esistevano i social: facebook,
instagram, telegram … non erano nemmeno
ipotizzabili. I primi telefonini erano simili a
delle scatole e i computer erano grandi come
un forno a microonde. Non sono passati seco-
li ma la tecnologia ha fatto passi da gigante
e, forse, tutto questo ha allontanato anche noi
adulti dalla carta stampata, facendoci dimen-
ticare il piacere di sfogliare libri e giornali
assaporando quel profumo tipico della stam-
pa.  Ecco, senza cadere nel rimpianto e
malinconia di un tempo passato – dobbiamo,
infatti, guardare sempre avanti - l’obiettivo
del nostro giornale è quello di riavvicinare il
cittadino ai problemi, piccoli o grandi che
siano, del territorio e della società in cui
viviamo. Anche le pagine della donna – che
curo personalmente – vogliono essere vicine
a voi lettrici con tanti consigli utili che i nostri
esperti ci propongono ogni mese. Noi faccia-
mo del nostro meglio, ma aspettiamo anche i
vostri suggerimenti su quello che più vi può
piacere: medicina, bellezza, cucina, cultura e
qualsivoglia sia il vostro interesse. Questo
mese vi proponiamo il solito appuntamento
con Chiara Turri, con la nostra ostetrica
Maddalena Bressan sempre pronta a rispon-
dere alle vostre domande, alla cucina di
Francesca che vi propone un menù speciale
per il vostro Natale in famiglia e, non dimen-
tichiamo, le foto dei vostri splendidi bambini.
Insomma un po’ di tutto, per tenervi compa-
gnia anche durante queste strane e difficili
feste di fine anno, che il 2020 ci riserva. Desi-
dero, comunque, augurarvi un sereno Natale
con i vostri cari e un migliore 2021 - possi-
bilmente libero da questo virus che ci sta tor-
mentando - e attendo le vostre lettere ad arti-
coli@laltrogiornalevr.it. 
AUGURI!!!

Rosanna Pancaldi

Ha appena donato la quarta
borsa di studio grazie al
ricavato del suo secondo
libro autobiografico “La
forza della vita” e alla gene-
rosità dei tanti che, travolti
dal suo messaggio, hanno
contribuito a raggiungere la
ragguardevole cifra di
52.573 euro. Stiamo parlan-
do di Valeria Favorito, che
nonostante il Covid, con
grande sacrificio e con il suo
consueto spirito di iniziati-
va, è riuscita a raggiungere
anche questo obiettivo.
Quello che Valeria ha defi-
nito «il mio regalo di Natale
per il reparto dei trapiantati
di midollo osseo» è stato
donato proprio al reparto
dove lei stessa è stata tra-
piantata ben due volte, quel-
lo del Policlinico di Borgo
Roma. Sì, perché Valeria
Favorito, la cui storia è
ormai nota a tantissimi,
aveva solo 11 anni quando
ha scoperto di essere affetta
da una tremenda leucemia,
là mieloide acuta. Fu allora
che Fabrizio Frizzi, diventa-
to da allora il suo “fratello-
ne”, le donò una parte del
suo midollo osseo. Le sfide
per Valeria non erano però
terminate: dopo 13 anni la

malattia fece il suo ritorno,
sotto forma di leucemia lin-
foblastica acuta, che nor-
malmente colpisce i bambi-
ni maschi fino ai 15 anni. Fu
allora che ricevette un altro
midollo osseo. Un percorso,
quello di Valeria, che le ha
dato la forza e il coraggio di
dedicarsi con tanto amore
alla testimonianza: nelle
scuole, nelle chiese, di Vero-
na e del Veneto, ma anche
della Sicilia, della Puglia,
della Lombardia, del Lazio,
della Basilicata e persino
dello stesso paese dove ha
vissuto sin dall’infanzia il
suo fratellone Fabrizio Friz-
zi, Bassano Romano. Una
battaglia, quella di Valeria,
combattuta affinchè i giova-
ni dai 18 ai 36 anni non

compiuti possano donare il
midollo osseo e per esortare
tutti a donare il sangue. E’
una guerriera Valeria o
meglio, una “leonessa far-
falla” come ama chiamarla
suo padre Luciano, per la
sua determinazione e la sua
grinta che si sposano alla
delicatezza del suo stato di
salute. «Valeria ha voluto
fare questo regalo di Natale
all’Aoui -Azienda Ospeda-
liera universitaria integrata
di Verona perché la gente
continua a morire di questa
tremenda malattia e la ricer-
ca può davvero fare molto».
Per donazioni: valeriafavo-
rito@hotmail.it; 
versamento sul c/c:
IT88Q01030117070000612
06894       Silvia Accordini

SOLIDARIETÀ - Grazie al suo libro ha donato la quarta borsa di studio

La forza della vita di Valeria

Il suo scopo è diffondere la cultura delle
'Cure Palliative' e promuoverne la prati-
ca tra il personale sanitario e non. Stia-
mo parlando de “L’acero di Daphne”,
associazione che affonda le sue radici
nella memoria di Laura, una giovane
donna deceduta all’età di ventisei anni
dopo sofferta e lunga malattia. Simboli
dell'Associazione sono diventati la
foglia d’acero - emblema del Canada,
paese che lei amava molto - e la ninfa
Daphne, che fu trasformata in alloro,
origine del nome Laura. Ma cosa fa in
concreto “L’acero di Daphne”? «Ci met-
tiamo gratuitamente a servizio delle per-
sone malate che lo richiedano e delle
loro famiglie con vari tipi di offerte e
prestazioni, che vengono espletate sia a
domicilio sia in altri luoghi di cura, in
stretta collaborazione con i Medici Pal-
liativisti della Aulss 9 Scaligera e/o con
Medici Specialisti della Azienda Ospe-

daliera Universitaria Integrata di Verona
(Aoui) – affermano dall’Associazione -.

