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Serve il tuo aiuto

UN INVITO AD ESSERE PROTAGONISTI

Quando nel dicembre
1989 la diffusione di questa iniziativa editoriale era
cresciuta fuori dai confini
della Valpolicella, fu
necessario trovare un
nuovo nome per il giornale. Allora la redazione era
frequentata da decine di
persone ma risultò difficile trovare un nome che
rappresentasse l’idealismo, lo spontaneismo, la
novità, l’essere fuori dagli
schemi che il nostro lavoro voleva rappresentare.
Un giorno, mentre ritiravo
le bozze da correggere alla
Type’s di Arbizzano, un
dattilografo che mi aveva
sentito porre il problema
al titolare disse: “Perchè
non lo chiamate L’Altro
Giornale?“. Fu subito
amore: quell’ ALTRO racchiudeva in sè e poteva
trasmettere ai lettori tutto
quello che era nei nostri
intendimenti. Ed è proprio
da
quell’aggettivo
ALTRO che voglio ripartire per proporre a Voi lettori un modo diverso di realizzare questo giornale che

o ricreative, disservizi
della pubblica amministrazione, costituzione di
comitati vari possono
essere sviluppati dai nostri
giornalisti e costituire un
articolo che apparirà sul
giornale della zona. Per
aderire a questa mia
richiesta di aiuto o avere
ulteriori
informazioni
potete chiamare il nr.
0457152777 al mattino o
mandare una email a com-

merciale@laltrogiornalevr.it
Datemi fiducia: assieme
faremo ancora più interessante, utile e grande il
nostro giornale.
Adriano Reggiani

In una serata organizzata a Villafranca nel settembre 1990, Adriano Reggiani presenta
L’Altro giornale all’allora Presidente del Senato Giovanni Spadolini
ha raggiunto la tiratura di
110.000 copie mensili
distribuite mettendoci al
primo posto come editori
di periodici della provincia di Verona. Intendo
affiancare una nuova figura ai corrispondenti di
zona che per tanto tempo,
con l’invio di articoli già
confezionati, ci hanno permesso di realizzare il giornale. Il mio obbiettivo è
quello di attingere direttamente dal territorio le
notizie per farne articoli

scritti da giornalisti della
Redazione. Per raggiungere questo scopo ho già
“rinforzato“ la Redazione
ma adesso ho bisogno del
Vostro aiuto: servono 100
lettori (25 per ogni edizione) che siano punti di riferimento locali e ci diano
quelle notizie, anche minime, che riguardano il territorio in cui vivono o lavorano. Ho deciso di chiamarli REFERENTI. Il
referente è una persona
attiva sul territorio, con un

marcato spirito di servizio,
attento ai problemi grandi
e piccoli che interessano i
concittadini. Mi assumo
l’incarico di parlare con
ognuno di loro e spiegare
di cosa abbiamo bisogno.
Praticamente i referenti
verranno contattati mensilmente dalla Redazione
per avere notizie di quanto
avviene attorno a loro,
sempre logicamente in
ambito pubblico. Argomenti come iniziative
benefiche, attività sportive

L'Altro Giornale non ha mai usufruito di sussidi statali
o contributi da parte dei Comuni, non costa niente
a voi cittadini e vive solo di pubblicità
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...a cura di Adriano Reggiani

CAMBIARE BANDIERA
Il mio papà dice che dopo le
elezioni regionali sia arrivato
il momento di cambiare la
bandiera del Veneto. San
Marco e il suo leone sono
ormai diventati obsoleti, sorpassati, hanno fatto il loro
tempo. La soluzione più logica, dice sempre il mio papà, è
quella di sostituire San Marco
con San Luca, il leone con il
bue. San Luca, che di cognome pare faccia Zaias, ma con
il passare dei secoli è stato
modificato ed è cambiato in
Zaia. Il bue perché rispetta in
pieno lo spirito e l’anima del
popolo veneto, poco sovrano
ma molto bue. I buoi peggiori
poi sono sicuramente i veronesi che nonostante siano
presi per il sedere, maltrattati,
strapazzati per bene, hanno

BELFIORE

dato comunque il loro consenso a Zaia (siamo vicini
all’80%). E’ stato voluto e
votato nonostante il boicottaggio sull’aeroporto Catullo
a favore del Canova di Treviso con grande disappunto e
delusione degli albergatori
del Garda e degli operatori
turistici veronesi. Le colline
trevigiane dove si produce il
prosecco, con lo zampino di
Zaia, sono diventate patrimonio dell’umanità. Chiedo ai
nostri “bacani” che lo hanno
votato se sono meno meritevoli di questo riconoscimento
il Recioto, l’Amarone, il
Custoza o il Soave? Parliamo
anche della città italiana per la
cultura per il 2022? Ebbene,
Verona è stata scartata, eliminata, tolta dalle balle a van-

BELFIORE
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L’ACERO DI DAPHNE
taggio di Pieve di Soligo,
guarda caso cittadina in provincia di Treviso. Vuoi mettere Pieve di Soligo con la sua
storia, i monumenti, l’arte…
la famosa Soligo amata e cantata da Dante, Goethe, Shakespeare. LA Soligo meta nella
sua Arena di migliaia di turisti
provenienti da tutto il mondo?
Eh sì, Verona difronte a tale
splendore si deve mettere le
pive nel sacco. Il bue, l’animale che rappresenta i veneti
e i veronesi in primis, il bue
che trova il suo momento di
gloria nel presepio vicino al
“muso della Lessinia”, il bue
che si trova a suo agio con il
giogo sulle spalle. Mi sa proprio che è proprio ora di cambiare la bandiera.
Anna P.

Sono Patrizia Scudellaro,
Presidente dell’Associazione
“L’Acero di Daphne”, e
chiedo di poter essere ospitati su L’altro Giornale. La
nostra Associazione ha come
mission "la diffusione della
cultura e della pratica delle
Cure Palliative”; per questo
sin dalla sua fondazione è
presente nella provincia di
Verona con servizi, progetti

formativi e programmi
divulgativi.
I canali di informazione
sono fondamentali per portare a conoscenza della popolazione le nostre attività che
riteniamo importanti per il
sostegno alle persone che
stanno vivendo il periodo
più fragile e complesso della
loro vita. Siamo convinti che
la diffusione de “L’Altro

Giornale” sia un mezzo idoneo per il raggiungimento
del nostro obiettivo: offrire
gratuitamente, a quante più
persone possibili, i nostri
servizi e sensibilizzare la
popolazione al tema delle
Cure Palliative.
Confidando in una proficua
collaborazione, porgo cordiali saluti.
Patrizia Scudellaro

A novembre l’associazione
aveva mandato del materiale
da cui avevamo tratto elementi per proporre i nostri
lettori un articolo nelle pagine Spazio Donna. Incuriosito ho chiesto di avere un
incontro con i vertici dell’Associazione e a dicembre la
Presidente con due associate
è venuta in redazione a Settimo di Pescantina. Nell’ora di
colloquio ho avuto la netta
sensazione di trovarmi
difronte a volontari veri, che
impiegano il loro tempo, le
loro energie e, credo, anche i
loro soldi per adempiere

all’obiettivo che si sono dati:
aiutare gli altri in momenti
terribili dell’esistenza umana
quando bisogna confrontarsi
con le fasi avanzate di malattie degenerative che lasciano
poco spazio al futuro. Sono
rimasto impressionato dalla
mole di lavoro svolto in pochi
anni da questo gruppo di
persone. Mi hanno confidato
che trovano difficoltà a diffondere il loro messaggio
presso la popolazione e
vogliono coinvolgere i medici del territorio che svolgono
un ruolo fondamentale
nell’applicazione appropria-

ta delle cure palliative. Ho
messo a disposizione L’Altro
Giornale per aiutarli con le
persone bisognose di aiuto e
sgomberare il campo dalla
difficoltà di parlare di argomenti così difficili. Da parte
mia, dopo aver letto lo statuto dell’associazione in cui si
dice che l’obiettivo è quello
di effettuare attività di assistenza socio – sanitaria a
favore di malati terminali e
tutelare i diritti civili di persone bisognose di cure palliative, dei loro familiari e di
quanti li assistono, ho deciso
di iscrivermi.

VERONELLA

OMOFOBIA, LESBOFOBIA, TRANSFOBIA

Via Moneta
SAN BONIFACIO

Via fratelli Cervi
differenziata male
RIVALTA

Ulivo di Natale

San Gregorio
PONTON

Una discarica a ciel aperto

Egregio Direttore,
la legge Zan è stata approvata
in prima lettura in Commissione della Camera. Essa prevede l’introduzione in tutte le
scuole di ogni ordine e grado
a partire dalle elementari in
su iniziative “contro l’omofobia, lesbofobia e transfobia”.
Istituisce la “Giornata nazionale "ogni anno il 17 maggio
che significa far entrare nei
percorsi scolastici principi
non universalmente condivisi. Si vorrebbe paragonare
questa nuova giornata del 17
maggio alle giornate contro la
mafia, l’antisemitismo, ma
questi principi sono, a mio
avviso, di dubbbia compresibilità da parte dei bambini e
ragazzi. Ai quali si finirebbe
per insinuare che la realtà che
vivono sarebbe una finzione,
essendo l’umanità declinata
non solo al maschile e femminile ma oggetto d’infinite
identità. Tutto questo in una
età in cui si va formando la
percezione di sé, una ideologia che plasma nei bambini la
cosiddetta teoria del “gender”” Un vero e proprio colonialismo ideologico di questa
legge. Si può “ridescrivere”
la natura umana per legge?
Mi sembra si vorrebbe pro-

clamare, d’ora in poi: sesso,
genere, identità di genere e
orientamento sessuale, per
tutti e in allegria. Invece d'insegnare che il sesso secondo
natura è il sacro organo principalmente finalizzato alla
trasmissione della vita. Alla
prosecuzione della vita. dell'umanità. Una scuola per chi
non si adegua al nuovo “Vangelo” delle lobby gay-lesbiche. Entriamo poi nel penale
di questa proposta di legge:
mi sembra, troppo largo lo
spazio per l’intepretazione
discrezionale di cosa possa
essere l'istigazione ad atti
discriminatori o persino di
violenza. La scuola paritaria
che non volesse celebrare la
giornata antiomofobia può
farlo o sarebbe destinata a
pagare questa sua intangibile
libertà? E magari dovrebbe
anche propagandare il
"nuovo verbo" della nuova
ideologia? Mi chiedo sarà
ancora lecito per un sacerdote
esprimere, in chiesa, in luogo
pubblico, nella sua classe, a
un insegnante o un alto insegnante, a genitori con i propri
figli, concetti che potrebbero
essere tacciati di “omofobia”? Insomma se chi dichiara pubblicamente di essere a

favore dell'unica famiglia
naturale con padre e madre,
riconosciuta della nostra
Costituzione incorrerebbe in
un reato punito dalla legge?
Allora questa legge secondo
me, è incostituzionale perché
introduce “il reato di opinione” esistente nella legislazione fascista, che la nostra
Repubblica ha abrogato
appena nata. La violenza
omofoba è già combattuta da
una legge che punisce i trasgressori. Quindi Il progetto
di legge Zan è un doppione
inutile e in più liberticida,
inutile e dannosa perchè
spaccia tutt'altro che la lotta
alla omofobia. In fine in un
Paese alle corde per la pandemia ha bisogno che il Parlamento si prenda a cuore le
sue ferite, rimandando ciò
che non è impellente. Una
legge che rimette in discussione cos’è l’uomo e cos’è la
donna esige un dibattito
lungo, aperto, approfondito
prima di decidere surrettiziamente e approfittando, del
momento in cui l’attenzione è
rivolta a problemi ben più
gravi per tutti, quelli di vita o
di morte.
Giancarlo Maffezzoli
Garda

RIFLESSIONE SUI VITICCI
La vite ha un fusto di legno
debole e flessibile e non riesce a mantenersi in posizione eretta, quindi, per crescere senza piegarsi e barcollare, deve aggrapparsi ad un
sostegno. Anche i suoi rami,
i tralci che si sviluppano in
primavera e in estate, sono
deboli e devono essere ancorati ai fili metallici del
vigneto, altrimenti non riescono a sostenere i grappoli.
Ma la vite non si accontenta
dell’aiuto dell’uomo e provvede da sola a sorreggere i
suoi tralci con dei fili sottili
e flessibili, che spuntano,
crescono, si fanno largo tra
le foglie ed esplorano l’ambiente circostante alla ricerca di sostegni ai quali
aggrapparsi. Sono gli organi
più sensibili della pianta,

che si muovono nello spazio
come i tentacoli di un polipo
e, quando trovano un sostegno, cominciano ad avvilupparlo con una presa sicura
che, in meno di un’ora,
diventa un anello difficile da
rimuovere. Sono i viticci,
“le mani della vite” che
stringono i pugni per vincere la forza di gravità. In
inverno, mentre le foglie
cadono, i viticci rimangono
saldamente ancorati ai fili e
ai tralci delle viti, come
mani spettrali, rivelando le
figure fantastiche che hanno
disegnato con i loro movimenti durante l’estate: cerchi, spirali, eliche, cicloidi,
sinusoidi e altre forme indecifrabili. Quindi, i viticci,
quando erano teneri virgulti,
verdi, trasparenti e tortuosi,

si sono divertiti con abbracci, girotondi, capriole e giravolte ed ora, che sono vecchi, legnosi, testardi e inflessibili, rimangono aggrappati
ai loro sostegni, cercando di
difendere i tralci, ormai
improduttivi, dagli inevitabili tagli di potatura. Dopo
aver resistito alle sferzate
dei venti, alle bordate delle
bufere e alla violenza della
grandine, non vogliono soccombere alla prepotenza
dell’uomo. I viticci sono i
guerrieri del vigneto, coraggiosi, tenaci, irriducibili, che
resistono e non mollano la
presa, un mito, un simbolo
ed un esempio per chi vuole
combattere e non arrendersi
alle prepotenze, alle violenze e alle difficoltà della vita.
Lettera firmata
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COVID E RESPONSABILITÀ
Buon giorno, sono Roberta
Mazzi e abito a San Pietro
in Cariano in provincia di
Verona. Sono risultata positiva il 28 novembre
mediante tampone rapido a
pagamento, ho attivato
subito il mio medico affinché partisse la procedura
assistenziale, che ingenuamente pensavo esistesse.
Niente di tutto ciò, mi è
stato detto di tenere l’ossigeno sotto controllo con il
saturimetro (quindi dipendiamo da uno strumentino
che funziona con le pile),
controllare la tosse (decidere se diventa stizzosa o
meno) e la febbre. Visite a
domicilio non esistono per
i positivi, puoi decidere in
base ai sintomi se chiamare
il medico o il 118. Quindi
sempre scelta tua. Il medico emette impegnative per
tamponi che devi organiz-

zare tu tramite i siti in base
alle disponibilità che trovi.
Poi per la risposta il destinatario è il tuo medico e
non tu, quindi aspetta e
spera. Mi sorgono dubbi in
merito alla gravità della
situazione, perché non si è
attivato alcun sistema di
controllo domiciliare per
monitorare la persona
ammalata, affinché si possa
giustamente curare a casa
sentendosi contemporaneamente accudita dal punto di
vista psicologico. Ti chiudono in casa e fine. La
responsabilità rimane totalmente tua per ogni decisione che prenderai. Penso a
persone a me care, anziane
e con disabile in casa che
ricevono le stesse risposte
che ricevo io e di certo non
hanno le stesse possibilità
che ho io di arrangiarsi.
Non è corretto. Per non par-

lare di mia mamma di 97
anni a casa da sola in un
altro comune. Mi fermo
qui.
Mazzi Roberta
Quanto evidenziato dalla
lettrice sembra essere la
norma. Il sistema sanitario
territoriale è debole e assolutamente inadatto a fronteggiare una situazione
grave come quella del
Covid19. La conseguenza è
che tutto il peso della pandemia si è riversato sui
pronto soccorso degli ospedali con i risultati disastrosi
che conosciamo. Il grave è
che, nonostante questo, non
si sia provveduto durante
l’estate a organizzare
meglio le poche forze presenti sul territorio. Questa,
purtroppo, è l’Italia.

CARA VECCHIA INFLUENZA
Accipicchia, cara e vecchia
influenza, ti rimpiango assai.
Tutti gli anni, sempre qui. Di
stagione in stagione, tu arrivavi e non curante di alcuna
fedeltà, te ne andavi a letto
con 6 o 7 milioni di italiani.
Venivi vestita da cinese, o da
chissà quale altro stravagante paese. Ma sovente da
oriente. Ci tenevi compagnia
per qualche giorno, e ti
divertivi a far salire e scendere la febbre, e noi a starti
dietro con sciroppi, antipiretici, sulfamigi, aerosol...

Qualche volta ci si andava
pesanti, se tu facevi troppo la
birichina. Erano antibiotici.
Eppure... Eppure, sotto il
caldo delle coperte, una
spremuta di arancia, la coccola della mamma sinché si
era bambini, il silenzio della
casa perché: "Varda che de là
ghe uno che sta mal"... Ora,
mia cara e vecchia influenza,
sei stata soverchiata da un
nuovo Virus, più giovane di
te, rampante, in veloce ascesa, tutto bottega, non come
te, che eri casa e bottega, no,

lui solo bottega; e ha fatto
accendere migliaia di Watt di
riflettori: fosse almeno
bello! Sapessi che chiasso
che fa!! Non c'è posto per il
silenzio, per la pace, per la
cura. Tutto ruota intorno a
lui. Torna, cara e vecchia
influenza, te lo chiedo col
cuore. Torna, che possiamo
ammalarci in pace, senza
mascherine, senza tamponi,
senza la nostalgia che il buio
della separazione 'accende'
in questi giorni senza sole.
Carlo Alberto Bortolotti

POLMONITE O COVID?
Nei giorni scorsi, a 89
anni, causa normalissima
polmonite, è morto il celebre autore di alcuni tra i
più grandi romanzi thriller
e di spionaggio, John Le
Carrè. Se non fosse stato
per la volontà della moglie
e dei quattro figli che
hanno tenuto a precisare la
morte per polmonite non
legata al covid, l'opinione
pubblica sarebbe ancora
convinta che nel mondo si
muore solo ed esclusivamente per le complicanze
del virus venuto dalla

Cina. In effetti, a cercare
in rete, le informazione
inerenti i decessi per
influenza/polmonite,
si
fermano a fine 2018. Ma
veniamo ai dati. Dall'inizio
della cosiddetta pandemia,
le conseguenze, o meglio
le patologie pregresse
preesistenti sommate al
virus, hanno provocato
(aggiornamento mondiale
16 dicembre 2020) 1,65
milioni di decessi. L'enciclopedia on line Wikipedia, narra che "Ogni anno,
la polmonite colpisce circa
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450 milioni di persone, il
7% della popolazione
mondiale, e ciò si traduce
in circa 4 milioni di
morti". Ma non solo. Il sito
della Federazione Nazionale Unitaria Titolari di
Famacia (Federfarma) riferisce che nel 2018 sono
stati oltre 800mila i bimbi
con meno di 5 anni morti
nel mondo per polmonite:
uno ogni 38 secondi. Poi il
"miracolo": dal 2019 al
2020, nessun organo di
informazione, ha più
divulgato aggiornamenti
sui decessi per "banale"
polmonite. Le ipotesi ai
prodigi delle inspiegabili
guarigioni sono due: l'operazione covid-19 nasconde
regie occulte, o paradossalmente non tutto il male
coronavirus è venuto per
nuocere?
Gianni Toffali
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L’altra faccia della medaglia...

di Marco Bertagnin

SIAMO ANCORA LIBERI?

