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La Voce del Cittadino
L’ALTRO GIORNALE
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Mi rendo conto, a 
distanza di oltre 
trent’anni, che l’entu-
siasmo per quanto rea-
lizzato allora rendeva 
tutti noi un po’ utopi-
stici e sognatori. 
L’idea era quella di 
mettere a disposizione 
delle varie comunità 
uno spazio libero di 
informazione e dibat-
tito. Le realtà operanti 
in quel luogo, attra-
verso l’invio di mate-
riale (articoli, comuni-
cati, lettere, foto, con-
tatti telefonici) avreb-
bero permesso la rea-
lizzazione del giorna-
le. Noi dovevamo 
vigilare che non si 
violassero le leggi e 
temperare gli inter-

venti per impedire che 
diventassero battibec-
chi personali. Negli 
anni questo si è un po’ 
perso. Lo sforzo di 
realizzare ogni setti-
mana una delle quattro 
edizioni in cui si divi-
de L’Altro Giornale, il 
continuo affanno di 
reperire, tramite la 
vendita di spazi pub-
blicitari, le risorse 
necessarie a tenere in 
piedi “la baracca”, ha 
spinto verso una sem-
plificazione del lavo-
ro. Siamo diventati, 
con il passare del 
tempo, sempre più 
dipendenti dagli arti-
coli inviati dai corri-
spondenti, dai comu-
nicati stampa che arri-

vano copiosi in reda-
zione, da contatti 
stretti con Sindaci e 
Assessori che forni-
scono notizie ufficiali. 
Siamo a volte conside-
rati dai nostri lettori 
notiziari comunali 
gratuiti.  
Quando a Maggio 
2020, per superare il 
difficile momento 
economico creato dal 
Covid, ho ripreso il 
ruolo centrale che per 
motivi personali 
avevo abbandonato, 
cominciai ad elaborare 
una nuova strategia 
per il giornale per per-
metterne la sopravvi-
venza. Una lunga 
esperienza, 73 anni di 
età che mi mettono al 

riparo da ambizioni 
smodate, ancora un 
entusiasmo quasi fan-
ciullesco, la sicurezza 
di non aver mai tradito 
le regole di imparziali-
tà che L’Altro Giorna-
le si è dato fin dall’ini-
zio, mi danno una 
forza incredibile. Sup-
portato anche dall’af-
fetto che ancora tanti 
lettori ci dimostrano e 
da un gruppo di colla-
boratori che, a parte 
due nuovi giornalisti, 
sono con noi da oltre 
un decennio. Non 
intendo ritornare alle 
origini, ma realizzare 
un giornale più vicino 
ai problemi piccoli e 
grandi delle varie 
comunità servite dal 

giornale. Questo 
anche per concretizza-
re quanto avevamo 
promesso lo scorso 
Dicembre aggiungen-
do in testata il sottoti-
tolo “La Voce del Cit-
tadino”. Cominciano 
ad arrivare le adesioni 
alla mia richiesta di 
aiuto lanciata il mese 
scorso di avere quei 
punti di riferimento 
locali, i REFERENTI 
che con le notizie del 
territorio ci permetta-
no di approfondire gli 
argomenti e realizzare 
articoli utili a tutti, cit-
tadini e amministrato-
ri. I REFERENTI non 
devono scrivere arti-
coli, non devono appa-
rire, devono solo 

comunicarci via mail, 
telefono o foto cosa 
avviene di significati-
vo attorno a loro. Ecco 
allora chiara la nuova 
linea editoriale de 
L’Altro Giornale – La 
Voce del Cittadino: 
saranno le notizie da 
voi comunicate a 
determinare la “politi-
ca del nostro giornale” 
come trent’anni fa.  

 
 

Adriano Reggiani 
Editore

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

CHIARIMENTI SULLA NOSTRA POLITICA EDITORIALE

La “linea“ de L’Altro Giornale
Dall’editoriale  
del 2 febbraio 1989 
La figura del giornalista 
è immaginata come chi, a 
volte in maniera cinica, 
determina gli orienta-

menti della pubblica opi-
nione. Ma questo giorna-
le è nato con altri obietti-
vi….Dalle vostre lettere, 
dal dibattitto che alcuni 
argomenti destano, nasce 

la parte più viva e inte-
ressante del periodi-
co…Quindi niente “linee 
precostituite”, finalità 
nascoste, strategie archi-
tettate a tavolino. Su que-

sto giornale voglio che ci 
siano notizie (fatti rac-
contati senza commenti) 
rubrìche di informazione 
e tanta spontaneità dei 
vostri interventi... 
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Spettabile L’Altro Giornale, 
sono una figlia che con la 
badante sta assistendo da più 
di cinque anni una mamma 
gravemente malata, anzi, con-
siderata un vegetale. E’ un cal-
vario, non per la grave disabi-
lità della mamma, ma per il 
continuo scontrarsi con le 
leggi burocratiche. Fanno 
tante regole e si taglia su chi 
non può reclamare perché già 
in difficoltà.  Episodio catete-
ri. Dall’1 febbraio la Ulss ha 
deciso che non porteranno più 
a domicilio né cateteri né sac-
che per i pazienti portatori di 
catetere. Il servizio fino ad ora 
ha sempre funzionato: l’infer-
miere il giorno stabilito si 
recava presso l’abitazione del 
malato, portava un catetere 
per il cambio e ne lasciava uno 
in caso di emergenza. Dall’1 
febbraio le cose cambiano: 
due giorni prima ti devi orga-
nizzare e comperarlo; devono 
essere i medici di famiglia ad 
organizzare un piano terapeu-
tico per queste persone già 
“sfigate” che portano il catete-
re da anni. Poi, con il piano 
compilato, ci si dovrà recare al 
distretto per farsi autorizzare 

la prestazione. Ma se una per-
sona porta il catetere da cin-
que anni cosa può essere cam-
biato dal 31 gennaio? Perdo-
nate lo sfogo, ma dovremmo 
tutti cercare di difendere que-
ste persone fragili. 

Marirosa Toffalori 
 
Siamo alle solite: oltre al 
dolore e alla fatica di accudi-
re un familiare in grave diffi-
coltà, si associa e rende la 
situazione molto più pesante 
quello che sembra un mostro 
indomabile: la burocrazia. In 
queste pagine accogliamo, 
sempre più spesso, lo sfogo di 
persone già provate da situa-
zioni pesantissime, che a 
stento sopportano le angherie 
di un sistema pubblico orien-
tato ad un controllo mania-
cale di procedure spesso inu-
tili e sempre incomprensibili. 
Se a questo si aggiunge 
quanto emerso da alcune tra-
smissioni televisive, come lo 
sperpero milionario di dena-
ro pubblico per acquistare 
mascherine, presidi sanitari, 
banchi a rotelle ecc. ecc. la 
rabbia diviene quasi insop-
portabile.

DISABILITÀ E BUROCRAZIA

Egregio Direttore, 
vorrei condividere con i Suoi 
lettori qualche riflessione 
che mi è sorta dalla lettura de 
“L’altra faccia della meda-
glia…” di Marco Bertagnin 
dal titolo “Siamo ancora 
liberi?”, nel numero di gen-
naio. Credo che sia opportu-
na una riflessione su che 

cosa si intende per “libertà”. 
Gaber diceva: “La libertà 
non è il volo di un moscone 
… libertà è partecipazione”. 
Nella nostra cara democrazia 
la libertà non è solo parteci-
pazione, ma è anche solida-
rietà, come sancito dalla 
nostra magnifica costituzio-
ne. Quindi io non sono un 

libero cittadino perché vado 
a spasso dove e come mi 
pare e piace, ma sono libero 
quando so accettare con inti-
ma partecipazione le regole 
di civile convivenza che 
garantiscono il rispetto della 
libertà, della salute e della 
vita degli altri. 
Un pensiero alle centinaia di 

persone che ogni giorno 
stanno ancora morendo di 
covid e che forse si sarebbe-
ro salvate se tutti avessimo 
mantenuto comportamenti 
liberamente più attenti e 
responsabili. 
Grazie per l’attenzione e cor-
diali saluti. 

Raffaele Barbetta 

LA LIBERTÀ È ANCHE SOLIDARIETÀ

Egregio Signor Direttore, 
i migranti, secondo me, si 
suddividono in “profughi” ed 
emigranti in cerca di una vita 
più vivibile e più umana. I 
motivi sono, fame, terremoti, 
eventi atmosferici che provo-
cano veri disastri territoriali e 
umanitari. I profughi lascia-
no le loro case, e la loro terra 
per fuggire da guerre, perse-
cuzioni  religiose o politi-
che”. Profugo, nel linguag-
gio del diritto internazionale 
è la persona che costretta ad 
abbandonare la sua terra, la 
sua patria in seguito a eventi 
bellici, a persecuzioni politi-
che, razziali e religiose. Oggi 
profugo è generalmente 
sostituito dal termine “rifu-
giato “. Il diritto dei rifugiati 
e i richiedenti asilo è stato 
dimostrato dal Magistrato 
italiano che, “i governi 
hanno l’obbligo di offrire ad 
essi una via legale di accesso 
al territorio dell’Unione 
Europea“.  Mentre il Mini-
stero dell’Interno ha dato 
indicazione di continuare ad 
accogliere le domande di 
protezione Internazionale, in 
quanto “diritto fondamentale 

di ciascun cittadino stranie-
ro”. Non ci possiamo negare 
che siamo di fronte ad un 
grosso problema di non faci-
le soluzione perché è vero 
che bisognerebbe sottrarre i 
migranti alle organizzazioni 
criminali dell’immigrazioni 
clandestine. Ma al tempo 
tesso bisognerebbe creare dei 
corridoi umanitari con gli 
stati di partenza dell’emigra-
zione, per arrivare ad una 
migrazione legale e ordinata. 
Ciò dovrebbe riguardare 
anche la Commissione Euro-
pea con il suo Commissario 
alle migrazioni e l’ONU con 
la FAO (organizzazione per 
combattere la fame nel 
mondo) e l’ UNHCR (Agen-
zia per i diritti dei migranti) 
con maggior impegno  e 
buona volontà di tutti gli 
Stati del mondo si potrebbe  
arrivare ad una soluzione 
abbastanza soddisfacente. E’ 
pur vero che nessuno ha la 
“bacchetta magica” e il pro-
blema delle migrazioni non è 
facile, si spera in una mag-
giore unità del mondo come 
per la pandemia.                                           

 Giancarlo Maffezzoli

MIGRAZIONI NEL MONDO
In questo periodo difficile il 
coraggio deve essere il 
nostro compagno di viag-
gio. Quello che dobbiamo 
mettere ogni giorno nella 
nostra borsa, che sempre ci 
deve essere nello zaino di 
tuo figlio...Quello che deve 
animare le nostre giornate, 
che ti fa fare qualcosa di 
buono, ti fa cantare una 
canzone, ti fa sorridere 
anche se hai mille pensieri. 
Sa tirare fuori il meglio di 
te, tutto ciò che sei. Il 
coraggio... che accompagna 
l’uomo fin dai tempi anti-
chi, che ti dice di non arren-

derti mai, di continuare a 
sperare, perché tutti i 
momenti difficili si posso-
no affrontare, anche se 
sembra impossibile. Imma-
gino il coraggio come una 
forza, che si diffonde come 
il vento. Entra nelle nostre 
case, nelle famiglie, spalan-
ca le finestre di chi è solo, 
arriva negli ospedali, tra la 
gente...Porta con sé un 
messaggio: anche oggi 
l’uomo ce la farà, anche in 
questo tempo, perché è 
fatto di vita, di speranza 
e...di coraggio. 

Sabrina Roncari 

IL CORAGGIO NELLO ZAINO

MERCATINO 

ACQUISTO: BICICLETTE VECCHIE,  
MOTORINI CIAO, VESPA E INSEGNE  

PUBBLICITARIE VECCHIE, DISCHI VINILE. 
PAGO IN CONTANTI.  

RITIRO SUBITO.  
ANGELO 345 4962259 
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L’altra faccia della medaglia... 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

In questi mesi PAN-demici, il nome che ti sveglia alla mattina e ti 
dà la buonanotte è quello di Domenico Arcuri: Commissario per 
l’emergenza sanitaria. L’Italia è il paese simil democratico che, 
nelle difficoltà vere o presunte, si mette nelle mani del capetto di 
riserva. Domanda: in Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Bel-
gio, Danimarca, Gabon, Mali ecc. il Commissario per l’emergen-
za sanitaria c’è? Domenico Arcuri è una tipologia di funzionario 
un po’ Fantozzi e un po’ supereroe. Egli infatti è stato posto dal 
Sinedrio come parafulmine della megaditta e dotato di scudo pena-
le protettivo contro i raggi dei giudici. La sua funzione cioè è quel-
la di attirare su di sé tutte le critiche degli italiani e di essere esen-
te da responsabilità penali e contabili. Come lauta ricompensa a 
questo sacrificio il Commissario gode di poteri assoluti, quasi divi-
ni. C’era bisogno di lui? No. Ma un gigante burocratico mostruoso come la nostra pub-
blica amministrazione, che normalmente ti gestisce la vita fin sotto le coperte, è agile e 
scattante come un elefante marino e quando dovrebbe dare il meglio di sé si rivolge agli 
Arcuri. Fatto si è, ad esempio, che il Commissario ha speso più di un miliardo di euro per 
l’acquisto delle mitiche mascherine avvalendosi di chi? Di strutture diplomatiche, di arti-
colazioni commerciali istituzionali, di rapporti consolari, di aziende pubbliche, di società 
partecipate, di Finmeccanica, di Ministeri degli Esteri, della Farnesina, di alti funzionari, 
di dirigenti galattici o di direttori planetari? No. Arcuri ha acquistato 2.000 miliardi delle 
vecchie lire di mascherine attraverso tre bagonghi: Mimì metallurgico, Ninetto il Borga-
taro e Mighel son sempre mì. Complimenti. Non sarei riuscito a fare di meglio. Se pen-
savate che Il Secondo Tragico Fantozzi fosse soltanto un film e che i supereroi esistesse-
ro soltanto nei fumetti, Arcuri Domenico, Commissario Straordinario per l’Emergenza 
Sanitaria, vi ha smentito. Pace e bene. 

di Marco Bertagnin

Ricordiamo ai gentili lettori che 
le lettere devono essere firmate  

e riportare il Comune di  
provenienza. Se non si desidera 
che la firma appaia sul giornale, 

basta specificarlo. Grazie.

REFERENTI
Buongiorno, ho 14 anni e 
abito ad Arbizzano. 
Frequento la prima superio-
re liceo scientifico delle 
scienze applicate. Le scrivo 
per l'incarico di referente 
pubblicato nell’ultimo 
numero dell’Altro Giornale. 
Mi farebbe molto piacere 
prendere parte a questa 
squadra attiva sul territorio. 
Avendo quattordici anni non 
ho chissà quale esperienza 
lavorativa, ma sono un 
ragazzo con una grande 
voglia di mettersi in gioco. 
Vorrei diventare un referen-
te perché sarebbe una nuova 
esperienza, ma anche un’oc-
casione per mettermi alla 
prova. 

 
Riccardo Gambalonga 

 
 

Caro Adriano, 
Ho letto con attenzione la 
tua richiesta. Dal 1989 con 
Cattabianchi, Joppi, Musu-
raca e altri... abbiamo subito 
contributo al decollo della 
tua creatura... un po' anche 
nostra. 
Adesso ci potrebbe essere in 
appoggio anche mia figlia 
Ilaria, che lavora a Garda e 
San Pietro in Cariano. 
Frattanto un riconoscimento 
per il fortissimo tuo costan-
te impegno e voglia di fare. 
Non è da tutti. Ma cono-
scendoti da tanto... so che 
non molli. E mi fa tanto pia-
cere. Un bel messaggio ai 
giovani. Con un caloroso 
saluto. 

Sergio Bazerla 
 

Buonasera, 
scrivo in relazione all'artico-
lo apparso su "L' altro Gior-
nale" per la ricerca di rife-
renti. Sarei interessata ad un 
colloquio conoscitivo.  
Abito a Bussolengo e cono-
sco bene il mio territorio. 

 
Nicoletta Buttorini 

 
Ho letto il vostro appello 
sull'ultimo numero. Mi 
potete contattare? Mi inte-
resserebbe molto. Grazie 

 
Massimiliano Baroni  

 
 
 

Queste sono alcune delle 
decine di adesioni che 
abbiamo ricevuto a segui-
to del mio appello di gen-
naio “serve il tuo aiuto”. 
Comincia a delinearsi 
quella rete di referenti 
che, contattati mensil-
mente da un nostro inca-
ricato, potranno comuni-
carci fatti ed eventi del 
territorio a loro vicino. 
L’obiettivo che mi sono 
posto è ambizioso: dare a 
voi lettori la possibilità di 
affrontare gli argomenti 
che ritenete più interes-
santi da un punto di vista 
sociale tramite il giornale 
e i suoi giornalisti inter-
ni. L’età di chi ha rispo-
sto va dai 14 agli 80 anni, 
l’estrazione sociale è la 
più varia ma tutti hanno 
dimostrato, durante la 
telefonata conoscitiva, un 
lodevole entusiasmo. 
Bisognerà affinare la col-
laborazione, capire quali 
sono gli argomenti più 
coinvolgenti per le comu-
nità a cui il giornale è 
indirizzato, ma le premes-
se sono ottime.

POVEGLIANO. GRAZIE UTL

Gentile Direttore, 
scrivo a nome dell’Asso-
ciazione Self Help San 
Giacomo, una realtà da 
molti anni attiva nella 
Provincia di Verona, ma 
ancora non diffusamente 
conosciuta: il Suo giorna-
le, per la diffusione e l’in-
formazione concreta che 
porta sul territorio, 
potrebbe offrire in tal 
senso un’opportunità irri-
petibile.  Ma cos'è il Self 
Help S. Giacomo? L’As-
sociazione nasce oltre 25 
anni fa, dall’iniziativa di 
alcuni utenti e operatori 
del Servizio Psichiatrico 
di Borgo Roma a Verona, 
che, con lo spirito e i 
valori dell’auto-aiuto, 
hanno deciso di superare 
le etichette di utente, 
paziente, malato irrecupe-
rabile per riscoprirsi citta-
dini protagonisti della 
propria esistenza e in 
grado di esercitare il dirit-
to alle proprie scelte di 
vita. Sulla base di questi 
valori, l’Associazione ha 

varcato i confini della psi-
chiatria e si è da subito 
aperta a tante altre perso-
ne che si ritrovano sole e 
fragili di fronte alle diffi-
coltà della vita. Il Self 
Help oggi è una grande 
Rete, di oltre 1000 perso-
ne, che opera con le 
modalità dell’auto-aiuto e 
che comprende al suo 
interno anche la Coopera-
tiva Self Help, con la 
quale gestisce 18 apparta-
menti per la convivenza 
abitativa, inoltre coordina 
gli operatori attivi sul ter-
ritorio, organizza progetti 
e gruppi di auto aiuto.  
Cosa facciamo? Ci impe-
gniamo ogni giorno per 
cambiare la visione cen-
trata sulla patologia e 
sullo stigma sociale asso-
ciato alla sofferenza men-
tale e ad altre problemati-
che psico-relazionali (ad 
es. le dipendenze), e ci 
impegniamo perché cambi 
il modo di affrontarle. 
Crediamo, infatti, che 
ogni persona, oltre alle 

proprie fragilità, racchiu-
da in se stessa le capacità 
per affrontare le difficoltà 
della vita: ogni persona 
fragile è in primis una 
risorsa. Come lo faccia-
mo? La nostra Rete pro-
muove e sostiene percorsi 
per il lavoro, occasioni 
per la vita sociale e rela-
zionale, gruppi per 
l’espressione artistica e 
teatrale, gruppi per le dif-
ficoltà relazionali, per le 
dipendenze da sostanze e 
da azzardo, gruppi di 
auto-aiuto per familiari di 
persone fragili. Il filo con-
duttore di ogni nostro pro-
getto è sempre la ferma 
certezza che ogni persona, 
seppur con le proprie dif-
ficoltà, ha diritto di man-
tenere la propria identità e 
di decidere del proprio 
futuro: perché restare per 
sempre utenti quando pos-
siamo essere tutti perso-
ne? 

Marina Salis 
Il Presidente  

dell’Associazione 

L’ASSOCIAZIONE SELF HELP

Il bello di gestire queste 
pagine di Dialogo con i 
lettori è venire a contatto 
con rappresentanti di 
associazioni che affronta-
no con coraggio e deter-
minazione gli aspetti 
meno piacevoli della vita 
umana. Il mese scorso ho 
accolto la richiesta di visi-
bilità dell’”Acero di 
Daphne” che propone le 
cure palliative per il fine-

vita. Oggi ho il piacere, 
direi l’onore, di accogliere 
in questa pagina un’altra 
associazione a mio giudi-
zio benemerita: Self Help 
San Giacomo. La loro let-
tera di presentazione è 
molto esplicativa su come 
operano questi volontari. 
Fra le tre persone che 
sono venute a trovarmi 
c’era anche uno dei soci 
fondatori, così entusiasta 

e determinato nel presen-
tarmi l’associazione che 
mi sembrava rivedere me 
stesso quando parlo de 
L’Altro Giornale. Anche a 
loro ho assicurato la visi-
bilità sulle nostre quattro 
edizioni e la disponibilità 
a seguire le loro attività, 
che riguardano anche la 
dipendenza dal gioco 
d’azzardo, con articoli di 
nostri giornalisti.

Inviamo qualche riflessione 
in riferimento all’articolo 
“La cultura è entusiasmo” 
pubblicato sull’edizione del 
mese di Gennaio – edizione 
Quadrante Europa. 
Da molti anni frequentiamo 
i corsi dell’associazione 
Acropoli di Povegliano e ci 
mancano! Ci manda l’ap-
puntamento serale con la 
cultura e la conoscenza 
garantite da insegnanti 
appassionati! Ci manca la 
relazione che da tale fre-
quentazione deriva, ci man-
cano le discussioni, gli 
approfondimenti e anche il 
semplice dialogo tra corsi-
sti. Negli anni passati l’UTL 
era un luogo dove le inizia-
tive crescevano e prospera-
vano, dove tutti collabora-
vano per la riuscita di picco-
li e grandi progetti, dai 
saggi di danza ai momenti 
musicali, dalla poesia al 
cinema, dalle mostre di pit-
tura a quelle di artigianato e 
abilità manuali, fino al gran-
de concerto di capodanno. 
L’amministrazione del 
comune era presente, colla-
borativa e propositiva. Oggi 
viviamo una situazione dif-

ficile, tutto questo è stato 
interrotto, soprattutto a 
causa della pandemia, 
sopravvivono solo piccole 
iniziative individuali, poste 
in essere da remoto, da parte 
di alcuni docenti che cerca-
no di mantenere vivo il 
legame con i propri corsiti, 
ma che non si possono certo 
sostituire a quella che per 
anni è stata definita la 
migliore organizzazione 
nell’ambito delle UTL del 
Veneto, la più frequentata e 
quella che offriva la più 
ampia scelta di percorsi cul-
turali. Tutti noi speriamo 
vivamente di riprendere le 
nostre attività non appena 
sarà possibile e confidiamo 
perciò in un’attenta collabo-
razione da parte degli 
amministratori, li invitiamo 
a partecipare a qualche 
incontro, a condividere con 
noi la gioia che ogni nuovo 
apprendere sa offrire. Sarà 
importante per Povegliano, 
ma non solo, visto che molti 
utenti dei corsi provengono 
anche dai Comuni vicini 

Un gruppo di corsisti: 
Andrea, Elena,  
Grazia, Simone

CAMBIARE BANDIERA
Mi associo a quanto scrive 
Anna P., “Cambiare Bandie-
ra” nel numero di gennaio, 
aggiungendo altri particola-
ri; negli otto anni di regno 
Zaia abbiamo avuto delle 
lungaggini enormi nella pre-
notazione delle visite e pre-
stazioni mediche, mesi, in 
qualche caso, di cui posso 
testimoniare, 2 anni, ma 
stranamente veloci quelle a 
pagamento. 
Altre cose di poco conto, la 
chiusura ospedali, Malcesi-
ne, Caprino, Bussolengo, 

Bovolone, Isola della Scala, 
e lo sviluppo enorme di 
quelli privati, Negrar, 
Peschiera. Il taglio dei sus-
sidi alle famiglie con disabi-
li, la situazione manutenzio-
ne stradali, chi viaggia in 
regione può testimoniarlo. 
Nell'ultimo anno tanto di 
cappello sulla gestione pas-
sata e presente della pande-
mia, resta il rammarico che 
tanta capacità ed entusiasmo 
le abbia tenute segrete per 
così tanto tempo. 

Sergio Martini

DRAGHI E... DIO
E' ufficiale: Draghi vale più 
di Dio. In uno dei peggiori 
scorci temporali della storia 
umana (o almeno così  
fanno credere i media main-
stream) pochi hanno pensa-
to di rivolgere gli occhi in 
alto. Mancanza di slancio 
verticale della classe diri-
gente e del popolo italico, 
compensato dalla sensazio-
nale scoperta della divinità 
"pagana" Mario Draghi. 
Ogni media ne tratteggia i 
tratti divini : fedeltà alla 
moglie, carriera esemplare, 
percorso di studi  da primo 
della classe e giovinezza 
senza macchia. E guai a chi 
discute, critica o pone qual-
che problema di coerenza: 
Draghi è il nuovo Messia 
della concretezza! Peccato 
che gli "smemorati" adula-
tori , fingano di scordarsi 
che Draghi fù  l’artefice 
delle privatizzazioni italia-
ne, inaugurate dalla crocie-

ra del Britannia, il panfilo 
della regina Elisabetta II 
affittato per presentare alla 
comunità finanziaria i gio-
ielli di Stato, a partire da 
Sip e Stet e dalle banche Iri. 
Svendita che che non fù 
l’unico capitolo controver-
so della biografia del ban-
chiere. Nel 2002, approda 
in Goldman Sachs, proprio 
negli anni in cui la banca 
d’affari curerà il colloca-
mento di derivati della Gre-
cia che ricadranno come un 
boomerang sulla finanza di 
Atene ai tempi della crisi 
dell’euro. Ricette fallimen-
tari che non sono ricadute 
sui governi o sulle grandi 
banche d'affari, ma sul 
popolino squattrinato. Lo 
stesso che oggi ha procla-
mato l'uomo dell'alta finan-
za, l'unto del Signore e 
patrono dei poveri. 