Tutti questi attori collaborano a questo
scopo: individuare il miglior intervento
possibile per gli ammalati e le famiglie,
confrontando poi i risultati ottenuti in
periodiche riunioni di gruppo. Quello
che in concreto i nostri professionisti -
tutti, medici e non -  propongono è
quanto di meglio si può dare ai malati
che percorrono l’ultimo tratto della loro
vita, o affrontano, assieme alle loro
famiglie, la complessità delle fasi avan-
zate di malattie degenerative, e consiste
in specifiche attività che, persona per
persona, vengono scelte ed applicate nel
quotidiano: consulenza medica, coun-
selling, elaborazione del lutto, fisiotera-
pia, musicoterapia, psicoterapia, soste-
gno psicologico, yoga integrale, mindful
yoga». “L'Acero di Daphne” – via
Palazzin 2/B – Negrar di Valpolicella,
329.0833621 –
info@lacerodidaphne.org

SALUTE - Scopo dell’associazione è promuoverne le diffusione tra il personale medico e i malati

L’Acero di Daphne per le cure palliative



La priorità è una sola: evita-
re che i nostri bambini si
ammalino.  Parole di Alberto
Ferrando, presidente dell’as-
sociazione italiana pediatri
extra-ospedalieri. In una fase
di aumento dei contagi da
Covid, anche nei minori e
anche nei bambini piccoli,
sarebbe opportuno evitare di
lasciarsi andare a reazioni
scomposte e cedere a falsi
miti come quelli che stanno
circolando su presunti danni
“da mascherina” nei bambi-
ni. Perché se è vero che non
risultano danni da utilizzo
delle mascherine in età
pediatrica nel bambino sano,
opportunamente istruito ed
educato, è vero che possono
esistere paure, resistenze,

difficoltà pratiche ed è bene
che i genitori, gli insegnanti,
gli educatori abbiano gli
strumenti per agire. Il Mini-
stero della Salute ha stabilito
che la mascherina deve esse-
re indossata dai bambini dai
6 anni in su, se non è possi-

bile mantenere il distanzia-
mento. Molte sono le fake
news che ruotano intorno
alla “pericolosità” delle
mascherine, tante da attirare
l’attenzione della Società ita-
liana di Pediatria che in un
video divulgativo le smenti-
sce puntualmente.  Come
sappiamo, oltre alle masche-
rine per i bambini sopra i 6
anni, anche la ventilazione
dei locali è importante; apri-
re le finestre per almeno 5-10
minuti all’ora può risultare
determinante per limitare la
diffusione del virus, il rischio
di chiusura delle scuole e il
passaggio alla didattica a
distanza anche per i più pic-
coli. Tutti i bambini vanno
poi incoraggiati al rispetto
delle norme di igiene e pre-
venzione delle infezioni,
come non portare le mani in
bocca, non stropicciarsi gli
occhi e lavare frequentemen-
te e accuratamente le mani
con acqua e sapone o disin-
fettante per le mani a base di
alcool. La cosa importante è
che i bambini non devono
risentire delle ansie, delle
preoccupazioni, dei pareri
inconsciamente negativi dei
genitori. Per il resto non ci si
deve troppo preoccupare
della socialità. “I bambini
comunicano benissimo con
lo sguardo, non smetteranno
di fare amicizia”, conclude
Ferrando.

SPAZIO DONNAL’ALTRO GIORNALE Dicembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it 27WhatsApp

331 9003743

E’ strano questo Natale... senz’altro diver-
so da tutti quelli che nella nostra vita
abbiamo vissuto. Per questo serve un tocco
di brio almeno in cucina e questo menù,
particolarmente “agrumato”, è un insieme
di ricette prese da vari corsi per creare
qualcosa che non fosse “il solito pranzo di
Natale”. Non troppo laborioso, non troppo
pesante, ma leggero, attuale che tutte voi
potrete mettere in pratica senza osare trop-
po come si conviene nelle feste tradiziona-
li. Ed ecco quindi a voi: un fresco antipasto
di insalate che spesso propongo in versioni
particolari, condito questa volta con succo
di arancia o pompelmo rosa se ne amate la
percezione un po’ amara, miele…Il vostro
primo piatto sarà un rotolo di pasta sfoglia
farcito di lasagne che potrete condire con
un buon sugo di pomodoro oppure con dei
funghi e vi assicuro che pure da sole sono
deliziose. Un tradizionale filetto di salmo-
ne al forno con finocchi, olive nere e aran-
cia sarà invece il vostro secondo piatto
completo. E poi, “un dessert al piatto” che
non coincide necessariamente con una

torta o con un dolce codificato ma sarà a
base di mele, noci, frutti di bosco caramel-
lati e tanti altri dolci sapori. Tutte voi di
seguito avrete pronto un panettone o un
pandoro da offrire, da qui la scelta di una
ricca tavoletta di cioccolato decorata con
frutta secca, da servire magari con il caffè
proprio per chiudere in bellezza il pranzo.
Auguro a tutte voi un caloroso felice Nata-
le!