Un ministro importante ha affermato che è preoccupato
per le future condizioni economiche dei cittadini, i quali
a suo avviso stanno assumendo un atteggiamento sempre
più ostile verso le forze dell’ordine. La frase, purtroppo,
esprime il concetto che la preoccupazione del Ministro
non riguarda tanto le sorti economiche dei cittadini bensì
il fatto che questi si possano sollevare verso l’Autorità, a
causa di decisioni governative oggettivamente insensate.
La suddetta dichiarazione è infatti tesa a giustificare, con
congruo e scaltro anticipo, la reazione dura dello Stato,
qualora l’instaurarsi di una nuova situazione di assunta
“emergenza sanitaria” venisse rifiutata dalla popolazione
per palese contrasto con la “ragione”, cioè il buon senso
ed un pericolo oggettivo. Che il diavolo si nasconda nei
dettagli può risultare banale ma potrebbe essere questo un esempio. L’episodio è nel
solco di una visione del modo di governare lo Stato di stampo autoritario e paternalistico. Sarò esplicito. Se la sovranità appartiene al popolo, esso va guardato in faccia ed
ascoltato. Il virus arrivato in carrozza dalla Cina ha stimolato pulsioni malsane che erano
in attesa di germogliare. La stagione può essere quella favorevole. “Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?”. In Italia, non si
ribella più nessuno. Si vive nell’angoscia di dire, di fare e di pensare. Un bel paese quello in cui, se dissenti, ti portano via tutto quello che hai.
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TRASPORTI PUBBLICI. La parola a Massimo Bettarello, presidente di ATV Verona

Autobus: quale futuro?
«Diciamo che è stato un periodo un po’ complicato»: esordisce così Massimo Bettarello,
presidente di ATV, per descrivere il momento che sta attraversando il settore dei trasporti, da molti considerato veicolo, oltre che di migliaia di passeggeri, anche del diffondersi
dei contagi. Non ci sono, tuttavia, studi scientifici che lo
dimostrano, anzi. «Solo in Italia i mezzi pubblici sono stati
additati come causa di trasmissione del virus. In realtà,
grazie alla sanificazione quotidiana di tutte le superfici e alla
ozonizzazione quasi settimanale degli impianti di aerazione, realizzate con tecnologie
di primissimo livello di cui
non tutti dispongono, gli autobus si rivelano essere più sicuri delle auto private». L’Azienda Trasporti Verona, in un
periodo difficile come questo,
ha messo a disposizione della
collettività tutte le energie di
cui dispone per garantire corse
il più possibile sicure, a partire
da un’assidua campagna di

tamponi per mantenere monitorati i propri dipendenti ed
evitare possibili focolai, fino a
prove di carico per testare i
livelli di capienza. E in riferimento alle foto circolate sui
social ritraenti autobus affollati, il Presidente, mostrandosi
comprensivo delle preoccupazioni delle madri per la salute
dei propri figli, spiega come la
bidimensionalità possa trarre
in inganno, non riportando la
reale distanza. «Anche duran-

te le prove abbiamo fatto delle
foto e l’effetto era il medesimo» - racconta. In vista della
riapertura delle scuole, in particolare, Bettarello racconta di
aver analizzato tutte le variabili in gioco al fine di garantire una ripartenza efficace:
«Stiamo facendo un lavoro di
pianificazione enorme, seduti
ad un tavolo di lavoro che
coinvolge necessariamente
anche Provveditorato e Provincia». Per affrontare al
meglio la ripresa, ATV ha già
provveduto a contrattualizzare circa settanta operatori privati e metterà a disposizione
degli studenti personale incaricato di dare indicazioni di
comportamento e verificare il
grado di riempimento dei
mezzi. Una precisazione si
rende però necessaria: «Contestualmente al nuovo Dpcm,
i primi giorni di scuola evidenzieranno alcune necessità
di assestamento. Interverremo
immediatamente dove si
manifesterà maggior pressione a livello di utenza». Anche

a causa del perpetrarsi di una
situazione di incertezza generale, intanto, rispetto allo scorso anno gli abbonati si sono
dimezzati e Bettarello non
crede in particolari aumenti in
vista del ritorno alla didattica
in presenza: «La scuola,
ammesso che riparta, non è
detto che resti aperta per
molto, e comunque siamo
convinti che a questo punto
molti useranno altri sistemi
per muoversi, com’è successo
ad ottobre» - conclude Bettarello. Per far fronte ai mancati
ricavi derivanti dal minor traffico e poter, allo stesso tempo,
garantire servizi aggiuntivi,
ATV potrà tuttavia usufruire
dei fondi appositamente stanziati dal Governo, a patto però
che dal prossimo bilancio non
emerga una sovracompensazione. Insomma, la strada per
la ripresa è lunga e in salita e
ATV sembra avere tutti i
mezzi per affrontarla con successo.
Pietro Zardini
Consuelo Nespolo

VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO. La delibera del Presidente

Efficientamento energetico
Il Presidente della Provincia
di Verona, Manuel Scalzotto, il 3 dicembre ha deliberato, su proposta del Consigliere con delega all'Ambiente Sergio Falzi, la variazione del contributo destinato all’efficientamento energetico nei Comuni scaligeri,
portandolo da 500 mila a 1,6
milioni di euro. Le risorse
aggiuntive permetteranno
alla Provincia di finanziare
tutte le 65 domande pervenute per il bando, aperto ad

agosto e chiuso a ottobre,
finalizzato alla sostituzione
di vecchi impianti termici,
situati in edifici di proprietà
comunale e destinati ad uso
pubblico, con nuovi impianti a basse emissioni e alta
efficienza. Il contributo
potrà coprire fino al 100%
della spesa con un massimale di 25 mila euro per ciascun Comune. Tra i criteri,
un punteggio maggiore è
stato assegnato al rinnovamento delle caldaie negli

edifici scolastici per un totale di 750 mila euro, di cui
circa la metà stanziati dalla
Provincia. Altri interventi
riguarderanno
impianti
sportivi, municipi, biblioteche, alloggi di edilizia popolare e sale civiche. «Ben due
Comuni su tre hanno fatto
richiesta del contributo – ha
evidenziato il Presidente
Manuel Scalzotto -. Ciò ha
fatto emergere un'esigenza
latente del territorio a cui
abbiamo voluto rispondere

Manuel Scalzotto

aumentando la dotazione
finanziaria fino a coprire
tutte le domande pervenute».
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UNIONE COMUNI VERONA EST

Assegno prenatale
entro il 15 febbraio

Unione Comuni Verona Est.
Si potranno presentare entro
il prossimo 15 febbraio, le
domande per poter beneficiare dell'assegno regionale
prenatale per i bimbi nati tra
il 19 agosto e il 31 dicembre
2020. Pensato per sostenere
la natalità e i nuclei familiari impegnati a fronteggiare i
costi legati alla gravidanza e
le spese fondamentali nei
primi mesi di vita del bambino, l’assegno ammonta a
1000 euro per ogni neonato
e può essere raddoppiato,
raggiungendo quindi i 2mila
euro entro il compimento
del primo anno di vita nel
caso in cui, secondo quanto
previsto dal bando, "il
nucleo familiare della persona richiedente comprenda
uno o più minori fino al
compimento del 6° anno di
età, riconosciuto/i disabile/i
grave/i ai sensi della Legge
n. 104/1992". La documentazione da presentare, oltre
che comprendere la compilazione di alcuni moduli
disponibili sul sito dell’Unione, prevede, tra le
altre richieste, la residenza
in Veneto nonché la presentazione dell’attestazione
ISEE, aggiornata con il
nuovo componente nato/a,

inferiore a 40.000 euro. La
domanda, completa di tutti i
documenti richiesti, deve
essere presentata all’Ufficio
Servizi Sociali dell’Unione
di Comuni “Verona Est”
attraverso l’invio di una email e / o di una pec a questi
indirizzi : sociale@unionevrest.it oppure protocollogenerale@pec.unionevrest.it
entro le ore 13 del 15 febbraio. Per ulteriori informazioni
o chiarimenti è possibile telefonare direttamente all’interno 1 dell’Ufficio Servizi
Sociali componendo lo
045.6151272. In merito alla
graduatoria dei beneficiari, il
bando informa che verrà stilata dal Comune di Verona,
"come capofila Ambito territoriale dei Distretti n. 1 e n. 2
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, alla luce dei dati e dagli
elenchi forniti dai singoli
Comuni dell’Ambito medesimo, nel rispetto dei compiti loro attributi dalla DDR
n. 99 del 15 settembre 2020,
applicando anche il criterio
cronologico di presentazione delle domande. Le
somme verranno erogate
fino ad esaurimento del
fondo assegnato all’Ambito
territoriale sociale".
Daniela Rama
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COVID-19. Parla la sambonifacese Valeria Biondaro, donatrice di sangue da 18 anni

Plasma, dono di vita
Da febbraio 2020 tutte le
notizie dei media hanno
riportato solo notizie di contagi e di morti a causa del
Covid-19. Ma tra tante brutte
notizie vogliamo raccontarvi
anche chi ha deciso di donare
qualcosa di prezioso per chi è
ancora ammalato, il plasma
iperimmune: stiamo parlando
di Valeria Biondaro di San
Bonifacio, donatrice di sangue da quando ha 18 anni e
socia dell’Avis Costalunga
Brognoligo OdV di Monteforte d’Alpone.
Valeria, quando hai avuto i
primi sintomi da Covid-19?
«I primi sintomi li ho avuti ai
primi di novembre, con febbre alta che si è protratta per
10 giorni. Solo dopo aver
seguito la terapia cortisonica
e antibiotica prescritta dal
medico, mi sono negativizzata dopo più di 30 giorni».
Perché hai deciso di donare
il plasma iperimmune?
«Durante la malattia ho saputo di persone in terapia intensiva che grazie alla trasfusione di plasma iperimmune

hanno cominciato a migliorare. Anche il fratello di una
mia amica è tornato a casa
grazie a questo liquido dorato pieno di immunoglobuline

prodotte da chi ha passato il
Covid-19 e quindi ho deciso
che avrei fatto il possibile per
poter donare a chi ha bisogno».

È stata dolorosa la donazione?
«No, assolutamente no! È
una normale donazione di
plasma, come quelle che faccio normalmente da molti
anni. Ho all’attivo ben 95
donazioni per cui conosco
tutte le procedure, ma stavolta è stato molto più emozionante perché sapevo che il
mio plasma ricco di anticorpi
sarebbe stato usato subito per
un malato in terapia intensiva».
Tutti possono donare il Plasma Iperimmune?
«Possono donare solo coloro
che hanno manifestato sintomi importanti correlati alla
malattia come febbre e polmonite e che abbiamo un’età
compresa tra i 18 e i 60 anni.
Sono escluse le donne che
abbiano avuto gravidanze e
aborti e chi ha avuto già delle
trasfusioni. Invito - chi può ad andare a donare, di contattare i centri trasfusionali perché ‘chi salva una vita, salva
il mondo».

PROGETTI PROVINCIALI. Approvati lavori per Istituti Scolastici di San Bonifacio e Legnago

La didattica amplia i suoi spazi
Aule e laboratori negli ex
alloggi dei custodi: il Presidente della Provincia di
Verona, Manuel Scalzotto,
ha approvato i progetti esecutivi relativi a due interventi per ampliare gli spazi
dedicati alla didattica negli
istituti scolastici Dal Cero di
San Bonifacio e Minghetti
di Legnago. Al Dal Cero il
cantiere riguarderà un'area
al piano rialzato dell’edificio e permetterà di ricavare
un'aula/laboratorio di quasi
100 metri quadrati. Verranno, inoltre, adeguati gli
impianti di illuminazione e
riscaldamento. Al Minghetti, invece, l’intervento sull’ex alloggio situato al
primo piano, consentirà di
realizzare due aule di 52 e
75 metri quadrati. Anche per
l'istituto legnaghese il progetto prevede vengano sistemati gli impianti di illuminazione e riscaldamento. Le
fasi dei lavori andranno

coordinate con i dirigenti
scolastici per contenere
eventuali disagi alle attività
didattiche. Un terzo intervento, che permetterà di
ricavare ulteriori spazi dell'ex alloggio del custode al
Sanmicheli di via Selinunte,
è stato già appaltato. La fine
dei cantieri per i tre progetti
è prevista entro il primo trimestre 2021. Per ciascun

intervento la Provincia ha
messo a bilancio 99 mila
euro, finanziati dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo
Regionale ed erogati dal
Ministero dell’Istruzione nel
contesto dell’emergenza
Covid. «Rispondiamo così
alla necessità espressa da
diversi istituti di avere maggiori spazi a disposizione,
necessità che l’emergenza

in atto ha reso più stringente – afferma il presidente
Manuel Scalzotto -. Quelli
al Minghetti, al Sanmicheli
e al Dal Cero, sono interventi inseriti in un progetto
più ampio della Provincia
che riguarderà, nel prossimo futuro, altri edifici scolastici nel territorio scaligero». «Stiamo lavorando su
più fronti – aggiunge il
vicepresidente con delega
all'edilizia scolastica, David
Di Michele -. Il primo
riguarda l’ottimizzazione
degli spazi già esistenti ma
non utilizzati perché inadeguati. Il secondo fronte contempla lo sviluppo di nuovi
edifici scolastici, che richiede
iter complessi e di lungo termine. Per questo motivo è
fondamentale andare di pari
passo con i progetti di riqualificazione in grado di rispondere, nel medio periodo, alle
esigenze delle scuole».
Consuelo Nespolo
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DALL’ASSOCIAZIONE RICERCATORI

Le cartoline raccontano
un intero secolo

Da 25 anni, a San Bonifacio,
esiste e opera l’Associazione
Ricercatori Documenti Storici, un sodalizio di cultori
(fondato dall’indimenticato
Massimo Priori), che mantengono viva la fiamma della
passione per l’ultra millenaria storia del nostro paese. È
un quarto di secolo che questo gruppo organizza eventi
culturali e produce pubblicazioni che raccontano, con
approfondita competenza, la
storia e le vicissitudini di San
Bonifacio. Anche quest’anno, grazie all’impegno del
gruppo, ma in particolare di
Giorgio Castegini, il loro
dinamico presidente, hanno
realizzato un interessante
volume di ben 288 pagine, in
formato cm 22x24, che ripercorre gli ultimi 100 anni di
San Bonifacio, attraverso la
pubblicazione di 263 cartoline illustrate, tutte accompagnate da una breve e interessante didascalia, raccolte
negli anni con certosina
pazienza, e che ripercorrono
appunto un secolo di storia di
San Bonifacio facendoci scoprire anche angoli e aspetti
inediti. Per la maggior parte
sono cartoline “viaggiate”
(cioè spedite e ricevute) che
attraverso le immagini, narrano la storia e la trasformazione di San Bonifacio,
nell’arco di questi ultimi
cento anni. Un volume che
ogni cittadino sambonifacese
dovrebbe possedere. Ecco un
estratto dalla prefazione del
volume a cura del Presidente
dell’A.R.D.S. Giorgio Castegini: «Questo lavoro è nato
durante le difficili giornate di
chiusura della scorsa prima-

IL LIBRO. La pubblicazione autobiografica con cui il generale Francesco Gueli racconta la sua storia

Una vita “Dal Fico d’India all’Amarone“
Ho letto con curiosità e interesse “Dal fico
d’India all’Amarone” libro scritto dal
generale Francesco Gueli, di cui mi onoro
di essere amica. Conobbi Gueli tanti anni
fa quando, in compagnia di un collega, si
presentò alla redazione de L’Altro Giornale da me diretto, con il desiderio e l’intenzione di scrivere e collaborare per e con il
giornale. Fu subito simpatia reciproca. Un
feeling proficuo da un punto di vista lavorativo ma, soprattutto, personale che non è
andato scemando nel corso degli anni.
Prima di passare a parlare del suo libro
desidero congratularmi con l’amico Franco
per quanto ha scritto e per il messaggio di
pace che – nonostante lui militare – è riuscito a trasmettere attraverso le pagine
della sua “fatica” – come lui stesso la definisce – letteraria. Grazie, caro Gueli, di
tutto. “La vita è un eco: ciò che tu doni, ti

ritorna. Ciò che tu semini, lo raccogli. Ciò
che tu dai, lo ricevi e quello che vedi negli
altri, esiste in te…”: è questa la frase che
balza all’occhio non appena aperto il libro.
L’autore si è affidato alle parole di Madre
Teresa di Calcutta, la donna che, tra tutte le
persone conosciute durante la sua carriera,
si è insinuata maggiormente nel suo cuore,
rimanendovi impressa in modo indelebile.
Sì, perché innumerevoli sono i visi e le
personalità che il generale Francesco Gueli
ha avuto modo di incontrare nella sua
lunga vita, iniziata nel 1933 in Sicilia. Ed è
dalle origini che ha inizio una storia meravigliosa che prosegue con l’Accademia di
Modena, la scuola di Guerra, il trasferimento a Verona e l’esperienza con la
Nato…e poi le missioni di pace, in Israele
e in particolare in Libano e ancora gli anni
trascorsi in terra americana prima e in Bel-
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gio poi…fino al 1990 quando la carriera
militare di Gueli raggiunge la “quiescenza” come la chiama lui in questo intenso
libro, intriso di emozioni, aneddoti, scene
di vita vissuta, di paure, di soddisfazioni,
di gioie che si intrecciano nelle 267 pagine di “Dal Fico d’India all’Amarone”.
Una quiescenza relativa naturalmente, per
un animo in continuo fermento e una
mente brillante come quelli dell’autore: il
ruolo di Presidente del Consiglio di leva e
una fantastica famiglia, i trofei del generale Gueli, hanno costellato il suo “pensionamento” di impegni e nuovi orizzonti
da scoprire. Sempre all’insegna dei versi
di George Skypeck che nella “preghiera
del soldato” recita “…agli altri potrò dire
che sono orgoglioso per tutto quello che
sono stato…un Soldato”.
Rosanna Pancaldi

vera. Il gruppo di amici che
stava redigendo il nuovo studio che l’Associazione
Ricercatori Documenti Storici avrebbe dovuto presentare
ai soci nel mese di giugno,
durante la Festa di San Bonifacio, non poté proseguire
data l’impossibilità di accesso agli archivi e alle biblioteche pubbliche. Veniva a mancare inoltre quello che per
noi è un momento decisivo
nella nostra produzione, il
confronto di idee che scaturisce dai momenti di riflessione e di scambio che nascono
durante i lunghi incontri e le
chiacchierate. Ognuno si è
necessariamente dedicato a
ciò che gli era possibile svolgere a casa per proprio conto.
Nel mio caso ho rispolverato
un vecchio progetto iniziato
da molti anni con la raccolta
delle cartoline che ritraggono
il paese di San Bonifacio e
che avevo collezionato perché da esse potevano sempre
discendere delle informazioni utili per comprendere i
luoghi ritratti. Inoltre, in considerazione che quest’anno
avrebbe dovuto essere per la
nostra Associazione un anno
molto importante, perché
venticinquesimo anniversario della nostra fondazione,
ma date le circostanze, non
potendo festeggiare adeguatamente il nostro sodalizio,
ecco che utilizzando le cartoline è stato possibile almeno
offrire a tutti voi una singolare storia di San Bonifacio
raccontata attraverso le
immagini». Chi desiderasse
maggiori informazioni invii
una mail a: info@ards.vr.it
Silvano Miniato

Dalle
altre
nostre
Edizioni...
Per sfogliare i nostri giornali visita il sito www.laltrogiornaleverona.it
QUADRANTE EUROPA
del 14 dicembre

VALEGGIO

In paese arriva il liceo
delle scienze umane

Valeggio sul Mincio si fregia di un altro importante successo:
sarà sede di un indirizzo di studi dell'Istituto d’Istruzione
Superiore Ettore Bolisani, da settembre 2021. Nello specifico, verranno attivate le classi per il liceo delle scienze umane
con indirizzo economico. La novità arriverà ufficialmente 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 permette ai nostri ragazzi che scelgono questo
istituto di rimanere vicino casa a studiare – afferma il sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni.

BUSSOLENGO

L’atmosfera del Natale
nel rispetto delle regole
Nonostante il difficile momento Bussolengo non rinuncia
allo spirito natalizio. Le restrizioni dovute alla situazione
sanitaria non consentono il consueto appuntamento con
gli eventi di questo periodo, ma il Comune, in collaborazione con il Distretto del Commercio La Rosa di San
Valentino, ha comunque organizzato una serie di iniziative per valorizzare il territorio e dare a tutti la possibilità
di vivere la bellezza delle feste. «Il Natale è un periodo
dell'anno importante per la comunità di Bussolengo e le
nostre attività commerciali- spiega l'assessore alle Attività produttive Massimo Grelli - dopo le difficoltà di quest'anno era giusto puntare su questo momento per provare
a dare un po' di respiro ai negozi.