 
Gianni Toffali 

  
Via Bernardi 7 - SETTIMO DI PESCANTINA (VR) 

Tel. 045 7152777 
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Anche se dall’1 febbraio la 
didattica è ripresa in pre-
senza al 50% per gli stu-
denti della scuola seconda-
ria superiore, lo spettro 
della didattica a distanza 
rimane, almeno in parte. I 
giovani stessi, attraverso le 
loro testimonianze, nei 
mesi scorsi hanno demoniz-
zato questa Dad a cui sono 
stati costretti. E gli inse-
gnanti? Come vivono que-
sta situazione? Ne parliamo 
con la professoressa Nico-
letta Capozza, una dei 
docenti dell'Istituto Cala-
brese - Levi di San Pietro in 
Cariano. 
Professoressa, i nostri 
ragazzi ci hanno fatto 
capire in ogni modo quan-
to la dad sia deleteria in 
termini di educazione, di 
socialità, di formazione 
scolastica. Gli occhi e 
l'esperienza degli inse-
gnanti cosa vedono? 
«Una serie di riquadri che 
incorniciano volti che si 
muovono a scatti, quando 
le webcam sono accese e la 
connessione è buona. 
Oppure una serie di bollini 
con l’iniziale di ciascun 
ragazzo, quando la connes-
sione è scarsa o le webcam 
sono spente. E, come ha 
detto una mia alunna: 
“Questa non è scuola”. Al 
di là dei problemi di colle-
gamento, che di tanto in 
tanto si fanno sentire e ren-
dono naturalmente difficile 
la comunicazione, di fatto 
interagiamo con delle 
immagini, non con delle 
persone. Questo rende dif-
ficilissimo il rapporto edu-
cativo. Le video conferenze 
possono essere uno stru-
mento utile per il lavoro tra 
adulti, in una comunicazio-
ne tra pari e anche per un 

passaggio di informazioni, 
dove chi parla e chi ascolta 
hanno ben chiara la loro 
finalità: io voglio dirti una 
cosa, tu vuoi ascoltarla. Ma 
nel rapporto educativo non 
funziona così. E tutti gli 
insegnanti e i genitori lo 
sanno. Credere che la DAD 
possa sostituire l’insegna-
mento in presenza è come 
pensare che gli adolescenti 
siano già responsabili e 
maturi come gli adulti… 
cosa che è evidentemente 
un controsenso, perché 
allora a cosa servirebbe lo 

sforzo educativo? In verità, 
in questo periodo, i ragazzi 
lo sono anche stati respon-
sabili e maturi, almeno 
nella maggioranza, ma la 
cosa funziona finché è una 
situazione di emergenza. Di 
fronte all’emergenza i 
ragazzi sanno tirare fuori 
risorse straordinarie. Ma se 
questa situazione diventa la 
normalità, le cose cambia-
no. Perché allora diventa 
chiaro che la scuola a poco 
a poco perde la capacità di 
esercitare realmente un 

compito educativo: gli 
insegnanti diventano sem-
pre più simili ai relatori dei 
tutorial e gli alunni appaio-
no sempre più lontani e 
irraggiungibili, perché nei 
loro sguardi, nella loro 
postura e anche nella loro 
voce deformata dal micro-
fono non possiamo capire 
molto, quasi nulla».  
Al di là dei risvolti negati-
vi a livello fisico, con con-
seguenze sulla vista e 
sulla postura, rimane 
aperto il grande capitolo 
della mancanza di sociali-

tà e del possibile abban-
dono scolastica. Che dire 
in merito?  
«La difficoltà di relazione 
tra insegnanti e alunni si 
aggiunge alla difficoltà di 
relazione tra compagni. A 
dire la verità, le relazioni ci 
sono, permangono e a volte 
anche si approfondiscono, 
ma non sono sviluppate 
dentro un contesto di inte-
razione guidata, come 
avviene in classe o a scuo-
la. La classe e la scuola 
sono dei mondi, nei quali 

gli adolescenti costruiscono 
e mettono alla prova la loro 
identità, sono spazi di auto-
nomia e di emancipazione 
dalla famiglia, fondamenta-
li per capire chi si è e quali 
sono le nostre capacità di 
affrontare il mondo. Insom-
ma, una palestra. Rimanen-
do solo in Didattica a 
Distanza questa palestra 
viene cancellata, e le conse-
guenze non sappiamo quali 
saranno». 
I suoi alunni sono tutti 
adolescenti costretti, fino 
a pochi giorni fa, a segui-

re le lezioni da casa ogni 
giorno: manca effettiva-
mente l'importante aspet-
to del "controllo" che 
invece la scuola in presen-
za garantisce. Quali i 
risvolti negativi e soprat-
tutto giuridici? 
«Non sono competente in 
materia giuridica, ma since-
ramente mi chiedo come 
mai questo aspetto non sia 
stato messo sotto i rifletto-
ri: abbiamo migliaia, milio-
ni di adolescenti a casa, 
spesso da soli, perché i 

genitori devono andare al 
lavoro e non possono fare 
smart working. Sono per lo 
più minorenni. Chi è 
responsabile di ciò che 
fanno? Gli insegnanti al di 
là dello schermo possono 
solo attestare la “presenza a 
distanza”, ovvero che gli 
alunni sono connessi e al 
massimo se hanno la web-
cam accesa o spenta, ma 
cosa realmente facciano, al 
di là del mezzo busto 
inquadrato dalla webcam, 
evidentemente non si può 
controllare. E per la verità 
non si può controllare nem-
meno se oltre ad essere 
connessi con la lezione 
stiano svolgendo altre ope-
razioni in internet. Abbia-
mo impostato la nostra 
scuola per gran parte sul 
controllo: controllo che non 
si utilizzino i cellulari in 
classe, controllo che non 
esca più di un alunno per 
volta, controllo che abbiano 
il materiale...e ora improv-
visamente ci troviamo nella 
condizione di non poter 
controllare praticamente 
nulla. Certamente, se la 
scuola da sempre fosse 
stata impostata più sullo 
sviluppo della responsabili-
tà che sul controllo, una 
situazione del genere sareb-
be meno traumatica...ma 
così, di fatto si scarica la 
responsabilità tutta sulle 
famiglie, che sono costrette 
a fare i salti mortali per 

coniugare lavoro e control-
lo dei figli».  
Altro aspetto da non sot-
tovalutare: abbiamo 
speso energie, ore di for-
mazione, impegno per 
riflettere e renderci con-
sapevoli dei rischi a cui è 
esposto un adolescente 
lasciato solo in balìa della 
"rete"...e adesso tutte 
queste ore trascorse in 
modo incontrollato 
davanti al pc, al cellulare, 
al tablet vengono legitti-
mate proprio dalla scuola. 
Non le sembra un para-
dosso? 
«Certamente, questo è il 
paradosso più eclatante. 
Dopo le lotte fatte per limi-
tare l’uso del cellulare a 
scuola e a casa, adesso, da 
un anno ormai, stiamo chie-
dendo ai ragazzi e alle 
ragazze di 14-18 anni di 
stare anche 8 o 10 ore 
davanti ad uno schermo, 
connessi alla rete, senza, 
come ho detto, nessun 
immediato controllo. 
Abbiamo fatto infiniti corsi 
di aggiornamento sul 
cyberbullismo, ma in nes-
suno di questi era contem-
plato nemmeno lontana-
mente uno scenario di que-
sto tipo, che cioè la dipen-
denza dal web venisse crea-
ta anche con il contributo 
della didattica, che essendo 
“a distanza” è evidente-
mente sul web». 

Silvia Accordini

L’INTERVISTA. A “tu per tu“ con Nicoletta Capozza docente presso l’“Istituto Calabrese-Levi“ 

La Dad vista dai “prof“



Partiranno da Lazise i primi 
interventi per il nuovo Col-
lettore del Garda. Il progetto 
esecutivo, infatti, è stato 
completato da parte del Rag-
gruppamento Temporaneo di 
Professionisti che si è aggiu-
dicato l’incarico. Il Consiglio 
di amministrazione di AGS si 
appresta ad approvarlo dando 
così il via alla procedura di 
gara che individuerà il sog-
getto che sarà chiamato a rea-
lizzare questa fondamentale 
infrastruttura per il lago di 
Garda. Il progetto generale 
del nuovo collettore del 
Garda prevede la realizzazio-
ne della nuova infrastruttura 
di raccolta dei reflui lungo 
tutta la sponda veronese del 
lago, con un investimento 
complessivo pari a 116 
milioni di euro. L’obiettivo è 
dismettere le attuali condotte 
sublacuali, quelle tubazioni 
cioè che attraversano il lago, 
per realizzare un sistema 
completamente nuovo che 
garantisca la sicurezza 

ambientale in ogni suo tratto. 
La prima parte di collettore 
interessata dalla progettazio-
ne esecutiva è quello che pre-
vede la manutenzione straor-
dinaria del tratto compreso 
tra gli impianti di solleva-
mento di “Villa Bagatta” nel 
Comune di Lazise e località 
“Ronchi” a Castelnuovo del 
Garda. Si tratta di un tratto 
lungo complessivamente 4 
km: il valore di questa parte 

di opera è pari a 10 milioni di 
euro. Sono già stati realizzati 
alcuni interventi propedeuti-
ci, come la posa del nuovo 
sfioratore di piena, nei pressi 
del parcheggio Marra a Lazi-
se, che ha risolto anche i pro-
blemi di allagamento del-
l’area. Grazie a questo pro-
getto saranno migliorate sen-
sibilmente le condizioni del 
Benaco: le tubazioni posate a 
fine anni ’70, in prossimità 

della costa e a pochi metri di 
profondità, presentano da 
tempo evidenti situazioni cri-
tiche che comportano conse-
guenze ambientali e di mal-
funzionamento dell’impianto 
di depurazione di Peschiera 
del Garda. Ora si interviene 
in maniera radicale per porre 
rimedio a tali situazioni di 
criticità. Saranno interessati 
dal rifacimento tutti i Comu-
ni del Garda veronese. Per 
questo la realizzazione del 
nuovo collettore è suddivisa 
in 8 lotti, che saranno opera-
tivi in subordine alle esigen-
ze che, di volta in volta, si 
presenteranno: prima su tutte 
quella legata alla attività turi-
stica e nel rispetto, anche, di 
tutte le prescrizioni di carat-
tere ambientale. L’altro 
obiettivo primario, come 
noto, è quello finalizzato alla 
eliminazione delle condotte 
sublacuali, attualmente al 
servizio esclusivo della rete 
di raccolta della sponda bre-
sciana. 

AZIENDA GARDESANA SERVIZI. I primi interventi in programma partiranno da Lazise 

Obiettivo nuovo collettore

Gli interventi  
di Presidente  
e Direttore 
«La consegna del progetto 
esecutivo – sottolinea il 
presidente di AGS Angelo 
Cresco – rappresenta un 
passo fondamentale per la 
tutela della salute del nostro 
lago, della sua economia e 
del suo territorio. Ora, il 
nostro obiettivo è quello di 
rispettare la road map che 
ci siamo dati e, quindi, di 
aprire i cantieri nel più 
breve tempo possibile. Il 

primo tratto interessato dai 
lavori sarà nel basso lago, 
tra gli impianti di Villa 
Bagatta e Ronchi. Coinvol-
geremo le amministrazioni 
comunali e i cittadini per-
ché siano partecipi di que-
sta battaglia per la difesa 
dell’ambiente che rappre-
senta un valore irrinuncia-
bile per il futuro, anche 
economico, del nostro terri-
torio. Insieme al collettore, 
continua l’attività di AGS, 
in collaborazione con 
Legambiente e Arpav, per 
la pulizia dei rii e dei cana-
li che confluiscono nel 

Garda, a tutela dell’intero 
ecosistema lacustre». «Ci si 
avvicina sempre più all’in-
dizione delle gare per affi-
dare gli appalti di realizza-
zione dell’opera – confer-
ma Carlo Alberto Voi, 
direttore generale di Azien-
da Gardesana Servizi -. Nei 
prossimi mesi, apriremo i 
cantieri del nuovo colletto-
re nei Comuni, prima nel 
basso lago e successiva-
mente nell’alto lago. L’ope-
ra sarà realizzata per lotti 
funzionali che permetteran-
no di operare in più cantie-
ri contemporaneamente». 

Angelo Cresco
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 In questo momento di 
incertezza sociale ed eco-
nomica, Valpolicella 
Benaco Banca ha risposto 
in modo concreto, metten-
do in atto un’iniziativa tan-
gibile. Ha deciso, infatti, di 
destinare 10 mila euro per 
l’acquisto di quasi tre ton-
nellate di beni alimentari 
da donare alle famiglie in 
difficoltà, per il tramite di 
alcune associazioni di 
volontariato che operano 
nei nostri comuni. «C’è 
bisogno di 
solidarietà – 
ha detto il Pre-
sidente di Val-
p o l i c e l l a  
Benaco Banca 
Franco Ferra-
rini – soprat-
tutto in questo 
m o m e n t o .  
Negli ultimi 
mesi, a causa 
del Covid-19, 
anche la realtà 
economica dei nostri paesi 
ne è stata condizionata e 
sono sempre di più le 
famiglie che si trovano in 
situazioni difficili. Negli 
anni la nostra Banca ha cer-
cato di supportare e soste-
nere la collettività e anche 
oggi abbiamo voluto dimo-
strare il nostro sostegno, 
perché essere una BCC 
significa essere a fianco 
della Comunità in cui si 
opera, ma soprattutto esse-
re vicini a chi ha bisogno. 
E’ un impegno quotidiano, 
sancito anche dalla Carta 
dei Valori del Credito Coo-

perativo, che portiamo 
avanti con serietà». Valpo-
licella Benaco Banca si è 
sempre dimostrata sensibi-
le alle necessità del territo-
rio e negli anni ha messo in 
atto molte iniziative di 
carattere sociale a benefi-
cio del territorio stesso. Ad 
oggi sono oltre mille le 
famiglie che hanno ricevu-
to e stanno ricevendo gene-
ri alimentari di prima 
necessità, in un periodo 
complicato e pesantemente 

condizionato 
dall’emergen-
za sanitaria e 
sociale in 
corso. «E’ 
stato un anno 
difficile, sia 
da un punto di 
vista sociale 
che economi-
co – dice il 
vice Presiden-
te Gianmaria 
Tommasi – e 

come Banca abbiamo volu-
to far sentire ancora di più 
la nostra presenza in termi-
ni di solidarietà e altrui-
smo, destinando a questa 
iniziativa i fondi che solita-
mente predisponiamo per 
l’organizzazione di eventi 
ed iniziative culturali e 
commerciali, annullati a 
causa della pandemia in 
corso. Questa situazione 
ha fatto anche capire quan-
to sia importante collabo-
rare e cooperare per arri-
vare ad un risultato positi-
vo e che va a vantaggio di 
tutta la collettività».  

VALPOLICELLA BENACO BANCA 

Solidarietà alimentare 
per famiglie disagiate

Valpolicella 
Benaco  

Banca ha 
destinato  

10 mila euroSulla tessera del socio Pro Loco 2021 
appare una bella foto che ritrae le col-
line del Prosecco di Conegliano e Val-
dobbiadene in quel di Treviso. Un ter-
ritorio che dal 2019 è luogo UNE-
SCO, vale a dire ambiente riconosciu-
to di eccezionale valore universale e 
come tale degno di far parte del patri-
monio comune dell’umanità. Questa 
immagine riprodotta sul mezzo milio-
ne e più di tessere Pro Loco, tante 
quante sono i soci sparsi per tutta Ita-
lia, è un fiore all’occhiello del Comi-
tato Pro Loco Unpli della Regione 
Veneto che vanta proprio lì, in quel 
contesto ambientale, la sede regionale 
dell’Unpli Veneto ed è anche zona 
d’origine del nostro Governatore 
Regionale, grande estimatore del 
mondo Pro Loco e dei suoi volontari. 
Un colpo di ottimo marketing che pre-
mia la qualità del volontariato Pro 

Loco veneto sia per numero di asso-
ciati ( (60.000) sia in termini di servi-
zi prestati al territorio e alla comunità. 
Per quanto più modaiolo il Prosecco, 
noi del Consorzio Pro Loco Unpli del 
Baldo Garda preferiremmo altrettanto 
amabilmente brindare ancora meglio 
con il Custoza, nostro vino bianco 
locale o tutt’al più per estensione in 
quanto veronesi col Soave! Però non 
vogliamo essere troppo di parte in 
fatto di gusti baccanali e da perfetta-
mente sobri, sia di quello che di que-
sti, invitiamo le nostre 14 Pro Loco 
consorziate ad attivarsi nella distribu-
zione delle tessere 2021. Sul sito 
Unpli Veneto appariranno a breve suf-
ficienti suggerimenti per come pro-
porsi al pubblico in questo periodo 
purtroppo di distanziamento sociale e 
in assenza degli eventi Pro Loco tipi-
ci. Il Consorzio Pro Loco Baldo Garda 

ha coniato lo slogan “dell’appartenen-
za”, personalizzato per ogni nostra 
Pro Loco, segnalato come post –carto-
lina da proporre sui social o anche da 
distribuire come locandina stampata. 
Ad ogni nuova tessera 2021, ottenibi-
le direttamente presso la propria Pro 
Loco, è abbinato il libretto-guida tri-
lingue del proprio paese, utile stru-
mento di conoscenza e divulgazione 
turistica. Con la tessera del socio 2021 
vi è anche la possibilità di ricevere 
gratuitamente le pubblicazioni edite 
dal Consorzio stesso (vedi  
http://www.baldogardaweb.it/pubbli-
cazioni.asp)   e di usufruire di impor-
tanti convenzioni nazionali e locali 
(vedi http://tesseradelsocio.it/veneto/ ) 

Albino Monauni  
Consigliere Unpli Veneto 

Presidente Consorzio Pro Loco 
Baldo Garda 

Le Pro Loco d’Italia brindano col Prosecco



Nell’anno dell’emergenza Covid calano i pre-
stiti dei libri tradizionali e triplicano quelli degli 
eBook. I tecnici del Sistema bibliotecario della 
Provincia di Verona, che mette in rete 78 
Comuni del territorio scaligero, hanno conclu-
so l’analisi dei dati relativi al 2020. Lockdown 
e limitazioni agli spostamenti hanno influito 
notevolmente sui prestiti cartacei. Come ha 
influito la chiusura, per diverse settimane, di 
buona parte delle biblioteche nel rispetto delle 
normative per il contenimento della pandemia. 
Così i prestiti “tradizionali” di volumi cartacei 
sono passati da 629 mila, nel 2019, a 394 mila, 
nel 2020. Molto meno marcato, invece, il calo 
degli interprestiti, attraverso la modalità che 
permette all’utente di ricevere e riportare qual-
siasi libro, presente nell’intero sistema, nella 
biblioteca più vicina. In questo caso si è scesi 
da 338 mila a 275 mila volumi. In controten-
denza, con un aumento vertiginoso, il prestito 
degli eBook, passato da 8 mila a quasi 27 mila 
in un solo anno (+216% di incremento netto). 

Per il 2021 gli uffici della Provincia, che coor-
dinano l’intero sistema, hanno già messo in 
calendario 14 corsi di formazione, per un tota-
le di 60 ore, destinati ai bibliotecari. Gestione 
dell'interprestito, promozione alla lettura e pro-
getti dedicati ai ragazzi. Corsi utili soprattutto ai 
nuovi aderenti al sistema da gennaio di que-
st’anno, Albaredo d'Adige e Sant’Anna d'Al-
faedo, che hanno portato a 78 i Comuni vero-
nesi in rete per gli interprestiti. Sempre nel 
2021 è atteso il primo accordo anche con il 
Comune di Verona, che prevede un progressivo 
approccio al sistema bibliotecario della Provin-
cia. «La fascia tra i 19 e 35 anni, con 40 mila 
utenti nelle nostre biblioteche, è senz’altro la 
più numerosa - spiega il Presidente della Pro-
vincia, Manuel Scalzotto - ma un dato davvero 
positivo e che fa ben sperare è quello dei gio-
vanissimi, dai 7 ai 14 anni: ben 20 mila pren-
dono in prestito libri o eBook dal sistema pro-
vinciale».   

Lino Cattabianchi
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Il sopraggiungere della morte 
solleva severi interrogativi 
sul significato della vita, e sul 
perché dobbiamo soffrire e 
dipartire. Nella tormentata 
attesa di una risposta, i mala-
ti terminali e le loro famiglie, 
spesso rincorrono metodi non 
sempre efficaci. E’ lapalissia-
no che il vaccino per sconfig-
gere il virus della paura e 
della disperazione, legati ad 
una morte annunciata, è com-
posto da amore e rapporti 
umani. Ed ecco che entrano 
in gioco le cure palliative: 
un’attività medica e terapeu-
tica che si occupa di proble-
mi mentali, emotivi e spiri-
tuali, destinata a persone con 
malattie terminali; che ha 

l’intento di fornire quegli 
strumenti per ridurre lo scon-
forto di chi sta attraversando 
un momento davvero diffici-
le, dove il dolore avvolto da 
una doppia veste, trafigge il 
corpo e l’anima, senza tre-
gua. «Impossibile restare 
indifferenti» spiega Patrizia 
Scudellaro presidente e fon-
datrice, assieme al marito 
Giuseppe Moretto già prima-
rio ospedaliero, dell’associa-
zione “L’Acero di Daphne 
onlus”; e loro lo sanno bene, 
perché il destino gli ha ruba-
to l’amata figlia Laura, morta 
di cancro nell’ottobre del 
2011, a soli 26 anni. La morte 
di un figlio è una delle prove 
più dure, se non la più dura, 

che un genitore possa affron-
tare nella vita. Ed è per que-
sto che la coppia, in sinergia 
con altri soci, lotta ogni gior-
no: «È stato scelto questo 
nome perché la foglia d'acero 
è il simbolo del Canada. 
Paese che Laura amava e che 
aveva scelto come sua secon-
da patria. In greco Daphne 
significa alloro, da cui deriva 
proprio il nome Laura - la 
presidente descrive -. L’asso-
ciazione mette gratuitamente 
a disposizione delle persone 
malate che lo richiedono, vari 
tipi di servizi che vengono 
eseguiti a domicilio o in altri 
luoghi di cura, in stretta col-
laborazione con medici pal-
liativi dell’Ulss 9 Scaligera». 

Tra queste figure professio-
nali spicca il palliativista: 
«Uno specialista che si dedi-
ca a persone affette da malat-
tie gravi non guaribili, ma 
curabili, e che dà ai pazienti 
sollievo dai sintomi, dal 
dolore e dal peso della malat-
tia - prosegue -. C’è poi il 
counselling, per chi desidera 
essere ascoltato, parlare e 
soprattutto non sentirsi solo; 
e ancora, la musicoterapia, lo 
yoga e la massoterapia». E' 
un grande lavoro di assesta-
mento dell'armonioso equili-
brio tra corpo, mente e spiri-
to, quello che “L’Acero di 
Daphne“svolge per far rag-
giungere al paziente una 
dignitosa e migliore qualità 

di vita. Per alleggerire lo stra-
ziante male di vivere, quindi, 
con questo metodo, assume 
un'importanza primaria il 
controllo del dolore, dei pro-
blemi psicologici, sociali e 
spirituali. «Il nostro scopo 
non è quello di accelerare o 
differire la morte; le cure pal-

liative sono a favore della 
vita, che va avvalorata fino 
all’ultimo respiro», conclude 
la Scudellaro.  
L’Acero di Daphne“ si trova 
a Negrar, in via Palazzin 2B, 

telefono 045.7501318, 
info@lacerodidaphne.org  

Consuelo Nespolo

CURE PALLIATIVE E FINE VITA. “L’Acero di Daphne“ a sostegno di chi sta affrontando la morte 

Un’oasi di sollievo 

OLTRE 23.000 CLIENTI  
PER LUPATOTINA GAS E LUCE 

COMPLETAMENTE GRATUITO IL SERVIZIO  
POS PER CHI VUOLE PAGARE LE BOLLETTE

Per Lupatotina Gas e Luce il 
2020 è stato un anno positivo. E’ 
arrivata infatti a contare su oltre 
23.000 i clienti, 13.800 per 
quanto riguarda la fornitura di 
gas e 10.000 per l’energia elet-
trica, servizio quest’ultimo che è 
partito solamente da tre anni. 
Con una presenza sul territorio 
ormai capillare dal momento che 
ha sottoscritto contratti in ben 
92 dei 98 Comuni veronesi. 
«Numeri che ci rendono orgo-
gliosi poiché siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa pur dovendo fare i 
conti da quasi un anno con un momento particolarmente difficile - sottolinea 
soddisfatto l’amministratore unico di Lupatotina Gas e Luce Loriano Tomelleri -. 
Abbiamo continuato a tenere aperto i nostri uffici naturalmente in sicurezza, e 
di questo ringrazio il nostro personale per la disponibilità dimostrata, proprio per 
garantire ai clienti vecchi e nuovi il servizio attraverso gli sportelli. Anche se nel 
frattempo abbiamo aperto ulteriori canali di comunicazione, come ad esempio 
la rinnovata pagina Facebook, in maniera da poter fornire ai cittadini risposte e 
delucidazioni nel minor tempo possibile». Non cessano, nel frattempo, le segna-
lazioni da parte di utenti che vengono contattati telefonicamente tramite i call 
center o col sistema di suonare ai campanelli, di chi si spaccia dipendente di 
Lupatotina Gas e Luce e chiede di poter vedere la bolletta o sottoscrivere un 
nuovo contratto. «Abbiamo già sporto denuncia diverse volte alle autorità com-
petenti poiché, lo ribadiamo ancora una volta, il nostro personale non passa 
casa per casa adducendo mille pretesti, nella maniera più assoluta. Solamente 
se ci viene richiesto dal cliente con appuntamento telefonico, proprio per veni-
re incontro alle esigenze di cittadini che non possono recarsi fisicamente presso 
i nostri uffici, il nostro personale si reca presso l’abitazione del cliente. Pertanto, 
chi avesse anche il solo minimo dubbio, prima di far vedere a sconosciuti la pro-
pria bolletta o, peggio ancora, comunicare il codice PDR riportato sulla bolletta 
del gas o il POD su quella dell’energia elettrica, è meglio che telefoni ai nostri 
uffici che potranno fornire tutti i chiarimenti». Da segnalare infine che è parti-
colarmente apprezzato da parte della clientela che pagano le bollette del gas e 
dell’energia elettrica utilizzando il bollettino, il servizio POS all’interno di tutti gli 
sportelli di Lupatotina Gas e Luce. Oltre ad essere completamente gratuito, si 
evitano le code agli uffici postali o negli altri punti autorizzati.

SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE  

La riscossa degli e-book

L’Associazione di promozio-
ne sociale, apartitica e apoliti-
ca, “gli-invisibili APS” è stata 
costituita da otto soci fondato-
ri nell’ottobre 2020 a Verona 
dove ha la sede legale, giuridi-
ca e amministrativa. Partiamo 
dal nome, “gli invisibili”. «Ci 
sono donne e uomini che a 
seguito di determinate espe-
rienze – evidenzia la presi-
dente Alessandra Zaghi – che 
può essere una malattia, un 
maltrattamento o un abuso, 
disabilità dalla nascita piutto-
sto che da incidente, una 
separazione, spesso si sento-
no soli, anche in presenza di 
una famiglia. Abbiamo perciò 
pensato: vogliamo essere 
vicini a queste persone, esser-
ci concretamente perché 
chiunque può trovarsi nella 
vita a combattere con una 
malattia o patologie anche 
croniche o di cui si sa poco e 
soffrire. Sono tanti gli invisi-
bili della società contempora-
nea che richiedono risposte, 
aiuto, sostegno ma non 
distanza». L’Associazione si 
pone l’obiettivo di sensibiliz-
zare, supportare, prevenire, 
sostenere uomini e donne, di 
entrambi i sessi, che vivono le 
condizioni citate e farsi senti-
re in modo che le persone la 
conoscano proponendo tutta 
una serie di attività online al 
presente, appena possibile in 

presenza, serate tematiche con 
professionisti, incontri cono-
scitivi, dibattiti e tavole roton-
de, conferenze, workshop. 
«Siamo partiti da Verona – 
esplicita la presidente – ma 
vorremmo raggiungere tutte 
le persone a livello regionale 
che hanno problemi di fragili-
tà con progetti che abbiano un 
valore concreto». Ai soci fon-
datori si sono aggiunti in que-
sti pochi mesi dalla nascita 
una quarantina di soci volon-
tari, numerosi soci iscritti 
ordinari cui si aggiungono 
varie collaborazioni in ambito 
medico. Al momento l’asso-
ciazione si muove per macro 

progetti, non la persona singo-
la, comunque non esclusa in 
relazione alla situazione con-
tingente, con gruppi dei geni-
tori ed associazioni, molte 
delle quali gemellate ed unite 
dalla stessa filosofia. Tutti 
possono collaborare «offren-
do la propria professionalità, 
sostenendoci economicamen-
te, dando suggerimenti». Per 
approfondimenti consultare il 
sito www.gli-invisibili.it, mail 
info@gli-invisibili,it  o sui 
social: Facebook Associazio-
ne Gli Invisibili, Insta-
gram@associazionegli invisi-
bili.                                               

Claudio Gasparini           

ASSOCIAZIONISMO. Nasce una nuova realtà accanto ai più deboli 

Noi, “gli-invisibili APS”



Dalle altre nostre Edizioni... 
Per sfogliare i nostri giornali visita il sito www.laltrogiornaleverona.it

Abbiamo incontrato il consigliere con delega a Studio e 
approfondimento in materia di Mobilità Urbana di San Boni-
facio, Daniele Adami, il quale ha fatto emergere l'importanza 
del tema della mobilità sostenibile, da lui particolarmente sen-
tito: «Abbiamo lavorato sul progetto della ciclabile che colle-
gherà i paesi di Soave, Monteforte e San Bonifacio; creando 
quindi una ciclovia che collegherà il nostro paese con gli altri 
due. Lo studio di fattibilità è ormai concluso, il che ci per-
mette di dire che siamo ufficialmente entrati nella fase opera-
tiva».

Abbiamo incontrato il consigliere con delega a Studio e

SAN BONIFACIO 

La ciclabile sarà realtà

L'incubo: 1 Settembre 2018. Un violento temporale mise in 
ginocchio anche l'est veronese, in particolar modo la val 
d'Alpone, coinvolgendo Monteforte, Costalunga e Brogno-
ligo sovrastate dal fantasma della terribile alluvione di 
Ognissanti del 2010. Paesi sott'acqua e tanta paralizzante 
paura. In merito a questo annoso problema, che continua a 
generare malcontento tra i cittadini colpiti, interviene per 
dare spiegazioni il sindaco di Soave Gaetano Tebaldi.

VERONA EST 
del 11 febbraio

SOAVE 

Alluvione & danni

Il comune di San Martino Buon Albergo rompe lo sbarra-
mento contro l'impianto di Cà del Bue, accettando di dare via 
libera al progetto di riciclaggio di rifiuti, e mettendosi conte-
stualmente in contrapposizione con le ferme idee di San Gio-
vanni Lupatoto, che resta ancora in prima linea contro l'im-
pianto. Il sindaco Franco De Santi ha dichiarato che comun-
que l'amministrazione resta contraria a tutte le ipotesi di ince-
nerimento, dichiarandosi favorevole alle iniziative rivolte al 
riciclaggio dei rifiuti. 

SAN MARTINO BUON ALBERGO 

Il sì al “riciclaggio“

Arianna Tregnaghi consigliere delegato comunale di Monte-
forte che si occupa di Manifestazioni, Turismo e Cultura, rac-
conta: «Quest'anno il carnevale a causa della pandemia, non 
verrà festeggiato». In ogni caso il Comune e la Pro Loco loca-
le non mollano, cercando sempre di vedere il bicchiere mezzo 
pieno, per spargere nel paese quel profumo di speranza e per-
ché no, di fumanti frittele. Sabato 13 febbraio i festeggia-
menti ci saranno, anche se in versione ridimensionata: «Infat-
ti - aggiunge la Tregnaghi -, fino alle 18.00, ci sarà il merca-
to anche per dare una opportunità di lavoro ai commercianti, 
e ai cittadini di fare due passi all'aria aperta tra profumi e 
colori». 

MONTEFORTE D’ALPONE 

El Carnealon non molla

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 riscon-
tri 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.  

PEDEMONTE 

Infermieri per vocazione

Un problema ambientale si sta profilando a Fumane: la socie-
tà che gestiva la coltivazione di cava Leoni nei pressi del-
l’abitato di Gorgusello aveva ottenuto una concessione di cava 
con la fideiussione, prescritta dalla legge. Questa avrebbe 
dovuto garantire il ripristino della cava nel caso in cui il con-
cessionario non avesse avuto la possibilità di provvedervi. 

NEGRAR 

Verso la riqualifica

Discarica al centro dell’attenzione dopo la relazione di Arpav, 
dove si parla d “grave compromissione delle acque di falda nel-
l’area ad Est della discarica di Ca’ Filissine”. Una situazione, 
secondo l’agenzia regionale, “in peggioramento” e che pare col-
legabile all’improvvisa sparizione, avvenuta ancora in luglio, 
del lago di percolato che si trovava nel catino di discarica. 

PESCANTINA 

Allarme per Cà Filissine

Valpolicella 
del 4 febbraio

Arrivare da Garda a punta San Vigilio ora è possibile. Si sono 
conclusi infatti il 28 gennaio i lavori di pulizia che hanno libe-
rato la passeggiata lungolago che da località Scaveaghe (Villa 
Canossa) conduce a punta San Vigilio. Si tratta di due chilo-
metri di percorso lungo uno degli scorci più affascinanti di 
Garda. Affidata ad una ditta specializzata, l'opera, che ha 
richiesto un investimento di 12 mila euro, ha liberato i canne-
ti da materiale organico e rifiuti che rischiavano di soffocarli 
e che in alcuni punti li avevano resi fragili.

GARDA 

Passeggiata “liberata”

Cantiere aperto dall’1 febbraio scorso ad Affi presso l'in-
tersezione tra via Don Gnocchi, via Pace, via Broiare e 
via 25 Aprile. Un incrocio, questo, che a lavori terminati 
sarà dotato di un nuovo piano viario, una rotatoria defi-
nitiva per regolamentare il traffico, oltre ad un marcia-
piede e ad un nuovo impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche. Completerà il tutto l'asfaltatura della strada. 
La parte di via 25 Aprile compresa tra via 1° Maggio e 
via Don Bosco diventerà a senso unico, per permettere il 
transito dei pedoni in sicurezza sul marciapiede e il par-
cheggio delle auto dall’altra parte della carreggiata. Il 
costo complessivo dell'opera è pari a 210mila euro.

AFFI 

Incrocio in cantiere

Si chiamerà “La Cittadella il pozzo dell’amicizia” il centro 
polifunzionale che verrà realizzato dalla cooperativa sociale 
Spazio Aperto a Castelnuovo del Garda, tra via Milano e via 
Stazione, di fronte al supermercato Famila. La progettualità 
della struttura, pensata per accogliere anziani non autosuffi-
cienti, è stata condivisa con l'amministrazione comunale e un 
anno fa ha ottenuto il via libera dall’Ulss9 Scaligera per l'in-
serimento nel Piano di zona del Distretto 4 Ovest Veronese. Il 
costo dell'opera è di circa 3,5 milioni di euro. 

GARDA BALDO 
del 18 febbraio

Garda prima Garda dopo

CASTELNUOVO DEL GARDA 

Il futuro centro polifunzionale
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VALPOLICELLA

 ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE 
PARONA (II Circoscrizione) 160 1.800   1.960 
NEGRAR 535 6.250   6.785 
SAN PIETRO 400 4.850   5.250 
MARANO 150 900   1.050 
FUMANE 180 1.350   1.530 
SANT’ANNA 170 600   770 
SANT’AMBROGIO 230 4.570   4.800 
DOLCÈ 90 710   800 
PESCANTINA 890 3.665   4.555 
TOTALE 2.805 24.695   27.500 

       ESPOSITORI       DOOR TO DOOR   TOTALE 
BUSSOLENGO 1.170 4.700 5.870 
PASTRENGO 190 1.500 1.690 
SONA 1.265 1.700 2965 
SOMMACAMPAGNA 600 4.200 4.800 
VILLAFRANCA 1.020 1.020 
MOZZECANE 140  1.860 2.000 
POVEGLIANO 120  1.880 2.000 
VALEGGIO 500  1.355 1.885 
CASTEL D’AZZANO 600  2.700 3.300 
VIGASIO 500  1.500 2.000 
NOGAROLE  ROCCA 300  700 1.000 
TOTALE 6.405  21.095 27.500 

QUADRANTE EUROPA

GARDA BALDO
          ESPOSITORI       DOOR TO DOOR      TOTALE 

RIVOLI 250 600   850 
AFFI 300 800   1.100 
GARDA 300 900   1.200 
BARDOLINO 400 1.300   1.700 
CAPRINO 400 2.900   3.300 
COSTERMANO 200 1.600   1.800 
CAVAION 300 2.300   2.600 
LAZISE 700 1.500   2.200 
PESCHIERA 400 1.300   1.700 
CASTELNUOVO 400 4.500   4.900 
TORRI 300 500   800 
ALA 600 2.000   2.600 
AVIO 400 1.250   1.650 
RIVALTA - BRENTINO 160 640   800 
SAN ZENO 300   300 
TOTALE 5.410 22.090           27.500 

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

La Voce del Cittadino

NEGRAR 535 6.250   6.785

MARANO 150 900   1.050

SANT’ANNA 170 600   770

DOLCÈ 90 710   800

TOTALE 2.805 24.695   27.500

PASTRENGO 190 1.500 1.690

SOMMACAMPAGNA 600 4.200 4.800

MOZZECANE 140  1.860 2.000

VALEGGIO 500  1.355 1.885

TOTALE 6.405  21.095 27.500

VIGASIO 500  1.500 2.000

AFFI 300 800   1.100

BARDOLINO 400 1.300   1.700

COSTERMANO 200 1.600   1.800

LAZISE 700 1.500   2.200

TOTALE 5.410 22.090           27.500

CASTELNUOVO 400 4.500   4.900

ALA 600 2.000   2.600

RIVALTA - BRENTINO 160 640   800

VERONA EST
       

                                       

                                                                   DOOR TO DOOR 
ARCOLE 2.000 
BELFIORE 1.000 
CALDIERO 1.500 
COLOGNA VENETA 2.000 
COLOGNOLA AI COLLI 2.500 
LAVAGNO (VAGO) 700  
MONTEFORTE D’ALPONE 2.500 
SAN BONIFACIO 8.500 
SAN MARTINO BUON ALBERGO 3.000 
SOAVE 2.000 
VERONELLA 500 
ZIMELLA 500 
CESTELLI 800 
TOTALE 27.500

BELFIORE 1.000

COLOGNA VENETA 2.000

LAVAGNO (VAGO) 700

SAN BONIFACIO 8.500

TOTALE 27.500

SOAVE 2.000

ZIMELLA 500

AFFITTO  
SETTIMO DI PESCANTINA  

CAPANNONE DI m2 800 PIÙ TERRENO ESTERNO 
COMMERCIALE/ARTIGIANALE  

PER INFO TEL. 336780451
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Prosegue il 'viaggio' per 
conoscere i componenti del 
'quadrumvirato' comunale 
istituito dal sindaco Rober-
to Brizzi, che lavorerà in 
sinergia con l'intento di 
attuare un progetto rivolto 
ad una cittadinanza attiva 
all'interno del territorio. 
Questo mese abbiamo 
incontrato Sebastiano 
Scamperle presidente della 
Consulta alle Attività Pro-
duttive, Commercio e Agri-
coltura, il quale spiega: 
«Per noi la Consulta è un 
organo di promozione del 
territorio, il cui obiettivo è, 
e sarà anche dopo l'epura-
zione dal Covid-19, quello 
di aiutare tutte le attività 
economiche territoriali, 
attraverso soluzioni attuali 
e lungimiranti, da proporre 
all'Amministrazione». Le 
idee ed i progetti in cantie-
re sono molti: «Ci concen-
treremo sul tema della 
valorizzazione degli stessi 
imprenditori - dettaglia 
Scamperle -, grazie ad una 
piattaforma web che ci per-

metterà di cavalcare le 
onde delle opportunità che 
internet può offrire». Quo-
tidianamente saranno quin-
di 'postate' in una vetrina 
virtuale, le attività com-
merciali del paese: «Ver-
ranno divise in categorie, 
evidenziando le eccellenze 
di cui Bussolengo è piena - 
chiosa -. Mi riferisco alla 
ristorazione, piuttosto che 
alla gastronomia, ai calza-
turifici ed alle attività flo-
rovivaistiche. Attraverso 
questa vision, diventerà 
semplice anche per chi 
viene da fuori, indirizzarsi 
al proprio punto di interes-
se». Sostanzialmente si 
tratta di una chat dove 
poter effettuare in tempo 
reale prenotazioni o ordini: 
«Un modo dinamico, sicu-
ro e a costo zero per i com-
mercianti, di proporre il 
proprio prodotto - aggiun-
ge il Presidente -. Sarà però 
fondamentale che l'Ammi-
nistrazione se necessario, 
conceda qualche aiuto eco-
nomico alle attività». Infat-

ti, un altro obiettivo sarà 
quello di rendere appetibile 
attraverso agevolazioni, i 
nuovi imprenditori che vor-
ranno investire sul territo-
rio: «Serviranno agevola-
zioni fiscali. Argomento 
che tratteremo a breve con 
l'Amministrazione - speci-

fica -. L'attività della Con-
sulta deve essere quella di 
dare voce ai commercianti, 
e non attraverso un singolo 
evento o un singolo aiuto 
per pochi. La nostra mis-
sion sarà quella di calibra-
re le vere esigenze di tutte 
le nostre attività commer-
ciali, soprattutto fornendo 
loro la possibilità di essere 
conosciute oltre il nostro 
confine territoriale». E' 
solo un mese che la Con-
sulta di Scamperle è stata 
ufficializzata, ed è già 
molto attiva: «Siamo stati 
al Distretto del Commer-
cio, e abbiamo già preso 
contatti con alcuni com-
mercianti che avevano 
espresso l'esigenza di par-
lare con noi - conclude -. 
Siamo a completa disposi-
zione per valutare proposte 
e ascoltare problematiche, 
per poi studiarle ed even-
tualmente presentarle sotto 
forma di progetti, alla 
Giunta comunale».  

 
Consuelo Nespolo

CONSULTE. Abbiamo incontrato il presidente Attività Produttive Sebastiano Scamperle 

A favore del territorio
Il mondo delle associazioni è 
davvero vasto e ricco di 
capacità come la creatività, e 
di sentimenti come la passio-
ne. Tra questi c'è 'Verona 
Report' con sede a Bussolen-
go, e presieduta da Claudio 
Dal Castello, il quale spiega: 
«Si tratta di un'associazione 
di promozione sociale Aps, 
nata nel 2015 e registrata a 
Venezia, dapprima nell'elen-
co regionale, e poi in quello 
nazionale». In realtà il grup-
po si è formato una decina di 
anni fa, grazie ad alcuni 
appassionati di fotografia e 
videomaking, che assieme 
hanno deciso con il trascorre-
re del tempo, di intraprende-
re questa avventura: «Inizial-
mente seguivamo solamente 
gli eventi dei vari paesi del 
territorio veronese, poi quan-
do siamo aumentati di nume-
ro e ci siamo sentiti più forti 
e liberi di muoverci, abbiamo 
cominciato a curare anche 
altre tematiche, come la storia 
di una cittadina, o i ‘viaggi’ 
virtuali e dinamici sulle ciclo-
piste che ci ha permesso in 
questo ultimo caso, di colla-
borare con il gruppo degli 
‘Amici della bicicletta’ che ci 
hanno addirittura conferito 
un premio, dando ancora più 
valore al lavoro che svolgia-
mo con tanta dedizione» - 
illustra Dal Castello. Nell'ar-
co di pochi anni, Verona 
Report è quindi passata da 3 a 

14 soci. Una vera soddisfa-
zione: «Noi amiamo fare i 
video, ma amiamo anche il 
nostro territorio che ci offre 
tantissimi spunti e ci dà la 
possibilità di mostrare, trami-
te il nostro canale YouTube o 
il profilo Social, tutta la bel-
lezza nella quale è avvolta la 
provincia veronese». Uno tra 
i reportage da loro più amati, 
è quello dedicato alla Pieve di 
Santa Giustina, orgoglio 
sonese, situata accanto al 
cuore di Palazzolo di Sona e 
che vigila silenziosa su una 
piccola altura a ridosso della 
strada che porta a Bussolen-
go: «Un grande appagamento 
che abbiamo provato anche 
durante le riprese della vec-
chia ferrovia che un tempo, 
da Verona si dirigeva al lago 
di Garda. Questo per me è il 
fascino della nostra storia» - 
conclude il Presidente. 

C.N.

ASSOCIAZIONI 

Promozione sociale 
e “Verona Report”

WhatsApp 
331 9003743

Sebastiano Scamperle

Claudio Dal Castello

Un recente articolo di stampa ha 
riportato la notizia precisando che 
verrà fatto un mutuo per la ristruttu-
razione di tale immobile. Vorremo 
fare una precisazione. L’immobile di 
cui si parla non ha nessun valore sto-
rico per Bussolengo. Era una casa 
agricola con abitazione residenziale 
di contadini con annessa stalla e fie-
nile e questo si può vedere dalle foto 
di repertorio risalenti alla fine degli 
anni 90. Questo immobile è stato 
ceduto al Comune come “scambio”, 
oggi si direbbe perequazione, conse-
guente alla lottizzazione del Parco 
Sampò. L’immobile faceva parte 
delle proprietà della famiglia Mon-
tresor e l’ultima famiglia che vi ha 
abitato è stata la famiglia Morando. 
Paola Boscaini ex sindaco precisa: 
“nessun problema se questa ammini-
strazione vuol recuperare questo 
immobile per la comunità. Ognuno è 
libero di fare le proprie scelte. Non 
accetto però che venga venduto 
fumo come è stato fatto in campagna 
elettorale e come si continua a fare. 
E’ un immobile vincolato dalla 
Soprintendenza perché c’è una 
colombaia da conservare ma non si 
venga a dire che sarebbe stato uno 
scandalo vendere questo immobile 
per farne una residenza o un’attività 
commerciale. E’ sempre stato una 

residenza! 
Noi avevamo scelto di mettere in 
vendita questo immobile perché rite-
niamo che un Ente pubblico come il 
Comune abbia la responsabilità di 
manutenere e recuperare gli immobi-
li di pregio di sua proprietà e per fare 
questo servono investimenti costanti 
[…] Mettere in vendita l’immobile 
vicino alla chiesa di San Valentino 
voleva dire avere entrate per 600.000 
euro da spendere per i cittadini ed 
avere un immobile recuperato e sicu-
ramente ben tenuto. Ho poi appreso 

dalla stampa che per recuperare que-
sto immobile servono circa 1,5 
milioni di euro e che il sindaco Briz-
zi pensa di fare un mutuo. Ci chie-
diamo noi rappresentanti delle liste 
civiche se è proprio il caso in questo 
momento di creare nuovi debiti per i 
cittadini.  

 
Il gruppo C’è Futuro  

e il Gruppo misto  
che rappresenta le tre liste che 

hanno sostenuto l’ex sindaco Paola 
Boscaini 

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO. Lo “scambio”

Taglio del nastro per il 
Centro vaccini dell’Ulss 9 
del Distretto 4 all’ex Boc-
ciodromo in via San Vit-
tore 1. Il primo giorno si 
sono presentate 200 per-
sone nate nel 1941, poi 
saranno chiamate le altre 
annate a salire. «Il ritmo 
delle vaccinazioni poi 
raddoppierà, con 400 con-
vocazioni. Si può addirit-
tura raddoppiare il nume-
ro: aumentando il numero 
di operatori possiamo fare 
fino a 800 persone al gior-

no solo qui. Andando a 
regime con tutti i centri, 
riusciremo a vaccinare 
duemila persone al giorno 
in tutta la provincia» - 
spiega Denise Signorelli, 
direttore sanitario del-
l’Ulss 9. Bussolengo è il 
terzo centro della provin-
cia dopo Legnago e San 
Bonifacio. Raggiante il 
sindaco Roberto Brizzi: 
«È una giornata di festa e 
di gioia per Bussolengo 
che torna al centro del 
distretto 4. Ne è il paese 

baricentrico. Torniamo a 
dare un servizio a tutta la 
collettività ed è stata 
un'impresa prepararci in 
sei giorni, bisogna darne 
merito a tutti. L'aspettati-
va delle persone è alta». 
In effetti il lavoro di 
approntamento della sede 
è stato alacre e senza tre-
gua per gli Uffici tecnici 
dell’Ulss e del Comune. È 
stato installato un tendone 
all'ingresso per tenere al 
coperto le persone in fila. 
Poi si deve seguire il per-

corso di attesa a serpenti-
na anche all'interno, fino 
all'accettazione. Ai sei 
box si consegna l'anamne-
si e quindi si accede alle 
quattro linee di vaccina-
zione. La tappa finale è lo 
spazio per i 15 minuti di 
attesa dopo l'iniezione, il 
tempo per verificare che 
non si verifichino effetti 
collaterali. Tutto è filato 
liscio con grande soddi-
sfazione degli organizza-
tori. 