- Aperitivo bicolore
- Arcobaleno di cruditè con bresaola e sca-
glie di grana
- Tagliatelle arrotolate in pasta sfoglia con
pomodoro e/o funghi
- Salmone al forno con finocchio, arance e
olive nere
- Mele farcite con amaretti, noci con salsa
ai frutti di bosco caramellati
- Tavoletta di cioccolato alla frutta secca

Per le altre ricette rimandiamo a
www.cucinaeciacole.it

L’ANGOLO DI FRANCESCA - www.cucinaeciacole.it

Un Natale alternativo

Di seguito indico invece una ricetta facile facile che potrete utilizzare per produrre in
casa alcuni piccoli pensieri natalizi…saranno un gradito regalo.
Peperoni alla senape
Ingredienti per 2 vasi in vetro da 1 kg cad.
1,500 kg di peperoni colorati
150 ml di olio
150 ml di aceto
150 ml di acqua
1 cucchiaio di zucchero
mezzo cucchiaio di sale
Per completare:
250 g di senape delicata
250 ml di olio
Nella ricetta ho usato metà olio di arachide e metà di olio extravergine di oliva
Preparazione
Lavare, pulire i peperoni e tagliarli a pezzi non troppo grandi.
Versarli nell’acqua con l’olio, l’aceto, il sale e lo zucchero in ebollizione e cuocere fino
ad ammorbidirli a vostro piacere. Scolare, disporre in un colapasta a raffreddare comple-
tamente, intanto amalgamare la senape con l’olio e frullare fino ad avere un composto
simile alla maionese. Unirvi i peperoni e mescolare con cura prima di sistemarli nei vasi
in vetro. Un contorno che mi piace un sacco, un degno accompagnamento di un piatto di
formaggi, di una frittata, per un panino a merenda o anche per condire una pasta fredda.
Una bella scoperta questa ricetta, davvero!

TOMMASO VENTURI - ESPERTO CLINICO

Bambini e l’incolumità da preservare

Ginevra Camilla e Aurora

EttoreNicolò

Maria Cristina Caccia nasce a Verona. Si
laurea in Scienze politiche ad indirizzo
sociale all’Università degli Studi di Pado-
va. Dopodiché, lascia l’ambito aziendale
sicuro e inizia a collaborare con una casa
editrice, per qualche anno, occupandosi di
redazione e ufficio stampa, tanto da matu-
rare il percorso, la pratica e le competenze
che le valgono l’ammissione all’Ordine
dei Giornalisti Pubblicisti del Veneto.
Investe poi su di sé e si lancia nella libera
professione. Appassionata e studiosa in
area Psicologia, Neuroscienze ed Evolu-
zione personale, inizia un percorso su stes-
sa molto profondo che la avvicina al
mondo del Coaching e del Counseling,
ricevendo una formazione d’aula ed espe-
rienziale applicata alla Crescita Personale.
Ottiene la qualifica di Life Coach e Coun-
selor e da anni alterna all’attività di scrit-
trice, la professione di Coach Professioni-
sta ad approccio Biografico. Qui unisce il
talento, la passione e l’esperienza della
scrittura e delle sue potenzialità in percor-
si individuali e di gruppo, di tipo formati-
vo, per lo sviluppo dell’autoconsapevolez-
za e della crescita interiore, che racconta
attraverso i suoi progetti editoriali e la pra-
tica di Counseling e Orientamento indivi-
duale per lo sviluppo di competenze in
ambito individuale, organizzativo e clinico
attraverso Tecniche Narrative Applicate e
di Medicina Narrativa. Nell’ottobre scorso
ha pubblicato il suo libro “Mi fido. Mi affi-

do. Un cammino di trasformazione perso-
nale per risvegliare la consapevolezza di
sé”, edito da Pav Edizioni. Scrittrice di
Biografie d’Impresa, è l’autrice della
monografia “40 anni di Noi” per VELUX
Italia, finalista al Concorso Nazionale
“Premio OMI, Per la migliore Monografia
d’Impresa, 2018”: l’opera, su 60 in gara, si
è posizionata al terzo posto. Nel 2019 pub-
blica la Monografia che celebra gli 80 anni
della presenza delle Ancelle in Poliambu-
lanza, Brescia, dal titolo Ancelle della cari-
tà in poliambulanza. Scienza e fede al ser-
vizio dell'uomo, attualmente in concorso
all’edizione 2020 del “Premio Omi, Per la
Migliore Monografia d’Impresa”.

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Maria Cristina Caccia
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E’ un inno all’amicizia, quella vera, quella genuina, la poesia “le amiche d’infanzia” che Claudia Fer-
raro ci regala. Nei suoi versi si rincorrono ricordi, sogni di quell’infanzia che se ascoltiamo bene riu-
sciamo ad avvertirla ben scandita dai battiti del nostro cuore. Rosalba Ferramosca dedica invece il suo
componimento a “Il Progno di Fumane” dalla corrente “ridente”. Chiudiamo con una immancabile poe-
sia dedicata al Natale: “Natale a Verona” di Eleonora Chiavetta. 