GARDA BALDO

del 11 gennaio

CRI DI PESCHIERA

PARONA

I numeri del 2020

L’Appello dei commercianti
Ad ogni violento acquazzone Parona finisce sott’acqua, con
fanghiglia e detriti che penetrano nei locali che si affacciano su
Piazza del Porto. I commercianti, esasperati, chiedono da anni
un intervento, ma per ora le lamentele non hanno avuto riscontri positivi. Eppure, dato il continuo intensificarsi di fenomeni
in stile “bomba d’acqua”, complice il cambiamento climatico
in corso, arginare (e non aggirare) il problema sembrerebbe
piuttosto urgente.

Il comitato Cri di Peschiera fa il bilancio del 2020, e la prima
cosa che salta agli occhi è la soddisfazione per l'aumento di
volontari. Un Anno impegnativo, che ha visto i volontari della
Croce Rossa Italiana in prima linea nell’affrontare non solo
l’emergenza sanitaria ma anche quella sociale, consegnando
la spesa a domicilio a chi non può muoversi da casa e raccogliendo viveri e articoli di prima necessità per persone e famiglie in difficoltà economica. Il comitato Cri di Peschiera del
Garda traccia dunque un primo bilancio delle attività svolte
nel 2020.

COSTERMANO SUL GARDA

«Attenti a quella strada»
E’ sotto gli occhi di tutti: il tratto di strada provinciale 29C (via
Consolini-Albarè), la strettoia che va ad incrociarsi con l'ingresso di località Gazzoli e l'ingresso di via Ca’ Balotta, è
molto pericoloso. A tal proposito abbiamo interpellato il sindaco Stefano Passarini. «Già dal 2017 l'amministrazione
comunale ha messo in campo una serie di valutazioni, opzioni e soluzioni per riuscire a raggiungere quella sicurezza che
tutti noi desideriamo e cerchiamo – precisa il primo cittadino -.
La volontà di sistemare la viabilità e creare sicurezza è assoluta – conclude Passarini -, ma per arrivare allo scopo è necessario purtroppo seguire un percorso a più tappe, proprio perché i soggetti coinvolti sono più di uno e non è solo il nostro
comune a poter decidere».

NEGRAR

Un SOS per via Belgio

La lettera
Buongiorno, mi rivolgo al vostro giornale per denunciare lo
stato indecente in cui versa l'area verde di via Belgio a
Negrar. Oltre alla mancanza di manutenzione, purtroppo ci
sono persone incivili che scambiano questo fazzoletto di
verde pubblico per una cassonetto a cielo aperto.
La risposta dell’amministrazione
Siamo al corrente della situazione in via Belgio. Provvederemo al recupero dei rifiuti lasciati a terra in tutta l'area e
stiamo predisponendo un controllo settimanale della zona.

SOMMACAMPAGNA

Appuntamenti e certificati
direttamente dal pc di casa
Appuntamenti e certificazioni online direttamente dal pc
di casa. Il comune di Sommacampagna fa un passo
avanti nel processo di digitalizzazione. Gli appuntamenti
con gli uffici del Comune
sono prenotabili 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’appuntamento con l'ufficio desiderato nell’agenda digitale. Questo eviterà
al cittadino inutili file e perdite di tempo. Sempre dal sito,
disponendo di codice Spid o carta d’identità elettronica, è possibile ottenere in pochi click i certificati anagrafici.

Valpolicella

del 17 dicembre

SANT’ANNA D’ALFAEDO
CASTELNUOVO DEL GARDA

Arriva il marciapiede
Presto la frazione di Oliosi a Castelnuovo del Garda avrà un
nuovo marciapiede in via Custoza. L’intervento servirà a
garantire la sicurezza di tutti quei cittadini che percorrono
quotidianamente la strada che conduce agli impianti sportivi e al cimitero. L’intervento interesserà il tratto di via
Custoza da Casa Benati, luogo particolarmente significativo
dal punto di vista storico, sino all’incrocio con via Capitano
Camillo Baroncelli.

Concorso Pro Loco
Sui profili social dell’associazione è comparso un calendario
dell’Avvento che ha visto l’apertura ogni giorno, dall’1 al 24
dicembre, di finestre speciali, affacciate sul territorio del
comune di Sant’Anna. Hanno così fatto bella mostra, 23 scorci architettonici di altrettante contrade o corti per lo più sconosciute ai turisti, ma comunque accessibili. La 24esima finestra si è aperta sul punto più alto del Comune, la sommità del
Corno d’Aquilio a 1545 m.s.l.m., così come la possiamo vedere per tutto il mese di gennaio, con la Natività. Il tutto collegato al Concorso “Vedi, Vieni e Vinci”.
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OSPEDALE FRACASTORO. Ricavate due stanze per le vaccinazioni del personale

I vaccini della speranza
Si respira un’aria diversa
all’ospedale Fracastoro di
San Bonifacio, come ormai
nella maggior parte delle
strutture ospedaliere della
provincia, dopo l’avvio
della campagna vaccini.
L’emozione si percepisce
incrociando gli sguardi, ora
più fiduciosi, del personale
sanitario di prima linea, che,
finalmente, potrà contare su
un’arma di protezione in più
per combattere l’emergenza.
Iniziata dunque la vaccinazione dei dipendenti dell’Ulss 9 in servizio a San
Bonifacio, dove una delle
prime dosi è andata, come
da protocollo, ad Andrea
Tenci, primario del pronto
soccorso, e all’ospedale di
Marzana, per un totale che
ammonta a quasi 1.400 operatori tra medici, infermieri
ed operatori socio sanitari.
Coinvolto anche il personale di medicina generale che
opera nelle strutture per

anziani e quello delle associazioni di soccorso in
emergenza presenti sul territorio. Impeccabile l’organizzazione al Fracastoro,
dove al secondo piano sono
state ricavate due sale: una
in cui il personale attende la
chiamata, che avviene uni-

camente su prenotazione, ed
una seconda dedicata all’osservazione post-iniezione.
La vaccinazione, però, sarà
pienamente efficace solo
con la somministrazione
della seconda dose, che
avverrà a distanza di 21
giorni dalla prima. Intanto,
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Lorenzo... primo nato
di questo 2021

sono in moltissimi a farsi
scattare una foto all’atto del
vaccino e a pubblicarla
immediatamente dopo sui
social: una promozione che
parte dall’interno, spesso
accompagnata da gioia e
commozione. Sempre sul
web, tuttavia, pare prevalere
ancora un po’ di confusione
sui prossimi passi: terminata
la vaccinazione del personale sanitario di prima linea,
toccherà a pediatri e medici
di medicina generale. Al
via, poi, la somministrazione agli ospiti presenti nelle
strutture per anziani e in
quelle per disabili. Contestualmente, verrà stilato un
piano per la distribuzione
territoriale. La più grande
campagna mondiale di
immunizzazione di massa,
perlomeno da queste parti, è
partita nel migliore dei
modi.
Pietro Zardini
Giulia Montorio, Lorenzo Ballo e Omar Ballo

sem-

CULTURA. La signora Bonisoli scomparsa nel dicembre 2019 ha lasciato 41mila euro alla biblioteca Sono tanti i bambini nati allo pre, e di cui ancora percepia-

In nome e ricordo di Antonietta
In un momento come questo, in cui alla cultura sono
richiesti sacrifici enormi, a
San Bonifacio si torna a
parlare di una notizia che ci
fa ben sperare. Antonietta
Bonisoli ci ha lasciati il 26
dicembre 2019 ed ora, a
poco più di un anno dalla
sua scomparsa, proprio a lei
potrebbe essere dedicata
una sala della biblioteca
civica del Comune. Questa
la proposta avanzata in
Consiglio comunale dal
consigliere della Lega Massimiliano Miotti, seguito
dalla maggioranza, compreso il sindaco Giampaolo
Provoli. In alternativa
potrebbe essere affissa ad
una delle pareti una targa
con il suo nome. Un modo
per ricordarla, oltreché per
ringraziarla del copioso
lascito alla comunità. Infatti, la signora Antonietta ha
espresso nelle sue ultime
volontà testamentarie il
desiderio che la metà del

scoccare della mezzanotte,
che si contendono il titolo di
primo nato del 2021, e il vincitore, almeno per quanto
concerne il territorio sambonifacese, è Lorenzo, un bel
maschietto al quale anche
noi della redazione, diamo il
benvenuto. Un bimbo speciale a cui è già stato affidato un importante ruolo, suggellato da una simbolica
fascia forgiata dai colori
della speranza e
della fiducia nei
confronti
di
questo futuro
ancora, purtroppo, incerto. Il
tenero Lorenzo
è venuto al
mondo all'ospedale Fracastoro
di San Bonifacio alle 8.43 del
primo gennaio
2021, per la
felicità di mamma Giulia
Montorio e papà Omar
Ballo. Un 2021 investito da
un sentimento di buoni propositi e aspettative, dopo
questo drammatico 2020 che
ha segnato le nostre vite per

mo il fetore. Tuttavia, considerato il catastrofico 2020
che ci siamo lasciati alle
spalle, come non poter dare
risalto anche al piccolo miracolo sbocciato come un fiore
dai petali profumati di ottimismo, Rashela, una bimba
di 3,5 kg, ultima arrivata del
2020, sempre all'ospedale
Fracastoro di San Bonifacio.
La piccola è nata con parto
spontaneo alle 19.34 da
mamma Anerista e papà
Adrit Rrokaj,
ambedue di
origine albanese.
Poco
prima di mezzanotte
e
mezza, invece, la prima
nata a Verona
è stata Alice.
Dopo meno di
mezz'ora
è
nata Aurora all'ospedale
Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar. E a pochi minuti
dalle 2 è venuta alla luce
Luna, la prima nata all'ospedale di Peschiera del Garda.
C.N.

chie del nostro territorio,
abbiamo consegnato dei
dispenser di gel igienizzanti,
visto l'importanza che riveste questa prassi» - commenta il presidente. In tutto sono
stati assegnati due dispenser
da porre al Duomo di San
Bonifacio, altri due per la

Chiesa di Praissola e un altro
per l'Abbazia di Villanova.
«Abbiamo cercato semplicemente, come è nella nostra
filosofia, di essere vicini alle
persone con piccoli gesti che
possano essere utili nelle
situazioni difficili» - conclude Lapolla. C.N.

L’ultimo
nato del 2020
è una
femminuccia,
Rashela

suo conto corrente e del suo
portafoglio di investimenti,
per un totale di 41.000
euro, fosse destinata alla
biblioteca civica di San
Bonifacio. Originaria di
Mantova, ove era nata nel
1926, Antonietta ha trovato
casa proprio a San Bonifa-

cio ad inizio anni ‘50, rimanendovi per alcuni anni con
il marito, Virgilio Righetti,
prima del loro trasferimento a Verona. Affezionata
anche alla città, ha deciso
di lasciare alla Biblioteca
capitolare la propria collezione privata di libri, chie-

dendo l’istituzione di una
borsa di studio biennale
intitolata a lei e al marito.
La signora Bonisoli ci ha
lasciato un grandissimo
insegnamento: mai sottovalutare l’importanza della
cultura.
Consuelo Nespolo

VOLONTARIATO

L’AVIS in prima linea
oltre il dono di sangue
Nonostante la pandemia
abbia interrotto senza guardare in faccia nessuno, tante,
troppe attività relative a
molti settori, compresi quelli della beneficenza e delle
Onlus, non è comunque riuscita a impedire a questi
accorati servizi di volontariato, di svolgere attraverso
iniziative alternative, i loro
impegni di propaganda e di
affiliazione, per cercare
nuovi donatori di sangue e
divulgare l'importanza della
donazione. Il presidente di
Avis San Bonifacio Stefano
Lapolla spiega: «Abbiamo
preso alcune iniziative in
modo da far sentire la nostra

vicinanza come Avis, sia ai
sambonifacesi che ai nostri
donatori. In primavera
abbiamo donato al personale
del Pronto soccorso dell'ospedale Fracastoro, del
materiale per la protezione
dal Covid - prosegue Lapolla - Abbiamo regalato ai
nostri
donatori,
delle
mascherine in stoffa con il
logo della sezione Avis San
Bonifacio, e assieme all'Avis
di Soave, abbiamo distribuito gratuitamente delle
mascherine sia ai docenti
che agli studenti dell'Istituto
Dal Cero di San Bonifacio».
Ma un altro importante dono
è stato fatto: «Alle parroc-
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SOAVE. Paolo Menapace, solleva un problema che esiste da tempo. L’Assessore risponde

Avvinta come l’edera
Servizi di

Consuelo Nespolo
"Son l'edera legata a te"
cantava Nilla Pizzi per esaltare un amore, forse un pò
troppo soffocante. «E’ un
problema che non tutti considerano, ma che in realtà
esiste da diverso tempo»,
quello sul quale pone l'accento Paolo Menapace, presidente della Strada del vino
di Soave, che incalza:
«Spesso passeggio in mezzo
al verde, e di edere che si
avvinghiano alle piante ce
ne sono in quantità industriale - precisa Menapace -.
Nessuno si rende conto
della gravità della cosa, persino i forestali esaltano il
proliferare dell'edera, considerandola una regolatrice
del bosco. Se amiamo il

nostro territorio, abbiamo il
dovere di salvare il salvabile». Secondo il punto di
vista di alcuni abitanti della
zona, l’edera sviluppa tante
piccole radici che si aggrappano alla pianta ospite, ma
senza danneggiarla; altri

L’Assessore all’Ambiente
In merito al problema dell'edera, ci siamo attivati ed
abbiamo contattato l'assessore all'Ambiente di Soave
Cristian Piasente, il quale ha commentato: «Mi spiace
che il presidente Menapace non mi abbia contattato
per parlare di questa problematica, di cui onestamente,
io non ero a conoscenza». L'amministrazione di Soave
si dice molto attenta alle tematiche ambientali: «In
questo periodo stiamo affrontando alcuni progetti ed
iniziative come quella del “Bosco Urbano”, interrotta
dalla pandemia, che avremmo dovuto terminare ed
inaugurare, coinvolgendo i bambini, nel mese di

invece non la pensano proprio così, per loro l’imputata pianta rampicante, priva
l'albero della necessaria luce
solare, senza la cui presenza, morirebbe. «E’ usuale
vedere ai lati delle strade,
grandi alberi su cui l'edera si

avvinghia ai tronchi e persino ai rami - descrive Menapace -. Questa è una convivenza forzosa, invasiva e
dannosa, che necessita una
immediata separazione prosegue -. Vorrei sensibilizzare gli agricoltori dei
comuni dell'est Veronese, e
la forestale, perché se continuano a non intervenire, ci
sarà una strage di alberi e
piante». A quanto pare si
tratta di un grattacapo che
colpisce tutto il territorio
dell'est Veronese, e non
solo. Da Giazza a San
Mauro di Saline, fino a
Soave, il presidente Menapace ha fatto un completo
reportage fotografico, che
spesso mostra: «Ho parlato
della questione a mezzo
mondo. E mi dispiace constatare questa indifferenza»
- conclude.

novembre 2020 - illustra Piasente -. La sensibilità nei
confronti dell'ambiente da parte dell’amministrazione
c’è. Quindi sarà mia premura informarmi circa la dannosità dell’edera, considerato il fatto che non vi sono
delineati orientamenti univoci sulla questione. In
effetti recentemente ho seguito la presentazione di un
progetto, in cui esperti del settore hanno evidenziato
che non è scontata la pericolosità dell'edera. Ma non
mi basta e mi voglio documentare - conclude l'Assessore -. Considerate le varie interpretazioni, desidero
capire esattamente come pormi al cospetto di questo
tema, in modo da potermi confrontare con il signor
Menapace, al quale offro la mia totale disponibilità per
affrontare assieme la questione».

SOAVE - SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO “PRINCIPE DI NAPOLI“

Nuovo slancio a misura di bambino
La scuola materna e nido
“Principe di Napoli” di
Soave, attraverso la voce del
presidente Domenico Trivellon e di Sara Veronese,
coordinatrice della scuola
dell’infanzia, svela il segreto dei numeri immutati di
iscritti, malgrado le grandi
problematiche legate al
covid. «Con l'avvento della
pandemia, abbiamo semplicemente cambiato metodo
di lavoro per poter accoglie-

re in sicurezza lo stesso
numero di bambini che avevamo quando eravamo
covid-free - illustra il Presidente -. E’ la formazione che
ha giocato un ruolo importante, anche se inizialmente
la parte emotiva ha condizionato sia il personale che i
genitori. Ma non ci siamo
persi d’animo». Grazie a
questo nuovo slancio, è
stato creato uno spazio sicuro, sia per le famiglie che

per i bimbi. I questo modo,
Presidente e personale
hanno voluto proseguire con
la classica formazione in
presenza e in sicurezza. «La
risposta da parte dei genitori
è stata ottima. Prosegue Trivellon -. Hanno dimostrato
piena fiducia nei confronti
della nostra scuola, grazie ai
piani conformi alle regole
del patto di responsabilità,
che è stato, ed è tuttora, un
documento fondamentale

che sigla con le famiglie un
vero e proprio accordo».
Qualche ritiro ad inizio anno
c'è stato, ma di lì a poco, è
stato integrato da iscrizioni
giunte anche in itinere, e il
Sara Veronese conclude:
«Per ottenere questo risultato, ci siamo avvalsi dell'aiuto di un'azienda di formazione sulla sicurezza, che ci ha
mostrato il modo corretto di
agire davanti ad ogni situazione».

CAZZANO DI TRAMIGNA. Il 29 e 30 maggio si svolgerà la terza edizione dell’evento

Aspettando la Fiera
La seconda edizione della
fiera dei prodotti agricoli
della val d'Alpone e della val
Tramigna, si è svolta a
Vestenanova il 22 e 23 agosto 2020. Un successo a tutto
tondo che ha portato alla
programmazione della terza
edizione che si svolgerà a
Cazzano di Tramigna il 29 e
30 maggio 2021. Il sindaco
Maria Luisa Guadin, spiega:
«La Fiera nata e sostenuta
dalle
Amministrazioni
comunali degli otto Paesi
delle due valli, vuole essere
e diventare un vanto a livello provinciale per far conoscere tutti i nostri territori,
anche quelli meno conosciuti, con le loro bellezze naturali, storiche e artistiche
oltre a voler valorizzare tutti
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SOAVE-POLITICHE SOCIALI

Cercasi volontari
per una rete solidale
Da questo difficile periodo
buio scaturito dalla pandemia e dalla conseguente
emergenza sanitaria e grazie
ad un accorato e continuo
confronto con il Servizio
sociale del comune di
Soave, è emersa prepotentemente l'urgente esigenza di
porre attenzione a quelle
persone sole, senza legami,
né reti parentali, che soffrono dell'impossibilità di svolgere anche semplici, ma
soprattutto necessarie azioni
quotidiane.
L'assessore
Angelo Dalli Cani, sempre
attento alle richieste di aiuto
da parte della cittadinanza
più fragile, spiega: «In concomitanza con i servizi già
attivi nel Comune come il
telesoccorso, la consegna
dei pasti, dei farmaci e della
spesa alimentare, per favorire maggiormente la domiciliarità, è nostra ferma intenzione dare vita ad un servizio che ha l'intento di concretizzare azioni di monitoraggio, telefonate amicali,
visite di compagnia, risposte a piccole esigenze e pratiche quotidiane, in modo
tale da assicurare la tranquilla e confortevole permanenza nella propria casa, a
chi vive in solitudine. Senza
volere sostituirci a nessuno,

Angelo Dalli Cani

ma esclusivamente a supporto del progetto coordinato dal Servizio Sociale del
comune di Soave, cerchiamo volontarie e volontari
disposti a creare una rete
solidale e di vicinanza,
rivolta ad anziani e a persone sole, che per merito di
questa iniziativa potranno
mantenere a lungo la loro
autonomia, e nel contempo
sentirsi protetti nella propria
abitazione». Chi desidera
donare un pò del proprio
tempo, amore ed energia,
alle fasce più deboli, può
rivolgersi all'Assessorato
alle Politiche Sociali del
Comune di Soave. Mail:
info@comunesoave.it. Tel
045.4970750 int. 4 o 7.