Lino Cattabianchi

CENTRO VACCINI. Taglio del nastro all’ex Bocciodromo. Si parte dall’anno 1941 

Il numero dei vaccini raddoppierà

Addio all’alpino Zecchini  

È scomparso Gerardo Zecchini, alpino, e per molti anni 
volontario al santuario della Madonna del perpetuo soc-
corso dei Padri Redentoristi di Bussolengo. Gerardo è 
stato un alpino prima di tutto, poi collaboratore e amico 
affezionato dei Missionari Redentoristi di Bussolengo, 
una persona nota e amata da tutti. Gerardo Zecchini era 
sempre in prima fila per un servizio nascosto, silenzioso e 
umile, presente ovunque, nonostante un male che da anni 
lo tormentava, ma che non gli ha mai tolto il sorriso. 
Gerardo era uno dei molti volontari che si impegnano quo-
tidianamente nei lavori di mantenimento delle strutture del 
santuario. Commenta la poetessa Noemi Girelli: «Lo 
ricordiamo sempre con scopa, rastrello e zappetta tra le 
mani, intento a estirpare le erbacce dai vialetti e aiuole 
della sede Alpini o del convento, sempre con i sacchi della 
spazzatura da portare in discarica, assieme all'amico 
Lorenzo Morbioli. Quanto lavoro per mesi e anni senza 
calcolo! Adesso è difficile trovare qualcuno che lo possa 
sostituire. Speriamo che dal cielo lanci il suo berrettino e 
qualcuno lo possa indossare per lui». Aggiunge il capo-
gruppo degli Alpini di Bussolengo, Fabrizio Fiumini: 
«Gerardo Zecchini per molti anni ha dato un contributo 
indispensabile al gruppo di cui era una colonna portante, 
agendo in silenzio».  L.C. 
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La Fondazione per la pro-
mozione dei prodotti agri-
coli del Mercato Ortofrutti-
colo intercomunale di Bus-
solengo e Pescantina è al 
lavoro per preparare la sta-
gione. «In questi mesi 
invernali - spiega il consi-
gliere Andrea Bertoldi - 
abbiamo in agenda l’impe-
gno per arrivare alla costi-
tuzione del Consorzio Igp 
Pesca di Verona con la Col-
diretti e gli agricoltori. Un 
passaggio importante per 
valorizzare la qualità dei 
nostri prodotti e per avere 
un soggetto giuridico che 
possa essere riconosciuto 
dalla Regione Veneto. 
L’obiettivo è il coinvolgi-
mento di tutta la produzio-
ne veronese per promuove-
re la nostra qualità e ren-
derla distinguibile al con-
sumatore». «Stiamo parte-
cipando, inoltre - continua 
Bertoldi - al bando “Habi-
tat” della Fondazione Cari-
verona, anche questo con 
Coldiretti, per ottenere 
risorse finanziarie che pos-
sano contribuire allo svi-
luppo e promozione dei 
prodotti agricoli dei nostri 

territori». Tra gli altri 
impegni, la sala riunioni 
della sede di via Molinara 
da 100 posti. È in via di 
sistemazione - precisa il 
presidente Gianluca Fugolo 
- per renderla utilizzabile 
dagli operatori del territo-
rio con un impianto auto-
matico di sanificazione a 
norma Covid e con un 
nuovo impianto di condi-
zionamento per il raffresca-
mento. In base allo statuto, 

che nella fase iniziale pre-
vedeva solo la presenza dei 
soci fondatori, in questa 
seconda fase siamo alla 
ricerca di soci partecipanti, 
che possono essere le coo-
perative che operano sul 
mercato, ma anche i Comu-
ni limitrofi, allo scopo di 
puntare a coordinare l’attivi-
tà di promozione di prodotti 

di tutto il territorio, non solo 
dei due Comuni fondatori». 
Formazione. I mesi inverna-
li, nella pausa dei lavori 
agricoli, sono sempre stati 
impiegati per corsi di for-
mazione attiva degli opera-
tori. «Ci stiamo muovendo 
anche quest’anno in questa 
direzione, pur con le limita-
zioni del Covid, per riparti-
re prima dell’inizio dei 
grandi lavori. Oggi bisogna 
essere continuamente 
aggiornati su tecniche e pro-
dotti da impiegare per otte-
nere maggiore qualità. Stia-
mo cercando, infine, di pro-
grammare la nuova stagione 
del Mercato: in previsione 
c’è l’aumento degli operato-
ri con un numero maggiore 
di cooperative» - conclude 
Bertoldi. Comuni. Prosegue 
anche il lavoro coi Comuni. 
«L’idea - aggiunge il presi-
dente Fugolo - è proporre ai 
Comuni, oltre all’iniziativa 
“La pesca in tavola”, alla 
quale già aderiscono, anche 
un’attività di un coordina-
mento delle politiche agri-
cole del territorio della 
pesca».  

Lino Cattabianchi

MERCATO ORTOFRUTTICOLO. La Fondazione per la promozione dei prodotti agricoli 

Pronti per la stagione
Nemmeno il Covid è riuscito 
a frenare l’entusiasmo e la 
passione dei volontari della 
Pro Loco del comune di Bus-
solengo: «Abbiamo già piani-
ficato alcuni eventi per il 
2021, anche se non abbiamo 
ancora tutte le 
autorizzazioni 
necessarie» - 
racconta Matteo 
Toffali, Presi-
dente dell’asso-
ciazione. Certo, 
per ovvi motivi 
alcune manife-
stazioni sono 
saltate: «Pur-
troppo non siamo riusciti a 
riproporre la “Festa della trip-
pa e dei piatti tipici veronesi”, 
prevista poco prima di San 
Valentino, ma non c’era modo 
di modificarla per renderla 
sicura» - afferma con dispia-
cere. “Amore Di Vino”, inve-
ce, evento caratterizzato dalla 
presenza di cantine del territo-
rio, accostamenti enogastro-
nomici e musica dal vivo, soli-
tamente organizzato in prossi-
mità di Vinitaly, quest’anno si 
terrà nel mese di settembre. 
Resta ferma la proposta di 
festeggiare la “Notte Bianca” 

in giugno, mentre in agosto 
spazio al “San Rocco Festi-
val”: «L’obiettivo di quest’ul-
timo, specialmente in un anno 
così particolare, sarà quello di 
riportare alla memoria l’even-
to attraverso una mostra di 

foto storiche. 
Chiunque fosse 
in possesso di 
qualche chicca 
in questo senso, 
si faccia avan-
ti» - dice Mat-
teo. A settem-
bre, infine, la 
“Festa Scozze-
se”, in collabo-

razione con Nati per il Carne-
al e il pub Scottish Birati, sem-
pre nel rispetto delle regole 
anticontagio. In conclusione, 
Matteo lancia un invito a tutti 
i cittadini: «Le nostre porte 
sono sempre aperte. Abbia-
mo bisogno di persone che 
hanno a cuore Bussolengo 
per continuare ad organizza-
re manifestazioni di questo 
tipo» - sottolinea. E mettersi 
in contatto con la Pro Loco di 
Bussolengo è semplicissimo: 
è sufficiente scrivere una e-
mail a prolocobussolengo@ 
gmail.com.

PRO LOCO BUSSOLENGO 

Ancora tanti eventi 
nonostante il Covid

E’ stato inaugurato sabato 6 
febbraio il campetto da calcio 
in sintetico e la manutenzione 
delle gradinate. «I lavori, ini-
ziati lo scorso ottobre, aveva-
no come oggetto la riqualifi-
care l'area degli impianti 
sportivi - ha spiegato Gianni 
Testi, Sindaco di Pastrengo - 
dotandola di maggiori servizi 
e luoghi per lo svolgimento di 
attività sportive, ludico – 
ricreative all'aperto poiché è 
l’unica area che i nostri ragaz-
zi e giovani ora possono uti-
lizzare per il gioco del pallo-
ne». In realtà il campetto da 
calcio non è ancora utilizzabi-
le perché mancano alcuni 
lavori di rifinitura e completa-
mento. «La realizzazione di 
un campo da calcetto a 7 in 
sintetico e la manutenzione 
delle gradinate fanno parte, 
nelle intenzioni di questa 
Amministrazione, di un pro-
getto più ampio di riqualifi-
cazione dell’area - continua il 
Primo Cittadino - che preve-
de, tra gli altri, un intervento 
per rendere gli spogliatoi uti-
lizzabili come centro per 
anziani e per attività e 
momenti di aggregazione e la 
realizzazione di una nuova 
area adibita a parcheggio 
vicini alla centrale telefoni-
ca». Interventi per ora riman-
dati per la non conformità 
dell’area (attualmente l’area 
è zona “B residenziale” e 
necessita di variante al piano 
regolatore generale) e per la 
scadenza del mandato che 
avverrà a maggio del 2021. 
Per un importo di circa 
170.000 euro, secondo quan-
to riportato sulla relazione 
tecnica dei lavori, è stato rea-
lizzato il campo da calcio a 7 
con sistema in erba sintetica 
delle dimensioni di 42 metri 

per 22. E’ stato predisposto il 
pacchetto di sottofondo 
mediante posa di vari strati di 
mistone a diversa granulome-
tria e successivamente si è 
provveduto alla posa del 
manto in erba sintetica su sot-
tofondo in sabbia. Sono state 
realizzate tutte le linee di 
convogliamento e dispersio-
ne delle acque meteoriche nel 
terreno, e sono stati predispo-
sti gli allacciamenti per l'illu-
minazione notturna del 
campo. Inoltre sono state rea-
lizzate le panchine per i gio-
catori. Nella cifra era compre-
so anche l'intervento di manu-
tenzione straordinaria delle 
gradonate in calcestruzzo. 

Bruno Gardin 

PASTRENGO. Tagliato il nastro il 6 febbraio scorso della riqualificazione dell’erea 

Inaugurato il campo

Era il 1981 di 40 anni fa, 
quando un gruppo di volonte-
rosi decise di presentarsi 
davanti al notaio per stilare la 
nascita della Pro Loco 
Pastrengo. Queste sette perso-
ne erano collegate all’Ammi-
nistrazione comunale e al 
relativo partito di riferimento. 
«A quei tempi – afferma qual-
cuno di loro - c’era da fare 
una certa gavetta nel partito: ti 
facevi le ossa a piccoli passi, 
imparavi l’abbiccì della cosa 
pubblica. Se eri tra i bravini 
entravi in lista per le elezioni 
del tuo Comune e se rimanevi 
fuori, potevi consolarti siste-
mandoti nei vari enti e depen-
dance comunque collegate all’ 
Amministrazione del momen-
to. Così rimanevi in orbita 
come rincalzo, assaporando 
“la brezza vitalizzante emana-
ta dalla vicinanza al palazzo”. 
Soprattutto allora, il sodalizio 
Pro Loco era a tutti gli effetti 

il braccio operativo privilegia-
to del Comune nell’organiz-
zazione di feste, eventi, e per 
il “raggiungimento degli 
scopi preposti del turismo, 
spettacolo, arte, ambiente”, 
così commentava nel suo 
saluto il Sindaco del tempo». 
Nel caso di Pastrengo il pri-
mario intento della neonata 
Pro Loco era di fornire sup-
porto logistico all’organizza-
zione dei festeggiamenti per 
l’anniversario della Carica al 
30 aprile. I veterani della Pro 
Loco Pastrengo riferiscono 
come allora fossero i tempi 
delle grandi cerimonie istitu-
zionali: «Oltre ai grandi 
discorsi sulla piazza delle 
autorità civili, militari e politi-
che, per parecchi anni aveva 
avuto luogo, in concomitanza, 
il Concorso Ippico con valen-
za nazionale intitolato al 
Generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa. Si doveva allora crea-

re la logistica faticosa e suda-
ta delle strutture: approntare 
le stalle per i tanti cavalli dei 
Carabinieri in parata e di quel-
li del Concorso Ippico e por-
tarvi l’acqua. Si dovevano 
allestire i palchi, molto labo-
riosi e preparare i percorsi 
ippici». Era tanto lavoro di 
grande fatica fisica! Ma questi 
pionieri avevano lavorato di 
puro volontariato per una 
cena e una bevuta in compa-
gnia e per la soddisfazione di 
sentirsi utili ed appagati del 
lavoro eseguito. La Pro Loco 
Pastrengo ha avuto modo di 
ricordare già nel 2003 i soci 
fondatori con cerimonia pub-

blica e successivamente 
anche all’anniversario del 
trentennale Pro Loco del 
2011. «Quest’anno – riferisce 
la Presidente Bruna De Ago-
stini – abbiamo in mente, di 
dare fiato alle trombe per 
festeggiare i 40 anni di vita 
della nostra Pro Loco. Ottima 
occasione per ricordare le 
nostre origini rendendo 
omaggio agli ormai pochi 
soci fondatori rimasti, al pran-
zo anziani offerto dalla Pro 
Loco nell’ambito della Festa 
della Zucca a settembre. 
Naturalmente pandemia per-
mettendo».  

Albino Monauni 

PASTRENGO - La ricorrenza 

40 anni di Pro Loco

Foto del palco anno 2003 con autorità  
e soci fondatori, speaker – presentatore  
il poeta e storico Giancarlo Peretti

La biblioteca comunale “Luigi 
Motta” in piazzale Vittorio 
Veneto ha riaperto al pubblico, 
con i servizi di restituzione e 
prestito e la possibilità di acce-
dere alle aule studio. Dal 
momento che non è consentito 
l’accesso agli scaffali si consi-
glia di prenotare preventiva-
mente libri/DVD dal catalogo 
online del sito http://sbpvr. 
biblioteche.it/ oppure con 
email a biblioteca @comune. 
bussolengo.vr.it indicando un 
recapito telefonico. Questi gli 
orari di apertura: lunedì 14-
17.30; martedì 8.30-17.30; 

mercoledì 8.30-17.30; giovedì 
8.30-17.30; venerdì 14-19.00. 
Inoltre in biblioteca sarà possi-
bile accedere alle aule studio 
nel rispetto delle distanze di 
sicurezza, dei posti messi a 
disposizione, degli orari di 
apertura del servizio in vigore 
per l’emergenza Covid. Si 
ricorda di portare con sé un 
documento identità. Restano 
invariate le disposizioni obbli-
gatorie di rispettare il piano di 
accesso che garantisca modali-
tà di fruizione contingentata, 
l’uso della mascherina e l’igie-
nizzazione delle mani. L.C.  

BIBLIOTECA LUIGI MOTTA 

Riaperta al pubblico 
con tutti i servizi

Andrea Bertoldi

Gianni Testi

L’entusiasmo 
dei volontari 
non è stato  

frenato dal Covid



La Provincia di Verona 
aggiornerà e valuterà le diver-
se ipotesi progettuali per spo-
stare il traffico pesante dal 
Ponte Visconteo. La decisio-
ne segue l’incontro avvenuto 
nei giorni scorsi tra il Presi-
dente Manuel Scalzotto e il 
Sindaco di Valeggio sul Min-
cio, Alessandro Gardoni. Il 
manufatto storico, risalente 
alla fine del XIV secolo e di 
proprietà del Comune, è attra-
versato dalla strada provin-
ciale 55 “Viscontea”, arteria 
di collegamento da e per il 
vicino territorio mantovano. 
Già nei primi anni duemila i 
due enti avevano redatto 
alcune ipotesi e tra queste 
l’adeguamento e l’utilizzo di 
una vicina strada comunale o 
la possibilità di costruire un 
nuovo ponte a monte di quel-
lo esistente, per poi collegarlo 
con un raccordo alla viabilità 
provinciale.  «È una struttura 
di grande valore storico e una 
delle più prestigiose porte 
d’ingresso al territorio vero-
nese – afferma il Presidente 
Scalzotto –, riteniamo perciò 
doveroso riavviare un iter che 
ne garantisca una sempre 
maggiore tutela. Il ponte era 
uscito dalla programmazione 
della Provincia nel 2015, 
dopo la riforma Delrio. Penso 
che ora i tempi siano maturi 
per riprendere in mano un 

progetto risolutivo per la via-
bilità nell’ovest veronese».  
Sottolinea il Sindaco Gardo-
ni: «Trovare un’alternativa al 
Visconteo per il traffico vei-
colare e fare in modo che non 
sia semplicemente una strada 
ma che acquisisca la dignità 
di un monumento di grande 
pregio storico e architettonico 

è un obiettivo della nostra 
amministrazione. Peraltro, un 
primo studio progettuale 
potrebbe permettere alla Pro-
vincia di partecipare ai futuri 
bandi previsti dai decreti del 
Mef per le realizzazioni di 
nuovi ponti dove quelli esi-
stenti presentino limiti strut-
turali».  

Nell'ultimo periodo sono 
stati segnalati, sul territorio 
valeggiano, diversi episodi 
di vandalismo e danneggia-
mento. Il sindaco Alessandro 
Gardoni, insieme all’asses-
sore Alessandro Remelli e a 
tutta l’Amministrazione 
comunale, ha lavorato per 
rafforzare anche la videosor-
veglianza, sia a Valeggio che 
nelle frazioni. La scelta adot-
tata dall'Amministrazione 
comunale, di concerto con le 
forze dell'ordine ancora nel 
2020, aveva e ha l'obiettivo 
di mantenere alto il livello di 
sicurezza urbana, oltre a 
tutelare il patrimonio comu-
nale e quello ambientale, e 
ciò al fine di supportare l'at-
tività di controllo degli orga-
ni di polizia, in un’ottica di 
prevenzione degli illeciti. 
«Siamo per la linea educati-
va, non solo repressiva -  
afferma il sindaco Gardoni-. 
È giusto che coloro che arre-
cano danno ad oggetti e luo-
ghi non di loro proprietà ma 
al servizio della comunità, 
comprendano l’errore com-
messo e risarciscano i danni 
cagionati, ma l'azione deve 
essere, prima di tutto, pre-
ventiva. Ecco perché ci 
appelliamo alle famiglie, 
fondamentale nucleo sociale 
per l'educazione dei figli alla 
legalità ed alla convivenza 
civile, affinché pongano 
sempre maggiore attenzione 
a quanto accade anche fuori 
dalle mura domestiche e aiu-
tino i loro figli a comprende-
re che questi atteggiamenti 
vanno a discapito di tutta la 
comunità, oltre che essere 

giuridicamente rilevanti per 
chi li compie. È anche insie-
me a voi che si costruisce la 
società del domani». 
Il monitoraggio e le verifiche 
su quanto avviene sul territo-
rio non si fermano. «Stiamo 
controllando i luoghi dove 
più spesso si verificano 
deplorevoli episodi di vanda-
lismo, messi in atto anche da 
giovani che vivono nel nostro 
Comune o comunque nei 
paesi limitrofi - afferma l’as-
sessore Remelli-. Dispiace 
constatare che tali avveni-
menti si ripetono ormai con 
una certa frequenza, nono-
stante il costante monitorag-
gio da parte delle forze del-
l'ordine. Gli episodi di dan-
neggiamento riguardano non 
solo spazi pubblici ma, tal-
volta, anche strutture al servi-
zio di associazioni sportive e 
non, le quali si sentono molto 
amareggiate dato il loro quo-
tidiano impegno per offrire 
alla nostra comunità occasio-
ni di crescita e di coesione 
sociale. Chi compie tali azio-
ni deve capire che chi sbaglia 
paga. Ribadisco anch'io il 
concetto espresso dal sinda-
co, e cioè che le famiglie pos-
sono darci e dare una mano ai 
loro figli educandoli al rispet-
to delle regole ed aiutandoli a 
comprendere che si tratta di 
gesti ingiustificabili che 
hanno anche pesanti ricadute 
economiche». Il sostegno 
sociale per cercare di limitare 
e prevenire certi fenomeni è 
attivo a Valeggio sul Mincio. 
«Il servizio educativo può 
essere un punto di riferimen-
to per i giovani - afferma 

l’assessore alle politiche 
sociali Franca Benini - abbia-
mo in atto alcune progettuali-
tà volte a sostenere la cresci-
ta e momenti di aggregazione 
dei nostri ragazzi, progettua-
lità legate al “protagonismo 
giovanile” e di cittadinanza 

attiva. Sarebbe interessante 
capire cosa ci sia dietro a 
questi atti vandalici, chiari 
messaggi che indicano un 
disagio, in modo da intercet-
tare e prevenire che accada-
no». 

Rebecca Reggiani 

SICUREZZA & SORVEGLIANZA. Il programma dell’amministrazione comunale contro il fenomeno 

Risposta al vandalismo
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Nato nel 1994, il Mercato 
dell’Antiquariato e Moder-
nariato di Valeggio sul Min-
cio è stato, per oltre ven-
t’anni, l’appuntamento della 
quarta domenica del mese. 
Centinaia di espositori 
approdavano in piazza 
Carlo Alberto e nelle vie 
adiacenti presentando pezzi 
di alta qualità tra oggettisti-
ca di vario genere, mobili e 
collezionismo. La manife-
stazione è stata ideata e tut-
t’oggi viene seguita con 
competenza e passione dal-
l’Associazione Percorsi 
Valeggio sul Mincio.  Dopo 
un momento di fermo, dato 
dall’emergenza sanitaria 
ancora in corso e dalle 
restrizioni imposte dal 
governo, l’esperienza del 
M e r c a t o  
dell’Antiqua-
riato e Moder-
nariato riparti-
rà il 28 febbra-
io. «Riapre il 
M e r c a t o  
dell’Antiqua-
riato e Moder-
nariato» affer-
ma con entu-
siasmo il pre-
sidente del-
l’Associazione Percorsi, 
Marileno Brentegani. 
«Ogni 4^ domenica del 
mese il nostro centro storico 
è dedicato alle cose di altri 
tempi. L’iniziativa, rinnova-
ta nel tempo, lascia largo 
spazio al Modernariato, 
oggi molto di tendenza. 
Tante le richieste ricevute, 
sia da parte degli espositori 
sia da quella dei visitatori, 

oltre che dalle attività com-
merciali di Valeggio. Inizia-
mo in sicurezza, nel rispetto 
delle disposizioni governa-
tive e nello stile che con-
traddistingue le iniziative 
del nostro territorio». Valeg-
gio sul Mincio, anche in 
questa occasione, acquisi-
sce un particolare fascino, 
offrendo ai suoi visitatori 
anche itinerari per scoprire 
le bellezze del territorio e la 
possibilità di degustare la 
buona tavola che, insieme a 
storia e cultura, la rende una 
perla dal valore inestimabi-
le. «Per oltre vent’anni il 
Mercato dell’Antiquariato e 
Modernariato ha animato e 
colorato la nostra piazza e, 
non da meno, ha dato il pro-
prio contributo alla crescita 

economica di 
V a l e g g i o »  
ricorda il sin-
daco di Valeg-
gio sul Min-
cio, Alessan-
dro Gardoni. 
«Nel rispetto 
delle direttive 
anti-contagio 
attuali riparte 
questo appun-
tamento tanto 

amato non solo dai valeg-
giani, ma anche da chi pro-
viene oltre confine. Sono 
state molte, infatti, le richie-
ste che ci sono arrivate in 
questi mesi sul Mercato del-
l’Antiquariato e del Moder-
nariato. Vederlo tornare, 
con i suoi banchi e i suoi 
oggetti, riempie il cuore e ci 
fa sperare in una, seppur 
graduale, ripresa della vita». 

ANTIQUARIATO & MODERNARIATO 

Il Mercato riaprirà 
domenica 28 febbraio

Il Mercato 
dell’antiqua-

riato  
è nato nel 

1994

Un selfie, un video, qualche parola: al via 
l’iniziativa pensata per i commercianti, per 
tutto il territorio, per sostenerli dopo questi 
mesi difficili di restrizioni. Il mese di febbra-
io ha tenuto a battesimo l’iniziativa voluta e 
organizzata dall'Amministrazione comunale 
di Valeggio sul Mincio in collaborazione con 
la Pro Loco “Fai Battere il Cuore di Valeg-
gio” per sostenere tutte le attività commer-
ciali presenti sul comune di Valeggio sul 
Mincio. «Tutte le attività del territorio hanno 
subito effetti negativi da questo periodo di 
emergenza che continua a protrarsi nel tempo 
- spiega il consigliere con delega al commer-
cio e attività produttive, Eva Nocentelli -. Il 
nostro intento è aiutare le attività commercia-
li, a volte bloccate dallo sconforto del perio-
do, attraverso la promozione, invitando i cit-
tadini a effettuare i propri acquisti presso gli 
esercizi commerciali distribuiti sul territorio 
comunale». Questo tipo di iniziativa aiuta 
anche a fare rete tra le varie attività condivi-
dendo le promozioni, scambiandosi consigli 
e informazioni anche attraversi il gruppo 
whatsapp. «Ormai non è più come un tempo 
che si guardava al proprio giardino, ora si 
deve condividere e guardare al proprio terri-
torio a 360 gradi» - conclude Nocentelli. Per 
questa nuova iniziativa è stato ideato anche 
un hashtag: #compravales, con il quale i 
clienti potranno condividere foto, video e 
storie dei loro acquisti a sostegno delle attivi-
tà valeggiane, contribuendo attivamente al 
rilancio economico del paese. Tanti i modi 
per partecipare e sostenere il territorio e i 
commercianti, come per esempio scattare 
una foto con il commerciante di fiducia, gira-
re un videoclip delle prelibatezze appena 
acquistate o un selfie con la nuova acconcia-
tura. È il segno, questo, di una Valeggio che 

non si ferma e non si arrende. Ci sono infatti 
tanti altri progetti di sostegno pensati anche 
per le attività commerciali, come i concorsi 
per le vetrine più belle e ora l’amministrazio-
ne sta pensando di aprire un bando con con-
tributo a fondo perduto per aiutare concreta-
mente chi ha subito più danni dal punto di 
vista economico. «Noi ci siamo, come ammi-
nistratori e come valeggiani - afferma il sin-
daco Alessandro Gardoni -. Siamo convinti 
che solo aiutandoci e sostenendoci l’uno con 
l’altro ne usciremo e saremo certamente più 
forti di prima. Questa iniziativa, “Fai battere 
il cuore di Valeggio” è solo una delle tante 
azioni che abbiamo pensato di portare avanti 
per il nostro territorio e per tutte le persone 
che abitano e frequentano Valeggio, alcune 
ancora in fase di progettazione ma che svele-
remo prossimamente».