POESIE

Le amiche d’infanzia
Alzando lo sguardo,
ecco le bambole.
Incrocio i loro occhi,
occhi di vetro.
Sospiro e penso:
“ La loro presenza ha dato gioia
e leggerezza alla nostra vita.”
Hanno conosciuto la brezza dell’aria tra i nostri
ricci,
il  caldo abbraccio per giro di valzer,
le abbiamo cullate e addormentate.
Hanno assaporato il sale
delle nostre lacrime infantili,
Hanno fatto dimenticare il grigiore del momento,
bussando alla porta del cuore consolandoci.
Ora i loro sguardi ci osservano
dagli scaffali delle camerette,
o giacciano dimenticate nelle soffitte

con i loro vestiti impolverati.
Loro sono come un diario,
guardandole sfogliano le nostre pagine di vita:
Ridestano i sogni di ragazze,
la nostra ricerca di libertà,
l’allontanamento dalle fiabe
quando l’incantesimo delle fate,
non faceva più presa su di noi.                                                    
Allontanandoci da loro,
scompariva pian piano
dal nostro orizzonte l’ultimo frammento,
di quel mondo incantato.
Fiduciose, ci inoltravamo in un labirinto,
di giornate dalla realtà sconosciuta.
Ora, sono inghiottite dal tempo.
Prendiamocene cura delle nostre bambole,
se le abbracciamo riconoscono 
il battito del cuore della bimba d’un tempo. 
Claudia Ferraro

Il Progno di Fumane
Sogna d’essere un torrente montano
il Progno di Fumane.
Lo sento, oggi rumoreggia
con acque venute da lontano,
da nubi là, in alto, ricolme di pioggia.
Si scontra con sporgenze di roccia,
nel corso radici affioranti
di un salice abbraccia 
e verdi, flessibili rami piega 
la corrente impetuosa. 
Non è minacciosa la voce del Progno,

mi pare persino ridente
come ad accarezzare spavalda
marogne e sponde pietrose.
Veloce corre l’acqua,
va verso la fine del letto 
per abbracciare e perdersi
nelle onde dell’Adige, amante
che silenzioso l’accoglie.
Osserva il cielo invidioso
e lacrime più non trattiene.

Rosalba Ferramosca

Natale a Verona
Città dell'amore
e dell'incanto magico
d'una luccicante stella
che avvolge se stessa
e il mondo intero.
Piazze e vie
di mercatini spogli
si colorano invece
di verdi speranze,
di cuori sognanti
ad un futuro migliore
e par che dicano 
al solitario passante:
Tornerà la luce
e brillera' ancora
la culla dell'arte 
e del canto. 
E quando 
l'uragano
della pandemia
spazzera' via,
ogni angolo
brulichera' 
di nuova linfa vitale 
e nei nostri cuori 
si riaccendera'
la fiamma 
e sarà così 
per sempre Natale.
Eleonora Chiavetta

IN AUTOMOBILE  
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

AIRBAG, CINTURE, SEGGIOLINI
SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Airbag, cinture di sicurezza, seggiolini auto per
bambini e poggiatesta, ma anche soluzioni messe a
protezione degli ostacoli fissi lungo o in prossimità
della carreggiata. Ecco alcuni esempi di sicurezza
stradale passiva che si riferisce a un insieme di solu-
zioni che hanno lo scopo preciso di diminuire o eli-
minare le conseguenze negative di un incidente.
A tutela degli automobilisti esistono particolari
dispositivi come gli attenuatori frontali, a protezione
di diramazioni o caselli di pedaggio, le barriere late-
rali, come new jersey e guardrail, preposte a evitare
la fuoriuscita dell’auto in caso di sbandamento e utili
anche per proteggere le strade sul cui confine latera-
le si trovano filari di alberi, fossati o rogge.
Una menzione particolare va ai terminali di barrie-
ra, che mettono in sicurezza la parte finale del guar-
drail, pericolosissima in caso di impatto, perché se
non schermata si trasforma in una lancia che si conficca nell’auto, o in
una rampa di lancio che fa sbalzare in aria il veicolo per decine di
metri. In Italia gli ostacoli fissi sulle strade, però, non sono adeguata-
mente protetti. Ancora troppi alberi a ridosso delle carreggiate, bifor-
cazioni, terminali di guardrail, muri nelle gallerie non presentano le
adeguate protezioni e in caso di impatto si trasformano in trappole leta-
li. Quasi quotidianamente si leggono notizie di cronaca nera legate a
incidenti stradali contro ostacoli fissi non protetti. Spesso poi accade che
siano gli stessi dispositivi installati sulle strade, per proteggere gli auto-
mobilisti, a diventare delle minacce pericolosissime. L’esempio più con-
creto è rappresentato dalla parte terminale del guardrail che, in assen-
za di protezioni, in caso di impatto penetra nell’abitacolo con conse-
guenze molto gravi per conducente e passeggeri. Tutti possono rischia-
re la vita sulla strada e, ognuno, può – a suo modo – agire per miglio-
rare la grave situazione attuale, denunciando la presenza di pericoli
sulle strade che percorre tutti i giorni e pretendendo che vengano messi
in sicurezza.

Alessandra
Azzolina

Roberto
Azzolina

SUCCEDE ANCHE A NOI BUSSOLENGO

Vandali...Amministrazione distratta

BUSSOLENGO

SANTA MARIAGARGAGNAGO

Rifiuti nello scolo
Davanti alla scuola,

da 2 mesi...

SANT’AMBROGIO

Marciapiedi

PEDEMONTESANTA MARIA

Progno... Giardini

SANT’AMBROGIO

Vergogna
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LETTO PER VOI
Jacques Attali, L’essenziale, Cosa non ti puoi 
perdere se vuoi una vita bella, buona e felice,