SOAVE - IL PROGETTO

Un Bosco Urbano
per crescere meglio
Mai come in questo momento è importante insegnare ai
bambini il valore che ha un
sano ambiente sulle loro vite
future. Da questo pensiero è
nato il progetto 'Bosco Urbano' che l'assessore Cristian
Piasente illustra: «Esso ha
l'obiettivo di andare a realizzare un piccolo polmone
verde, uno dei primi a livello
regionale, per usufruire dei
benefici e dei vantaggi del
verde in città. Saranno coinvolti i bambini soavesi, per
sensibilizzarli circa l'importanza della cultura del verde
e dell'ecologia». Il progetto,
proposto da alcune associazioni locali, ha destato il

forte interesse dell'Amministrazione di Soave, la quale
ha prontamente aderito:
«Realizzeremo il 'Bosco
Urbano' - specifica Piasente
-, con la piantumazione di
arbusti nella zona dove si
trova la vecchia 'lottizzazione dei fiori'. Area posta
lungo la strada provinciale
che da san Matteo giunge a
San Vittore». Il progetto darà
ad ogni bambino la possibilità di presentare una domanda di adozione di una pianta
che amerà, accudirà, curerà e
pulirà per due anni. Attualmente il progetto è bloccato
e dovrebbe partire nella
prossima primavera.

IN BREVE DA CAZZANO
Messa in sicurezza della copertura del
municipio. Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della
copertura del Municipio. L'intervento si è reso necessario per la presenza di infiltrazioni d'acqua ed è finalizzato, quindi, all’agibilità e solidità dei locali sottostanti. Nell'intervento previsto è emersa l’opportunità
e l'esigenza di efficientare tecnicamente l’edificio
mediante adeguata coibentazione del solaio.

Realizzazione campo da calcetto. Un contriquei prodotti che nascono in
loco, dalle mani sagge di
tanti produttori che hanno
saputo investire nelle loro
proprietà per offrire alle persone cibi sani e genuini».
Ottimamente riuscita anche
la degustazione "In Cammi-

no per Cazzano di Tramigna", organizzata in occasione della seconda Fiera agricola 2020, e che si è svolta
venerdì 11 dicembre 2020 a
Cazzano, per presentare i
prodotti eccellenti delle
aziende agricole di Cazzano

e Soave. Presente il presidente della Strada del vino
di Soave Paolo Menapace,
che ha presentato i vini locali. Tra gli assaggi l'immancabile tipica ciliegia dolce del
territorio, tuffata in un delicato risotto.

buto regionale ha permesso all'Amministrazione di
realizzare in zona Zai, il campo da calcetto a 5, così
da soddisfare anche le richieste di tanti genitori che
chiedevano di poter avere uno spazio dove poter far
giocare i loro bambini. L’utilizzo sarà, naturalmente,
regolamentato per una corretta gestione in tutta sicurezza.
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CRONACHE di Monteforte d’Alpone

CONSIGLIO COMUNALE. Il braccio di ferro tra il sindaco Costa e il consigliere Savoia

Una sfida.... “social“
Braccio di ferro 'social' tra il
sindaco Roberto Costa ed il
consigliere di minoranza
Andrea Savoia, in merito al
consiglio comunale del 31
dicembre 2020, svoltosi al
Palazzetto dello Sport, per
dare la possibilità alla cittadinanza di partecipare in
sicurezza. Ma scoppia la
polemica, e Savoia il 30
dicembre alle 19.30 circa,
attacca Costa in chiaro su
Facebook: «Dopo uno
scambio di opinioni con
persone competenti, c'è il
dubbio che la partecipazione dei cittadini al consiglio
comunale non sia possibile,
dato che il 31 dicembre l'Italia diventa 'zona rossa' - prosegue Savoia -. La domanda
che sorge spontanea ad ogni
cittadino è: 'Se vado al consiglio comunale prendo la
multa?' - e incalza -, il Sindaco ha convocato il consiglio comunale al Palazzetto
dello Sport evidenziando
espressamente 'con apertura
contingentata al pubblico' -

Roberto Costa

infine Savoia conclude -.
Esigiamo una comunicazione ufficiale del Comune, per
capire se domani sarà possibile per i cittadini partecipare al consiglio comunale».
Circa quattro ore più tardi il
primo cittadino di Monteforte, ha fornito la sua risposta sempre sul noto social:
«Ritengo sia doveroso
rispondere al post relativo

Andrea Savoia

alla dubbia partecipazione
dei cittadini al Consiglio
Comunale di domani mattina, nonostante queste siano
le solite polemiche sterili commenta Costa -. Sulla
convocazione del Consiglio
Comunale è stato scritto
'aperto al pubblico con
ingresso contingentato', solo
dopo aver contattato la Prefettura, la quale ha dato

risposta affermativa fermo
restando il rispetto del
distanziamento sociale e del
divieto di assembramenti. È
stata volontà di questa
Amministrazione spostare il
Consiglio Comunale dalla
sala consiliare, troppo stretta,
al Palazzetto dello sport, per
dare possibilità ai cittadini di
partecipare nel rispetto delle
distanze. È giusto anche rendere noto che il consigliere
Savoia è stato contattato al
cellulare direttamente dal
Sindaco prima della riunione
dei capigruppo, alla quale
purtroppo il consigliere
Savoia non ha potuto partecipare. Il consigliere non ha più
richiamato il Sindaco, e se lo
avesse richiamato non sarebbe nata questa incomprensione. Per questo – conclude il
sindaco - si chiede al consigliere Savoia di evitare sterili
ed
inutili
polemiche,
lasciando lavorare l'amministrazione nell'interesse della
collettività».
Consuelo Nespolo

EMIGRAZIONE. La storia di Battistella montefortiano emigrato in Argentina nel secolo scorso

È Mario, il “padre e poeta del tango“
Il tema dell'emigrazione è
stato un fenomeno che ha
interessato dolorosamente
anche il comune di Monteforte d’Alpone, specialmente a cavallo tra fine ‘800 e
inizio ‘900, con numerosi
espatri specialmente verso il
Sudamerica. Tra le famiglie
emigrate in quel periodo
storico ci fu anche quella di
Mario Battistella cittadino
di Monteforte, paese dove
esistono ancora sia la sua
casa natale in via Dante, sia
i parenti che lo hanno conosciuto di persona. Mario
Battistella è divenuto in
Argentina una pietra miliare
del tango durante la sua carriera, collaborando con personaggi di rilievo mondiale
come Carlos Gardel, e scrivendo sia testi che spartiti
musicali. Per questo motivo
il consigliere comunale

Mario Battistella

Andrea Savoia, considera:
«Il comune di Monteforte
d’Alpone ha l'onore di vantare il luogo di nascita di
questo celebre artista, la cui
conoscenza è però poco diffusa - prosegue -. Secondo

talune fonti, Mario Battistella avrebbe iniziato il suo
percorso musicale all'interno della banda musicale cittadina di Monteforte che di
recente lo ha omaggiato
suonando il brano “Despojos” su arrangiamento del
maestro Leonardo Bellesini». La professoressa Liviana Loatelli ha ricostruito la
vita personale oltre che professionale di Mario Battistella, attraverso un lavoro
minuzioso di ricerca tra
Monteforte e l'Argentina.
Da questo impegno è scaturita la pubblicazione del
libro “Voci migranti – Mario
Battistella il poeta del
tango” sostenuto dalla precedente amministrazione.
«Oltre al fatto che l’Unesco
ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale
dell'umanità nel 2009 -

aggiunge Savoia -, la figura
di Mario Battistella è stata
riconosciuta degna di valore
dal prestigioso Premio
Discografico Speciale “Fondazione Masi”, mentre nel
2018 la Regione Veneto,
comune di Verona e Università di Verona hanno patrocinato un evento al Teatro
Ristori per la divulgazione di
Mario Battistella definendolo
un padre del tango - precisa il
consigliere -. Monteforte
d’Alpone ha il dovere morale
di riconoscere al suo concittadino, un segno distintivo di
omaggio alla sua storia di
emigrante in terra Argentina,
e di successo nell'ambito
musicale a livello mondiale.
Perciò ho chiesto al Sindaco
di intitolare una via o un
qualsiasi luogo pubblico, a
Mario Battistella» - conclude. C.N.

IN AUTOMOBILE. Sicurezza stradale
Sicurezza stradale, l’Italia non centra gli obiettivi 2020 in occasione della Giornata mondiale delle vittime della strada. Legambiente ha presentato il suo “Dossier La sicurezza stradale nelle città”, uno studio che analizza gli incidenti che si sono verificati in Italia nel 2019 accompagnato da una serie di
proposte per arrivare alla cosiddetta “Vision Zero”, una realtà in cui gli incidenti vengono azzerati. I
dati analizzati restituiscono uno scenario in cui si è ancora troppo lontani da questa visione: nel 2019
in Italia si sono verificati 172.183 incidenti stradali con 3.173 vittime e 241.384 feriti. Tre le vittime
ci sono anche 35 bambini e 158 tra i ragazzi tra i 15 e i 19 anni, e ciò che balza agli occhi è che la
maggior parte degli incidenti - 127.000 - sono avvenuti in aree urbane, dove i morti sono stati 1.331
i morti e i feriti 168.794. Il dato che preoccupa è quello della mortalità dei ciclisti: aumentano le persone che utilizzano la bici per spostarsi, ma anche quelle che perdono la vita mentre pedalano perché norme e infrastrutture non risultano ancora adeguate a proteggerle e tutelarle. Il rapporto Istat conferma e arricchisce l’analisi di Legambiente: tra le vittime di incidenti stradali risultano in aumento i
ciclisti e i motociclisti, mentre sono in diminuzione le altre categorie di utenti: pedoni, ciclomotoristi,
occupanti di veicoli per il trasporto merci e automobilisti. Analizzando i dati delle singole città italiane, sono Roma e Milano a far registrare il maggior numero di incidenti stradali nel 2019, mentre al terzo posto arriva Genova. A livello nazionale le cause principali degli incidenti sulle strade
urbane sono il mancato rispetto della precedenza o del semaforo, la guida distratta ma soprattutto
scorrettezze varie da parte dei conducenti. Una rinfrescatina ai conducenti, ogni tanto, non farebbe male! Noi siamo sempre a disposizione chi chiunque volesse fare un ripasso, di questi tempi utile
più che mai.

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina
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MARATONA E COVID

La Montefortiana
getta la spugna

Immagini della Montefortiana
di qualche anno fa

Lo stop alle attività sportive condiziona inevitabilmente anche il mondo della
corsa, amatoriale e non;
perché correre significa
sudare e respirare insieme,
stringersi la mano, abbracciarsi. Gesti importanti che
ci mancano, ma che possono trasformarsi in una funesta fonte di rischio. Ciò ha
portato le associazioni e le
amministrazioni, a decidere
obtorto collo, di cancellare
e rinviare eventi di grande
rilevanza culturale ed economica per il nostro territorio. Ed ecco che in rete
appare come un fulmine a
ciel sereno, una frase che i
maratoneti più appassionati
non avrebbero mai voluto
leggere: “La Montefortiana
si arrende”. E' infatti così
che il presidente Giovanni
Pressi ha intitolato la lettera che diffonde la notizia
dell’indesiderato annullamento della 46esima edizione del celebre evento
podistico di Monteforte
d'Alpone, che si doveva
svolgere in forma ridotta il
16 e 17 Gennaio 2021, con
una marcia aperta a tutti il
sabato, ed una ecotrail di
30km la domenica. «Il diffondersi del terribile virus spiega il presidente della
Gsd Valdalpone - non ha
concesso spazi per proseguire nell'organizzazione di
eventi come la nostra Mon-

tefortiana, che richiedono
mesi di preparazione e di
riunioni collettive al fine di
garantire la massima sicurezza della manifestazione.
Il nostro obiettivo è sempre
stato di offrire, fin dal lontano 1976, 2 giorni di
divertimento e di spensieratezza legati al podismo
amatoriale e competitivo:
impossibile ora garantire
questo; è per questi motivi
che abbiamo deciso a
malincuore di annullare la
46a edizione di un evento
che è sempre stato atteso
nel freddo mese di Gennaio, riscaldato dalla passione
di tutti voi appassionati
podisti e marciatori - e
Pressi ringrazia -, tutti i
nostri sponsor e l'amministrazione comunale che,
nonostante tutto, ci davano
il loro sostegno; e i nostri
affezionati partecipanti di
tutte le edizioni della Montefortiana, a cui diamo
appuntamento nei giorni 22
e 23 Gennaio 2022, per
ritrovarsi con ancora più
entusiasmo e passione nel
nostro piccolo ma ospitale
paese di Monteforte d’Alpone - conclude -. Confidiamo però di riprendere la
nostra attività organizzativa del GSD Valdalpone da
dove l'avevamo lasciata,
cioè all’appuntamento con
il “Bolca trail” nel Maggio
2021». C.N.
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COLOGNOLA AI COLLI. L’associazione dei soccorritori continua la sua preziosa attività

Als #MeritaFiducia
Continua con costanza l'attività di Als Soccorso, la
onlus con sede in via Naronchi a Colognola, attiva in
tutta la provincia, che da
anni è al servizio della
comunità veronese. A febbraio, infatti, propone un
nuovo corso per soccorritori
aperto a tutti gli aspiranti
volontari interessati ad
approfondire le proprie
competenze ed abilità in
tema di primo soccorso. La
presentazione dell'iniziativa
sarà il 15 febbraio e avverrà
on line, così come le successive lezioni teoriche, «per
poter dare a tutti la possibilità di seguirle in sicurezza»,
motivano i volontari. Le
iscrizioni si possono effettuare attraverso il sito
www.alssoccorso.it o telefonando a numero 345
7944692. Intanto l'associazione, presieduta da Solidea
Faedo, ha archiviato un
2020 colmo di iniziative che
ha visto i volontari, oltre che
impegnati sulle ambulanze
per prestare soccorso, colla-

borare a diversi progetti
rivolti alle fasce più deboli
della popolazione. Tra questi vale la pena ricordare
quello realizzato con la
Banda alpina di Caldiero,
mediante il quale sono stati
raccolti generi alimentari
per le famiglie bisognose
colognolesi e caldieresi.
Successo ha riscosso anche
l'idea "Disegni per i nonni"

con cui Als, a dicembre, ha
invitato bambini e ragazzi a
realizzare dei disegni destinati ai nonni delle case di
riposo che, a causa dell'emergenza Covid, non
hanno potuto condividere la
gioia delle feste appena trascorse con i propri cari. Als
ha pubblicato sulla propria
pagina Facebook i disegni
inviati alla onlus dalle fami-

Annalisa Santi...
ti racconto una favola

glie dei bambini via e-mail
e, dopo aver provveduto a
raccogliere gli elaborati originali, li sta recapitando agli
anziani, «rispettando il protocollo di sanificazione e
utilizzando un sanificatore
all'ozono presso la nostra
sede», fanno sapere i soccorritori. Als Soccorso è
stata anche insignita di un
importante riconoscimento
etico: #MeritaFiducia, rilasciato dal CSV Verona
Federazione del Volontariato. «Cercare la trasparenza e
la continua dedizione al
puro volontariato non si può
dire che non sia faticoso,
però le soddisfazioni arrivano sempre. Poter vantare un
marchio come questo –
commentano gli uomini e le
donne in divisa di Als Soccorso – ci inorgoglisce, perché una serie di approfonditi controlli sancisce su carta
quello che noi dichiariamo e
per cui lavoriamo ogni giorno».
Daniela Rama

CALDIERO. Nuova strategia messa a punto dallo storico gruppo Città di Caldiero

La Banda degli auguri
Il senso di appartenenza a
una comunità si può esprimere anche in musica. È
quanto ha fatto nelle scorse
settimane la Banda Alpina
Città di Caldiero, diretta da
Denis Fiorini, che da anni
sottolinea i momenti civili e
religiosi più significativi
della cittadina termale alle
porte dell'Est veronese.
Essendo in vigore le limitazioni e il divieto di creare
assembramenti
imposte
dalle misure di emergenza
dovute al Covid-19, la
banda ha messo a punto una
nuova strategia per portare i
propri auguri ai concittadini: in forma ridotta e nel
rispetto del distanziamento,
i bandisti sono passati per
le vie del paese, portando
allegria a tutte le persone
che, piacevolmente sorprese, si sono affacciate alle
finestre per applaudire i
musicisti. Più di qualcuno,
sentendo le note in lonta-

Per la Vigilia di Natale,
sulla pagina Facebook
della Biblioteca del comune di Colognola, grazie alla
disponibilità del presidente
della Biblioteca Tommaso
Ferro e del Sindaco Carcereri De Prati, è stata messa
in onda la favola "La pace
dei due fiumi", testo estratto dal volume "Ninna
nanna, ti racconto una
favola" di Annalisa Santi
che ogni anno esce in stampa con la narrativa per i più
piccoli, e quest'anno
in
assenza
di
occasioni in
presenza per
festeggiare e
fare gli auguri,
ha
voluto
essere vicina a
vari
lettori,
non solo bambini quindi. La
favola infatti,
pur essendo adatta nel lessico ai più piccini, presenta
contenuti che fanno riflettere anche i più grandi.
Dopo aver collezionato
oltre duecento scaricamenti in pochi giorni, il video è
ancora visibile nella pagina
della Biblioteca. «Ispirata
da un'antichissima leggenda popolare altoatesina
legata anche al solstizio
d'inverno - spiega la scrittrice -, la favola vede lo

scontro del fiume Isarco e
del fiume Adige per il primato dell'arrivo alla grande
Foce, passando per la nobile città di Verona. Si tratta
di una metafora delle negatività prodotte dalla competizione, ed anche se pensata per i più piccoli, offre
spunti
pluridisciplinari
molto importanti riferiti
alle complesse vicende storiche del Tirolo, e interessanti spunti di dibattito e
riflessione anche per i
ragazzi più
grandi e gli
adulti. L'ecosostenibilità,
la convivenza
pacifica
e
l'accettazione
dei
propri
limiti, sono
tematiche alla
base di questa
piccola favola
di Natale precisa la Santi -. Ho dedicato questa fiaba a tutti i
bambini che non hanno
potuto
vedere
nonni,
parenti e amici più lontani,
durante il Santo Natale.
Perciò il finale, mostra uno
scenario ottimista e profondamente rasserenante,
pronto a dare gioia e fiducia a chi si aspetta di vedere il mondo sorridere nuovamente».
Consuelo Nespolo

L’autrice a
Natale ha
“regalato“
la sua “Ninna
Nanna“

Errata Corrige
nanza, ha atteso pazientemente, con cappotto e
mascherina, davanti alla
propria porta di casa, in
modo da accogliere la
banda e contraccambiare
gli auguri. Un modo diverso ma apprezzatissimo e
molto gradito dai caldiere-

si, per augurare un 2021
migliore e all'insegna della
serenità. Da anni la banda
dà il proprio apporto a
diverse iniziative solidali,
per le quali non esita a prodigarsi mettendo a disposizione la propria maestria
musicale. Una competenza

CALDIERO. #proteggiamoci è il messaggio lanciato dal Comune

Un camion per la salute
Un camion vela con su
scritto il messaggio “Un
piccolo gesto per un grande risultato: proteggiamoci”. Questa l'iniziativa
messa in campo dal
Comune per ricordare alla
cittadinanza il valore
dell’osservanza
delle
regole. La scritta troneggia a caratteri cubitali
sopra a una grande
mascherina che in queste
settimane si è spostata su
un camioncino lungo la
strada regionale 11 e per il
paese, per volontà del

LA PACE DEI DUE FIUMI

primo cittadino Marcello
Lovato.
«L’iniziativa – ha spiegato il sindaco – è partita da
un nostro concittadino
che, in collaborazione con
la società SpazioVisibile,
ha voluto regalare questa
campagna pubblicitaria al
paese per sensibilizzare i
caldieresi ad indossare le
mascherine». Pur nella
consapevolezza che la
stragrande maggioranza
della popolazione rispetta
le principali misure preventive anticovid, quali

l’uso della mascherina, il
distanziamento
sociale
nonché la disinfezione
delle mani, per convincere
ed educare al rispetto del
protocollo una irrisoria
minoranza, a Caldiero si è
optato per questo originale
invito. «Se in altri paesi si
sono usate altre strategie–
ha premesso Lovato – noi
vogliamo puntare sulla
responsabilità dei nostri
concittadini».
D.R.

che la banda trasmette a chi
desidera imparare a suonare
uno strumento, attivando
periodicamente dei corsi
musicali, nel rispetto,
ovviamente, delle norme
anti Covid.
D.R.