L’INIZIATIVA. È decollato il progetto “Fai battere il cuore di Valeggio” 

Accanto ai commercianti
PONTE VISCONTEO. La Provincia valuterà le ipotesi progettuali 

Via il traffico pesante

Sindaco Gardoni e presidente Scalzotto



Coordinati da Fiorenzo 
Boretti il gruppo parroc-
chiale è composto da una 
quarantina di volontari che 
dedicano il loro tempo e 
passione per importanti 
servizi alla comunità. Il 
pregevole lavoro di squa-
dra è portato avanti da due 
team con quello che segue 
il centro di ascolto e l’Em-
porio della solidarietà di 
Lugagnano coordinato da 
Tiziana Montresor. In que-
sto periodo di pandemia il 
Centro di Ascolto è molto 
attivo; a Caselle sono 25 le 
famiglie che usufruiscono 
di questo servizio che 
cerca di dare risposte a 
varie necessità grazie 

anche all’Emporio della 
Solidarietà di Lugagnano. 
Possono rivolgersi a questo 
market solidale persone in 
difficoltà economica resi-
denti nei comuni di Sona e 
Sommacampagna. Vengo-
no distribuiti generi ali-
mentari e quanto serve per 
l’igiene personale e per la 
pulizia della casa. «Il servi-
zio di assistenza socio-
sanitaria in ambulatorio e a 
domicilio di Carità Vass – 
comunica Boretti – è inve-
ce sospeso dall’anno scor-
so a causa della pandemia. 
Continua quello di traspor-
to delle persone inabili, 
prive di patente, di auto-
mobile o non in grado di 

utilizzare servizi pubblici, 
verso le strutture sanitarie 
per analisi, visite, terapie e 
cure riabilitative assicurato 
dai volontari. Dall’ottobre 
scorso abbiamo inoltre 
riattivato presso il centro 
polifunzionale il mercatino 
del vestiario. Gli interessa-
ti avranno la possibilità di 
acquistare, a prezzi simbo-
lici per evitare sprechi, 
tutti i mercoledì dalle 15 
alle 18 abbigliamento per 
adulti, bambini e giocatto-
li. Al presente siamo in 
esubero con le coperte che 
daremo in dono alla Ronda 
della Carità di Verona». 
Sono provvisoriamente 
sospese anche altre attività 
tra le quali il servizio dei 
volontari che settimanal-
mente si recavano, quattro 
volte la settimana, alla 
Casa di Riposo “G.A. 
Campostrini” per sommini-
strare i pasti a chi non è in 
grado di alimentarsi da 
solo, gli incontri delle 
signore anziane che si riu-
nivano per confezionare 
lavori con la lana donati ai 
bambini bielorussi ospitati 
tutti gli anni dalle famiglie 
e le attività ludiche, tipo il 
gioco della tombola. 
«Auspichiamo di tornare 
alla normalità quanto 
prima». Per chi avesse 
tempo da dedicare al grup-
po come volontario può 
contattare Fiorenzo Boretti 
al 3357852739 o Tiziana 
Montresor 3488329455. 

 
C.G.
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Tre sono state ad oggi le 
segnalazioni spalmate in 
due anni, rivolte all'am-
ministrazione comunale 
di Sommacampagna, 
come dichiarato dalla 
consigliera Albertina 
Bighelli, rispetto alla 
grave situazione in cui 
riversa la centrale via 
Gidino. 
Il gruppo consiliare di 
minoranza ha deposita-
to l'ultima interrogazio-
ne il 9 dicembre 2020, 
che riporta: «Da quasi 2 
anni è stato richiesto al 
sindaco di Sommacam-
pagna (Fabrizio Berto-
laso - NdR), di provve-
dere a rifare la pavi-
mentazione di alcune 
strade del centro stori-
co, in particolare di 

quella di via Gidino e 
via Pontiroli. Sin dal-
l'ultima richiesta era 
stata data rassicurazio-
ne di un pronto inter-
vento risolutivo, ma la 
situazione non è cam-
biata, anzi è natural-
mente peggiorata. via 
Gidino presenta buche 
considerevoli e scardi-
namento dei cubetti di 
porfido, che comporta-
no sia un notevole 
degrado estetico, che il 
rischio di caduta della 
popolazione anziana. Si 
chiede al Sindaco di 
Sommacampagna come 
intenda provvedere a 
tale trascuratezza che 
danneggia l'immagine 
del nostro paese».  

Consuelo Nespolo 

Si è concluso con un gran-
de riscontro partecipativo 
il concorso di idee per il 
nuovo logo di Villa Venier 
bandito dal comune di 
Sommacampagna. A parte-
cipazione gratuita, aperto a 
tutti era finalizzato a sce-
gliere il futuro logo e 
immagine grafica coordi-
nata della Villa di proprie-
tà comunale oggetto di un 
importante processo di 
valorizzazione che si arric-
chirà del restauro delle 
barchesse che ospiteranno 
la nuova biblioteca comu-
nale. Doveva connotarla 
come “centro culturale” 
del Comune sintetizzando-
ne la storia, il legame con 
il territorio, le peculiarità 
ambientali ed architettoni-
che. All’ufficio protocollo 
sono arrivate 62 istanze 
provenienti da 30 province 
italiane. «Siamo contenti 
dell’interesse che ha desta-
to questa proposta – ha 
commentato l’Assessore 
alla Cultura Eleonora Prin-
cipe – rivolta a grafici, 
architetti, artisti e cittadini 

in genere. Per un mese la 
Villa è stata oggetto di stu-
dio e analisi di persone 
provenienti da tutta Italia e 
addirittura una dall’estero, 
dall’Olanda. La scelta 
della commissione non è 
stata semplice; la qualità 
dei progetti presentati è 
stata alta. Il logo vincitore 
del grafico Lorenzo Catto-
ni, direttore creativo di 
Killeridea, nella semplicità 
delle sue linee, racchiude 
tutta l’essenza e l’articola-
zione di Villa Venier, un 
luogo della comunità ricco 
di attività e proposte dove 
il cittadino può partecipare 
ad iniziative ma anche 
essere protagonista orga-
nizzandole nella casa di 
tutti». L’idea di valutare un 
nuovo logo nasce nel-
l’estate scorsa quando, in 
occasione del concorso “Il 
Bello del mio paese” sono 
stati presentati molti dise-
gni raffiguranti la Villa. 
«E’ stata la conferma – 
continua l’assessore Prin-
cipe – della centralità cul-
turale e sociale che riveste 

per i nostri cittadini. Così 
abbiamo pensato che non 
ci fosse modo migliore che 
scegliere il nuovo logo che 
ne rappresenti la rinascita 
e il futuro, in continuità 
con l’importanza del suo 
passato».                                    

 
 

Claudio Gasparini

Albertina 
 Bighelli 
La Bighelli, che si mani-
festa preoccupata, incal-
za: «Il manto stradale di 
via Gidino, versa in 
gravi condizioni di dis-
sesto, tanto da costituire 
un vero e proprio perico-
lo per l'incolumità pub-
blica, oltre che ad essere 
antiestetico e miserando 
- prosegue -. E' la terza 
volta che presentiamo 
un'interrogazione al sin-
daco Bertolaso, che in 
questo ultimo consiglio 
comunale ci ha ripro-
messo che il lavoro si 
farà, presumibilmente 
entro il mese di agosto 
2021, in concomitanza 
con la fiera». La Bighel-
li, unitamente a tutto il 
gruppo di minoranza, sta 
sollecitando l'attuazione 

dell'opera: «La reputia-
mo estremamente peri-
colosa, un colabrodo di 
buche e avvallamenti in 
cui le persone, special-
mente anziane, inciam-
pano. Una di queste si è 
fatta anche male». 

Albertina Bighelli

Giandomenico Allegri vice sindaco di 
Sommacampagna risponde 
Pronta la risposta del vicesindaco Giandomenico Allegri, da 
noi subito interpellato, che spiega ed assicura: «La strada 
verrà rifatta completamente. All'inizio il progetto contem-
plava solo la manutenzione della strada, ma una volta indi-
viduato che il problema riguardava anche il marciapiedi, 
abbiamo rivoluzionato il piano degli interventi. - Illustra 
Allegri -. Questo cambiamento ha causato dei rallentamenti 
burocratici. Ora non si tratta più di incarico diretto e bisogna 
fare una gara». Quindi, una volta superato lo scoglio della 
burocrazia l'Amministrazione si impegna: «Ad alzare la 
strada davanti alla chiesa di Sommacampagna - spiega il 
Vice -, in modo da delineare la viabilità. Faremo lo stesso 

intervento anche davanti alla 
chiesa di Custoza, che presen-
ta lo stesso problema». Nel 
frattempo la risposta della 
Soprintendenza è arrivata: «Si, 
siamo stati autorizzati a 
novembre 2020 - risponde -, ora stiamo procedendo per la 
gara». Perciò come assevera Allegri, niente riparazioni di 
fortuna, ma una vera e propria opera: «E in quanto tale - pre-
cisa -, contempla tempi lunghissimi. Dopo la gara, per legge 
bisognerà attendere altri 35 giorni - conclude -. Auspico che 
il tutto venga completato entro la fine del 2021». Il costo 
dell'opera, il cui progetto iniziale prevedeva una spesa di 
circa 40mila euro, con il nuovo Piano di Interventi costerà 
350 mila euro. 

Giandomenico 
Allegri

La testimonianza del signor Giovanni 
«Quella strada è un vero disastro - esordisce il signor 
Giovanni -, che fa passare la voglia di camminarci 
sopra. Ho visto tante persone inciampare, e qualcuna 
cadere». Il fatto che la via sia il cuore del paese, 
preme anche a quest'uomo: «Il centro storico deve 
essere bello, accogliente ed invitante, non dissestato 
e pericoloso, soprattutto per la popolazione di una 
certa età o con difficoltà motorie». Giovanni, dopo 
aver mostrato il suo disappunto anche per i giardini 
che ha definito "sfregiati dalle erbacce", precisa: 
«Spero che si attivino presto; non come le altre volte 
che hanno rattoppato la magagna, versando sui san-
pietrini dell'orrendo asfalto, ma con gusto estetico e 
del materiale decoroso che valorizzino il nostro bel 
territorio». C.N. 

VOLONTARIATO. Dall’Emporio al Centro d’ascolto 

Solidarietà sempre attiva
VILLA VENIER. Grande successo di partecipazione 

Logo in corso

Eleonora Principe

VIA GIDINO. Tre segnalazioni denunciano la situazione della pavimentazione 

Dissesti pericolosi



Elena Catalano è la nuova 
Vicesindaca del Comune di 
Sona per effetto della deci-
sione del Sindaco Gianlui-
gi Mazzi di alternare, 
annualmente, gli assessori 
nella carica. Dopo gli 
Assessori Gianmichele 
Bianco e Roberto Merzi, 
tocca ora all’Assessore al 
Turismo, alle Politiche 
Agricole e del Lavoro, 
Elena Catalano nominata 
pubblicamente in occasio-
ne del Consiglio Comunale 
di giovedì 4 febbraio.   
Lei si e’ sempre dimostra-
ta una donna ed una poli-
tica, investita da un gran-
de senso di responsabilità 
e infinito amore per il ter-
ritorio. Sono state tali sue 
caratteristiche a farle 
accettare il ruolo di Vice-
sindaco, soprattutto in 
questo momento in cui il 
paese riversa in un grave 
stato di difficoltà? 
«Il ruolo di Vicesindaco mi 
è stato proposto dal Sinda-
co Gianluigi Mazzi che ha 
la funzione di coordina-
mento e programmazione 
delle attività degli assesso-
ri (vd. art 30 Statuto comu-
nale). Come per i colleghi 
Assessori Bianco e Merzi 
che mi hanno preceduto, la 
scelta di natura discrezio-
nale è fondata sul rapporto 
fiduciario che intercorre tra 
il Sindaco e i soggetti 
nominati. Le mie caratteri-
stiche caratteriali e operati-
ve possono avere orientato 
il Sindaco, ma l’opportuni-
tà di crescita e di misurarsi 
con questo ruolo, oltre a 
me verrà offerta anche agli 
altri colleghi di giunta. La 
volontà è quella di prose-
guire nel rinnovamento e 
rinforzo della nostra azione 
politico-amministrativa». 
Il passaggio da assessore 
a Vicesindaco, che tipo di 
sensazioni le ha genera-
to? 
«La nomina di Vicesinda-
co, a mio giudizio, coniuga 
ancora di più il senso di 
responsabilità e di dovere 
alla soddisfazione di un 
traguardo per nulla sconta-
to. È un punto di osserva-
zione privilegiato che offre 
l’opportunità di conoscere 
sempre meglio la comunità 
e creare alleanze con i cit-
tadini che intendono 
costruire insieme a noi il 
presente e il futuro di Sona. 
Ho imparato che si diventa 
amministratori operando 
sul campo, ascoltando e 
confrontandosi con cittadi-
ni rispettosi dei ruoli reci-
proci e soprattutto fornen-
do risposte concrete. Serve 

una politica che generi 
senso di appartenenza, di 
identità. Ciascuno, nel suo 
ruolo, può con semplici 
azioni arrivare ad obiettivi 
utili alla collettività».  
Quale strategia pensa di 
adottare per un efficace 
programma economico, 
politico e sociale? 
«L’efficacia delle strategie 
la si misura nel tempo. 
L’abilità del nostro lavoro 
di team, ed includo anche 
la struttura Ente, deve pun-
tare a rendere attrattivo il 
nostro territorio. Dobbia-
mo partire da noi stessi per 
arrivare agli altri. Conser-
viamo e curiamo quanto 
già abbiamo e facciamolo 
conoscere. Rendiamo frui-
bili i nostri beni artistici, 
architettonici, i nostri spazi 
verdi, seduciamo con i 
nostri percorsi ciclo turisti-
ci gli appassionati di bici-
cletta, creiamo rete fra le 
nostre cantine per assaggi 
della produzione d’eccel-
lenza, valorizziamo le 
nostre botteghe storiche 
sfruttando nuove tecnolo-
gie e nuovi strumenti. Pun-
tiamo su prodotti genuini e 
di stagione unendo i mer-
cati ortofrutticoli e sfrut-
tando i km zero nelle piaz-
ze locali. Accompagniamo 
le avvenute trasformazioni 
del mondo del lavoro attra-
verso sinergie pubblico-
privato. L’adesione ai patti 
territoriali per il lavoro 
sono un esempio di stru-
mento di politica attiva per 
rilanciare l’occupazione e 
favorire il reinserimento 
lavorativo di persone in 
condizione di svantaggio 
socio-occupazionale: lo 
sportello lavoro e la piatta-
forma LavoroQui, ne sono 
il risultato».  
Cosa ne pensa di questo 
continuo ‘alternarsi’ 
circa la carica di Vicesin-

daco del comune di Sona, 
passato da Bianco a 
Merzi? Forse non si pote-
va saltare un passaggio 
ed arrivare direttamente 
a lei? Non è un segreto 
che l'ex presidente del 
consiglio Merzi, non si 
sentisse a suo agio nelle 
vesti sia di Vice, che di 
Assessore. 
«Personalmente ho apprez-
zato il passaggio graduale 
al mio ruolo di Vicesindaco 
e dai colleghi Bianco e 
Merzi ho appreso modalità 
e approcci diversi dati 
dalla diversa esperienza. 

Mi stupisco invece che il 
ruolo dell’Assessore Merzi 
venga indicato in una fase 
di stanca e di sopportazio-
ne quando invece, a me, 
risulta che sia il suo lavoro, 
sia la sua assidua presenza 
dimostrino tutto il contra-
rio. Giudicare dall’esterno 
è giusto ma suggerisco di 
provare a mettersi nei 
panni dell’altro per com-
prendere la delicatezza e le 
complessità del ruolo e per 
capirne veramente il per-
corso. Sia che lo si scelga 
sia che venga assegnato». 

Consuelo Nespolo 
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Il progetto presentato dal 
Consorzio di Bonifica Vero-
nese, oggetto di finanzia-
mento ministeriale, prevede 
il riempimento del tratto di 
canale che attraversa Som-
macampagna e, in accordo 
con il Comune, la realizza-
zione di una pista ciclopedo-
nale che collegherà la zona 
industriale con le scuole 
medie del capoluogo e gli 
altri servizi annessi. Sarà la 

prima parte della ciclabile 
che arriverà in frazione 
Custoza. L’opera di tomba-
mento del tratto di canale 
esistente, da Località Cesure 
alla Circonvallazione Euro-
pa, che attraversa il centro 
abitato di Sommacampagna 
e di rifacimento del rivesti-
mento di tratti del canale in 
Località Rezzola-Ceolara e 
Località Coronini ha un 
costo stimato complessivo 
di 12 milioni di euro. I lavo-
ri inizieranno quest’anno e 
termineranno nel 2022. «Il 
primo importante obiettivo 

che raggiungeremo con que-
sto lavoro è quello di ricuci-
re il tessuto urbano di Som-
macampagna, il secondo di 
consentire, con questa ed 
altre opere, il raggiungimen-
to dei luoghi pubblici in 
sicurezza per pedoni e cicli-
sti - spiega il Vicesindaco ed 
Assessore ai Lavori Pubblici 
Giandomenico Allegri -. Far 
scomparire alla vista il cana-
le è un’operazione di “esteti-

ca sociale”, capace di rende-
re più armonioso il paesag-
gio e al contempo di trasfor-

mare ciò che da sempre divi-
de Sommacampagna, in 
qualcosa che la unisce: una 
pista ciclopedonale veicolo 
di socializzazione». L’opera 
pubblica attribuisce una 
nuova funzione ad un manu-
fatto esistente con l’intento 
di legare la periferia del-
l’abitato al centro e soddisfa 
l’esigenza, manifestata dai 
cittadini e accentuata dalle 
limitazioni imposte dalla 
pandemia, di muoversi 
quando possibile con mezzi 
alternativi all’auto. 
«Quest’opera, inoltre, ha un 
particolare significato per il 
quartiere residenziale a 
ridosso della Zona Indu-
striale perché consentirà, a 
chi vi risiede, di accedere in 
sicurezza ai servizi collocati 
nella parte bassa del paese, 
superando le vie trafficate 
che da sempre la separano 
dal resto del Paese. Questo 
tratto di ciclabile, inoltre, 
sarà la prima parte del per-
corso ciclabile che vogliamo 
realizzare congiungendo il 
centro abitato di Somma-
campagna con quello di 
Custoza. Stiamo inoltre 
lavorando per proporre al 
Comune di Villafranca una 
connessione con le scuole 
superiori collocate nella 
zona di Madonna del Popo-
lo - conclude il Vicesindaco 
Allegri -. Questo progetto 
potrà consentire ai nostri 
studenti delle scuole secon-
darie di secondo grado, 
come già avviene in tanti 
Paesi europei, di poter acce-
dere anche con mezzi propri 
agli istituti scolastici supe-
riori».  

Claudio Gasparini

SOMMACAMPAGNA. Finanziamenti dal Consorzio di Bonifica 

Progetti & opere
SONA. A “tu per tu” con Elena Catalano, da assessore a ... 

Nuovo vicesindaco

La Biblioteca di Sona e la 
Sala Lettura di Lugagnano 
hanno riaperto le porte al 
pubblico da martedì 9 febbra-
io e grazie ai quattro nuovi 
“Book Box”, posizionati in 
tutte le frazioni, i libri posso-
no essere riconsegnati 24 ore 
su 24 tutto l’anno. Il recente 
DPCM permette la riapertura 
al pubblico di biblioteche e 
sale lettura con accesso con-
tingentato e con le accortezze 
sanitarie previste per impedi-
re il contagio da Covid-19. A 
Sona, gli orari di apertura 
sono tornati ad essere quelli a 
cui i cittadini erano abituati 
prima della pandemia. 
Biblioteca di Sona: martedì e 
giovedì dalle 14.30 alle 19.00 
- mercoledì, venerdì e sabato 
dalle 09.00 alle 13.00; 
Biblioteca di Lugagnano: 
martedì dalle 9.30 alle 12.30 
- mercoledì e venerdì dalle 
15.30 alle 18.30. E’ possibile 
scegliere i libri a scaffale e 
prenotare titoli presenti nel 
Sistema Bibliotecario Pro-
vinciale. Il servizio di preno-
tazione libri, dvd, riviste è 
sempre possibile anche on 
line, tramite il portale Sbpvr 
all’indirizzo https://sbpvr. 
biblioteche.it con accesso tra-
mite credenziali. La riapertu-
ra di biblioteca e sala lettura 
rappresenta il segnale di un 

avviato, per quanto controlla-
to, riappropriarsi degli spazi 
pubblici da parte della 
Comunità e l’Amministra-
zione di Sona l’ha voluta 
festeggiare con il posiziona-
mento di 4 Book Box, uno 
per frazione: a Sona in piazza 
della Vittoria, nei pressi del-
l’ingresso della Biblioteca 
“Pietro Maggi”, a Lugagnano 
in via XXVI Aprile nei pres-
si dell’ingresso della Sala 
Lettura al piano terra, a San 

Giorgio in Salici in via 
Castello, sotto il porticato del 
Centro Servizi, a Palazzolo in 
via IV Novembre, nei pressi 
del sportello Bancomat 
dell’Ufficio Postale. Non 
sarà più necessario recarsi in 
biblioteca durante gli orari di 
apertura: libri, dvd e riviste 
potranno essere restituiti uti-
lizzando questi box. Il prelie-
vo sarà effettuato dal perso-
nale della biblioteca una 
volta alla settimana. R.R. 

SONA-LUGAGNANO. Biblioteca e Sala lettura riaprono i battenti 

Nuovi “Book Box” Elena Catalano

Giandomenico 
Allegri



“Non tutte le scelte sono faci-
li, e quella di abbattere ben 
45 tigli del nostro viale albe-
rato di via Verona, non lo è 
certamente stata. E' un po' 
come il ciclo della vita: pian-
giamo un vecchio anziano e 
gioiamo per un bimbo che 
arriva. Un ciclo perpetuo ed 
implacabile che garantisce la 
continuità della specie, in 
questo caso la conservazione 
del viale. Un ciclo che non si 
ferma e che permette di tra-
smettere di generazione in 

generazione i valori, le tradi-
zioni e la storia dell'essere 
vivente” scrive il sindaco di 
Vigasio Eddi Tosi nel suo 
profilo FaceBook. Ed è così 
che il 7 febbraio scorso sono 
iniziati gli interventi di 
manutenzione del verde a 
Vigasio, dove sono stati 
rimossi dapprima gli alberi 
ormai privi di forze e pertan-
to pericolosi: «Un lavoro che 
doveva essere fatto per l'in-
columità dei cittadini - il Sin-
daco precisa -. Per la riquali-
ficazione arborea del viale, 
abbiamo dovuto attendere 
l'autorizzazione della Soprin- tendenza ai Beni Ambientali, 

a cui la strada è vincolata. La 
stessa ci ha posto l'obbligo di 
piantare il medesimo tipo di 
albero, cioè il tiglio». Per 
prodigare un segno di ripre-
sa, e per sottolineare l’impor-
tanza dell’ambiente quale 
veicolo di sostenibilità e bel-
lezza, il primo cittadino Tosi 
oltre alle 45 piante previste, 
ha integrato il viale con altre 
16, rimpiazzando quelle che 
erano andate perdute nel 
tempo: «La sicurezza è molto 
importante - chiosa -, ma 
anche la bellezza urbana, 
merita la sua parte. Inoltre 
piantare giovani e forti alberi, 
significa lasciare alle future 
generazioni il valore e la sto-
ria del nostro bellissimo viale 
dei tigli, con la speranza che 
questo possa entrare nell'ani-
mo dei nostri ragazzi, così 
come è entrato nei cuori dei 
nostri anziani e di noi tutti - 

conclude -. E così invito i 
giovani a parlare del viale 
alberato con i propri nonni: 
com'era, come è nato, le sto-
rie, gli aneddoti e qualche 
racconto di quando loro 
erano giovani. Ne usciranno 
delle belle». Le piante hanno 
un diametro di 20 cm, e sono 
alte più o meno 3 metri. 
L'operazione è costata 
all'Amministrazione Comu-
nale di Vigasio, circa 50 mila 
euro. 
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AMBIENTE. Abbattuti quarantacinque tigli del viale alberato di via Verona 

Una scelta difficile 
VOLONTARIATO 

“San Zeno Vigasio” 
per i più fragili

L'associazione 'San Zeno 
Vigasio', riferimento della 
Caritas che opera nella parroc-
chia locale, è stata costituita 
nel 2017 con l'intento di attua-
re opere caritativo-assistenzia-
li a favore delle persone che 
versano in condizioni di fragi-
lità economiche, sociali e 
familiari. Non da meno, da 
tempo ha messo in piedi un 
progetto ad ampio respiro, 
concepito per dare vita ad un centro di attività culturali e 
ricreative, per i ragazzi e le famiglie. Ce ne parla il presidente 
Roberto Giuseppe Bresciani: «Si tratta di una riqualificazione 
globale di un'area che attualmente vede un teatro dismesso, un 
campo da pallone, uno da tennis, spogliatoi, il circolo Noi e 
una grande sala conferenze - illustra -. Una superficie impor-
tante che confina con tutti i plessi scolastici di Vigasio». Uno 
spazio fondamentale per i giovani, ma che sarà utile anche agli 
adulti: «A questo desideriamo affiancare il rilancio del vecchio 
circolo Noi, che vorremmo diventasse un centro di ritrovo pro-
tetto, per favorire gli incontri tra le famiglie con i rispettivi 
figli, magari anche per condividere un gioviale momento dedi-
cato al cibo». Il teatro ad oggi dismesso, diventerebbe una sala 
polifunzionale adattabile ad attività teatrali, piuttosto che espo-
sitive o culturali: «Il Comune è già a conoscenza di questo pro-
getto - chiosa il Presidente -. Dobbiamo comunque procedere 
per gradi, ad esempio stiamo valutando se ha ancora senso 
attuare un cinema vecchia maniera, considerato il cambia-
mento che ci impone la pandemia». Il centro ha già un nome, 
ed è 'Borgo Vigasio': «Il progetto parte con alcune certezze 
come il circolo Noi, il teatro e le attività sportive - Bresciani 
rivela -. Nostro desiderio è che in collaborazione con comune 
di Vigasio, che ha già fatto richiesta alla Regione, si possano 
offrire spazi adeguati ai ragazzi disabili che praticano sport a 
livello nazionale».  Un luogo sicuro e privo di barriere archi-
tettoniche, quindi. I lavori inizieranno dopo l'approvazione 
della Soprintendenza: «Dobbiamo ancora decidere il program-
ma dei lavori - specifica il Presidente -. Non abbiamo ancora 
chiaro se sia migliore eseguire un unico lungo lavoro o frazio-
narlo. Inoltre dobbiamo attendere il mese di aprile, quando 
l'Associazione adeguerà il proprio statuto alle nuove finalità 
nella logica della novità del terzo settore». 