Piemme 2019, 253 p., 18,50€
Cosa non ci possiamo perdere se vogliamo una vita bella,
buona e felice? Alcune risposte potrebbero essere sconta-
te, il denaro, l’amore, il potere ma, secondo Jacques Atta-
li, economista, scrittore e banchiere francese, già consi-
gliere di Mitterand e Sarkozy, è la cultura. Nel volume
L’essenziale presenta un elenco di opere fondamentali da
non perdersi nel corso della propria esistenza. Una vita è
felice, libera e appagata solo se riusciamo a godere, tra le
altre gioie, della possibilità di entrare in contatto con i
grandi capolavori dell’umanità. Il primo contesto dove tro-
vare quest’offerta culturale dovrebbe essere la famiglia e
la scuola, ma se queste non fanno il loro dovere? Ecco
allora il compito che si è proposto Attali, quello di racco-
gliere nel testo i principali romanzi, saggi, film, opere
musicali, dipinti, monumenti, sculture, siti e musei di tutte le
culture. Questo essenziale è alla portata di tutti, secondo
lo scrittore, perché basta un’ora alla settimana per cono-
scere tutto il meglio da leggere, vedere, ascoltare.  Pur-
troppo oggi della cultura si accetta soltanto ciò che impo-
ne la moda, e si apprezza solo la musica, i film o i libri
dell’anno, se non del mese corrente.  Purtroppo, in questa
società “è la produzione continua di beni a generare pro-
fitto, non il magazzino: è questo il segreto dell’economia
capitalista e di chi affossa l’essenziale”. Frequentare L’es-
senziale è un’esperienza che sconvolge la nostra vita. Non
appena ci avviciniamo ai capolavori “cambia il nostro
rapporto con il mondo, il passare del tempo si fa più sem-
plice, divertente, interessante e si sviluppano doti comple-
mentari e utili per la vita: il dominio di sé, la percezione
degli altri e il desiderio di superare i propri limiti”. E’
indubbiamente una selezione personale quella che opera
Attali, con la quale concordo quasi in toto, ma alla quale
mi permetto di fare degli aggiustamenti che ritengo indi-
spensabili. Infatti, tra i romanzieri non trovo il Manzoni e
tra le opere autobiografiche il “Diario” di Kierkegaard; tra
i saggi filosofici non trovo nemmeno un’opera di Platone,
Seneca, Schopenhauer e Heidegger; tra i lirici greci non
vedo Saffo e Pindaro e tra i latini non ci sono Catullo, Ora-
zio e Virgilio. In conclusione, comunque, un saggio molto
interessante che ognuno dovrebbe avere a portata di
mano per consultare e metter in pratica.  

LINGUA E CIVILTÀ
Scrivevo il mese scorso che ascoltare con attenzione è
un dono inestimabile ma è anche un modo per avere
successo in ogni circostanza. L’ascolto attivo è un
modello per mantenere noi stessi concentrati e per
coinvolgere l’interlocutore. Quando si pratica, fa sen-
tire l’altra persona presa in considerazione e ascolta-
ta, significa che ci stiamo concentrando su ciò che
viene detto e sulla persona che parla, mettendo in atto
un atteggiamento positivo che favorisce il dialogo.
L’ascolto attivo si distingue perché è neutro, cioè senza
giudizio, è paziente nel senso che rispetta i tempi della
conversazione, è interessato perché pone domande e
si interessa all’interlocutore, è ponderato perché riflet-
te sugli argomenti in discussione, è partecipato per i
ritorni e le risposte verbali e non verbali, le espressio-
ni e i gesti.  Infatti, anche il tono di voce, le parole che
utilizziamo, la velocità con cui parliamo e i movimen-
ti del corpo possono essere apprezzati oppure infasti-
dire.  Per condurre ottime conversazioni, il primo
passo è imparare ad ascoltare con l’ascolto attivo che
comprende sia il desiderio di capire sia quello di offri-
re sostegno ed empatia. Per ascoltare davvero occor-
re aspettare che la persona abbia finito di parlare
prima di farlo noi. Evitare di interrompere non è una
cosa scontata, semmai una tendenza che ha la mag-
gior parte delle persone che rende le conversazioni
confusionarie. Per portare avanti una conversazione
attiva, bisogna porre delle domande che sono una
connessione con quello che viene detto e che aiutano
ad ampliare il discorso. Infine, l’utilizzo del linguaggio
non verbale, è un ottimo modo per dimostrare interes-
se: guardare negli occhi l’altra persona quando parla,
mantenere il contatto visivo, non distrarsi facendo
altro. Se guardiamo chi ci sta parlando anche l’altro
guarderà noi. Da ultimo, concentrarsi sull’interlocuto-
re significa non deviare la conversazione su noi stessi
o su quello che interessa a noi. Questo tipo di ascolto
è essenziale per relazionarsi con qualsiasi persona in
modo corretto e proficuo sotto ogni aspetto, e sta alla
base sia dei rapporti umani sia nei rapporti di affari.