In riferimento all'articolo apparso sul numero precedente del nostro giornale, si segnala che il titolo definiva erroneamente la signora Giovanna Piubello "sindaca" quando invece nel pezzo si definiva correttamente "vicesindaco". Ad oggi la consigliera in questione non è più né assessore né vicesindaco in seguito alla presentazione delle dimissioni, ma al momento in cui è stato scritto l'articolo Piubello era ancora in
carica come vicesindaco.
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BELFIORE. Lunedì 11 gennaio è entrato in funzione presso il parcheggio Lebrecht

Punto tamponi comunale
Servizi di

Consuelo Nespolo
Anche a Belfiore è stato
aperto un punto tamponi
comunale. Infatti lunedì 11
gennaio presso il parcheggio
di piazzale Lebrecht, si è
svolta l'attività di esecuzione
di tamponi rapidi e molecolari, organizzata dal Comune
di Belfiore, in collaborazione
con il laboratorio Personal
Genomics s.r.l. di Verona e
Associazione Croce Azzurra
di Ronco all'Adige. Il Comune ha individuato il laboratorio partner attraverso un
avviso pubblico. Personal
Genomics s.r.l. si è resa
disponibile ad eseguire tamponi rapidi a 30 euro e tamponi molecolari a 65. Grazie
al contributo del Comune, il
costo per i residenti a Belfiore è ridotto a 20 euro per i
rapidi e a 45 per i molecolari. In merito il sindaco Alessio Albertini esprime: «Dopo
un confronto in Giunta, alla
luce della situazione sanitaria, è emersa l'esigenza di

dare la possibilità ai cittadini
di Belfiore di fare tamponi in
tempi rapidi in paese, senza
doversi recare fuori Comune. Inoltre abbiamo voluto
sfruttare una parte delle
risorse che il Governo ci ha
messo a disposizione per
abbassare il costo dei tampo-

ni per i nostri cittadini». Il
punto tamponi sarà aperto
anche venerdì 15 gennaio
dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
previo prenotazione. L'iniziativa era diretta da un lato a
facilitare l'accesso ai tamponi, prevedendo una forma di
scontistica che non trova

molti precedenti nel territorio, dall'altro a consentire
una più rapida e capillare
individuazione di eventuali
casi positivi. Vi era l'obbligo
infatti, per il laboratorio convenzionato, di segnalare
all'Asl le eventuali positività
riscontrate.
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BELFIORE. Banda ultralarga

In paese arriva
la fibra ottica
TIM ha recentemente
annunciato di aver realizzato un importante programma per portare la banda
ultralarga in un significativo
numero di “aree bianche”
distribuite su tutto il territorio nazionale, tra cui il
comune di Belfiore. L'iniziativa ha l'obiettivo di dare
attuazione alle disposizioni
emergenziali arrivate dalle
principali Istituzioni e Autorità del Paese, in particolare
il decreto “Cura Italia” per
l'emergenza Covid-19. L'attivazione degli armadi tramite la fibra ottica nel
comune di Belfiore consente di rendere disponibili a
circa 1.200 cittadini, imprese e alla stessa pubblica
amministrazione, i servizi a
banda ultralarga fino a 200
Mbps in modo da soddisfare

la crescente domanda di
connettività di queste aree,
anche nell’ottica di sostenere lo smart working e la
didattica online. Il comune
di Belfiore commenta positivamente con le parole del
sindaco Alessio Albertini:
«Grazie all'intervento di
TIM è finalmente accessibile la connessione a banda
ultralarga con fibra ottica
anche a Belfiore. Era uno
degli obiettivi strategici che
ci eravamo prefissati per il
primo mandato e sono
molto soddisfatto che sia
stato raggiunto. Oggi Belfiore compie un passo avanti importante. Confidiamo
che nel prossimo futuro
possa essere data copertura
all'intero territorio comunale, anche con collegamenti
FTTH».

COLOGNA VENETA. Il 14 dicembre la casa di riposo Don Domenico Cardo è stata sanificata

Vigili del fuoco in azione
I Vigili del fuoco sanificano
la Casa di riposo di Cologna
Veneta per domare il Covid.
Nell’ambito delle azioni di
contrasto alla diffusione del
coronavirus, nel pomeriggio
di lunedì 14 dicembre 2020,
l'attivo nucleo NBCR dei
pompieri, addestrato ad
osteggiare il rischio Nucleare Biologico Chimico e
Radiologico, si è occupato
con il personale del distaccamento di Legnago, delle
operazioni di sanificazione
della casa di riposo "Domenico Cardo" di Cologna
Veneta. L'intervento di sanificazione si è svolto sui due
piani e nelle aree comuni
della struttura, per espressa
richiesta della dirigenza
della RSA. Un'altra importante ed impegnata collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e

Soddisfazione è espressa anche dal vicesindaco, con
delega alle attività produttive, Stefano Alberti: «La
connessione veloce è un servizio oramai irrinunciabile sia per le famiglie che per le aziende, al pari degli
altri servizi essenziali. Era fondamentale garantire
alle numerose attività produttive di Belfiore questo
collegamento, che da molte parti ci veniva giustamente sollecitato. Oggi la fibra ottica c’è, anche nella
zona industriale di Castelletto, e questo è un motivo in
più per scegliere di insediarsi a Belfiore».

BELFIORE. Saturimetri

le Amministrazioni locali,
nell'ambito dell'emergenza
pandemia da Covid-19, che
va a sommarsi agli oltre 500
interventi effettuati dai

Vigili del fuoco di Verona,
atti ad igienizzare strutture
pubbliche ed altro, a favore
dell'intera popolazione del
territorio veronese. Il perso-

ZIMELLA. La sindaca Sonia Biasin illustra le opere di pulizia

Attività straordinarie
per fronteggiare il Covid

nale ha operato ed opera,
indossando dispositivi di
protezione, in quanto agisce Il punto tamponi non è stata
in aree potenzialmente con- l'unica iniziativa messa in
taminate.
campo dall'amministrazione
comunale di Belfiore. Come
spiega l'assessore al Sociale
Chiara Danese: «Abbiamo
del torrente Guà
deciso anche di acquistare
trenta saturimetri da fornire
in comodato d'uso gratuito
ai medici di base e ai nostri
cittadini positivi al Covid. Il
saturimetro è uno strumento
molto importante per monitorare l'ossigenazione del
sangue e può salvare la vita,
considerato il decorso anche
velocissimo che in qualche
caso il Covid ha dimostrato
di avere». Un forte intervento dell'amministrazione sul
fronte Covid, che si aggiunge alle iniziative già organizzate durante la pandemia: dal servizio di consegna della spesa in collaborastiamo lavorando per pro- zione con la Caritas parrocgrammare il rinforzo degli chiale, al servizio di sosteargini - conclude Biasin - . gno psicologico, ai centri
Nel frattempo possiamo estivi. «Ancora una volta la
mettere un segno positivo, predisposizione di attività
per questo risultato raggiun- straordinarie, come l'allestito».
mento del punto tamponi, è

Operazione alveo pulito
A Zimella, l’operazione
‘alveo pulito’ si è conclusa
alla perfezione. Un ringraziamento va all’ottimo lavoro, come spiega la Sindaca
Sonia Biasin «eseguito dal
Genio Civile di Vicenza»,
che ha da pochi giorni concluso i lavori di nettezza di 2
km dell’alveo del Guà. Una
grande soddisfazione per la
sindaca, ma soprattutto per il
vice Giuseppe Piubello che
da un bel pò di tempo aveva
preso a cuore la faccenda.
«Il Genio Civile è molto
impegnato, quindi abbiamo
dovuto stargli sotto - rivela
la Biasin -. Sono appagata

nel vedere il magnifico intervento del Genio Civile. Ora
il Guà è talmente libero da
detriti e quant’altro, da sembrare largo il doppio rispetto
a prima - prosegue -. Ovviamente si trattava di una problematica legata all’estetica,
ma bensì alla sicurezza, considerate le numerose piene
che si sono presentate negli
ultimi tempi». Piubello, già
direttore di Consorzio, aveva
ben chiara la situazione, sin
dai tempi della scorsa amministrazione di cui faceva
parte in qualità di consigliere di minoranza. «Il vicesindaco, era fin troppo consa-

pevole dell’emergenza che
poteva scaturire, qualora il
fiume non fosse stato ripulito. Perciò abbiamo insistito». L’opera è iniziata circa
un paio di mesi fa, e si è
conclusa in gennaio. «Ora

Chiara Danese

stata possibile grazie alla
disponibilità
dimostrata
dagli uffici comunali, in
particolare dal dottor Biroli,
dal funzionario De Martino
e dagli operai comunali,
oltre che dalla squadra di
volontari che si è prontamente attivata per allestire i
gazebo
in
piazzale
Lebrecht. A tutti loro va il
mio personale ringraziamento» - conclude il sindaco Albertini.
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CRONACHE di Lavagno e San Martino

LAVAGNO. Il sindaco Marco Padovani illustra la App più utilizzata dai comuni italiani

Focus su Municipium
Municipium è l’app più utilizzata dai Comuni italiani
per informare i cittadini e le
Imprese del proprio territorio. Scaricabile gratuitamente sullo smartphone o tablet,
ha l'intento di inoltrare notizie importanti e comunicazioni di interesse, dal proprio
Comune. Prima di tutto cerchiamo di comprendere bene
la funzione di questo importante servizio. A spiegarlo è
proprio il sindaco di Lavagno Marco Padovani, al centro di una polemica relativa
proprio all'app: "Municipium è un canale di dialogo
tra le amministrazioni e i cittadini". Ma a questo non ci
pensa
già
FaceBook?
«Abbiamo scelto questa strada - illustra Padovani - piuttosto che i social, comunque
di supporto, in quanto l'app

L’attacco
di David
Di Michele
Ancora maretta nel comune di Lavagno dove la
minoranza, nella persona
del consigliere David Di
Michele, attacca nuovamente il sindaco Padovani, affermando che l'app
'Municipium' non è sufficientemente aggiornata, e
pertanto poco 'frequentata' dalla cittadinanza. In
merito il sindaco Marco
Padovani risponde: «La
realtà non è questa. Lo
posso dimostrare, dati alla
mano. Rispetto al periodo
2016 - 2018, quando la
nostra amministrazione
non era ancora operativa,
le segnalazioni erano 79 e
le news 23. Da quando la

Marco Padovani

consta di una propria ufficialità che ha la medesima
autenticità, emanata da fonte
autorevole e competente, e
garanzie di sicurezza come

una notifica. Ciò vale sia per
l'amministrazione che per il
cittadino le cui segnalazioni
si investono di una veridicità
che i social non posseggo-

nostra amministrazione si
è insediata, cioè a settembre 2019, fino a settembre
2020, le segnalazioni
sono aumentate a 269 e le
news a 124 - specifica -.
Quindi asserire che Municipium non viene utilizzato, mi sembra non corretto da parte della minoranza. Se i numeri sono
aumentati dimostra che il
canale è attivo, quindi a
questo punto dovrebbe Di
Michele spiegare a noi
perché nel periodo 20162018, quando lui era
assessore, i numeri erano
così insignificanti. Noi
seguiremo con impegno
questo servizio in modo
da raggiungere un contatto privilegiato con la cittadinanza». La selezione
delle news sarà legata
all'emergenza, quali allerta idrologica, note meteo,

comunicazioni tecniche,
viabilistiche, e comunque
di utilità, quali notizie su
ecocentri, servizi sociali e
scuola. «Ci stiamo lavorando, consci che tale servizio dovrà essere migliorato, specialmente nella
riduzione dei tempi di
risposta» - chiude Padovani.
«Per quanto concerne
l'App Municipium –
afferma David Di Michele - parecchie sono le
segnalazioni di cittadini
che non trovano risposte e
riscontro reale a quanto
viene suggerito. L'app
deve avere finalità operative e non deve ridursi ad
un semplice contenitore.
Segnaleremo attraverso
un esposto in Consiglio
Comunale, che non hanno
nessun senso le sporadi-

no». Sostanzialmente se un
cittadino scrive una nota sull'app: "Questa viene protocollata - sottolinea il sindaco
- acquisendo valore legale e
certificato. In ogni caso non
disdegnamo Facebook considerate la numerosa utenza
e l'immediatezza della pubblicazione». Tale strumento,
a detta dell'Amministrazione
a breve verrà intensificata,
considerata la attuale necessità di lanciare segnali di
emergenza come quelli provenienti dalla Protezione
Civile. «Diventerà la via preferenziale, sempre affiancata
a social, oppure a un avviso
telefonico o a casa qualora
un cittadino fosse sprovvisto
degli strumenti per connettersi» - conclude Padovani.
Consuelo Nespolo

David di Michele

che uscite di pochi agricoltori (incaricati dal
Comune) per sanificare
il territorio lavagnese».
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IL DISCORSO DI FINE ANNO

Il sindaco De Santi
orgoglioso del paese

Sindaco De Santi

Il discorso di fine anno del
Sindaco De Santi, orgoglioso di rappresentare un paese
che aiuta e che si aiuta. Il
primo cittadino ha quindi
stilato un bilancio 2020 nel
rispetto dei tristi fatti accaduti durante la pandemia:
«Un anno difficile, carico di
preoccupazioni per noi, per
salute dei nostri familiari e
della nostra comunità declama De Santi -. Difficile anche per il tessuto sociale ed economico del nostro
territorio. Grazie all'impegno di tutti i cittadini, dell'amministrazione in collaborazione con gli enti sanitari, in questi mesi siamo
riusciti a limitare i contagi
da covid 19 e tenerne traccia, anche se negli ultimi
giorni purtroppo, la curva
epidemiologica ha subito
un'impennata anche nel
nostro comune - e consiglia
-, non possiamo abbassare
la guardia: ciascuno di noi
con le proprie azioni e i propri comportamenti può contribuire a limitare le possibi-

lità di contagio rispettando
le regole e aggiunge. - In
questo Natale abbiamo scelto comunque di accendere il
nostro albero, che quest'anno ha assunto un valore
ancora più profondo. Il
covid-19 non può spegnere
questa festa, né il grande
spirito che distingue la
nostra coesa comunità,
ancora capace di guardare al
futuro con la speranza e la
voglia di ripartire. Continuiamo a guardare avanti;
perciò siamo già al lavoro
su nuovi progetti, idee e iniziative». Dopo queste parole il Sindaco ha ringraziato i
sindaci, la Provincia. Il personale comunale e la Giunta, l'Ulss 9 Scaligera, il personale sanitario e delle Rsa,
le Associazioni, i volontari,
le Forze dell'Ordine e la
Protezione Civile, e non da
ultimi i cittadini: «Sin dall'inizio della pandemia si
sono prodigati nell'aiutare
chi si trovava in difficoltà e conclude -. Insieme ce la
faremo». C.N.

RICETTARIO 2.0. Un progetto per coniugare
ristorazione collettiva e malattie metaboliche

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Le operazioni pre-rientro

Scuole sanificate

In vista del rientro a scuola
dopo le Festività, contestualmente con l'intento di
limitare i contagi da Covid,
a San Martino Buon Albergo il Sindaco Franco De
Santi, in sinergia con la dirigente scolastica Anna Paola
Marconi, ha concordato con
i Vigili del Fuoco un intervento di sanificazione delle
due scuole del territorio più

a rischio focolai, per dimensioni e frequentazione. Gli
interventi che coinvolgono
la centrale scuola Barbarani
che consta di un'area estesa
su 7.500 mq e circa 750
utenti tra studenti, docenti e
personale ATA; e la Salvo
d'Acquisto situata in Borgo
della Vittoria che comprende un'area di 4000 mq e
circa 500 utenti tra studenti,

docenti e personale ATA, si
sono svolti nella giornata di
lunedì 4 gennaio. In merito
il primo cittadino De Santi
si è così espresso: «Si ringrazia il Comando dei Vigili del Fuoco, per lo straordinario impegno e per la piena
disponibilità, a supporto dei
cittadini e del nostro territorio».
C.N.

Il SIAN, Servizio Igiene
degli Alimenti e Nutrizione dell’Ulss 9, in collaborazione con le altre
ULSS della Regione
Veneto, ha partecipato al
progetto Ricettario 2.0
che offre una piattaforma
per la realizzazione di
menù dedicati alla ristorazione collettiva e
socio-assistenziale.
Il
pasto a scuola costituisce
un momento educativo e
di socialità, oltre che un
fattore fondamentale per
la salute e la crescita dei
bambini. È importante
venga garantito a tutti,
compreso chi necessita di
un'alimentazione specia-

le, un pasto sano e sicuro,
limitando il più possibile
le differenze tra il menù
standard e i menù speciali, per favorire il senso di
partecipazione e di inclusione di tutti. In occasione dell’evento, tenutosi
lo scorso 18 novembre e
intitolato “Dalla prescrizione al piatto”, il SIAN
ha illustrato anche alcune
indicazioni operative per
la gestione del pasto
nella ristorazione scolastica in ottemperanza alle
misure anti-COVID. La
nascente collaborazione
tra il SIAN e l'Unità di
Malattie
Metaboliche
Ereditarie dell'Azienda

Ospedaliera di Verona va
inoltre a costituire una
rete integrata a supporto
degli operatori del settore
alimentare della ristorazione collettiva che operano nella realtà territoriale di Verona e provincia, aiutando a formulare
menù specifici per esigenze sanitarie certificate, dalle più diffuse alle
più rare. Questa rete si
propone anche di promuovere l'inclusione nei
setting comunitari, quali
le refezioni scolastiche, e
di diffondere la cultura
del rispetto delle diversità anche in relazione agli
aspetti alimentari.
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ARCOLE. Il sindaco Alessandro Ceretta annuncia le prossime opere in programma

Lavori all’orizzonte
Annunciati una serie di
importanti interventi di
messa in sicurezza ad
Arcole: una rotatoria, una
pista ciclabile e una passerella ciclopedonale. Il sindaco, Alessandro Ceretta,
si ritiene molto soddisfatto:
«sono un cittadino anch’io,
ho molto a cuore il nostro
territorio. Questi interventi
sono un grosso passo in
avanti» - afferma. Procedendo con ordine, la nuova
rotatoria verrà realizzata

all’incrocio tra Via Motte
Crosaron e Via Crocette di
sotto, per un costo complessivo di 492.000 euro,
di cui 300.000 derivanti da
un contributo provinciale.
«Si tratta di un’opera
importante che prevede
anche alcuni espropri e che
ridisegna completamente la
viabilità in quel punto. Era
necessario intervenire per
mettere in sicurezza un
incrocio così pericoloso» spiega Ceretta. Per un

costo complessivo di
165.000 euro, stanziati
interamente dal comune,
verrà poi creata la tanto
richiesta pista ciclabile in
Via Monte Crosaron a Gazzolo: «Verrà così messa in
sicurezza quel tratto di
strada per pedoni e ciclisti.
Il nuovo percorso andrà
successivamente ad unirsi
con i tratti di ciclabile
esterni, collegando il capoluogo con il centro della
frazione». Infine, verrà

affiancata al cavalcavia che
sorvola la strada provinciale una passerella ciclopedonale con struttura metallica, rendendo così più
sicuro l’attraversamento in
quel tratto. Il costo complessivo
dell’opera
ammonta a circa 290.000
euro, di cui 81.160 di contributo
provinciale.
«L’opera è da tempo in
programma, ma per motivi
tecnici siamo stati costretti
a rimandarla. Prevediamo

la realizzazione dei lavori
in primavera» - racconta.
L’amministrazione crede
fortemente che questi interventi, a lungo discussi, non
potessero più essere rimandati: «Lo scopo principale

è quello di garantire maggiore sicurezza ai nostri
cittadini» - conclude Ceretta.
E questi investimenti ne
sono la conferma concreta.
Pietro Zardini

VERONELLA. Il Natale 2020 è stato caratterizzato dall’allestimento della Natività in molti luoghi