Roberto Giuseppe 
Bresciani

Eddi Tosi

Servizi di 
Consuelo Nespolo



E' Castel d'Azzano il comu-
ne veronese che ospita il 
solo centro di recupero di 
fauna selvatica. Si tratta 
dell'Oasi 'VerdeBlu - Pro-
getto Natura' Onlus, situata 
all'interno del parco delle 
Risorgive. Un posto incan-
tevole, dove si respira l'aria 
dell'amore nei confronti 
della natura e degli animali. 
Spinti da curiosità, siamo 
andati a fare una passeggia-
ta con Caterina Danzi 
responsabile dell'Oasi, pre-
sieduta e fondata dall'inos-
sidabile Fabrizio Croci. «La 
Onlus - spiega Caterina -, è 
un centro di recupero fauna 
selvatica, che si propone 
come una sorta di 'ospeda-
lizzazione' di animali, i 
quali dopo le adeguate cure 
veterinarie, risultano ingua-
ribili, e pertanto non posso-
no più essere messi in liber-
tà». Inoltrandosi in questa 
'cupola' verde, è possibile 

ammirare la civetta, il gufo, 
il gheppio, la poiana e il 
maestoso gufo reale: «I 

nostri animali, purtroppo - 
precisa la responsabile -, 
hanno complicazioni per-
manenti agli occhi o alle 
ali, tali da non consentirgli 
di tornare a volare liberi. 
Noi ci occupiamo di offrire 
loro del cibo ed un habitat 
ottimale e curato, fino alla 
fine della loro vita». Per 
portare avanti questo pro-
getto servono, oltre che 
tanto impegno e altrettanta 
energia, altre due cose 
importanti come il volonta-
riato ed il sostegno econo-
mico: «Essendo una Onlus, 
possiamo ricevere il 5xMil-
le relativo alla dichiarazio-
ne dei redditi - descrive -, 
oppure ospitare visitatori 
che possono accedere 
all'Oasi con un piccolo con-
tributo. Ben vengano anche 
le donazioni di privati e del 

Comune, che tra l'altro si è 
impegnato ad aiutarci per 
restaurare la casetta». Il 
denaro che l'Oasi riesce a 
racimolare serve prima di 
tutto per il cibo, e per man-
tenere l'intera struttura: «Le 
manutenzioni di 4 ettari di 
area verde, riguardano le 
voliere, piuttosto che gli 
steccati, l'erba, gli attrezzi e 
la pulizia generale. Il parco 
deve essere accogliente sia 
per gli animali, sia per i 
visitatori, che per l'ecosi-
stema 'VerdeBlu' che spes-
so accoglie specie libere di 
passaggio». Grazie quindi a 
questo microcosmo ospita-
le e confortevole, non è dif-
ficile vedere accovacciato 
su un ramo un picchio 
verde, o un martin pescato-
re dallo sgargiante piumag-
gio spiccare il volo, o anco-
ra un riccio che ti taglia 
simpaticamente la strada. 
«L'Oasi - precisa Caterina -
, non è uno zoo, ma un rifu-
gio in cui capitano cose 
meravigliose, tipo la libera-
zione di qualche volatile 
guarito - racconta -, proprio 
come è accaduto il 13 feb-
braio, in occasione della 
festa che avevamo organiz-
zato per raccogliere volon-
tari». Quel giorno, dopo una 
segnalazione telefonica, la 
piccola 'Task Force', è anda-
ta a soccorrere uno sparvie-
ro intrappolato in una rete. 
Giunto all'Oasi, dopo aver 
ricevuto le giuste cure, è 
stato dichiarato abile al 
volo. Liberato, lo sparviero 
ha tramutato la festa in un 
meraviglioso gesto d'amore. 
Tutto questo si chiama 'Oasi 
VerdeBlu'. 

Consuelo Nespolo

OASI “VERDE BLU”. Il progetto “Natura” per il recupero della fauna selvatica 

Nel parco delle Risorgive
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La signora Erminia Buffo-
lo, che tutti chiamano 
nonna Giuliana, entrerà a 
breve nel club delle ultra-
centenarie di Castel d’Az-
zano composto da Rita 
Vantini che nel 2021 com-
pirà 107 anni e Guerrina 
De Carli che quest’anno 
compie 106 anni. La neo 
centenaria signora “Giulia-
na” è nata a Treviso nel 
1921 dove il nonno faceva 
il capostazione. Prima 
della seconda guerra mon-
diale si sono trasferiti a 
Verona in Borgo Venezia e 
poi in zona Santa Teresa, 
Corte Ongaro. Il sindaco 
Antonello Panuccio ha 
fatto visita 
alla signora 
Giuliana che 
risiede nei 
pressi della 
storica Corte 
Ca’ Tinaldi di 
A z z a n o ,
accompagnato 

Elena Guada-
gnini. In realtà 
la signora Giuliana ha 
richiesto di anticipare di 
qualche mese l’incontro 
con il primo cittadino 
timorosa del covid nono-
stante il primo cittadino 
abbia rassicurato la signora 
che anche lei a brevissimo 
riceverà la famosa lettera 
di convocazione dell’ulss 9 
per vaccinarsi. 
«La signora Giuliana - 
commenta il sindaco - ci ha 
raccontato con perfetta 
lucidità e straordinaria 

memoria la sua storia, 
incardinata sui tanti anni di 
lavoro in un prestigioso 
negozio di scarpe di Via 
Mazzini. E’ sempre un pia-
cere sentire raccontare 
eventi estratti da un secolo 
di storia locale dei nostri 
concittadini: i ricordi degli 
anni di lavoro seguiti sem-
pre dai racconti tristi della 
guerra, delle tante difficol-
tà economiche. Nonna 
Giuliana ricorda i bombar-
damenti alleati sulla sta-
zione di Porta Vescovo, 
dove ha vissuto in città e 
delle frettolose corse ai 
“tunnel” utilizzati come 
rifugio antiaereo». Conclu-

de l’incontro 
con il sindaco 
parlando della 
pensione che 
non basta mai 
per tutte le 
necessità, rac-
conta del 
recente tam-
pone covid 
negativo e si 
i l l u m i n a
quando parla 

della sua famiglia e della 
fortuna che attorno a lei 
tanti si prodighino per 
accudirla nonostante la sua 
importante infermita’ fisi-
ca: in primis il figlio Mas-
simo e la nuora Francesca, 
la consuocera Daniela, gli 
amati nipoti Cristina e 
Rudy, la vicina di casa 
Pina. A lei gli auguri più 
sinceri da parte di tutta la 
comunità di Castel d’Azza-
no. 

ULTRACENTENARIE 

Ora anche Erminia 
con Rita e Guerrina

NOTIZIE IN BREVE 
Il comune a sostegno di didattica a distanza, associazioni e parrocchie. Nel corso del mese di Dicembre la 
Giunta Comunale, a seguito di avviso pubblico, ha erogato diversi contributi ad associazioni ed istituzioni del ter-
ritorio comunale. A sostegno della didattica a 
distanza sono stati infatti destinati 5000€ all’Istitu-
to Comprensivo Cesari per migliorare le attrezzatu-
re tecnologiche destinate alla Scuola. Alle associa-
zioni sociali, culturali e ricreative, il Comune ha 
destinato inoltre: alla Fevoss Castel d’Azzano 
2700€ per i servizi svolti per le fascie più deboli 
della popolazione, alla Scuola di Musica Toscanini 
488 euro, Verdeblu Onlus 600 euro, Jupiter Singers 
280 euro, Gruppo Podistico Castel d’Azzano 500 
euro, Scuola di Musica Music’s cool 1000 euro. 
Infine, in base alla Legge Regionale 20 agosto 
1987, n. 44, che prevede la destinazione agli edifi-
ci di culto di un contributo in proporzione agli 
oneri derivanti dalle nuove lottizzazioni, le Parroc-
chie che hanno fatto domanda, S. Maria di Azzano 
e San Martino, riceveranno rispettivamente 4825 
euro e 2679 euro.  

Nuovo opuscolo sulla sicurezza urbana. La sicurezza è un bene primario che permette un sereno svolgimento 
delle proprie attività, consente ai genitori di dare ai figli maggiore autonomia e alle donne di affrontare percorsi 
di vita più protetti.  Oggi le fasce più deboli finiscono spesso nel mirino di truffatori senza scrupoli. Per molti 
motivi il Comune di Castel d’Azzano ha creato questa guida per fornire informazioni e consigli utili «per sfuggi-
re ai tanti gatti e volpi che si aggirano per le nostre città» come anticipa l’Assessore alla Sicurezza Massimiliano 
Liuzzi.  Il vademecum è disponibile sul sito del comune di Castel d’Azzano oppure sulla pagina www.eventiaca-
steldazzano.it  

Elenco comunale Baby sitter. Bisogno di una aiuto con i figli? Ora c’è l’elenco comunale delle baby-sitter: «Un 
progetto è nato dalla volontà di rispondere all'esigenza delle famiglie di individuare persone preparate a cui lascia-
re propri figli. La baby-sitter è una figura importante ed è necessario che sia una persona formata, capace di rela-
zionarsi con i minori in maniera adeguata e in grado di saper gestire anche i momenti di crisi» - commenta l’as-
sessore alla Famiglia Elena Guadagnini. Al corso organizzato dall'Assessorato alla Famiglia hanno partecipato 
persone di differenti fasce di età ed ha trattato gli argomenti necessari per fornire le competenze necessarie per 
essere in grado di svolgere un ruolo così delicato.  L'elenco delle baby-sitter è a disposizione delle famiglie che 
ne faranno richiesta. Per richiederlo è necessario inviare una mail all'indirizzo servizi.sociali@comune.castel-d-
azzano.vr.it. 

Erminia Buffolo, detta “Giuliana” con il sindaco 
Panuccio, l’Assessore Guadagnini, figlio Massi-
mo, nuora Francesca e consuocera Daniela

La signora 
Buffolo  
festeggia  

“un secolo 
di vita”

Caterina Danzi e Fabrizio Croci

Sparviero



L’arte del filet a rete è una 
tecnica molto complessa, 
che richiede tanta pazienza 
e precisione, ma che sicura-
mente può regalare grandi 
soddisfazioni. E per fortuna 
c’è ancora chi, come Maria 
Cazzador, si impegna affin-

ché il mestiere non vada 
perduto: proprio a questo 
fine, infatti, oltre che per 
passione, Maria organizza 
corsi e insegna all’Universi-
tà del Tempo Libero di 
Povegliano e al Museo del 
Ricamo di Don Mazza a 

Verona. «A parole è diffici-
le spiegare in cosa consiste 
questa tecnica. In sostanza, 
prima si costruisce la rete, 
montandola su uno speciale 
telaio in legno, e poi ci si 
ricama sopra. Sono davvero 
in pochi, oggi, a saperlo 
fare - racconta. Un’arte non 
semplice nemmeno da tra-
smettere: «Ai corsi ero arri-
vata ad avere dieci iscritti, 
con anche qualche ragazza 
giovane, ma non riuscivo a 
seguirli tutti contempora-
neamente. Ci vogliono il 
giusto tempo e la giusta 
attenzione - spiega. Per 
Maria, però, tramandare i 
segreti del mestiere, a sua 
volta appresi dalla madre, è 
motivo di gioia: «Non c’è 

niente di più bello di sentir-
si dire “grazie, mi hai inse-
gnato un’arte” - afferma. 
«Si possono realizzare 
molte e diverse cose, come 
con l’uncinetto: centri tavo-
la, tovaglie, tende, quadri o 
lampade. Ma, perlomeno a 

mio modo di vedere, la rete 
è molto più elegante del-
l’uncinetto. A volte riesco-
no dei veri e propri capola-
vori». Non è un caso, infat-
ti, che i lavori di Maria 
abbiano suscitato parecchio 
interesse: «Alcuni sono stati 

esposti in mostre a Vicenza, 
a Villa Balladoro e a quella 
del ricamo di Valtopina». 
Tramandare, apprendere e 
non disperdere quest’arte è 
davvero fondamentale. 

 
P.Z.
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Tornare alla normalità è una 
priorità. Questo il sentimen-
to comune condiviso anche 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  
Comunale di Povegliano 
Veronese, che in appoggio 
al Comune villafranchese si 
impegna ad assumere tutte 
le iniziative necessarie alla 
riapertura dei reparti ordina-
ri dell’Ospedale Magalini. 
La struttura infatti è un 
punto di riferimento per il 
territorio e rappresenta una 
delle eccellenze della sanità 
veneta, e da fine ottobre 
2020 è stata convertita ad 
Ospedale Covid. Gli unici 
pazienti in cura sono perciò 
quelli affetti da Coronavi-
rus, e nonostante i casi di 
contagio siano diminuiti, 
non c’è ancora il via libera 
per riaprire tutti i reparti 
come di consueto. Al 
momento, sembra che la 
situazione sia da rivedere a 
fine febbraio/inizio marzo 
2021. Oltre alla profonda 
riconoscenza per tutto il per-
sonale medico-sanitario che 
ha lavorato e sta lavorando in 
questi tempi difficili, l’Am-
ministrazione poveglianese 
si accoda alla richiesta di ria-

prire tutti i reparti ospedalie-
ri e riattivare le funzioni pre-
viste non appena l’emergen-
za sarà superata: «L’Ospeda-
le Magalini, punto di riferi-
mento territoriale, rappresen-
ta una delle eccellenze della 
sanità veneta. La gestione 
della pandemia è stata finora 
supportata da risultati eccel-
lenti, frutto della program-
mazione Regionale e territo-
riale e frutto dell’ottimo 
lavoro svolto da sanitari, 

medici e infermieri. La situa-
zione che stiamo vivendo 
deve dunque dare una doppia 
lettura: se da una parte si 
tratta di un periodo che non 
deve intaccare la program-
mazione sociosanitaria 
regionale, dall’altra impone 
una attenta riflessione sulla 
necessità di rafforzare il per-
sonale operante al suo inter-
no. E’ chiaro che le decisioni 
sono prese dalla dirigenza 
competente, così come sono 

da condannare gli assurdi 
attacchi politici che si sono 
sentiti in tutti questi mesi di 
assoluta emergenza. Al per-
sonale ospedaliero va tutta 
la nostra gratitudine e rico-
noscenza. A sostegno anche 
della mozione del comune 
di Villafranca, chiediamo la 
riapertura dei reparti ospe-
dalieri e la riattivazione 
delle funzioni previste non 
appena l’emergenza sarà 
superata». Il nuovo reparto 
di Radiologia diagnostica 
d’avanguardia sarà un ulte-
riore passo in avanti nella 
eccellenza dell’ospedale 
Magalini e della Sanità 
Veneta. «Siamo parte di un 
territorio servito dall’Ospe-
dale Magalini, che ha sapu-
to operare al meglio nel 
mezzo della pandemia. Agli 
operatori sanitari va la mia e 
nostra riconoscenza – affer-
ma Lucio Buzzi, sindaco di 
Povegliano - Ripartire appe-
na possibile con i reparti 
sarà uno strumento per poter 
tornare ad avere quanto 
necessario per una sanità 
efficiente e all’avanguar-
dia». 

Beatrice Castioni 

IL MESSAGGIO DEL COMUNE. L’amministrazione Buzzi si schiera accanto a Villafranca 

A sostegno del Magalini

Amministrazione comunale 
e Pro Loco presentano 
"Povegliano diventa 
SMART" dal servizio al cit-
tadino alla promozione turi-
stica a portata di click. Lan-
ciamo due app per smartpho-
ne e tablet con lo scopo di 
essere sempre più vicini al 
cittadino e dare un servizio al 
turista che si avvicina al 
nostro territorio: persone che 
vengono per il mercatino, per 
la Villa, di passaggio in bici e 
ogni altra occasione. Pove-
gliano Smart è un progetto 
che da continuità all’ottica 
della collaborazione fra real-
tà poveglianesi. Per questo 
all’interno della app “Pove-
gliano Veronese Smart” (lan-
ciata dall’Amministrazione 
Comunale) è prevista nella 
sezione “territorio” la pre-
sentazione di tutte le realtà 
associative, commerciali e di 
impresa, che avranno uno 
spazio gratuito su cui pre-
sentarsi e farsi conoscere. 
Ma vi è molto di più: una 
sezione dedicata al turismo, 
una sezione dedicata alla 
raccolta differenziata con 
allerte e spiegazioni, una 
pagina dedicata agli uffici e 
ad ogni realtà che rappresen-
ta e opera su Povegliano 
V.se. Dalla App è inoltre 
possibile prenotare gli 
appuntamenti con gli uffici. 
“Tourist Office” è invece la 
app lanciata da Pro Loco di 
Povegliano Veronese, al cui 
interno vi sono tutte le infor-
mazioni turistiche georefe-
renziate per scoprire i tesori 
e i luoghi del nostro Comu-
ne. La App fornisce ogni 
indicazione e ragiona anche 
territorialmente, ovvero 

anche se si è in un comune 
limitrofo appaiono le propo-
ste poveglianesi. Le due App 
lavoreranno in sinergia, cre-
diamo siano uno strumento 
utilissimo per dare ancor più 
servizi. Infine, cogliamo 
l’occasione per lanciare la 
pagina Instagram e Telegram 
del Comune, su cui verranno 
caricate tutte le news e i post 
che vengono preparati. In 
queste settimane abbiamo 
inoltre completamente 
ristrutturato il sito del Comu-
ne di Povegliano V.se, dando 
maggior ordine, creando 
aree nuove, rendendo tutto 
più fruibile e smart. Lucio 
Buzzi, Sindaco: “L’innova-
zione tecnologica è il futuro 
del rapporto fra cittadino ed 
Ente Pubblico. Un impegno 
che ci eravamo prefissati è 
realizzato. Ringrazio tutti 
coloro che si sono adoperati 
per questo progetto” Pietro 
Guadagnini: “Un ottimo pro-
getto dal quale ripartire. Per-
sonalmente e insieme abbia-
mo lavorato sodo per la 
nascita di queste realtà, che 
renderanno Povegliano anco-
ra più dinamica” Sara Mazzi: 
«Uno strumento in più, gra-
tuito, per i commercianti e le 
attività produttive, che saran-
no messe in sinergia col terri-
torio dando nuovi strumenti 
su cui proporsi” Riccardo 
Cordioli, Presidente Pro 
Loco: “Un ottimo lavoro di 
squadra, ma soprattutto di 
idee e progettualità condivi-
sa. Una risposta alle nuove 
sfide del “Turismo itineran-
te” Un ufficio turistico vir-
tuale che presenta le bellezze 
del nostro paese, in maniera 
sinergica». 

SERVIZI IN DUE APP 

Povegliano “smart” 
il Comune in un click

Davvero positivo il riscon-
tro della campagna nazio-
nale lanciata dalla Fonda-
zione Banco Farmaceutico 
onlus e accolta dalla Far-
macia Balladoro di Pove-
gliano, tra le tante aderenti 
all’iniziativa conclusasi il 
15 febbraio scorso e riassu-
mibile nel motto riportato 
su alcuni volantini: “Vieni 
in farmacia e dona un far-
maco a chi ne ha bisogno, 
perché nessuno debba più 
scegliere se mangiare o 
curarsi”. «Quest’anno è 
durata una settimana inte-
ra, mentre solitamente si 
concentra in un solo giorno 
- spiega una delle tre dotto-
resse che gestiscono la far-
macia -. I risultati sono 
stati buonissimi, nel senso 
che abbiamo notato davve-
ro molta gente venire qui 

unicamente con lo scopo di 
regalare un farmaco ai più 
bisognosi». Già, perché se 
negli anni passati a regala-
re medicinali erano clienti 
accorsi in farmacia per 
soddisfare bisogni perso-
nali, in quest’occasione 
sono stati in molti ad entra-
re unicamente con l’obiet-
tivo di fare del bene, senza 
dover acquistare nulla per 
loro stessi o per i propri 
familiari. «Nonostante il 
periodo difficile, la sensi-
bilità è stata sicuramente 
maggiore» - continua. La 
campagna, in particolare, 
consiste nel donare deter-
minati farmaci, come ad 
esempio latte per bambini, 
omogeneizzati, dentifrici o 
prodotti per la detersione, a 
chi più ne ha bisogno, 
anche grazie al contributo 

di diverse associazioni (in 
questo caso l’U.N.I.T.A. 
L.S.I.) che si occupano 
della loro raccolta e distri-
buzione. «Non sempre 
tutte le campagne riescono, 

ma questa in particolare è 
andata davvero molto 
bene» - conclude. Ed è 
davvero un bel modo di 
essere solidali. 

Pietro Zardini

FARMACIA BALLADORO. Grande prova di solidarietà durante la settimana di raccolta 

Un carico di farmaci in dono

PASSIONI & ABILITÀ. Tecnica, precisione e pazienza 

L’arte di Maria Cazzador



È stato annunciato lo scorso 
29 gennaio l’avvio dell’iter 
per l’accordo di programma 
tra la Provincia di Verona e il 
comune di Villafranca fina-
lizzato al completamento 
della tangenziale. L’opera è 
stata inserita nelle scorse set-
timane nel Bilancio 2021-23 
dei Palazzi Scaligeri, con 
uno stanziamento di oltre 6 
milioni di euro. La bretella, 
lunga circa 3 chilometri, si 
raccorderà al nuovo tratto 
previsto per la Grezzanella e 
andrà a immettersi nella Sp 
24 ‘del Serraglio’, in direzio-
ne di Valeggio (via dei Moli-
ni). La tangenziale, una volta 
completata, permetterà quin-
di di raggiungere la Sr 62 e la 
Sp 24, dalla rotonda di Dos-
sobuono, senza attraversare 
il centro storico di Villafran-
ca. Nei prossimi mesi verrà 
definito l’accordo per indivi-
duare le competenze tra i due 
enti nelle diverse fasi proget-
tuali. Oltre all’aspetto del 
cofinanziamento, la Provin-
cia svolgerà attività di con-
trollo della stazione appal-

tante. Ha spiegato il Sindaco 
Roberto Dall’Oca: «La bre-
tella sarà progettata e 
costruita in tre stralci. Sono 
previste quattro rotatorie, un 
ponte sul Tione e le contro-
strade per permettere l'acces-
so ai fondi. La spesa totale 
sarà circa di 12 milioni di 
euro, di cui oltre 6 dalla Pro-
vincia. Esprimo grande sod-
disfazione per quest’opera 
fondamentale per il miglio-
ramento della viabilità della 
nostra città e del villafran-
chese. È una circonvallazio-

ne fortemente voluta da tutta 
l'amministrazione. Con la 
realizzazione della bretella 
sud e il futuro completamen-
to della Grezzanella, andre-
mo a risolvere definitiva-
mente una situazione di criti-
cità viabilistica che si protrae 
da più di 30 anni». Ha 
aggiunto il Presidente della 
Provincia, Manuel Scalzotto: 
«È un intervento, richiesto 
da diversi Comuni dell’area, 
che avrà un impatto positivo 
su più territori e attività. Con 
questo accordo ci accingia-

mo a sciogliere uno dei prin-
cipali nodi viabilistici del-
l’ovest veronese, accorcian-
do alcuni tempi di percorren-
za e incanalando il traffico 
pesante su un’arteria ‘dedi-
cata’. Una risoluzione condi-
visa di un problema di area 
vasta, come quelli che la 
Provincia sta affrontando per 
il prolungamento della 
variante alla Sp10 della Val 
d’Illasi e con la rotonda della 
Madonnina a Monteforte per 
la viabilità in entrata e in 
uscita dalla Val d’Alpone». 

TANGENZIALE. Avviato l’iter per il completamento dell’opera di 6 milioni di euro 

Bretella: l’accordo
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Nel paese del ’vecchio’ 
scaligero medievale, è atti-
vo il Comitato ‘Villafranca 
Futura’, un gruppo di per-
sone che da un paio di anni 
si è motivato per portare a 
conoscenza dell'Ammini-
strazione Comunale, le pro-
blematiche esistenti nei 
vari quartieri della cittadi-
na. «Siamo convinti che 
una società per progredire e 
migliorare, abbia bisogno 
della partecipazione attiva 
di tanti cittadini - spiega la 
presidente Wania Nosè -. 
Da qui è sorta l’idea che 
sarebbe stato utile creare 
una serie di circoscrizioni 
con un portavoce che rap-
presentasse ognuna di esse, 
e che evidenziasse i vari 
interrogativi relativi alla 
stessa circoscrizione, da 
sottoporre successivamente 
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  
Comunale». Perciò la rap-
presentanza ha creato come 
unico riferimento, la pagina 
Facebook del ‘Comitato 
Villafranca Futura’: «Un 
profilo dove ogni circoscri-
zione può essere ricono-
sciuta, in quanto associata 
al nome della zona che rap-
presenta. Un sito nel quale 
desideriamo dare voce a 
tutte le persone che voglio-
no impegnarsi per migliora-
re il luogo in cui vivono. 
Solo uniti potremo tutelare i 
nostri diritti - precisa la Pre-
sidente -. Noi non amiamo 
le sterili polemiche, né tan-
tomeno gli scontri impro-
duttivi; per contro crediamo 
fermamente nell’incontro 
costruttivo e nella civile 
chiarezza, con l'intento 
finale di trovare il giusto 
equilibrio». Attualmente il 
Comitato sta affrontando il 
problema dei parcheggi 
interrati di Villafranchetta e 
del ‘New Metropol’: «Pro-
babilmente in molti non 
sanno che il parcheggio sot-
terraneo di Piazza Villa-
franchetta, suolo privato, è 
stato dato in concessione 
dalla ditta costruttrice Cler-

man al Comune di Villa-
franca con un vincolo di 
uso pubblico, per mezzo di 
una convenzione - prosegue 
la Nosè -. La stessa opera-
zione è stata fatta per i par-
cheggi sotto al palazzo 
’New Metropol’, dove il 
Comune dispone di 96 posti 
auto». Un argomento che ha 
fatto indignare non poco, 
parecchi villafranchesi: 
«L’assurdo vuole che i par-
cheggi sotto il New Metro-
pol, per i quali noi cittadini 
paghiamo decine di miglia-
ia di euro l'anno, sono stati 
destinati esclusivamente ai 
clienti della palestra voluta 
dal proprietario dell’immo-
bile - incalza -. Mentre ai 
cittadini che pagano le 
spese condominiali, non e’ 
riservato un solo posto 
auto». Oltre a questo, sem-
bra che l'Amministrazione 
voglia incorniciare gli stalli 
in questione con il colore 
blu-a-pagamento: «E inol-
tre darli ad una ditta privata 
per la gestione - sottolinea 
la Presidente del Comitato -
, cosa che, come ci hanno 
confermato ben due avvo-
cati, non è possibile». In 
buona sostanza, ciò che 
chiede il gruppo, è venire al 
più presto a conoscenza se 
il progetto verrà realizzato, 
e quando: «E soprattutto - 
conclude Wania Nosè -, se 
ci saranno convenzioni per 
i residenti, tipo un pass spe-
ciale, o comunque una logi-
ca ed onesta alternativa».  