AGENDA LETTERARIA
Il 5 dicembre ricorrono 150 anni dalla morte di Ale-
xandre Dumas (padre), scrittore e drammaturgo fran-
cese nato a Villers-Cotterets il 24 luglio 1802 e morto a
Neuville- lès- Dieppe il 5 dicembre 1870. Il padre era
un generale della Rivoluzione francese, figlio di un
marchese e di una schiava nera di Santo Domingo,
detta la femme du mas (la donna della masseria) dalla
quale Alexandre eredita il cognome, Dumas. Dopo la
morte del padre viene mandato a Parigi per intrapren-
dere gli studi di legge e dove, grazie alla sua buona
calligrafia, ottiene diversi incarichi presso il Duca d’Or-
leans, il futuro re Luigi Filippo. Nel 1824, da una rela-
zione con la sua vicina di pianerottolo, nasce il figlio
Alexandre che diventerà uno scrittore autore di roman-
zi famosi come “La signora delle camelie” da cui è trat-
to il libretto de La Traviata. Dapprima si fa notare per
le sue opere teatrali (Enrico III, Christine, Napoleone
Bonaparte …) raggiungendo un discreto successo poi,
negli anni successivi, l’interesse di Dumas si sposta
verso il romanzo storico del quale cura non tanto le
fonti storiche o lo spessore psicologico, quanto la storia
che ambienta in uno sfondo vivace e colorato. Le sue
opere più note, I tre moschettieri, Vent’anni dopo e Il
conte di Montecristo, furono pubblicate a puntate sui
giornali a partire dal 1844. Con l’arrivo del successo
inizia a condurre una vita sopra le proprie possibilità
economiche, eccentrica e piena di eccessi. Si fa costrui-
re un edificio in cui si mescolano diversi stili, Il castello
di Montecristo, e un proprio teatro, il Teatro Storico,
dove sono rappresentate le opere dei maggiori autori
del passato. Dopo tre anni il teatro fallisce e per sfug-
gire a 150 creditori ripara in Belgio.  Ammiratore di
Garibaldi, entra a Napoli assieme alla spedizione dei
Mille e vi rimane per tre anni come “Direttore degli
scavi e dei musei”. Nel 1870, in seguito a una malat-
tia vascolare che lo lascia paralizzato, muore. Nel
2002 i suoi resti sono stati trasferiti al Panthéon di Pari-
gi. Lo stile di Dumas non è sempre di prim’ordine, ma i
personaggi come d’Artagnan o Edmond Dantès sono
entrati nel nostro immaginario come pochi ottenendo
innumerevoli riduzioni cinematografiche e televisive. E’
da considerare il precursore del racconto popolare a
puntate per radio o televisione.      

a cura di Lino Venturini
Cultura

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

CROODS - Una Nuova Era (The Croods). Regia: Joel Craw-
ford. Genere: Animazione - Family.  Durata: 1h 41m. Data
Uscita: 23 Dicembre. Anno: 2020.
Paese: USA.
Una Curiosità: Per i magnifici scenari che
vediamo nel cartone animato, il team di dise-
gnatori si è ispirato allo Zion National Park,
situato nello Utah. L'Anteprima: Come strenna
di Natale, arriva sugli schermi uno spassoso
film per tutti: I Croods - Una Nuova Era, diret-
to dall’esordiente J. Crawford, sequel della
fortunata pellicola del 2013. Continuano le
vicissitudini degli uomini di Neanderthal: i
Cloods, con rocambolesche avventure, spirito
di sopravvivenza e profondo senso di unità.Tra i primi cavernicoli moder-
ni della preistoria ritroviamo, fra gli altri, il padre Grug, la madre Ugga,
i figli Hip e Tonco e l’amico Guy. I nostri amici, dopo aver lasciato la loro
grotta distrutta, devono affrontare la più grande minaccia: sul loro sen-
tiero ci sono i Betterman, un clan rivale che sostiene di essere il più evo-
luto…
Il Regista: “In un mondo che cambia, ho voluto ricordare, divertendo,
l'importanza intramontabile della famiglia”. Buona Visione! 
Affezionati Lettori de l'Altro Giornale, ancora un grazie e tantissimi
Auguri di Serene Festività a tutti! Arrivederci a Gennaio 2021 con un’Ico-
na del cinema mondiale!

L’art. 341 bis, rubricato «oltraggio a
pubblico ufficiale», punisce chiun-
que, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, offende l’onore e il presti-
gio   di un pubblico ufficiale, mentre
compie un atto d’ufficio e a causa o
nell’esercizio
delle sue funzioni. Si tratta di un
reato frequente nella prassi giudi-
ziaria, che necessita di alcuni pre-
supposti. L’offesa, infatti, deve esse-
re arrecata in luogo pubblico o
aperto al pubblico, alla presenza di almeno due persone,
che abbiano la possibilità di udire le parole oltraggiose o,
comunque, percepire l’atto offensivo. L’offesa, poi, deve
riguardare   sia   le   qualità   morali   della   persona   che
la dignità e il rispetto discendenti dalla pubblica funzio-
ne, ancora, è necessario un collegamento tra l’offesa e la
funzione esercitata. Il caso più frequente nelle aule giudi-
ziarie riguarda le offese perpetrate ad un agente di pub-
blica sicurezza che sta volgendo un compito di controllo
del traffico. Oltre a specifiche   aggravanti   speciali, è
prevista   una   particolare causa di estinzione del reato,
consistente nell’avvenuta riparazione del danno, prima
del giudizio, quindi, in sostanza, nella corresponsione di
un risarcimento nei confronti dell’agente, persona offesa.
Il reato in esame rientra tra i c.d. delitti contro la Pubbli-
ca Amministrazione, categoria all’interno della quale
sono comprese anche la violenza o minaccia ad un pub-
blico ufficiale, nonché la resistenza.

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



SPORT

Una stagione per i nostri
campionati di pallavolo
veronesi tribolata e senza
precedenti, falcidiata dalla
pandemia dovuta al Covid-
19. Virus che con i suoi forti
contagi, ha messo in seria
difficoltà tutti noi, dando
una bella mazzata dal punto
di vista economico, lavora-
tivo e sportivo. Nessuno sa,
addetti ai lavori e non, che
cosa ci porterà il nuovo
anno. Il più bel regalo sareb-
be, che con il passare dei
mesi, il Covid lasci definiti-
vamente “il pianeta”, lo spe-
riamo con forza tutti.
Nell'ambito di Vivigas
Castel d'Azzano che milita
nella serie B1 regionale la
Federazione ha deciso,
Covid-19, permettendo: la
stagione di quest'anno partirà
il 23-24 gennaio dell'anno
prossimo, con partite di
andata e ritorno con ogni
squadra chiamata a disputa-
re, dieci gare a testa, per con-
cludersi il 27-28 marzo
2021. Al termine della prima
fase, verrà stilata una classi-