LORENZO DE CAO

Ed è paese dei presepi

La Verza Moretta
in una tesi di laurea

Il Natale 2020 a Veronella è
caratterizzato dai presepi
collocati sul territorio
comunale, ispirandosi un
po’ a Soave, il paese dei
presepi più conosciuto. E’
stata l’Amministrazione
comunale a farsi promotrice
di questa iniziativa, a cui
hanno aderito le scuole del
territorio, numerose associazioni e anche privati cittadini, realizzando presepi
per abbellire gli spazi di
molte località del Comune.
Nel capoluogo spicca il presepe sulla facciata del
Municipio, realizzato dal
consiglio comunale Alessandro Meggiolaro, falegname e da sua moglie Lisa
Donato, insegnante di scuola materna e abile pittrice
che vivono nella frazione
Miega. «Mio marito ha preparato i pannelli in legno
per le aperture del Municipio, su cui ho disegnato a
mano libera le figure: la
natività per la porta sul poggiolo centrale, un angelo
per la finestra a sinistro, un
pastore per quella a destro,
che va verso la capanna spiega Lisa -. Una volta
completato il disegno l’ho
pitturato con tempera acrilica: l’idea era realizzare
qualcosa di diverso dal presepe a terra, poiché dobbia-

mo vivere un Natale diverso
e mostrare di essere vicini
ai nostri concittadini, in
questo anno di difficoltà». A
Veronella un altro presepe
si trova davanti alla chiesa
parrocchiale a cura del Circolo NOI, un altro della
scuola materna e nido integrato sulla rotatoria di via
Oppi/Alberazzi,
uno
costruito da un privato in
via O. Fontana; infine quello grande, in ingresso paese,
sulla rotatoria in loc. Cavalla, costruito dalla Pro loco,
che comprende anche i tre
Re Magi a cui i lampioni
sovrastanti sembrano fare
da comete. Molto suggesti-

CON NOI AL CINEMA.

vo e ammirato, soprattutto
in notturna, il “presepe
acquatico” adagiato sul
canale Fibbio, che si specchia nel corso d’acqua.
In frazione San Gregorio
troviamo innanzitutto il presepe davanti alla chiesa parrocchiale, realizzato dal
Circolo NOI, con l’aiuto di
una signora che ha dipinto
le sagome; la scuola materna ha realizzato il presepe
all’incrocio tra le vie Visentin/via Col. Rossi. Un altro
ancora è posto nel nuovo
quartiere
all’incrocio
Mulin, a cura del Comitato
di Quartiere vie Dott. G.
Calzavara/Serenissima. E’

visibile dalla pubblica via
anche il presepe della Scuola Materna “Gioia e Speranza”, collocato all’ingresso
dell’edificio. Anche la piccola frazione Miega ha il
suo presepe, davanti alla
parrocchiale, realizzato con
sagome bianche dipinte dall’AVIS, sempre su disegno
di Lisa Donato. Il sindaco
Loris Rossi ha ringraziato i
partecipanti a questo sforzo
collettivo, dai volontari, alle
associazioni, scuole e gruppo del Carnevale, tutti
impegnati a portare conforto in questo anomalo Natale.
Graziana Tondini

Il covid ha momentaneamente sotterrato le tradizioni del nostro territorio, ma
la passione le ha fatte rinascere in tutto il loro avvolgente sapore e naturale bellezza. E’ il caso del tanto
ricercato
cavolo-verza
moretta, tipico prodotto
coltivato nel comune di
Veronella, fin dai primi del
Novecento. Non soltanto
gli agricoltori locali o chi
ama cucinare piatti saporiti
di nicchia, esaltano quest’eccellente prodotto della
terra, supervitaminico e
altamente versatile in cucina, infatti c'è anche chi l'ha
proposto in versione ‘cartacea’, trasformandolo in una
tesi di Laurea. L'autore si
chiama Lorenzo De Cao, ha
26 anni, abita ad Albaredo
d'Adige e da poco si è laureato ‘a distanza’ in Scienze dell’Economia: «Mi è
sempre piaciuto essere
informato circa questa
materia - spiega Lorenzo -.
In principio avevo intrapreso la mia carriera di studi
all'alberghiero, ma più
tardi, dopo averci pensato
su, ho capito che non era
quella la strada che desideravo realmente intraprendere». Desiderio di Lorenzo, comunque diventato un
bravo cuoco, è quello di
lavorare in qualche studio

A cura di Franco Frey

RAMBO: LAST BLOOD (Rambo: Last Blood). Regia: Adrian Gumberg. Attori: Sylvester
Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Yvette Monreal. Genere: Azione. Durata:
1h 39m. Data Uscita: 25 gennaio. Anno: 2020. Paese: USA.
Una curiosità: ci sono voluti più di otto anni e diversi progetti prima di arrivare alla realizzazione di questo quinto capitolo.
L’Anteprima: per gli appassionati, ritorna con il film Last Blood, Sylvester Stallone nei panni di John J.
Rambo, diretto da A. Gumberg. La pellicola arriva 37 anni dopo il primo successo, dove il carismatico eroe degli anni’80 interpretava il ruolo di un veterano del Vietnam, ex soldato delle forze speciali americane. In questo nuovo episodio lo ritroviamo nella sua tenuta in Arizona ad accudire i cavalli. Vive con
Maria che ha lavorato per tutta la vita nel Ranch del padre Bowie. La sua unica
nipote Gabrielle è scomparsa dopo una festa oltre confine. John decide di
recarsi nel sud del Messico per ritrovarla. Qui fa squadra con la bella reporter
Carmen Delgado che indaga sul rapimento della sorella e scopre un ingente
traffico di droga. Dolorose vicende vengono alla luce. Rambo, nonostante l'età
avanzata, entra in azione per abbattere il cartello messicano e catturare Hugo
Martinez il malvagio signore del crimine…
Il Regista: “Nella incredibile scena del fuoco, Sly non ha voluto controfigure”.
Buona Visione!

Lorenzo De Cao

di marketing legato al settore vitivinicolo: «So fare
un ottimo risotto con la
verza moretta, stufata, al
quale abbino un buon
Soave - aggiunge -. Attualmente sto facendo un corso
ICDL per ottenere la Patente Europea del Computer.
Mi piacerebbe farne uno di
sommelier, imparare bene
l'inglese e il tedesco».
Nella sua tesi di laurea
Lorenzo ha dato spazio
anche ad altri argomenti
legati al territorio, come le
aziende e l'economia agricola dell'est Veronese, e il
mercato del mandorlato di
Cologna Veneta. C.N.
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PALLAVOLO. Trasmettere i valori dello sport: questo l’obiettivo dell’asd nata nel 2015

Sambo volley al top
Ha compiuto i suoi primi
cinque anni di attività la
società “Sambo volley asd”,
nel 2015, e operativa prevalentemente a San Bonifacio
e nei paesi limitrofi. Affiliata alla Federazione italiana
Pallavolo, con cui svolge i
campionati Nazionali Giovanili, la Sambo Volley asd
si pone un unico obiettivo:
portare in palestra il mag-

gior numero di ragazzi trasmettendo loro i valori dello
sport. Non solo attività agonistica quindi, ma “fare
gruppo”,
investendovi
impegno, passione, amicizia
e spirito sociale. Grazie alla
determinazione della Presidente Silvia Carta in questi
anni la società è riuscita a
sviluppare progetti che
hanno coinvolto le scuole di

San Bonifacio e di Arcole,
con un indotto di 1500
ragazzi che hanno potuto
partecipare a lezioni gratuite
di minivolley. Altro progetto
importante è la collaborazione con la società Unione
volley Montecchio Maggiore che milita nella serie A
nazionale e con il Volley
University Verona. «Questo
accordo – affermano dalla

società - ha portato notevoli
benefici ed aiuti: i ragazzi
hanno bisogno di modelli
positivi a cui aspirare e
soprattutto di sognare.
Attualmente contiamo 150
tesserati, dalla prima squadra under15 che ha ben
figurato in campionato, con
ragazze del 2006 al minivolley oggi S3». Nel mese di
settembre “Sambo volley”
organizza da tre anni un
Camp sportivo a Lignano
Sabbiadoro che coinvolge i
ragazzi della società e non
solo. «Con il COVID 19
abbiamo rallentato l'attività
– concludono dalla società : anche se potevamo allenarci con una cinquantina di
ragazze abbiamo preferito
fermarci per senso di
responsabilità e allenarci on
line, per solidarietà con chi
sta soffrendo e con gli operatori sanitari. Attendiamo
con ansia il 15 gennaio 2021
sperando di tornare in palestra con la gioia ed il sorriso
di sempre».
Silvia Accordini

CALDIERO CALCIO. Il centrocampista Alberto Filiciotto parla a cuore aperto

Sodalizio in continua crescita

Muscoli d’acciaio e carattere da vendere: vuole fare
benissimo nel nuovo anno
2021 il Caldiero, alla ricerca
di una tranquilla salvezza
nel campionato di serie d.
Fino a prova contraria, in
piena difficoltà visto la pandemia da Covid-19, il campionato va avanti, prima di
tutto con i recuperi, anche se
tante partite sono state rinviate per i contagi dei calciatori. Il futuro non lo
nascondiamo è sempre
incerto. Il forte centrocampista dai piedi buoni Alberto
Filiciotto sta illuminando
assieme ai suoi compagni la
stagione targata 2020-21
nella quarta serie nazionale
con lustro. La truppa termale sta inseguendo il sogno
salvezza credendoci domenica dopo domenica. Alberto dice: «Stiamo vivendo
con questo terribile virus
che è entrato a gamba tesa
nella nostra vita di tutti i
giorni e naturalmente sporti-

Alberto Filiciotto
va, tenendo alta la guardia. I
morti nel nostro paese sono
sempre molti e non è facile
giocare anche se in piena
sicurezza visto che noi facciamo i tamponi come da
protocollo della Lega dilettanti nazionale».
Filiciotto classe 1992 è al
terzo anno quest'anno con la

divisa del Caldiero del presidente Filippo Berti, felice
di dare il suo contributo alla
causa della squadra: «Mi
trovo benissimo al Caldiero,
una società seria e preparata
con dirigenti capaci che non
ti fanno mai mancare niente.
Tutti siamo concentrati a
portare a casa l'obiettivo,

mai nascosto di una tranquilla salvezza. Sappiamo
che non sarà facile ma c'è la
stiamo mettendo tutta».
Nella stagione 2018-19 Filiciotto ha conquistato il salto
di categoria approdando in
serie D dal campionato di
Eccellenza. I ricordi di
Alberto Filiciotto sono tanti:
«Una selva di emozioni che
ho vissuto in prima persona.
Un gruppo di compagni fantastici che mi hanno dato
tantissimo. Il giusto traguardo, per un sodalizio quello
del Caldiero in continua crescita». Ora chiude parlando
dell'attuale protocollo adottato in serie D: «A mio parere un protocollo da rivedere,
vorrei che si facessero i
tamponi rapidi che costano
molto bene e sono stati
adottati dalla serie A.
Un’idea opportuna per delineare meglio il quadro dei
positivi e negativi al Covid19 ogni settimana».
R.P.
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MICHELA FRANCHI

Dopo un decennio
il giudice “lascia“

Michela Franchi con il marito
Dopo dieci anni lascia a
malincuore l’incarico di
giudice sportivo l’avvocato Michela Franchi. Gli
succede l’amico Alberto
Graziani. La sua non è una
scelta definitiva, ma un
arrivederci. Il giudice
sportivo Michela Franchi
saluta la Figc di Verona
per nuovi impegni lavorativi e familiari. «Dopo
dieci anni lascio un mondo
quello dei dilettanti che mi
ha dato molto e mi ha fatto
crescere in competenza e
laboriosità.- afferma - Non
è stato facile esercitare
l’incomodo ruolo per
molti, visto le decisioni in
materia sportiva, da prendere, in maniera sempre
coerente da parti mia, a
volte non accontentando
alcuni, ma rispettando alla
lettera le regole calcistiche. Infliggere squalifiche
e multe ai dirigenti e giocatori non è mai facile,
credetemi. Ho conosciuto
collaboratori importanti e
di sicuro affidamento
insieme abbiamo formato
un gruppo affiatato e laborioso. Ora ho deciso di
farmi da parte, ma in futuro non si sa mai». Nella
vita quotidiana, la sua attività lavorativa di avvocato
scorre in fretta senza orari.
Michela è anche diventata

CALCIO COLOGNA. Il portiere classe 1999 racconta la sua esperienza nella squadra di Di Paola

Parola di Ivan Bosetto

E' amareggiato per la
sospensione causa Corona
Virus del campionato di
Promozione, il portiere
classe 1999, Ivan Bosetto
in forza al Cologna di
mister Salvatore Di Paola.
E' stufo di restare a casa
visto che da tempo, la squadra gialloblu ha fermato gli
allenamenti. In campionato
dopo 6 gare giocate aveva
incamerato 5 punti con una
vittoria, due pareggi e 3
sconfitte, segnando 9 reti e
subendone 12 a -8 dalla
capolista Montorio allenata
da mister Stefano Paese.
Bosetto dice la sua: «Since-

ramente potevamo dare di
più, con una classifica che
non mi piaceva molto. Ma
ci poteva stare, stavamo
ancora cercando la quadratura del cerchio, per trovare
la forma migliore. Eravamo
sulla strada giusta e ci voleva un attimino di pazienza». Prima di approdare al
Cologna Veneta, il numero
uno che ama le gesta di
Buffon e Allison tra i professionisti, aveva militato
nelle file del Caldiero per
tre anni, conquistando al
primo anno il salto di categoria dall'Eccellenza fino
alla serie D, ed ancora nel-

l'Alto Vicentino sempre in
serie D e nella Sambonifacese nel medesimo campionato. Diversi allenatori
come Zironelli, Piuzzi,
Soave e Di Paola che gli
insegnato la capacità di credere in se stesso: «Quattro
tecnici con mentalità e
modo di lavorare diversi,
ma dotati di carisma da
vendere. Con la loro idea di
un calcio intenso con tanto
possesso palla e voglia di
imporre il proprio gioco in
chiave offensiva. Mi hanno
fatto crescere come uomo e
giocatore. Devo a loro
molto». Non sa quando i

nostri amati dilettanti torneranno in campo, lui ci spera
a febbraio del nuovo anno:
«Non possiamo fare altro
che aspettare le decisioni in
merito alla pandemia da
virus della Lega dilettanti.
Io non vedo l'ora di scendere in campo ma bisogna
farlo in piena sicurezza.
Adesso direi che non è il
momento». Chiude ringraziando sopratutto i vari preparatori dei portieri che ha
avuto, tutti nella sua carriera molto importanti: «Un
abbraccio a Riccardi ai
tempi del Caldiero, Danieli
e Palma del Cologna alle-

natori molto competenti
che mi hanno completato
nel mio ruolo di portiere».
R.P.

mamma da un anno. «Le
società dilettantistiche di
Verona e provincia non
sono poche,- aggiunge - la
mole di lavoro del giudice
sportivo è tanta e non va
lasciato nulla al caso. Le
partite che vengono giocate sono molte e ricche di
casi che deve far fronte chi
riveste questo incarico.
Così come gli incontri e le
riunioni con le sezioni Aia
e i corsi di formazione.
Non potevo concepire un
impegno transitorio e
frammentario. Lo volevo a
pieno regime. Ma adesso
non è mie più possibile,
purtroppo». Con la franchezza e la selva di emozioni che le girano in testa,
la Franchi ripercorre a
ritroso gli anni passati in
Figc. «Ho iniziato con
umiltà, dapprima come
sostituto giudice sportivo,
ma poi in un baleno e
all’improvviso arrivarono
le dimissioni del mio predecessore Sergio Sabatinelli e dei suoi collaboratori. Così rimasi da sola a
guidare l’ufficio del giudice sportivo. Ma devo dire
che non mi persi d’animo,
misi impegno e temperamento e mi feci le ossa in
questa delicata materia».
Roberto Pintore

Invitiamo
le Società
Sportive e
Associazioni ad
inviarci foto e
notizie relative
alle loro
squadre o atleti
emergenti.
Pubblicheremo
volentieri i loro
messaggi.
Inviare a:
articoli@laltrogiornalevr.it

SPAZIO DONNA
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BENESSERE. Chiara Turri affronta l’argomento «Maskne»

Acne da mascherina
Sono ormai parecchi mesi
che tutti noi stiamo tutti
indossando un dispositivo
indispensabile per la sicurezza individuale e sociale: la
mascherina protettiva. Esistono vari tipi di mascherine,
ma che si tratti di mascherine chirurgiche, di stoffa o
quelle con protezione maggiore, come le FFP2 e FFP3,
a lungo andare il loro utilizzo
può provocare dei fastidi alla
pelle. Le persone affette da
dermatite da contatto, in particolare, possono sviluppare
fastidiosi e sgradevoli sfoghi
sul viso a cui è opportuno
fare fronte. Se la pelle è particolarmente sensibile o acneica l'uso della mascherina non
farà altro che aumentarne i
disturbi pregressi. Spesso per
far sì che l’acne si manifesti, o
si aggravi, basta indossare il
dispositivo, senza i dovuti
accorgimenti, solo per pochi
giorni e in maniera continuata. Per evitare che la pelle
subisca danni è indispensabile dedicare qualche minuto al
giorno alla skin routine con
opportuna detersione (latte e
tonico) e una generosa idratazione. Prima di indossare la
mascherina è utile applicare
una crema idratante e lenitiva
che crei una vera e propria

Chiara Turri
pellicola protettiva nei confronti dell'azione aggressiva
del dispositivo di sicurezza, e
che eserciti al contempo
un'azione riparatrice sulle
lesioni presenti. Ottime in
questo periodo sono le creme
a base di burro di karité e
complesso di ceramidi, che
nutrono e accelerano la riparazione della pelle. Ottimi
anche i prodotti a base di
estratti di camomilla, rosa e
fiori di loto che placano i rossori e le irritazioni. La pelle
irritata va trattata con creme
lenitive a rapido assorbimento che donano un immediato
sollievo e una piacevole sensazione di freschezza su tutto
l’ovale del viso . Inoltre assi-

curano una azione calmante
su rossori e prurito, idratando a fondo la pelle secca e la
rigenerandola andando a stimolare il turn over cellulare.
Ottimo anche l’utilizzo di
idrolati di camomilla e fiori
d’arancio da applicare sul
viso con apposito nebulizzatore o con garze o cotone ibibiti. Azione molto preziosa
da ripetere piu volte al giorno. Infine, per evitare che si
accentuano le rughe della
pelle e che se ne creino di
nuove, è bene scegliere con
attenzione i cosmetici da utilizzare e puntare prevalentemente su prodotti molto idratanti e sieri anti-age a base di
antiossidanti come la vitamina C, arma infallibile contro
il rilassamento cutaneo, o il
retinolo che ripara i tessuti
danneggiati e riduce cicatrici
e rughe. Per quanto riguarda
le mascherine è necessario
optare per un dispositivo
sempre pulito sia all’interno
che all’esterno. Se utilizziamo prodotti lavabili facciamo attenzione a detersivi
profumati e additivi che
potrebbero provocare irritazioni. Indossiamo tutti la
mascherina per proteggere
noi e chi ci circonda. Namastè!