Consuelo Nespolo

COMITATO VILLAFRANCA FUTURA 

Per i problemi 
dei quartieri

Rotary è un’associazione di 
servizio internazionale che si 
occupa di diverse opere 
sociali, filantropiche, cultura-
li attraverso l’impegno dei 
numerosi club. Quello di Vil-
lafranca nasce nel 1985 e 
conta attualmente 35 soci. Si 
è sempre dato da fare per la 
collettività con progetti di 
ampio respiro. Una grande 
attenzione è stata dedicata 
alle scuole dell’istituto com-
prensivo e superiori che a 
causa dell’emergenza Covid 
hanno dovuto affrontare il 
problema della didattica a 
distanza “con l’acquisto e la 
donazione delle strumenta-
zioni di cui avevano bisogno, 
webcam, tablet, computer e 
altro da dare agli studenti. 

Grazie anche alla collabora-
zione con associazioni del 
territorio mettiamo a disposi-
zione – evidenzia la presi-
dente Giorgia Salerni - buoni 
pasto e creiamo occasioni per 
portare direttamente a casa 
delle famiglie bisognose, 
segnalate dalla Caritas o dai 
servizi sociali comunali, 
pasti caldi preparati dai risto-
ratori e da noi donati”. E’ 
partito in questi giorni con il 
patrocinio del Comune di 
Villafranca e dell’Ulss 9 Sca-
ligera un importante servizio 
di assistenza psicologica a 
supporto dei cittadini di Vil-
lafranca e dei comuni limi-
trofi assicurato da un team di 
psicologi. E’ attivo un servi-
zio di prenotazione gestito 

dal Rotaract, la parte giova-
nile del Rotary, chiamando il 
3395690178, lunedì e giove-
dì dalle 16 alle 17, gli inte-
ressati potranno prenotare un 
appuntamento telefonico con 
gli psicologi che provvede-
ranno a contattarli. La serie 
di consulenze è ampia; chi ha 
perso il lavoro, chi ha una 
situazione economica diffici-
le, chi a causa dell’isolamen-
to si trova separato dai paren-
ti, chi ha una salute partico-
larmente fragile, chi ha dovu-
to gestire un lutto in una 
maniera inconcepibile nella 
nostra società. Va sottolinea-
to che il servizio è totalmen-
te gratuito poiché i rotariani 
sono volontari.                                                                                                                                

Claudio Gasparini    

ASSOCIAZIONE ROTARY TRA OPERE SOCIALI E CULTURALI 

L’impegno del club villafranchese

Giorgia Salerni

La Fondazione Piccola Fra-
ternità di Dossobuono ha 
attivato recentemente, con 
il patrocinio del comune di 
Villafranca di Verona, due 
importanti iniziative all’in-
terno dei progetti di welfare 
Abbracci e WelfCare: 
“Spesa a Casa” e “Un 
Nonno per Amico”. Il 
primo servizio prevede, 
grazie all’aiuto di volontari, 
la consegna al domicilio dei 
cittadini residenti nel terri-
torio comunale impossibili-
tati a muoversi da casa della 
spesa alimentare. Gli utenti 
potranno dare indicazioni 
sul negozio in cui fare la 
spesa che sarà consegnata 
loro nel pomeriggio con 
pagamento direttamente 
all’addetto. Il servizio è 
gratuito con un eventuale 
contributo libero. Gli inte-
ressati potranno chiamare il 
3478115691 o scrivere a 
dossobuono@abbraccive-
rona,org dettando o invian-

do la lista della spesa dalle 
8.30 alle 11.30. Con la col-
laborazione del gruppo 
“Insieme si Può”, costituito 
da più realtà associative, 
riparte inoltre il servizio 
gratuito di contatto telefo-
nico istituito cinque anni fa 
con otto volontari apposita-
mente formati per ascoltare 

e chiacchierare con persone 
anziane sole che potranno 
telefonare al cellulare o 
scrivere all’indirizzo di 
posta elettronica sopra cita-
ti dalle 9 alle 12 da lunedì a 
venerdì per essere contatta-
ti dagli operatori. Anche 
questo servizio è gratuito.                                                                                                                 

C.G.

DOSSOBUONO. Abbracci e WelfCare 

I progetti della “Piccola Fraternità”
IN AUTOMOBILE  a cura di Roberto e Alessandra Azzolina 

CHI HA PAURA DI GUIDARE   
Paure, stati d’ansia, fobie, psicosi, sono tanti i disturbi e in certi casi le 
devianze di carattere psicologico che avvolgono (spesso) la mente dell’uomo 
e che (talvolta) si tramutano in vere e proprie situazioni di disagio. Le più 
comuni sono le “paure”, ad esempio: la paura di volare, la paura di salire in 
ascensore, la paura di camminare lungo vicoli o luoghi bui, la paura della 
velocità, fino al più comune senso di vertigine. Eppure c’è una paura alquan-
to diffusa ma poco percettibile che “contagia” soprattutto i conducenti nel set-
tore della circolazione stradale e prende il nome di amaxofobia, cioè la 
paura di guidare. Pochi ne hanno l’esatta percezione, ma questa paura deci-
samente invalidante tende a comparire in coloro che soffrono già di partico-
lari stati d’ansia. I primi a farne le spese, contrariamente a quanto si potreb-
be immaginare, non sono le persone anziane ma i giovani, anzi, molti neo-
patentati. Basti pensare al fatto che questa patologia si manifesta talvolta con 
la rinuncia preventiva a conseguire la patente di guida, altre volte con il ripe-
tuto fallimento dei test di esame, mentre si sono registrati molti casi in cui, pur 
avendo superato positivamente l’esame di guida, il soggetto si è rifiutato di 
mettersi alla guida perché bloccato da ansie negative, in precedenza allon-
tanate dalla sicura presenza dell’istruttore di guida. Quel che più sorprende 
è il dato rilevato riguardante i giovani conducenti: oltre la metà dei giovani 
al di sotto dei 25 anni prova ansia e timore al momento di mettersi alla guida. 
Sembra che il 40% di quanti soffrono di amaxofobia sia stato spettatore di un 
incidente d’auto. A dare prova dell’esistenza della fobia sono anche i sinto-
mi che la contraddistinguono quali mal di testa, mani sudate, tachicardia, 
nausea, sensazione di disorientamento, confusione ed ottundimento come 
spesso accade negli attacchi di panico. 

Wania Nosè
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Il nuovo anno vede la chiu-
sura dei cantieri nel territo-
rio di Nogarole. Nei primi 
giorni del 2021 sono stati 
completati i lavori di 
riqualificazione di Via IV 
Novembre, nella frazione 
di Pradelle, ora riaperta al 
traffico in entrambi i sensi 
di marcia. I lavori, avviati 
durante il 2020, hanno per-
messo un'importante revi-
sione della Via della fra-
zione, a partire dal ponti-
cello sul Rio Condotto, 
fino all'incrocio con via 
Molinare-via Marconi. Si è 
trattato di interventi stra-
dali ed impiantistici, mira-
ti ad implementare i livelli 
di sicurezza e di fruibilità 
per i pedoni. L’assessore ai 
Lavori Pubblici Marco 
Brisighella, commenta: «I 
lavori di riqualificazione 
urbana di via IV Novem-
bre, ormai in dirittura d'ar-
rivo, sono stati seguiti in 
maniera attenta e costante, 

sia da parte dello staff tec-
nico preposto, che dagli 
Amministratori, in relazio-
ne alle numerose singolari-
tà presenti, come gli acces-
si diretti alle proprietà pri-
vate dei cittadini residenti 
- conclude -. Tale interven-

to consentirà ai residenti di 
fruire maggiormente e in 
piena sicurezza, della stes-
sa via comunale, migliora-
ta anche da un punto di 
vista estetico-architettoni-
co, e resa uniforme a quan-
to già presente in altre vie 
della frazione di Pradelle, 
grazie alle finiture e accor-
gimenti di arredo scelti». 
Oltre alla revisione della 
piattaforma stradale a 
favore dei nuovi marcia-
piedi allargati e realizzati 
su entrambi i lati della via; 
all'interno degli stessi 
lavori, e in stretta collabo-
razione con il gestore 
Acque Veronesi, sono stati 
attuati interventi sul siste-
ma acquedottistico esistente 
e sulle reti di fognatura, 
anche delle vie laterali, cioè 
via Dante Alighieri e via 25 
Aprile, con lo scopo di ade-
guare la capacità e risolvere 
criticità spesso emergenti. I 
lavori termineranno con la 

realizzazione della nuova 
pavimentazione in asfalto 
della via, prevista per il 
prossimo periodo primave-
rile, ovvero quando le con-
dizioni climatiche risulte-
ranno più favorevoli per 
garantire una corretta stesa 
del manto stradale. «Il com-
pletamento dei lavori di 
riqualificazione di Via IV 
Novembre a Pradelle, 
aggiunge un ulteriore risul-
tato concreto ottenuto 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  
Comunale - conclude il 
Vice-Sindaco Marco Maz-
zucato -. Tale intervento, già 
presente nel Piano delle 
Opere Pubbliche, si inseri-
sce all'interno del percorso 
di miglioramento dell'as-
setto urbanistico del terri-
torio comunale e che tro-
verà proseguo nei prossimi 
mesi con interventi sia nel 
Capoluogo che nella fra-
zione di Bagnolo».  

Consuelo Nespolo

NOGAROLE ROCCA. L’assessore Marco Brisighella fa il punto sui lavori pubblici 

Opere “a bilancio”
E' stata approvata una modi-
fica del regolamento edilizio 
per limitare la realizzazione 
di impianti fotovoltaici a terra 
nelle zone agricole. Plauso 
all'iniziativa da parte di Col-
diretti Veneto che ha presen-
tato una specifica proposta di 
legge in Regione. L’Ammini-
strazione comunale di Noga-
role Rocca ha approvato nella 
seduta consiliare del 20 gen-
naio, il Regolamento edilizio 
integrato con un articolo che 
precisa che “nelle zone agri-
cole non sono consentiti 
impianti fotovoltaici a terra; 
sono tuttavia permessi 
impianti solari termici e foto-
voltaici aderenti o integrati ai 
tetti degli edifici”. L'installa-
zione a terra è possibile, per 
impianti di solare termico o 
fotovoltaico, solo da parte di 
aziende agricole e previa 
valutazione dell'ufficio 
comunale competente. Ora, 
alla luce anche dei ventilati 
programmi europei di svilup-
po delle fonti energetiche rin-
novabili, si registra ancora un 
pressante interesse alla realiz-
zazione di grandi impianti 
fotovoltaici a terra in zone 
agricole. In tal senso il sinda-
co Luca Trentini puntualizza: 
«Siamo assolutamente favo-
revoli alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
che nel nostro territorio, privo 
di vento e di cascate, non può 
che provenire da fotovoltaico 
o biogas, ma per questa attivi-
tà è opportuno che si installi-
no pannelli sui tetti di case, 
stalle, allevamenti e soprat-
tutto su capannoni industriali 
in modo che il luogo di pro-

duzione e il consumo del-
l’energia coincidano. Anche 
il Piano di assetto del territo-
rio, che stiamo mettendo a 
punto, confermerà l'orienta-
mento del Regolamento 
appena approvato» - promet-
te Trentini. Coldiretti plaude 
all'iniziativa, e chiede agli 
altri Comuni di adottare simi-
li provvedimenti. “Il regola-
mento comunale di Nogarole 
contrasta ogni possibile 
impatto negativo sul paesag-
gio agrario, e preserva il 
suolo agricolo dalle coltiva-
zioni di pannelli solari di 
ampie dimensioni - si legge 
in una nota della Confedera-
zione agricola presieduta dal 
veronese Daniele Salvagno -. 
Ci aspettiamo che anche altri 
Sindaci imitino il Comune di 
Nogarole Rocca, impedendo 
il consumo del suolo, da parte 
di impianti fotovoltaici a 
terra”.  

C.N.

NOGAROLE ROCCA 

Regolamento edilizio 
e impianti fotovoltaici

Marco Brisighella
Luca Trentini

Con la firma tra il comune 
di Mozzecane e la Provin-
cia di Verona dell’accordo 
di programma per la modi-
fica ai PAT e PI (Piano 
degli Interventi), avvenuta 
lo scorso 19 gennaio, 
l’Amministrazione comu-
nale è pronta a iniziare le 
procedure per garantire i 
lavori di realizzazione 
della nuova scuola media. 
Grazie al dialogo e alla 
collaborazione tra gli uffici 
comunali e quelli provin-
ciali, è stata elaborata la 
procedura semplificata per 
giungere in tempi celeri 
alle due varianti PAT sia al 
PI; procedura iniziata il 19 
gennaio, con la sottoscri-
zione dell’accordo di pro-
gramma da parte del Presi-
dente della Provincia 
Manuel Scalzotto e del 
Sindaco del comune di 
Mozzecane Mauro Martel-
li. Da questo momento il 
Comune è pronto a iniziare 
la procedura di gara pub-
blica per la realizzazione 
della nuova scuola media 
non appena arriveranno i 
flussi finanziari dalla 
Regione. Il comune di 
Mozzecane è diventato 
proprietario di un’area di 
circa 30.000 metri quadri, 
per effetto di un accordo 
perequativo fatto con i pri-
vati, che erano stati acqui-
siti per ospitare l’edificio 
scolastico. Il programma 
originario prevedeva di 

realizzare le scuole mater-
ne, elementari e media ex 
novo. Nel 2010 si è inizia-
to il programma di edilizia 
scolastica con la realizza-
zione della scuola materna, 
successivamente modifica-
to con l’avvenuto amplia-
mento dell’attuale scuola 
elementare, grazie all’otte-
nimento di contributi 
regionali e B.E.I.. Nel 
2018 è stato approvato lo 
studio di fattibilità tecnica 
ed economica per la realiz-
zazione della nuova scuola 
secondaria di primo grado, 
finalizzato all’ottenimento 
del contributo statale per 
l’importo di una spesa 

complessiva di 4.900.000 
euro. La programmazione 
Regionale ha inserito in 
graduatoria la richiesta di 
finanziamento dell’ammi-
nistrazione di Mozzecane, 
secondo i flussi finanziari 
decisi dal MIUR per il pro-
gramma 2018/2020, asse-
gnando al comune di Moz-
zecane un contributo di 
2.800.000 euro che sarà 
erogato entro quest’anno, 
nel 2021. L’Amministra-
zione intende coprire i 
costi dell’opera, che 
ammonta a 4.800.000 euro, 
con il finanziamento 
MIUR, l’accensione di un 
mutuo e tramite la valoriz-

zazione e l’alienazione del-
l’area che doveva ospitare 
la scuola elementare e che, 
ad oggi, risulta eccedente 
per le necessità di edilizia 
scolastica. Dall’alienazione 
dei nuovi terreni, trasfor-
mati con questa procedura 
in edificabili residenziali, 
si potranno, dunque, recu-
perare le somme necessarie 
a garantire la copertura 
finanziaria per la realizza-
zione delle nuove scuole 
medie. Dopo l’arrivo del 
contribuito regionale la 
palla passerà al sindaco 
Mauro Martelli, con delega 
ai lavori pubblici, per la 
costruzione della scuola. 

«Come Amministrazione 
comunale siamo molto 
soddisfatti di questo 
accordo di variante alla 
pianificazione - afferma 
Sabrina Fortuna, assesso-
re all’Urbanistica del 
comune di Mozzecane -. 
Ringraziamo sia il nostro 
ufficio tecnico sia l’uffi-
cio urbanistica e pianifi-

cazione della Provincia di 
Verona, che ha condiviso 
gli obiettivi di pubblico 
interesse dell’intervento e 
ha collaborato attivamen-
te per arrivare a una solu-
zione condivisa e celere. 
Ringraziamo inoltre il 
Presidente Scalzotto, che 
ha voluto presenziare 
personalmente in munici-

pio per la sottoscrizione 
dell’accordo di program-
ma mediante unica con-
ferenza di servizi, piutto-
sto che in forma telemati-
ca» - riferisce l’assessore 
Fortuna -. Siamo pronti 
con la costruzione delle 
nuove scuole medie la 
cui realizzazione porterà 
a compimento le necessi-

tà di edilizia scolastica: 
la cittadinanza potrà 
beneficiare di due scuole 
completamente nuove, 
una ampliata e profonda-
mente rinnovata, così da 
poter soddisfare piena-
mente le esigenze scola-
stiche dei nostri bambini 
e ragazzi per i prossimi 
anni».   

Hanno voluto bene in tanti a 
suor Pura Pagani in Lessinia 
e nel territorio veronese. Nata 
il 5 novembre del 1914 a 
Campofontana, si è spenta il 
2 luglio del 2001. Ha fatto 
parte delle piccole suore della 
Sacra Famiglia e amatissima 
dai piccoli alunni della Scuo-
la di San Zeno in Mozzo. 
Una figura, la sua, innamora-
ta di Gesù con doti speciali di 
carità, pazienza, fiducia nel 
prossimo, costanza e fortez-
za. Visse nella tranquillità 
della famiglia formata da 
papà Benedetto e Olivia 
Pagani e nove figli tra cui la 
nostra Carmela (suor Pura). 
Colpita dalla luce di Dio e 
della fede entrò all'Istituto 
delle Piccole Suore della 
Sacra Famiglia di Castelletto 
di Brenzone il primo agosto 
del 1932. Un anno dopo fu 
ammessa al noviziato. Il 19 
marzo del 1935 professò i 
voti e il 12 gennaio diventò 
suora perpetua. 
Dopo il noviziato intraprese 
il duro compito di educatrice 
nella scuola materna che 
svolse fino alla fine della sua 
vita con passione ed ardore 
esemplare. Prestò servizio 
come insegnante a Folgaria 
(Tn), Cavazzale (Vi), Verona, 
Ferrara, Stienta, Porto S.Elpi-
dio. Dal 1941 al 1954 fu a 
Monte Romano dove dovette 

interrompere la sua attività, 
per problemi di salute. Di 
salute cagionevole la vita le 
mise davanti dure prove da 
combattere che molti defini-
scono le “notti dello spirito”. 
Per malattia lasciò questo 
mondo in una calda giornata 
di luglio per salire in paradi-
so. Ora continua il processo 
di canonizzazione. Intanto è 
uscito il piccolo libriccino 
scritto da Elena Gaiardoni 
che ne ripercorre le tappe, 
intrise di santità. Suor Pura 
amò moltissimo la sua Lessi-
nia dove connobbe per la 
prima volta la gioia di gioca-
re tra la neve. Maurizio 
Testoni con la sua associazio-
ne nata dopo la sua morte, 
porta avanti il suo ricordo.  

R.P.

SUOR PURA PAGANI 

Il viaggio verso  
la canonizzazione

Da sinistra Carlo Poli, Lisa Modenini, Mauro 
Martelli, Manuel Scalzotto, Loris Bisighin

MOZZECANE. Siglato l’accordo tra Comune e Provincia di Verona per l’avvio dei lavori 

Obiettivo scuola media
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Ormai manca poco ed è 
ora di preparare orti e 
frutteti. Sprea Depositi 
inizia l’anno proponendo 
la soluzione ideale per 
frutteti, vigneti e orti. 
Con Humusland Ammen-
dante assicurate ai vostri 
terreni il giusto reintegro 
di nutrienti e di sostanza 
organica persa durante 
la stagione. Presso il 
nostro punto vendita di 
Domegliara ad accoglier-
vi troverete  nostro staff 
tecnico che vi farà cono-
scere l’intera gamma 
Humusland e tante altre 
novità. 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La Primavera è alle porte

  
Inoltre ricordo che con 
l’aumento delle tempera-
ture negli ultimi 2 anni, in 
fase di raccolta, si è regi-
strata una forte presenza 
di Cocciniglia sui frutti 
comportando non pochi 
problemi per l’esportazio-
ne. È diventato ormai fon-
damentale anche un trat-
tamento invernale e uno 
primaverile con Olio bian-
co al fine di contenere la 
diffusione di questo inset-
to durante la successiva 
stagione vegetativa. 

Consigli “invernali” per la gestione del kiwi 
 
La batteriosi del kiwi è 
un problema irrisolto 
che da anni insidia que-
sta interessante coltura 
compromettendo lo 
stato fitosanitario dei 
nostri frutteti e delle 
nostre piante e ad oggi 
non esistono soluzioni 
realmente efficaci se 
non la prevenzione. 
Per prevenire l’insorgen-
za di questa malattia è 
quindi essenziale che 
entro le 24 ore dalle 
operazioni di raccolta e 
di potatura si effettui un 
trattamento a base di 
rame addizionato con 
talco o zeolite per 
aumentarne l’adesività e 
la persistenza. Ulteriori 

applicazioni saranno 
necessarie qualora si 
verificassero eccezionali 
eventi atmosferici quali 
grandine, vento e forti 
piogge. Una pratica dav-

vero molto utile e a mio 
avviso indispensabile per 
combattere la batteriosi, 
risulta essere la disinfe-
zione di forbici, troncara-
mi e seghetti ad ogni 

pianta, con una soluzione 
di Sali quaternari d’am-
monio al 2%. Questa tec-
nica ci aiuterà a non “tra-
sportare” la malattia da 
una pianta all’altra. 

DA CONFAGRICOLTURA 
Mais: necessario investire sulla ricerca. E’ fonda-
mentale il rilancio della produzione maidicola, per 
questo Confagricoltura ha valutato positivamente la 
recente riunione del Tavolo tecnico ministeriale. In 
tale occasione ha sostenuto le proposte presentate 
nelle bozze dei documenti programmatici integrativi 
del piano di settore. Confagricoltura ha ribadito la 
necessità di rafforzare ricerca, innovazione ed assi-
stenza tecnica. La coltivazione maidicola registra 
una progressiva riduzione degli ettari investiti che, in 
15 anni, si sono praticamente dimezzati, favorendo la 
crescita delle importazioni nel nostro Paese anche di 
prodotto OGM. Le aziende maidicole italiane sono 
circa 100mila ed investono meno di 600mila ettari.  

Censimento dell’agricoltura. E’ partito da un mese il 7° 
Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, un 
appuntamento atteso per fornire la fotografia aggiornata 
e completa del settore agricolo. Lo slogan del Censimen-
to è “Se ti facciamo domande è perché meriti risposte” – 
ricorda Confagricoltura -. La conoscenza puntuale della 
realtà agricola nazionale, regionale e locale è alla base di 
ogni azione per valorizzare e far crescere il nostro siste-
ma agricolo e zootecnico. La rilevazione riguarderà 
1.700.000 aziende, con una diffusione capillare che coin-
volgerà anche le realtà più piccole e quelle fuori merca-
to. Nell’occasione, uno specifico focus informativo valu-
terà pure l’impatto del Covid-19 sulle aziende del com-
parto. 