fica di tutte le squadre. Favo-
rito il criterio zonale con
Vivigas che se la vedrà nel
girone di serie B femminile
“C2” con altre 5 agguerrite
formazioni, come Altafratte,
Duetti Giorgione, Imoco San
Donà, Anthea Vicenza, US
Torri. Un segnale forte di
ottimismo dunque per la
Fipav che crede nella ripresa,
in completa sicurezza e con
un protocollo sanitario da

osservare alla lettera, per la
ripartenza del volley. Non
dimenticando che i campio-
nati nazionali sia maschili
che femminili continuano ad
andare avanti, con diverse
partite rinviate per giocatori
e giocatrici delle singole
squadre, trovati purtroppo
positivi. «Una situazione
complicata causa il protrarsi
del virus, ma per fortuna,
abbiamo la possibilità di

allenarci, in vista della par-
tenza del campionato previ-
sta a fine gennaio 2021. Ci
adattiamo alla situazione
ancora una volta e teniamo
duro» - sottolineano il diret-
tore sportivo di Vivigas Gra-
ziano Rossi e il mister della
prima squadra Marcello Ber-
tolini. Per ora, il campionato
in tempo di feste natalizie
può aspettare.

Roberto Pintore

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it30 WhatsApp

331 9003743

Corre per la salvezza in que-
sta stagione calcistica targa-
ta 2020-21, la neopromossa
in serie D, il Sona del presi-
dente Paolo Pradella. In
tempi di Covid-19, la truppa
allenata da mister Marco
Tommasoni è stata inserita
come unica compagine
veronese, nel girone B del
campionato. Dice proprio il
mister: «Stiamo formando
un bel gruppo con il giusto
mix tra giocatori di espe-
rienza e giovani di grido,
che vogliono ritagliarsi il
proprio spazio, in una cate-
goria ambita, come quella di
serie D. Le nostre avversa-
rie sono molto toste, ma noi
con umiltà e tanto tempera-
mento, lottiamo per il pri-
mario obiettivo della sal-
vezza, poi si vedrà». Gli fa
eco il fulcro del centrocam-
po della squadra nata nel
1972, Gianmarco Gerevini,
classe 93', arrivato in que-
st'anno per alzare il tasso di
qualità della brigata verone-
se. Vive a Desenzano ed in
carriera ha fatto tutta la tra-
fila del settore giovanile del
Brescia. Poi 3 anni nella
Lega Pro (Viareggio e
Ischia Calcio), 2 nella serie
B portoghese (Atletico

Clube de Portugal e Olha-
nense) 4 in serie D (Mateli-
ca, Monterosi, Latina e per
ultimo l'ambiziosa Adriese)
prima di giungere appunto
alla corte del direttore spor-
tivo Caio Ferrarese. «Sono
contento di vestire la casac-
ca del Sona Calcio - sottoli-
nea il talentuoso giocatore -
. Ho trovato con il presiden-
te Pradella e il direttore
generale Gianmarco Valbu-
sa, un unione d'intenti e
tanta voglia di lavorare
duro, per provare a conqui-
stare la salvezza. Il nostro
girone, non lo nascondo è
difficile, bisognare soffrire
e lottare a mio parere fino
all'ultima giornata. Confido
però nella compattezza
dello spogliatoio e la voglia
di conquistare un sogno, che
può essere alla nostra porta-
ta». Sia lui che il ds Ferrare-
se mettono come squadre
più forti del loro raggruppa-
mento Seregno e Francia-
corta. Chiude Caio Ferrare-
se: «Per la loro intelaiatura
di base e la forza dei singoli
giocatori in rosa, Francia-
corta e Seregno hanno a mio
parere le armi per vincere il
campionato. Staremo a
vedere». R.P.

SONA - «Stiamo formando un bel gruppo»

Team Tommasoni,
obiettivo salvezza

VOLLEY - La serie B1 regionale riprenderà le gare il 23-24 gennaio del prossimo anno

Vivigas, la ripartenza

Allenatore carismatico e
vincente, Giuseppe Bozzini
quest’anno guida l’Olimpi-
ca Dossobuono in prima
categoria: nel suo importan-
te curriculum troviamo una
promozione dalla seconda
alla prima categoria ottenu-
ta con il Caselle ed un'esal-
tante cavalcata al timone
proprio del Dossobuono,
trascinato dalla seconda
categoria alla promozione.
«Dubito fortemente che i
dilettanti riprenderanno
prima del prossimo marzo,
vedo ancora troppi assem-
bramenti e troppo poco
rispetto per i protocolli
sanitari» esordisce il tecni-
co dell’Olimpica Dosso-
buono, compagine del giro-

ne A di prima categoria.
Prima dello stop imposto
dalla seconda ondata della
pandemia di Covid-19, i
giallorossi del presidente
Lucio Feder si trovavano a
cinque lunghezze dalla
capolista Peschiera con una
gara in meno da giocare.
Poi il virus ha messo in
stand-by i sogni di gloria
dei ragazzi di Bozzini.
«Quest’estate sono tornato
all’Olimpica con grande
entusiasmo, attirato dal pro-
getto di lavorare con una
squadra giovane ma ciò
nonostante di ottima caratu-
ra - ha affermato il tecnico -
. I risultati in campionato
mi stavano dando ragione. I
ragazzi hanno sposato da

subito la mia idea di calcio,
intenso e di temperamento.
La società ha creduto nel

mio lavoro assecondando
ogni mia richiesta. Ho tro-
vato una squadra splendi-
da». Senza un vaccino,
però, il destino del calcio
dilettantistico è più che mai
incerto. Bozzini promuove
poi l'istituzione di un blog
curato dalla Federazione
«Non sarebbe ideale creare
un sito che risponda ai biso-
gni delle società dilettanti-
stiche nel quale confrontar-
si, scambiarsi domande e
risposte e reperire informa-
zioni veloci? Un sito utile
anche alla formazione degli
addetti ai lavori, ora più che
mai fondamentale? Siamo a
mio parere un pochino
carenti sotto l’aspetto della
comunicazione».          R.P.