WhatsApp
331 9003743
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UNA RELAZIONE SPECIALE TRA MAMMA E BIMBO

Il massaggio neonatale
Ci sono molteplici strumenti a disposizione delle
mamme nell’accudimento
dei piccoli. Tra questi oggi
mi vorrei soffermare sul
massaggio al neonato. Perché massaggiare un neonato? Perché i benefici di questa pratica sono innumerevoli! Il primo in assoluto è
la relazione: massaggio è
comunicazione profonda tra
chi massaggia e chi viene
massaggiato, ci dà modo di
cogliere le risposte che arrivano dal nostro bambino
attraverso il linguaggio del
corpo e ci aiuta a conoscere
le sue preferenze, ciò che gli
piace o che lo rilassa maggiormente. In più nel massaggio viene rilasciata ossitocina, ormone che promuove l’attaccamento mammabambino. Altri benefici sono
quelli legati alla sfera della
stimolazione: la pelle di un
neonato è ricchissima di
recettori su tutta la sua superficie. Il contatto nelle varie
forme compresa questa del
massaggio regala momenti
benessere nei nostri bambini,
così come in noi adulti. La
stimolazione riguarda anche
altri apparati e sistemi dell’organismo, che se massaggiati funzionano meglio
(vedi le manipolazioni per i

mal di pancia). Inoltre un
neonato non distingue tra sé
e il resto del mondo; l’esperienza del massaggio favorisce la consapevolezza dei
propri confini oltre che la
scoperta di parti di sé, che
più facilmente comincerà a
muovere. Non dimentichiamo il rilassamento: il massaggio promuove il rilascio
delle tensioni fisiche ed emotive, riduce i livelli di cortisolo e aumenta quelli di
endorfine. Ecco che attraverso questi momenti possiamo
aiutare i nostri bambini a trovare la via per sentirsi più
rilassati, fin dai primi mesi di
vita! Ultima ma non ultima,
anzi di fondamentale importanza, è la richiesta del permesso al nostro bambino

prima di dare il via al massaggio: quando invito i genitori a fare questo, leggo spesso una reazione di sorpresa
(il permesso?!), poi però
diventa evidente il senso di
questo gesto. La routine di
chiedere il permesso, non
solo fa sapere al bambino
che sta per cominciare
l’esperienza aiutandolo a
sentirsi pronto, ma soprattutto gli comunichiamo il
rispetto che nutriamo per lui.
Ricordiamo sempre quanto
questo punto sia importante
dentro e fuori dal contesto
del massaggio, poiché i bambini si vedono attraverso gli
occhi dei propri genitori.
Maddalena Bressan
Ostetrica

DIDATTICA A DISTANZA. La testimonianza di Sara Righetti studentessa del Liceo Scientifico Fracastoro

La DAD raccontata dagli studenti
Negli ultimi mesi, ci siamo dovuti imbattere in una nuova modalità di fare scuola: la
didattica a distanza (DAD). Si tratta di una
forma di insegnamento in cui studenti e
insegnanti fanno lezione online, interconnessi su una piattaforma comune grazie a
dispositivi tecnologici. La sostanziale differenza che la contraddistingue dalla didattica
in presenza è l’assenza fisica dei soggetti in
aula. A causa della pandemia di COVID-19,
lo scorso marzo, siamo venuti a conoscenza,
o meglio, abbiamo iniziato a sperimentare,
questo percorso educativo che, tuttora, in un
momento così difficile, garantisce la continuità del percorso scolastico degli alunni e
quello lavorativo dei docenti che con un
click ogni mattina si collegano per partecipare alle lezioni virtuali. Vorrei evidenziare
il pro e il contro di questo nuovo metodo di
far scuola. Dal mio punto di vista la DAD

Benvenuta Beatrice

rileva un esito positivo sotto molti aspetti.
Innanzitutto, è molto efficace per quanto
riguarda la gestione del tempo: le lezioni
vengono seguite da casa, perciò non si
impiega tempo nel trasporto, ha agevolato
soprattutto chi non abita nelle vicinanze
della scuola frequentante. Sicuramente, un
altro aspetto fondamentale di cui tener
conto è la riduzione delle possibilità di contagio, in quanto ognuno di noi restando a
casa, non crea assembramenti che potrebbero andare a gravare su questa situazione
drammatica in cui è raccomandato il mantenimento delle distanze fisiche. Ma è possibile continuare con questa modalità in alternativa al metodo classico? La risposta è no.
A parer mio, questa non è scuola, non ha
nulla a che fare con tutto ciò che è l’ambito
scolastico: il dibattito, l’approccio con l'insegnante, le relazioni tra compagni e tutto

Fabio

ciò che c’è dietro a questa istituzione. La
scuola non è solo studio, la scuola ci insegna
come affrontare la vita al di fuori delle protettive mura di casa o dell’aula, ci insegna a
crescere, a comportarci, a sbagliare, cadere e
rialzarci con le nostre forze, ci insegna a metterci in gioco, ad uscire dalla nostra bolla, ad
ascoltare gli altri e pensare con la nostra testa
prima di parlare, ma per farlo bisogna innanzitutto conoscere, perchè l’ignoranza non ti
permette di avere un’opinione che si basi su
delle argomentazioni razionali. Quindi no, la
didattica a distanza può essere d’aiuto solo in
casi eccezionali come questo, altrimenti
rischia di causare più danni che benefici. Ora
vorrei riportare il pensiero di un insegnante di
matematica che evidenzia: «Si fa presto a dire
didattica a distanza, ma per me se non ho
almeno due o tre mani alzate per andare in
bagno, non è lezione». La DAD ci ha privati

Edoardo

delle piccole cose, semplici e scontate che,
però, fanno la differenza, soprattutto quando
vengono a mancare. E’, infatti, la mancanza
dei rapporti umani il principale danno, le relazioni sociali tra gli studenti, un caffè prima di
iniziare la giornata, fare due chiacchiere tra
professori...a volte sono queste abitudini a
motivarci e a darci l’energia giusta per lavorare. D’altronde, se le cose si fanno con entusiasmo, è alta la probabilità che producano un
esito positivo».
Sara Righetti
3ª Liceo Scientifico
Fracastoro

Buon Natale a tutti
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L’IMPORTANZA DELLE ASSICURAZIONI

Ripresa&agevolazioni

Casa sotto tutela

Come la storia insegna, in un
momento di difficoltà come questo, con il sistema economico
paralizzato dalla pandemia, lo
Stato deve assumersi l’onere di
intervenire al fine di sostenere i
consumi e favorire la ripresa.
Ecco perché il 2021 sarà l’anno
dei bonus, con agevolazioni, crediti d’imposta ed incentivi previsti a sostegno di molte spese. A
farla da protagonista assoluta
sarà la casa, per la ristrutturazione della quale, infatti, è previsto il
tanto discusso Superbonus edilizio al 110%, prorogato fino al 30
giugno 2022 e, in alcuni casi, se
entro giugno 2022 saranno stati
effettuati lavori per almeno il
60% dell’intervento complessivo,
la detrazione potrà essere estesa
anche alle spese sostenute entro
il 31 dicembre di quell’anno. Prorogato anche l’Ecobonus, agevolazione che mira invece ad incentivare i lavori volti a ridurre i consumi energetici degli edifici.
Fermi, poi, i classici bonus facciate e bonus ristrutturazione. Per il
bonus mobili, oltre alla proroga

Chi in città e chi in campagna, chi
al mare e chi in montagna: ovunque essa si trovi, a causa di (o è
forse il caso di dire grazie a?) lockdown e coprifuoco, la casa ha
riacquistato il primato nella classifica dei nostri luoghi. Smart working per i più grandi, didattica a
distanza per i più piccoli. Pranzi e
cene in famiglia, valori e momenti riportati al centro della nostra
vita, in un luogo che tutti sentiamo come sicuro e lontano da
rischi. Eppure, anche se nascoste,
sono molte le insidie presenti fra
le mura domestiche. E spesso
derivano proprio dal fatto che le
sottovalutiamo. Pensiamo al terremoto che recentemente ha
scosso la città o alle sempre più
frequenti alluvioni estive. Oppure
ad un corto circuito causato dalle
luci dell’albero di Natale, ad un
incendio provocato dal caminetto
acceso sotto le feste, ad una fuga
di gas o, ancora, ad una perdita
d’acqua dovuta ad un guasto alle
tubature: tutte minacce che possono comportare danni significativi a noi e alle nostre case o a

per tutto il nuovo anno, il tetto di
spesa sale da 10.000 a 16.000
euro, mentre resta ferma la regola che per usufruirne è necessario
ristrutturare la propria abitazione. Oltre a questi, saranno presenti il bonus per l’impianto idrico, pensato principalmente per il
rifacimento del bagno, e il bonus
smart tv per le famiglie con ISEE
più basso. In cucina, invece, va
menzionato il bonus chef: credito
d’imposta per cuochi autonomi o
dipendenti pari al 40% delle
spese sostenute per acquistare
beni durevoli o per le iscrizioni ai

corsi di aggiornamento. Se ci si
sposta in garage, infine, si
potranno sfruttare gli incentivi
auto per cambiare vettura
(meglio se comprandone una
elettrica), mentre in giardino
anche nel 2021 si potrà usufruire
del bonus verde, che prevede
una detrazione fiscale pari al 36%
delle spese effettuate per la sistemazione di giardini, terrazzi e, in
generale, aree verdi. Questi i
principali, ma l’intento è chiaro:
sostenere i consumi per aiutare la
ripresa in un anno che si annuncia pieno di incognite.

quelle dei vicini. Ecco perché è
importante tutelarsi, quantomeno sotto il profilo economico:
infatti, l’assicurare la propria abitazione consente, a fronte del pagamento di un premio solitamente
annuale, di coprire danni di qualunque tipo, fatta eccezione per
quelli provocati da negligenza o
incuria, riguardanti la struttura
dell’immobile o i beni in esso contenuti, riducendo o addirittura
azzerando l’esborso economico
per il loro ristoro. Sul mercato ce
ne sono di tutti i tipi e di tutti i
prezzi, a partire da quelle più basiche fino ad arrivare a quelle più
complete, con la possibilità di personalizzarle sulla base delle esigenze di protezione che ciascuno
sente di dover soddisfare. Così, se
in casa si tengono molti oggetti
preziosi è consigliabile coprire il
furto, mentre se l’abitazione è
situata in una zona a forte rischio
dissesto idrologico, è conveniente
tutelarsi dagli eventi atmosferici.
Insomma, ad ognuno la propria
assicurazione… per dormire
sonni più tranquilli!

MARCONI ASSICURAZIONI - AGENZIA ITAS DI SAN BONIFACIO

Il nostro impegno per proteggerti
Sempre più persone
scelgono di rendere più
efficiente la propria abitazione
grazie
agli
incentivi del SUPERBONUS 110%. Ristrutturare
casa significa anche
ragionare su una copertura per la stessa e può
essere l’occasione per
pensare anche a come
tutelarsi con un’assicurazione sulla vita. Ma perché farlo? Innanzitutto
per proteggere il proprio
investimento in caso di
incendio, terremoto o
allagamenti. Assicurarsi
significa infatti garantirsi
il risarcimento del danno
all'immobile in caso di
incendio, esplosione e
scoppio e dei danni conseguenti a questi eventi.
Le assicurazioni per
tutelare gli immobili
sono ormai tutte modulabili e flessibili e possono essere costruite su
misura comprendendo
anche una serie di
garanzie aggiuntive e
non obbligatorie che
coprono i danni causati
per esempio dagli eventi
atmosferici. Il premio
delle coperture per
eventi catastrofali quali
terremoto, alluvioni e
allagamenti è inoltre
detraibile e questo com-

porta quindi un indubbio vantaggio fiscale. È
poi importante proteggere il patrimonio in
caso di danni a terzi.
Spesso viene richiesta
questa copertura solamente quando una famiglia "adotta" un animale

domestico perché si è
portati a pensare che
solo un animale possa
causare danni agli altri.
In realtà le cose non
stanno così. Capita
molto più frequentemente che sia un adulto
a danneggiare cose

Le agenti Marconi Antonella e Francesca

altrui magari anche solo
circolando con la bicicletta o che un bimbo
giocando a pallone
rompa il vetro del vicino.
Può nascere infine l’esigenza di tutelare il patrimonio della famiglia in
caso di prematura scom-

parsa di uno dei componenti. È sempre antipatico parlare di “caso
morte”, ma cosa succederebbe alla tua famiglia
se rimanesse senza il
supporto economico di
uno dei suoi membri?
Una copertura per la vita

è importante non solo
per evitare esborsi che a
volte possono essere
veramente onerosi per il
proprio patrimonio, ma
anche per tutelare il
futuro dei propri cari
garantendo loro la giusta sicurezza economica.
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Più luce alla tua casa

Parlare con un consulente
per la scelta dei prodotti,
toccare con mano finestre
per tetti, tapparelle e
tende in tutte le loro
varianti, ma anche ricevere
un preventivo o prenotare
il sopralluogo di un installatore a casa propria: tutto
questo è possibile presso il
nuovo showroom VELUX a
Colognola ai Colli. In un
edificio a forma di piramide, singolare e facilmente

riconoscibile, è presente
un ampio e fornito showroom. Uno spazio in cui,
grazie alla presenza di personale competente, è possibile avere tutte le informazioni per la sostituzione
o la nuova installazione di
finestre per tetti, mettersi
in contatto con un installatore qualificato o chiedere
l’uscita di un tecnico per la
manutenzione. VELUX è
presente in Italia dal 1977,

ma l’azienda è nata negli
anni ‘40 in Danimarca e ha
siti produttivi in tutta Europa e nel Mondo. Da sempre VELUX, nome formato
dalle parole latine “ventilatio” e “lux” (ventilazione e
luce), persegue un obiettivo ben preciso: portare
questi due elementi nella
vita e nelle case delle persone, regalando ambienti
sani e confortevoli in cui
vivere. “Non vendiamo

ISOLAMENTO ACUSTICO

Arredi fonoassorbenti
a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Uno dei temi sui quali da
tempo si è focalizzata l’attenzione di produttori di
materiali e progettisti è il
miglioramento acustico sia
delle residenze che degli
ambienti commerciali. Il
rumore che si percepisce
negli interni è dato da una
somma di fattori, dai rumori ambientali al riverbero.
L’esperienza di una piacevole cena in un ristorante
può diventare decisamente sgradevole quando l’eccessivo rumore di sottofondo va ad interrompere
la conversazione tra commensali. Per fortuna molte
aziende hanno cominciato
ad intercettare questi bisogni ed hanno iniziato la
produzione di pannelli
molto curati esteticamente
in grado di risolvere l’annoso problema dando anche
un tocco di design agli
ambienti. Il controllo del
riverbero è essenziale sia
che si tratti di spazi di lavoro che di spazi conviviali e
scegliere i prodotti giusti,
quindi quelli in grado di
assorbire le frequenze del
parlato tra i 250 e i 2000
Hertz. Va sottolineato poi
come le parole e le sillabe
abbiano differenti frequenze e pertanto è necessario
assorbire l’onda acustica in

maniera intelligente e
selettiva per mantenere il
parlato intellegibile. Le
soluzioni spaziano da pannelli a soffitto, integrati
nell’architettura e quindi
invisibili, a pannelli artistici
da appendere a parete
come quadri, oppure a
moduli freestanding che,
oltre a correggere l’acustica, scandiscono le diverse
zone e creano un angolo di
privacy. Poi ci sono le
tende fonoassorbenti che
attutiscono i rumori, gli
arredi rivestiti con tessuti
che contribuiscono a ridurre il riverbero e i complementi fonoassorbenti che
sbocciano come fiori a

parete. Se il problema è
dovuto a un cattivo isolamento degli ambienti,
occorre intervenire inserendo delle lastre isolanti
di minimo spessore in
pareti, contropareti e controsoffitti. Se invece siamo
di fronte a una cattiva progettazione o non possiamo
fare dei lavori di ristrutturazione e vogliamo correggere l’acustica interna, allora dobbiamo incrementare
la capacità di assorbimento
delle superfici con sistemi
fonoassorbenti, quali baffle, vele acustiche e pannelli decorativi che possono variare in base allo stile
e all’arredamento.

semplicemente finestre
per tetti, ma vendiamo il
sogno di tutti: quello di
avere una casa luminosa e
ariosa”, affermano i professionisti di VELUX. Le
finestre per tetti infatti
portano luce dall’alto e
non risentono dell’orientamento dell’edificio, né
della presenza di ostacoli
esterni. La luce zenitale
che entra dalle finestre in
copertura è più pulita e
più costante durante il
giorno ed è quasi il doppio di quella che entra da
una finestra verticale della
stessa dimensione. Grazie
alle finestre per tetti
VELUX, che possono essere manuali o comandate a
distanza con telecomando o smartphone, è possibile illuminare ad esempio sottotetti, oppure
estensioni, anche con
tetto piano, recuperando
spazio abitabile in casa
senza bisogno di trasloca-

re. In caso di sostituzione,
le finestre VELUX godono
dell’Ecobonus e anche
l’aggiunta di schermature
solari, come una tenda
parasole o una tapparella,
dà diritto alla detrazione
del 50%. La gamma dei
prodotti VELUX comprende finestre per tetti piani e
inclinati,
tapparelle,

tende, motori elettrici e
accessori.
VELUX si trova
in Via Strà 152
a Colognola ai Colli.
Per appuntamenti
telefonici: 045.6173617
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14 alle 18
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Un mondo hi-tech

In un mondo sempre più
interconnesso abbiamo
imparato a gestire riunioni, creare stanze virtuali,
condividere le informazioni e fare riunioni senza
essere in presenza. Ormai
sempre più persone pongono nelle proprie stanze i
primi elementi di domotica, in grado di controllare
le case in maniera intelligente. La presenza degli
assistenti vocali commercializzati da note aziende
hi-tech è diventata comune in molte case e sono
ora in grado non solo di
ricordarci gli appuntamenti o rispondere alle
domande ma anche di dia-

logare con elettrodomestici e sistemi di videosorveglianza. Possiamo vedere
le fotografie che scorrono
da sole, ascoltare la musica, fissare un appuntamento, piuttosto che chiedere quanto tempo si
impiega per un certo tragitto oppure cambiare lo
scenario delle luci di casa.
In una casa iper-connessa
possiamo trovare molte
risposte, a tante curiosità
senza tuttavia il bisogno di
approfondire. Il rischio elevato è che la sensazione di
onniscienza di questi piccoli apparecchi è che la
risposte siano talmente
facili da trovare che man-

MONTEFORTE D'ALPONE

Vendiamo Appartamento posto al piano terra di una palazzina residenziale recente e con poche unità. L'Appartamento è
grande ed è composto da sala/cucina molto luminose, due
camere che danno sul terrazzo retrostante, bagno finestrato
e garage doppio al piano interrato di ca. 38 mq. OTTIMO
AFFARE! € 118.000

SOAVE

RONCÀ

LONIGO

Vendesi comoda al centro del paese, casa su tre livelli con
antistante porzione di Rustico uso garage/ripostiglio piu' piccolo appezzamento di giardino. La casa è di tipo Rustico composta da cucina abitabile, sala e disbrigo al piano terra, due
camere e bagno al piano primo e due camere piu' bagno nel
sottotetto. Affare! €. 78.000

chi il percorso per arrivare
a quelle conoscenze e che
come tali non rimangano
in profondità. Quel mondo
interconnesso così potente proprio perché formato
da una rete di informazioni con innumerevoli punti
di contatto, rischia di farci
diventare
conoscitori
superficiali e finti esperti
di ogni argomento. Ben
venga quindi la tecnologia
in casa, in grado di risolvere qualche piccolo problema quotidiano, ma guai ad
affidare a nozioni così
sparse il valore di un cultura profonda che solo studio ed esperienza possono
dare.

Vendiamo in collina lotto di terreno edificabile di 1569 mq con
volume assegnato pari a 1267,89 mc, oneri di urbanizzazione
già pagati. Si possono realizzare due piani fuori terra, quindi
una villetta singola oppure una soluzione di tipo bifamiliare.
INTERESSANTE! € 150.000

Vendesi in tranquilla zona residenziale casa singola con giardino privato. La casa è disposta su due livelli, al piano terra
ampia cantina con lavanderia e garage, al piano primo soggiorno con cucinotto, tre camere da letto e bagno. La casa è
da rimodernare. Maggiori informazioni in agenzia.
€. 250.000

Via Dante, 16 - Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. e Fax 045 2475549
giovy.martinelli@libero.it - www.giovannamartinelli.it

CITTÀ... CICLABILI

Umanesimo post Covid
L'ultima edizione della
classifica biennale che
elenca i venti centri più
ciclabili del mondo non ha
alcuna città italiana, spagnola o greca. Stranamente, i paesi che offrirebbero
le condizioni climatiche
ideali per andare in bici
sono quelli più arretrati in
termini di infrastrutture
per le due ruote mentre
città come Copenhagen,
Amsterdam o Utrecht primeggiano grazie ad una
attenzione alle biciclette
che spazia dalla estensione delle reti ciclabili alla
presenza di strade a bassa
velocità, agli snodi urbani
riprogettati per la sicurezza di ciclisti. Purtroppo, la
politica in Italia si sta concentrando molto sui veicoli "green" come le auto
elettriche più che sui
mezzi a due ruote che
garantirebbero maggiore
salute, eliminando alla
radice il problema delle
batterie che tra qualche
anno diventerà pressante.
Quando si progetta una

casa la legge impone una
certa quantità di spazio
destinato agli automezzi
ma sarebbe interessante,
e un po' provocatorio,
invocare una legge che
obblighi i progettisti ad
inserire una stanza per le
bici cui far seguire un
piano di sviluppo, almeno
regionale, per percorsi
ciclabili in sicurezza. Ville
Savoye, uno dei capolavori modernisti di Le Corbusier ha la base semicircola-

re, disegnata sul raggio di
curvatura di una automobile; sarebbe auspicabile
che fra qualche anno le
case venissero disegnate
dai percorsi ciclabili in una
perfetta interazione tra
interno ed esterno in cui il
benessere delle persone
sia il centro della progettazione.
Si tratta in fondo di tornare ad un nuovo Umanesimo e magari ad un Rinascimento post-covid.