DOSSOBUONO - Pandemia permettendo, la squadra guidata da Giuseppe Bozzini punta in alto

Olimpica con la promozione nel mirino

“Il Profe che insegnava a
sbagliare”. È il titolo dell’ul-
timo libro di Adalberto
Scemma (Fuorionda edito-
re), promosso dal Panathlon
International su iniziativa
del Dipartimento di scienze
neurologiche, biomediche e
motorie dell’Università di
Verona. È un libro comples-
so, dedicato alla straordina-
ria vicenda di vita di un per-
sonaggio come Walter Bra-
gagnolo che creando il visio-
nario “Metodo di amplifica-
zione dell’errore” ha innova-
to radicalmente l’attività di
ricerca sul movimento
umano. Direttore per tanti
anni dell’Isef di Verona e
ispiratore della struttura e
dei programmi ministeriali
della Facoltà di scienze
motorie, Bragagnolo ha
lasciato un’ampia traccia di
sé come tecnico di atletica
leggera perfezionando il
Fosbury (ha allenato Sara
Simeoni sino al debutto

olimpico) e utilizzando i
concetti della biomeccanica
per tutte le altre specialità (il
lanciatore Luciano Zerbini e
la pentatleta Loredana Fiori
punte di diamante) prima di
occuparsi di sci (i successi
della Valanga Azzurra), di
calcio e persino di golf. Ha
attinto alla lezione di Braga-

gnolo anche un’intera gene-
razione di tecnici e di inse-
gnanti di educazione fisica,
che hanno poi applicato
anche nella pratica i concetti
del Profe. Curato da Adal-
berto Scemma con prefazio-
ne di Federico Schena il
volume, 360 pagine com-
plessive, si avvale della col-
laborazione di personalità
dagli interessi multiformi
(uomini di sport, giornalisti
e scrittori, medici e psicolo-
gi) che a vario titolo,
seguendo le linee guida trac-
ciate da Bragagnolo, si sono
inserite lungo il suo percorso
di ricerca pervase dalla
medesima curiosità di cono-
scere. “Il Profe che insegnava
a sbagliare”, edito da «Fuorion-
da», è disponibile, oltre che in
libreria e sui canali digitali
(Amazon, IBS, Feltrinelli etc.)
anche presso il Panathlon Inter-
national (WhatsApp ai numeri
344.0454560, 340.8217337 e
348.2966907). S.A.

PERSONAGGI - L’ultimo libro di Adalberto Scemma, promosso dal Panathlon

Bragagnolo, profe visionario 
Linea al presidente del
Caselle Francesco Pullara
stava affilando le armi prima
dell'arrivo a gamba tesa del
Covid-19, la formazione del
Caselle del presidente Fran-
cesco Pullara che festeggia
tre anni sulla massima pol-
trona dirigenziale gialloblu.
Prima dello stop forzato
dovuto alla pandemia, la sua
compagine era sesta in clas-
sifica, con dieci punti, gli
stessi dei rivali del Concor-
dia del direttore sportivo
Germano Pistori. Davanti la
capolista Peschiera guidata
da mister Righetti con 16
punti in cassaforte la stava
facendo da padrona, seppur
tallonata con due punti in
meno dal Casteldazzano del
portiere Francesco Gobbetti.
Ancora più dietro L'Alba
con 12 punti, l'Olimpica
Dossobuono con 11. Chie-
diamo al “Pres” di fare un
suo personale bilancio sui
tre anni di mandato: «Guido

un gruppo di giovani che mi
regalano sempre delle belle
soddisfazioni. Ricordo con
piacere il salto di categoria
dalla Seconda alla Prima con
in panchina mister Giuseppe
Bozzini. Si respirava una
forte amarezza per la brutta
retrocessione in Seconda
categoria avvenuta l'anno

prima, che aveva fatto male
a tutto l'ambiente. Io non ero
ancora presidente, ma face-
vo parte del direttivo». Que-
st'anno il suo Caselle in
Prima stava fornendo delle
buone prestazioni, non mol-
lando mai come piace a Pul-
lara: «La rosa della prima
squadra è stata rinnovata
costruendo un gruppo solido
formato da giovani di belle
speranze e giocatori più
esperti, guidati dal nuovo
allenatore Gelmetti prove-
niente dal Lazise che ha por-
tato nuovi entusiasmi. Era-
vamo in scia delle prime
posizioni in classifica ma
purtroppo il Covid ha sospe-
so tutto». 
Gli si illuminano gli occhi
quando ricorda il padre sali-
to al cielo per il Covid-19,
ma con la tenacia di sempre,
non morde il freno. France-
sco Pullara è impegnato a
360 gradi nel suo Caselle. 

R.P.

CASELLE - «Prima della sosta forzata stavamo andando davvero bene»

Pullara, 3 anni da presidente

 
 

Caio Ferrarese

Giuseppe Bozzini