COCCHE DI MAMMA
Storia di convivenza
tra Sara, una ragazza
dai capelli rossi, Isetta e Isotta, due galline
“collo nudo”. Sembra
un racconto, invece, è
una pagina di vita
reale. A Zevio in una
bella casa con tanto di
giardino, ci sono tre
inquiline speciali: “A
dire il vero - spiega
Sara detta ‘La Niglia’
- con noi ci sono
anche 4 coniglietti".
In realtà le signorotte
piumate, non vivono
propriamente in casa:
“Sono animali abituati
a stare all'aria aperta
e quindi a farla dove
e quando pare a loro esordisce sorridendo
Sara -. Ho comunque
fatto costruire per
loro un pollaio. Ma se
il tempo si mette male
e diventa minaccioso,
o si presenta una
situazione
critica,

come la sera dei botti
di Capodanno, chiudo
un occhio e le accolgo
in casa". Contrariamente alle credenze
comuni, anche le galline sono molto attente e provano sentimenti: “Amano farsi
coccolare, mi riconoscono e mi vengono
incontro quando rientro a casa - conclude
Sara - Onestamente la

ELOGIO DELLA GATTARA

gallina è un animale
che non conoscevo,
ma con Isetta e Isotta,
stiamo
costruendo
una relazione e se, in
apparenza,
sembra
sia io a insegnare loro
alcune cose, in verità
sono loro che mi
fanno fare riflessioni
importanti sul rispetto, la gratitudine e
sulla crudeltà dello
specismo”.

La gallina....
Ha lo stesso numero di neuroni di un piccolo primate, è capace di ricordare, di trasmettere informazioni ai suoi simili, di riconoscere un viso,
e di distinguere la quantità. Ma c'è di più, se noi umani vediamo il
mondo a tre colori: il rosso, il verde e il blu, gli occhi delle galline hanno
addirittura un quarto fotorecettore per l’ultravioletto, più un quinto per
rilevare con precisione l'intensità della luce e quindi il movimento. In
questo modo vedono molti più colori di noi, più contrastati, luminosi e
dettagliati.

Qualche tempo fa ho
avuto modo di partecipare ad un convegno
sulla questione della
crisi della politica. Ad
un certo punto la riflessione ha toccato la partecipazione delle donne
alla politica, partecipazione, a detta dei più,
ancora scarsa quanto
auspicabile. Auspicabile
perché una modalità
femminile
dell’agire
politico potrebbe essere
meglio segnata dalla
capacità di ascolto e
dalla disponibilità alla
mediazione. Ma siamo
sicuri che la donna in
quanto tale sarebbe in
grado di restituire alla
politica lo statuto ideale
del servizio alla collettività? Provo a rispondere spostando l’attenzione verso il mondo dell’animalismo, dove le
donne sembrano costituire una maggioranza
numerica. Come mai
sono prevalentemente
le donne ad occuparsi,
in vari modi, di animali? Una prima risposta,
sbrigativa, vede l’impegno nell’animalismo o
semplicemente l’attenzione e la sensibilità nei
confronti della condizione degli animali come

Donatella Ceccon
l’espressione più compiuta dell’inadeguatezza femminile. Ti occupi
di animali? Ah ma allora sei una gattara!
Ma chi è la gattara?
Molti ancora la vedono
come una donna sola,
senza compagno, senza
una vita sentimentale,
rigorosamente senza
figli, magari anche un
po’ bruttina (così il quadro è perfetto) che
cerca negli animali una
sorta di compensazione
affettiva. Una poveretta da compatire, se non
proprio da deridere. E
se poi è un uomo che si
occupa di queste cose.
Beh! allora c’è poco da
scherzare: lo si guarda
con sospetto perché si
tratta sicuramente di
uno strano individuo
che perde la sua vita
dietro “robe da donne”.
Ma se ci pensiamo stiamo parlando (al di là

a cura di Consuelo Nespolo
dell’elenco, discutibilissimo, dei “senza”) di
un’umanità che sa
prendersi cura di altri,
che sa agire al di fuori
di sé, che si rende
disponibile al servizio:
caratteristiche, queste,
positive, forti, direi
nobili, trasformate in
motivo di inferiorità da
coloro che ” hanno sempre ben altro da fare”.
Questo carattere del
“femminile” come apertura all’”altro” ci può
dare dell’animalismo
una prospettiva un po’
più ampia di quella
della nostra simpatica
gattara. Gli animali, lo
sappiamo tutti, non
votano, non fanno
manifestazioni,
non
protestano, non hanno
peso: darsi da fare per
loro è allora quanto di
più libero, di più gratuito, di più generoso si
possa fare. Occuparsi di
loro, della loro fragilità,
condividere con loro le
sofferenze che talvolta
li colpiscono è sintomo
di una bellissima inclinazione ad aprirsi
all’altro, a prendersi
cura di chi è fragile e
pertanto vulnerabile.
Roba da donne, appunto!

CERCO CASA
TONTOLONE

TEQUILA

DiversamenteCuccioli: Aiutatemi a trovare una
mamma umana. “TONTOLONE” ha sempre vissuto per
strada. Adesso ha bisogno di caldo, di cure e di amore
per riprendersi. Le cure posso pagarle io ma non posso
dargli l’amore che vorrei perché ho altri gatti e TONTOLONE deve stare in una casa da solo. Diffondete il
messaggio (Mariangela 3313646722). Si trova a Verona, è sordo

Tequila ha 7 anni, è un gatto molto socievole che
va d'accordo con i suoi simili e con i cani. È un giocherellone ma tranquillo e affettuoso. Sterilizzato,
negativo FIV e FELV. Tequila è stato abbandonato
da piccolo, e rimasto solo è stato vittima di un atto di violenza, una bastonata che gli ha danneggiato la schiena. Non camminava più. Recuperato da
una volontaria e seguito da lei, ha ripreso a camminare ma è rimasto incontinente. Ora ha bisogno di una nuova casa e di una famiglia che lo accolga
e lo ami come si merita. Verrà affidato solo ad amanti degli animali disponibili a un preaffido. Per informazioni: Antonella 327.3228884

STEFAN
Stefan, maschio giovane di taglia
media trovato abbandonato per
strada. Per lui cerchiamo una
famiglia che lo tenga libero e con
le cure necessarie. E' stato vaccinato a breve sterilizzato per adottarlo scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it

RICKY
Ricky e' un giovane maschietto di taglia piccola che per vari motivi ora cerca una nuova
casa. E' stato già' vaccinato. Per adottarlo
scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it
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POESIE
Apriamo la rubrìca del primo numero dell’anno con una dedica speciale, quella che Sara Pes fa
al personale dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria: i versi di “Le donne costruiscono città”
vogliono essere un ringraziamento anche per chi ogni giorno si prende cura degli altri. Infine il
ricordo che non deve mai svanire: il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria e Claudia
Ferraro ci aiuta a non dimenticare con “Auschwizt”.

Le donne costruiscono città
Cosa significa prendersi cura?
Piegarsi per pulire sotto il letto d’ospedale,
svuotare un cestino pensando se davvero ne vale la
pena pensando che, forse, vorresti essere altrove.
Cosa significa prendersi cura?
Raccogliere, con un caldo sorriso,
i teli sporchi di chi si scusa perché no,
non ha fatto in tempo ad arrivare in bagno.
Mentre sulla barella la ragazza dai lunghi capelli
piange, forse troppo giovane per quella sala operatoria, chiederle dei suoi bambini, del suo lavoro
nuovo. E dei suoi sogni, i sogni del dopo,
perchè, solo per un momento,
si dimentichi della paura dell’adesso.
Cosa significa prendersi cura?
Il telefono troppo lontano
mentre i punti nella pelle tirano
e tu no, non ci arrivi.
E ti senti sola nel dolore.
Tutto ciò che era scontato prima
ti sfugge come sabbia fina tra le dita.
Fino a raggiungerti attraverso le dita di una mano
calda che ti lava, ti veste, ti risolleva un poco dal
male con un sorriso, con una pillola in un bicchierino di plastica.

Cosa significa prendersi cura?
Combattere quel senso di impotenza
di cui la vita stessa è fatta in quei giorni di dolore.
Azioni piccole che ci sollevano dal male,
dalla solitudine, dalla paura.
Anche solo per un’ora.
E mentre con dignità ognuna di voi raccoglie un
telo, distribuisce a notte fonda un altro antidolorifico, corre esausta verso un campanello acceso,
salvate il mondo, a piccoli gesti.
Ricordate che le città più grandiose sono state
costruite lentamente, pietra su pietra,
ogni giorno con dedita pazienza.
E allora, ogni volta che siete stanche, frustrate,
demoralizzate, alzate la testa con orgoglio.
Con le vostre mani e il vostro sguardo
state salvando il mondo state posando un’altra pietra sulla calce fresca.
E noi, così piccoli e impotenti,
davanti all’inevitabilità della vita e della morte,
alzandoci finalmente da quella barella,
cammineremo in una nuova città
e ve ne saremo infinitamente grati.
Sara Pes

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)
L’art. 341 bis, rubricato «oltraggio a
pubblico ufficiale», punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, offende l’onore e il prestigio 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 giudiziaria, che necessita di
alcuni presupposti. L’offesa, infatti,
deve essere 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 funzione, ancora, è necessario un collegamento tra
l’offesa e la funzione esercitata. Il caso più frequente nelle
aule giudiziarie riguarda le offese perpetrate ad un agente di
pubblica 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 Pubblica
Amministrazione, categoria all’interno della quale sono comprese anche la violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale,
nonché la resistenza. Tali fattispecie sono poste a tutela del
prestigio delle Forze dell’Ordine, nonché degli atti da essi
compiuti nell’esercizio delle funzioni a loro attribuite dalla
legge.

Auschwizt
Pacatamente il paesaggio intorno
raccoglie i pellegrini,
alcuni alberi ad alto fusto
costeggiano vecchie caserme,
talvolta intirizziti dal gelo
e sbiancati dalla neve.
Ora rivestiti da verde fogliame,
ombreggiano il calpestio dei visitatori.
Parlano muti i mattoni
delle vecchie costruzioni,
raccontano le atrocità che videro:
“Svelano il terrore d’un fanciullo,
leggo lo sgomento d’una ragazza,
sento il pianto d’un vecchio.”
Giacciono quantità di valige,
partite per un viaggio senza ritorno.
Le tue trecce o bimba
non s’adornano più di nastri.
I tuoi capelli o donna,
giacciono abbandonati sul freddo pavimento,
mentre altri, fatti tappeti,
vennero calpestati da piedi ignari
della loro provenienza.
Mucchi di occhiali senza luce
i cui sguardi sono tornati al cielo
in nuvole grigie,
mentre innocenti specchi d’acqua
han raccolto le ceneri.
Nonchè scarpe di svariate dimensioni,
dicono l’età dei vostri piedi.
Lucidi gli occhi dei presenti,
bocche bisbigliano meste parole,
per non destare l’orrore d’un tempo
che talvolta ritorna,
chiedendo perdono a Dio.
Claudia Ferraro

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

LA PIEVE DEI PECCATI è il nuovo romanzo di Maurizio
Pozzani a completamento di un percorso attraverso la vita,
iniziato diversi anni fa con “Il senso del chirurgo“ e proseguito con “I giardini del cielo e della terra”.
I libri del dottor Pozzani, tutti pubblicati da Officina Grafica di Verona, sono spunti riflessivi, travestiti da romanzi
avvincenti, legati alla realtà di fatti accaduti, con la finalità
di fornire risposte alle domande esistenziali che ci poniamo
continuamente nella vita: da dove veniamo, chi siamo e
dove andiamo? Ad utilizzare termini scientifici, dovremmo
etichettarli come letteratura di antropologia divulgativa, ma
ogni romanzo è un viaggio affascinante, grazie ad un linguaggio letterario semplice ed incisivo con cui affrontare
temi scientifici, storici, filosofici, teologici.
“La pieve dei peccati” vincitore del premio Luciano Beretta 2019 è la storia di un
ragazzo che, tra il lago di Garda e i monti che lo accerchiano, a metà del XVI secolo, vuole diventare medico. Allievo di Fracastoro, il più illustre medico, umanista e
scienziato italiano del secolo, nonché responsabile sanitario al Concilio di Trento, che
ha segnato, la vita e la politica mondiali fino al Concilio Vaticano II nel 1965. La narrazione si sviluppa tra Rinascimento e la scoperta dell’America; tempi rivoluzionari di
Copernico e Galileo, bui della Santa Inquisizione e della caccia alle streghe. È la storia di un amore contrastato, passionale e poetico, tra questo ragazzo e una giovane
nobile che, per motivi sociali e religiosi, non può legarsi a lui per la vita. Una ragazza colta, intelligente e ribelle, che precorre di secoli l’emancipazione femminile, e
risveglia in entrambi la curiosità nei confronti del pensiero oggettivo e il mondo reale,
per mostrare il vero volto della vita in tutte le sue manifestazioni. Completano la trama
una serie di femminicidi di giovanissime ragazze, commessi da un oscuro personaggio, che condurrà la vicenda verso un epilogo intrigante e pericoloso, che farà emergere i lati nascosti delle esistenze dei vari protagonisti. Un libro d’amore e di avventura, medicina e stregoneria, fedeltà e tradimenti; di Dio e di Satana. Nel testo di Pozzani l’amore e la morte si intrecciano in forma cruda e romantica, e le ricerche mediche si inseriscono in maniera obiettiva e scientifica, così come le vicende religiose si
dipanano tra scismi ed eresie e la mitologia e la leggenda arricchiscono una trama
davvero sorprendente e bella da leggere fino alla fine, per un libro che desta curiosità e trascina in un crescendo di drammaticità e consapevolezza, fino al disvelamento di destini inesorabili in una natura selvaggia, catturata nelle profondità di pagine
indimenticabili.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
SERIT. Il senso della vite
L’inverno è arrivato

Serit ha elaborato
un
progetto,
denominato
“Il
senso
della vite”,
che
vede
come protagonista
il
mondo
del
vino, analizzando tutte le
possibilità e
potenzialità
dei prodotti di scarto della lavorazione dell’uva.
«Siamo particolarmente orgogliosi di aver elaborato, primi in Italia, un progetto legato al
vino - commenta il presidente di Serit, Massimo
Mariotti che dallo scorso anno è entrato a far
parte del CdA di ACR+, una rete internazionale
di città e regioni con sede a Bruxelles che condividono l’obiettivo di promuovere una gestione sostenibile delle risorse -. Lo presenteremo
alla Comunità Europea poiché siamo convinti
che possa essere molto interessante in quanto
affronta a 360 gradi la tematica della produzione e del massimo utilizzo delle componenti di
scarto che altrimenti finirebbero nelle discariche e negli inceneritori». Gli scarti del vino
possono essere impiegati in vari settori. Pensiamo ad esempio ai vinaccioli che, una volta
separati dal resto, vengono trasformati in oli
essenziali di diversa consistenza, solitamente
usati per la produzione di cosmetici, di creme o
prodotti per il make up. «I principali scarti di
produzione relativi alla produzione del vino si
possono distinguere in tre tipologie: vinacce,
fecce e acque reflue - spiega il direttore generale di Serit Maurizio Alfeo -. I loro componenti
possono diventare materie prime in diversi settori. La buccia e i semi dell’uva vengono ad
esempio utilizzati nell’ambito medico e cosmetico. Le acque reflue trovano invece impiego in
ambito agricolo come fertilizzante, mentre le
fecce nella produzione di etanolo e acido tartarico per uso alimentare. Ricordiamo che le
sostanze che compongono le fecce possiedono
proprietà antiinfiammatorie e benefiche nella
prevenzione di malattie cardiovascolari e nella
digestione degli zuccheri. Un’altra interessante
modalità sul loro utilizzo è relativa alla produzione di biogas e metano, costituendo così una
risorsa chiave nella ricerca di fonti di energia
alternative e sostenibili». Il progetto “Il senso
della vite” è stato realizzato in collaborazione
con la Cantina Garbole di Tregnago. Per Enrico
Finetto, uno dei titolari, «questo elaborato da
Serit è sicuramente un progetto molto interessante per il nostro comparto in quanto, effettivamente, alla produzione del vino è legata
anche quella molteplice di rifiuti che si vanno a
generare durante la filiera produttiva. E’ altrettanto vero però che gran parte di questo materiale può trovare nuovo impiego in sottoprodotti di uso agricolo, ecologico, cosmetico, medicinale, perfino in complementi di arredo».

È ORA DI METTERE MANO ALLE FORBICI…
ATTENZIONE PERÒ AL MAL DELL’ESCA…
Con l’arrivo dell’inverno, la vite si avvia verso la fase
di riposo vegetativo. E’ quindi il momento di dedicarci alla potatura. Tale pratica, negli impianti in
produzione, ha come obbiettivo principale quello di
regolare l’attività vegeto produttiva della pianta in
funzione del sistema di allevamento e dell’ambiente
in cui si trova. La maggior parte delle viti coltivate
in provincia di Verona sono allevate a pergola,
guyot e cordone speronato. La scelta del sistema di
allevamento dipende dalla vigoria del sito, dalla
conduzione del vigneto (meccanizzata o meno) e
dalla scelta delle varietà. Alcune cultivar di vite
infatti non sono in grado di produrre nelle prime
gemme del tralcio e quindi necessitano di una potatura lunga.
Nella pergola e nel guyot, la potatura di produzione
si applica attraverso i seguenti passaggi:
· Taglio del futuro: si selezionano da 2 a 4 speroni
di 2 gemme ciascuno. Tali speroni porteranno la
struttura vegetativa degli anni successivi (sperone
+ capo a frutto) e quindi vanno orientati in senso
opposto, così da far assumere alla vite un aspetto
ramificato con un numero di branche pari al numero di speroni selezionati.

· Taglio del presente: si eliminano i tralci sovrannumerari, selezionando da 1 a 4 capi a frutto della
lunghezza di 8-12 gemme, che porteranno la produzione dell’anno successivo.

· Taglio del passato: si eliminano i capi a frutto che
hanno prodotto facendo attenzione a non effettuare un taglio a raso ma lasciando una porzione di
rispetto. Nella vite infatti, il taglio su legno vecchio
provoca un cono di disseccamento immediatamente sotto al taglio, che può penetrate anche per
diversi centimetri all’interno del legno, intaccando il

flusso delle linfa. E’ necessario perciò lasciare una
porzione di rispetto pari almeno ad una volta e
mezzo il diametro del legno asportato.

Nel cordone speronato il taglio del futuro e quello
del presente coincidono, dato che la produzione
sarà a carico degli speroni. Inoltre non si effettua il
taglio del passato in quanto non sono presenti capi
a frutto. In questa forma di allevamento, il numero
di speroni lasciati varia da 4 a 6 mentre tutti gli altri
tralci vanno asportati rispettando le gemme di corona. E’ importante sottolineare che quest’ultimo
taglio, favorirà l’arieggiamento della chioma, e stimolando l’emissione di germogli dalle gemme di
corona, eviterà un veloce innalzamento dei punti
vegetativi. Ogni sperone nel tempo darà luogo
quindi ad una ramificazione, facendo assumere alla
vite l’aspetto di un candelabro.

…E IL MAL DELL’ESCA?
Data l’emergente problematica del mal dell’esca è
fondamentale cercare di effettuare l’operazione di
potatura verso la ripresa vegetativa, in modo da
diminuire il periodo in cui le ferite rimangono esposte. Dopo la potatura è importantissimo disinfettare
i tagli con fungicidi di sintesi, rameici o con funghi
antagonisti come il Trichoderma spp. In quest’ultimo caso, la scelta dei ceppi di fungo da utilizzare
dipendono dalle temperature del periodo in cui si
effettua la potatura.