INAIL – Rapporto infortuni. Analizzando il recente rap-
porto dell’INAIL si evince che nei primi 11 mesi del 
2020 c’è stata una significativa diminuzione del numero 
delle denunce di infortuni. Nel settore agricolo in parti-
colare, rispetto al 2019, si è registrato un calo degli inci-
denti del 19,4% (da 30.446 a 24.526), e di quelli mortali, 
con 32 casi in meno (da 135 a 103). I dati confermano il 
trend decrescente in agricoltura: nel quinquennio 2014-
2018 sono diminuiti i casi del 14% e gli infortuni morta-
li del 20,4% (dati INAIL consolidati). Dal 2002 ad oggi 
si è registrata una diminuzione di circa il 50% delle 
denunce di incidenti nel settore agricolo. «A questi risul-
tati – rileva Confagricoltura - stanno contribuendo diver-
si fattori: presenza di operatori sempre più professionali, 
sviluppo di forme di agricoltura sostenibile, evoluzione 
dei mezzi tecnici anche con le innovazioni dell’agricol-
tura di precisione, lento e progressivo rinnovo del parco 
macchine grazie anche agli incentivi messi a disposizio-
ne dall’INAIL e dai sistemi regionali» 

Florovivaismo. Nelle misure di politica economica agri-
cola, Confagricoltura chiede che, nei vari provvedimen-
ti, venga dedicata una particolare attenzione al florovi-
vaismo. A partire dalla legge di bilancio, che già prevede 
alcuni primi elementi positivi come la proroga del bonus 
verde; uno strumento che, come ha anche chiesto Confa-
gricoltura nella fase di approvazione della manovra, va 
migliorato e rafforzato. Interessante l’incremento per il 
programma sperimentale di messa a dimora di alberi per 
le foreste urbane e periurbane, assieme ad ulteriori inter-
venti di concreta valorizzazione del prodotto florovivai-
stico nazionale e del comparto. «Veniamo da anni di 
recessione – ha ricordato Francesco Mati, presidente 
della Federazione nazionale che riunisce i florovivaisti di 
Confagricoltura -. Occorre puntare di più sulle produzio-
ni nazionali di fiori e piante, riqualificare il verde pubbli-
co troppo spesso trascurato, migliorare sostenibilità e 
vivibilità delle aree urbane, soprattutto periferiche, con la 
messa a dimora e la corretta manutenzione e gestione di 
viali alberati, parchi e giardini».  
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Perché adottare un 
cane o un gatto? Per 
la quarta conversazio-
ne in diretta, Lav 
Verona ha scelto il 
tema dell'adozione, 
argomento particolar-
mente delicato per chi 
rispetta nell'animale 
la vita, i bisogni, la 
dignità e il diritto alla 
felicità. Adottare un 
animale o dare in ado-
zione un animale; 
sono azioni che com-
portano una grande 
responsabilità. Chi 
adotta un trovatello, 
inserisce nel proprio 
mondo fatto di relazio-
ni, non un oggetto, ma 
un soggetto segnato da 
una precisa identità, 
da emozioni e bisogni. 
Chi dà in adozione un 
animale, dal canto 
suo, si assume un 

compito non irrilevan-
te: quello di decidere 
del futuro dello stesso, 
scegliendo il contesto 
in cui verrà inserito. 
La trattazione della 
tematica è visibile 
dalle 18 di venerdì 29 
gennaio, sulla pagina 
FaceBook di Lav Vero-
na. Relatrici: Sara 

Leone del Consiglio 
Direttivo nazionale 
della Lav, Cinzia Sona 
fondatrice della Voce 
dei Conigli ed Elena 
Carletti pedagogista 
dell'area “A scuola 
con LAV“ di Verona, 
che lavora ogni giorno 
per incidere sul siste-
ma educativo italiano 
e sulla cultura delle 
giovani generazioni, 
affermando i diritti 
degli animali come 
tema chiave dell’edu-
cazione. Il tutto attra-
verso la realizzazione 
di programmi formati-
vi proposti alle scuole, 
la produzione di mate-
riale informativo e 
l'organizzazione d’ini-
ziative capaci di sensi-
bilizzare e coinvolgere 
i ragazzi e le loro 
famiglie. 

a cura di Consuelo Nespolo

Curiosità... 

Molto discussa sui social la multa di 400 euro inflitta a Vlad Ioan 
Sandudel, un ragazzo di 27 anni residente a Bussolengo. L’8 dicem-
bre, in orario di coprifuoco, Diesel, l'amico a 4 zampe del ragazzo, è 
stato assalito da un ingestibile attacco di dissenteria. Vlad compresa 
l’emergenza, è uscito di casa in tutta velocità; e un vigile, considerato 
l'orario, lo ha multato perché, come ha dichiarato il sindaco Roberto 
Brizzi «gli stati di necessità vanno debitamente documentati», in que-
sto caso dal veterinario. Il ragazzo su FaceBook, ha poi riportato: 
«Condivisibile o meno la mia posizione, spero il fatto possa diventare 
un precedente grazie al quale ottenere chiarimenti per chi ha un ani-
male domestico, o nello specifico per chi si trova in una situazione di 
comprovata necessità». 

L’ADOZIONE 
INCONTRO CON LAV VERONA

Sara Leone

Questo gattino di circa due anni 
sterilizzato, buono, probabilmen-
te sordo, cerca casa. È stato tro-
vato in un’officina vicino alla ex 

Auchan finora nessuno lo ha 
reclamato. Lorena 3495398308 

SHUBA 
più o meno 10 anni, sterilizzata 
e abituata in casa e anche fuori 
insieme anche con cani/gatti. 
Anke 335.6044730

ROSA 
femmina sterilizzata, 
abituata in casa e 
fuori, va d'accordo 
con cani e gatti. 
Anke 3356044730 

ZWERGER 
figlia di Rosa - steriliz-
zata, abituata in casa e 
fuori, va d'accordo con 

cani e gatti.  
Anke 3356044730 

LAMPO 
Jessica 3477340063 
Barbara 3289673340

LOREDANA 
Jessica 3477340063 
Barbara 3289673340
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Denis Tanti auguri mamma Catia e nonna Teresa

“Alla fine scopriremo - ovvia-
mente per lo più col senno di 
poi - che dovremmo essere 
molto grati alle persone che 
ci hanno reso la vita diffici-
le.” 
(Ayya Khema, Quando vola 
l'aquila di ferro) 
 
Il mal di schiena è uno dei 
mali più comuni del genere 
umano. E’ possibile prevenir-
lo e curarlo non solo tramite 
la medicina, ma anche utiliz-
zando metodi “fai da te” ed 
usando giornalmente alcune 
precauzioni riguardo i propri 
movimenti, il modo di lavora-
re, fare sforzi ed anche di dor-
mire. Quantomeno è possibi-
le, tramite questi metodi, alle-
viare le sofferenze e vivere 
senza dover combattere gior-
nalmente con i propri dolori. 
E' possibile applicare diverse 
strategie naturali e fatte in 
casa per ridurre o eliminare il 
mal di schiena. 
I vari metodi si basano su 
impacchi, erbe medicinali, 
accorgimenti posturali ed 
esercizi fisici specifici, oli 
con i quali effettuare massag-
gi con effetti antiinfiammato-
ri, calore.  
Il metodo più efficace per il 
trattamento del mal di schiena 
è comunque l'esercizio fisico 
che aumenta il rifornimento 
di nutrienti alla spina dorsale 
e aiuta a ritardare il deteriora-

mento dovuto alla vecchiaia. 
E' anche importante assumere 
posizioni corrette durante il 
riposo ed è necessario rima-
nere in posizione supina dalle 
due alle quattro ore a notte. 
Fortunatamente l'antica medi-
cina ha possibili cure naturali 
per il mal di schiena anche 
detto lombalgia, definito 
come un dolore o un fastidio 
che può essere percepito 
come lieve o forte nella parte 
bassa della schiena.  
Nei soggetti giovani, i dolori 
lombari possono essere cau-

sati da una scarsa attività fisi-
ca e da troppe ore trascorse 
alla scrivania o davanti alla 
TV, oppure a causa di movi-
menti sbagliati, come per 
esempio una postura scorret-
ta, da una maniera sbagliata 
nel sollevare o trasportare 
oggetti.  
Nelle persone anziane il mal 
di schiena è comunemente 
causato dall'osteoporosi e 
dalle degenerazioni a carico 
della colonna vertebrale, delle 
ossa e delle articolazioni 
(deperimento).  
Tale dolore può essere acuto, 
quindi improvviso e intenso, 
o cronico, quando sussiste per 
più di tre mesi.  
Un metodo terapeutico molto 
efficace è la TERMOTERA-
PIA che sfrutta gli effetti 
benefici del calore applicato 
localmente per alleviare i 
dolori. Si basa sull'esperienza 
antica che insegna che la feb-
bre riattiva e migliora le 
nostre capacità di guarigio-
ne!! 
L’applicazione localizzata del 
calore genera nella parte inte-
ressata maggior afflusso di 
sangue e quindi aumento del-
l’ossigenazione nella musco-
latura dolorante, incremento 
del metabolismo cellulare con 
conseguente eliminazione di 
tossine e miglior apporto 
energetico alle cellule e ai tes-
suti, promuovendo il rilassa-

mento e il recupero. Stimola i 
meccanismi immunologici e 
la secrezione di cortisone e 
catecolamina.  
 
COMPRESSA DI SALE 
Scaldare in forno o in una 
padella antiaderente un kg di 
sale rosa grosso dell’Himala-
ya fino a quando diventa 
rovente. Mettere il sale in un 
panno di lino precedentemen-
te scaldato. 
Chiudere la compressa e 
applicarla sulla zona lombare  
fino a quando il sale si sarà 
raffreddato. Per un effetto 
maggiore applicare una com-
pressa uguale (contempora-
neamente) anche sull’addo-
me. Rimanere stesi per alme-
no mezz’ora. La compressa 
può essere usata per due volte 
, non di più. Una volta tolto 
l’impacco, fate un breve e 
leggero massaggio ai lombi 
con  olio di sesamo al quale 
potete aggiungere tre gocce di 
olio essenziale di rosmarino. 
Ricordate: attività fisica 
moderata (ottimi yoga e Pila-
tes), riposo e al bisogno appli-
cate le compresse. Cerchiamo 
inoltre di mantenere dentro di 
noi un atteggiamento positi-
vo, in modo da non somatiz-
zare preoccupazioni e tensio-
ni che originano inevitabil-
mente dolori e blocchi nel 
nostro corpo! 
Namastè! 

SALUTE & BENESSERE. Chiara Turri regala alcuni consigli contro il mal di schiena 

Via il dolore con il calore

Chiara Turri

Un delizioso e semplice antipasto o piatto freddo.  
È preferibile se preparato il giorno prima. 
Ingredienti per 4 persone: 
12 fette di pancarrè morbido o ai cereali, senza crosta 
250 g di stracchino 
120 g di salmone affumicato 
buccia di limone grattugiata 
pepe, basilico, paprika, due cucchiai di latte 
Per decorare fettine di limone e basilico 
 
Preparazione 
Disporre in una pirofila di circa 20 cm x 20 della pellicola. 
Lavorare il formaggio a crema con il latte, gli aromi, il basi-
lico tritato, la paprika dolce o affumicata, il pepe e la buc-
cia di limone. Tirare con il mattarello le fette di pancarrè. 
Ora assemblare la preparazione: rivestire di salmone la 
pirofila, mettere uno strato di pane e uno di formaggio, ripe-
tere e gli strati finire con il pane. Il giorno successivo rove-
sciare su di un piatto, decorare e servire.

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Sformato di crema al 
formaggio e salmone 

Partiamo dal presupposto che: 
- Un assorbente ci impiega circa 500 ANNI a decomporsi; 
- Una donna consuma almeno 12.000 assorbenti usa e getta 
nei suoi anni fertili (esclusa la brutta e comune abitudine ai 
salvaslip fuori dal periodo mestruale); 
- In Italia produciamo circa 900 TONNELLATE ANNUE tra 
assorbenti, pannolini e pannoloni.  
Dati che fanno strabuzzare gli occhi! 
Ci sono alternative ecologiche che ci permettono di gestire il 
mestruo nel rispetto dell'ambiente.  
Oggi vi parlo della Coppetta Mestruale. Cos'è?  
Una coppetta in silicone medicale certificato (vedi foto), che 
va posizionata all’interno della vagina. Si fissa sulle pareti 
vaginali e raccoglie il flusso mestruale. In cosa differisce da 
un assorbente interno? Non è usa e getta ma dura tra i 5 e i 10 
anni e non irrita le mucose! La sua sicurezza è dimostrata: 
certo va sterilizzata tra un ciclo e l’altro e lavata tra uno svuo-
tamento e l’altro nel corso di uno stesso “ciclo”, va manipola-
ta con le mani pulite, ma niente di più…ricordo che la vagina 
non è sterile. Ambiente rispettato e un portafoglio che ci sor-
ride: costa tra i 10 e i 30 euro (da dividere su 5-10 anni appun-
to) contro la spesa media di 80 euro all’anno per gli assorben-
ti. Punto molto importante è scegliere la coppetta fatta per te: 
va considerata un vero e proprio vestito, ci sono diametri, 
morbidezze, lunghezze, capienze diverse a seconda del tono 
del nostro pavimento pelvico, della lunghezza della vagina, 
dell’abbondanza del flusso…esistono anche coppette per chi 
non ha mai avuto rapporti. Puoi cercare delle dritte sui siti 
dedicati per conoscere meglio la tua anatomia quindi le cop-
pette adatte a te o rivolgerti ad un'ostetrica che ti aiuti nella 
scelta. Se dopo averla posizionata hai dolore, se perde o senti 
che tende a scendere allora può non trattarsi della coppetta 
giusta. Se invece non la senti né riscontri perdite…allora ci 
siamo! E’ una vera comodità, la puoi usare in acqua, negli 
sport anche ad alto impatto (quando è ben "indossata" fa il 
vuoto!), di notte… e spesso tiene molto più a lungo di un 
assorbente. E solo questione di prenderci confidenza e farci un 
po’ di pratica…per poi goderti tutti i suoi grandi benefici a 
partire da questo piccolo ma significativo contributo alla cura 
del pianeta e della natura. 
Dottoressa Maddalena Bressan, Ostetrica Libera Professionista 

UN CONSIGLI DELL’OSTETRICA 

La coppetta mestruale

Risiede in provincia ma è nata a Vero-
na. Diplomata segretaria d’azienda è 
stata responsabile amministrativa di 
imprese del territorio pima di iniziare a 
collaborare in attività commerciali di 
famiglia. Dal ’94 si occupa di politica 
dove matura varie esperienze. E’ stata 
consigliere di circoscrizione, consi-
gliere comunale per due mandati con-
secutivi, vicepresidente e presidente di 
enti pubblici prima di essere rieletta 
nel 2017 in consiglio comunale con 
partecipazione a tutte le commissioni, 
dopo essere stata Assessore ai Servizi 
Sociali, Famiglia, Pari Opportunità e 
Politiche della casa nel quinquennio 
precedente. «Esperienza meravigliosa 
- rivela -. Si è lavorato tanto, con la 
passione ed il piacere di vedere propo-
ste ed obiettivi raggiunti. Sono stati per 
me cinque anni di ascolto del territorio. 
E’ da lì che impari a capire com’è la 
vita delle persone, ti accorgi dei biso-
gni cui cerchi di dare risposte concrete 

anche attraverso progetti importanti». 
Per Anna Leso la politica è impegno 
sociale, mettersi a disposizione della 
gente. «La vedo come servizio e con 
questo spirito l’ho sempre portata 
avanti per fare qualcosa per la comuni-
tà, per le persone». Dall’inizio della 
sua esperienza iniziata più di 25 anni 
fa nota che oggi gli amministratori 
sono «più informati ma meno formati, 
che non significa frequentare corsi di 
formazione politica ma fare politica 
sul territorio seguiti da persone che ti 
possono indicare le modalità corrette 
per affrontare i problemi e dare delle 
risposte». Il consigliere ricorda anche 
l’altra grande esperienza maturata 
quale membro dell’Osservatorio 
Nazionale per l’infanzia e l’adolescen-
za presso il Ministero del lavoro e 
delle Politiche sociali dove ha seguito 
le problematiche connesse con questo 
vasto mondo per poco meno di dieci 
anni. «Ho conosciuto persone interes-

santi e molto preparate tra le quali don 
Oreste Benzi che ho fatto venire nel 
carcere di Verona per un momento di 
riflessione con le donne detenute». 
Anna Leso è persona tenace, ferma 
nella volontà, decisa nell’azione ma si 
definisce paziente e normale. «Cerco 
di vivere la giornata mettendo a frutto 
quello che mi è stato dato occupando-
mi di quanto il mio ruolo pubblico e 
familiare mi chiamano ad assolvere. 
Faccio tutto con passione imparando 
negli anni il piacere del lavoro, che 
non è scontato». 

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini 

Anna Leso
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La rubrìca di Febbraio si apre con un inno alla stagione più fredda ma anche più romantica dell’anno: “Sguardi d’in-
verno” di Claudia Ferraro. Rossella Adami, studentessa del liceo Fracastoro, sta già guardando alla primavera che verrà 
con “Due aprile”. Sono dedicati ad un luogo magico immerso nel bosco che corteggia il paese di Molina i versi di Ida 
Benedetti: “El casoto dei Vegri”. Chiudiamo con “Calendari”, componimento che Rosalba Ferramosca ci regala in que-
sto inizio anno.  

POESIE

Sguardi d’inverno                           
Crepitano ai miei passi 
fili d’erba cristallina, 
mentre l’aria fredda dell’inverno  
m’arrossisce il viso. 
Bianchi gabbiani come barchette di 
carta, 
galleggiano sul blu cobalto del fiume, 
o su chiazze più chiare dove il sole si 
specchia 
sorseggiando l’acqua fresca. 
Poi s’elevano in volo sbattendo le ali, 
riflettendole argentee al sole. 
Girando intorno volteggiano lievi, 
e vanno a posarsi sul prato 
confondendosi tra il bianco della brina. 
Aleggiano più in là come nuvole storni 
neri,                               
formando un riflusso di onde giganti         
scagliate sullo sfondo  di un cielo  
grigiastro,                                  
intervallato da striature bianche perlate, 
o lievemente rosate. 
Si posano sugli ultimi sottili e spogli rami 
degli alberi 
facendoli dondolare piano. 
Ascoltando i loro sommessi cicalecci, 
ci stanno a raccontare il loro consueto 
viaggio invernale. 
Claudia Ferraro 

El casoto dei Vegri 
Da la porta che dà su la stradela  
ven fora on canto rosa – azuro  
in basso a la pergola storica,  
nel coro dei boschi  
vestii de autuno. 
 
L’è ‘na sirena che ciama  
sensa paura  
a l’oro de la tera  
ai bei colori de la gente  
con raise de gramegna  
e oci al Ciel. 
 
Traduzione: Dalla porta sulla strada esce un canto 
rosa – azzurro in braccio alla pergola storica nel 
coro dei boschi vestiti d’autunno. E’ una sirena che 
chiama senza paura all’oro della terra, ai bei colo-
ri della gente con radici forti e sguardo al Cielo.  
Ida Benedetti 

Due aprile 
Vedo 
rami incastrati 
in tramonti che 
hanno riempito i polmoni. 
Abbiamo calpestato 
Paure, 
sfiorato notti 
e stelle 
dal profumo 
che ha colmato gli occhi. 
Abbiamo esalato 
felicità 
inosservata 
da occhi chiusi 
con cui 
ora vedo 
e non vedevo. 
Rossella Adami  
3CL Liceo Scientifico  
Statale Girolamo Fracastoro

Calendari 
Son belli i calendari del nuovo anno, 
illustrati, dipinti, chiusi in un tenue margine dorato, 
rigidi in cartone irrobustito. 
Nuovi tra libri vecchi e vecchie carte 
sembrano portare giovinezza, 
profumo di grazia, speranza di bellezza. 
Li guardo e mi domando  
quali misteri celino le pagine: 

uguali paion giorni e mesi, 
tutti lieti e sereni, tutti negli stessi fogli compresi. 
Eppur mille insidie nascondono 
i giorni o sorrisi futuri e ,forse, tenerezze, 
ma muti  i fogli  restano,  
senza risposte alle mie domande, 
senza ai miei dubbi dar certezze. 
 

Rosalba Ferramosca 

LETTO PER VOI  
Ilaria Tuti, Fiore di roccia, Longanesi, 

2020, 320 p.,18,80€  
Di Ilaria Tuti, nata a Gemona del Friuli dove risiede, abbia-
mo già molto apprezzato Fiori sopra l’inferno (Longanesi, 
2018) e Ninfa dormiente (Longanesi, 2019) che hanno 
come protagonista il commissario Teresa Battaglia, un per-
sonaggio che ha già conquistato editori e lettori in tutto il 
mondo. Ha pubblicato ora Fiori di roccia, un atto d’amore 
verso le sue montagne. Con questo romanzo la scrittrice ci 
fa conoscere il ruolo delle donne friulane durante la Gran-
de guerra riuscendo a restituire il vero senso della parteci-
pazione femminile al conflitto e la misura di tale impegno 
che lascia attoniti per il coraggio e la generosità: donne 
pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte. La Storia 
per molto tempo si era dimenticata delle Portatrici, investite 
dal gravoso compito di riempire le loro gerle, che per seco-
li avevano trasportato bambini, corredi per le spose e legna 
da ardere e che, in quel periodo storico, erano piene di vive-
ri, medicinali e munizioni. Agata è la protagonista e la voce 
narrante attorno alla quale si muovono tutti gli altri perso-
naggi, un richiamo per le sue amiche che, forse, imprigio-
nerà in un’impresa suicida. Incontriamo Viola con la sua 
esuberanza e il suo entusiasmo; Caterina con la saggezza 
calma e a volte ruvida della maturità; Maria con il rosario 
tra le dita e sempre una preghiera sulle labbra; Lucia con i 
suoi sorrisi che conducono l’anima alla docilità. “Questa 
guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha 
tolto il tempo di prendermi cura di mio padre malato, il 
tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha 
tolto il futuro, soffocandomi in un presente di povertà e ter-
rore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e noi rispon-
diamo alla chiamata... Risaliamo per ore, nella neve che 
arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. Il nemi-
co, con i suoi cecchini – diavoli bianchi, li chiamano – ci 
tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo, mentre ci 
arrampichiamo con gli scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo 
agli speroni con tutte le nostre forze, proprio come fanno le 
stelle alpine, i “fiori di roccia”.  La Tuti si conferma grande 
narratrice con un romanzo interessante, coinvolgente, crudo 
e vero perché quanto raccontato è accaduto realmente e 
perché non se ne era mai parlato abbastanza. Da leggere 
assolutamente. 

LINGUA E CIVILTÀ 
 
C’è nella corruzione della lingua, e in particolare nel 
continuo ricorso a inutili inglesismi, una sorta di manife-
sto complesso d’inferiorità. Si ritiene, paradossalmente, 
che l’utilizzo di parole straniere, come nel caso della 
campagna di tesseramento 2021 per le amministrative 
di Roma, chiamata “Next Generation Roma” (trad.: 
prossima generazione di Roma) possa dare dignità a 
qualcosa che, in realtà, non ne ha.  E’ una riflessione di 
Vittorio Sgarbi che rileva un dato preoccupante: circa la 
metà dei neologismi è in inglese. L’italiano rischia di 
diventare la lingua dei morti, incapace di esprimere il 
contemporaneo e la tecnologia. Da flax tax, jobs act, 
spending review, premier, mobbing, stalking… o come 
il messaggio di una compagnia telefonica che abbiamo 
ricevuto: “Il report con le tue performance del mese è 
online” quando si potrebbe dire “in Rete si trovano i con-
sumi del cellulare”. L’insegnante e saggista Antonio Zop-
petti ha pubblicato per la Hoepli Diciamolo in italiano. 
Gli abusi dell’inglese nel lessico dell’Italia e ha creato un 
sito aaa.italofonia.info, un dizionario in rete che racco-
glie le parole inglesi più diffuse nella lingua italiana, 
affiancate dalle alternative e dai sinonimi italiani in uso 
e possibili. In questo modo, davanti all’abuso sempre più 
dilagante della lingua inglese, contribuisce alla libertà di 
scelta di chi utilizza la lingua italiana. L’Italia ha subito 
parecchie invasioni nel corso dei secoli, e quindi, ad 
esempio, sono parecchi i termini della lingua italiana 
derivati dal longobardo, ma italianizzati come palco, 
panca, scaffale, palla, greppia, trappola, guancia, 
schiena, stinco tanfo, schiuma, russare, scherzare, strofi-
nare, schernire, etc. ; o i sostrati plurisecolari del france-
se in gran parte italianizzati e assimilati quali, ad esem-
pio, bidet, bebé, biberon, brioche, cabaret, camion, des-
sert, frac, galà, garage, menu, taxi, toilette, che rappre-
sentano un arricchimento linguistico e non un impoveri-
mento. Con l’inglese avviene il contrario, non si adatta 
proprio nulla e il risultato è la colonizzazione di parole 
che violano i nostri suoni e le nostre regole grammatica-
li. Come scrisse Joseph de Maistre: “Ogni degradazione 
individuale o nazionale è immediatamente annunciata 
da una corrispondente degradazione nella lingua”.  

AGENDA LETTERARIA 
 
Ricorrono i duecento anni dalla morte di Joseph de 
Maistre, diplomatico, filosofo, scrittore, politico e giu-
rista italiano (Chambery 1 aprile 1753 – Torino 26 
febbraio 1821). L’influenza intellettuale più importan-
te del giovane Joseph è quella della madre e del 
nonno materno che gli mette a disposizione una 
vastissima biblioteca. Si laurea in giurisprudenza e 
inizia la carriera di magistrato pur rivelando un pro-
fondo interesse per la filosofia e la teologia e le lin-
gue, ne conosce e parla ben sette. All’inizio vede con 
favore la Rivoluzione francese ma dopo la pubblica-
zione de “I diritti dell’uomo e del cittadino”, cambia 
idea rinnegando la validità di tutti i principi rivoluzio-
nari. Nel 1792, in seguito all’occupazione francese 
dei territori dei Savoia, fugge in Svizzera, poi a Vene-
zia e, infine, in Sardegna. Nel 1802 re Vittorio Ema-
nuele gli affida il ruolo di ambasciatore presso lo zar 
Alessandro I. Il periodo russo è uno dei più proficui 
dal punto di vista intellettuale. Scrive, “Saggio sul 
principio generatore delle costituzioni”, “Esame della 
filosofia di Bacone”, “Lettere a un gentiluomo russo 
sull’Inquisizione spagnola” e il testo che lo consacra 
“Le serate di San Pietroburgo” (per anni sul mio como-
dino). Le serate sono una sorta di dialogo socratico tra 
de Maistre stesso e altri due personaggi, dove ipotiz-
za che il pericolo maggiore per la società sia la scis-
sione e la contrapposizione tra scienza e ragione da 
una parte e fra tradizione e buon senso dall’altra; 
inoltre tratta del problema del male e del dolore asse-
rendo che il vero male – quello di natura morale – sia 
imputabile esclusivamente all’uomo.  Rientra a Torino 
nel 1818 dopo il Congresso di Vienna e viene nomi-
nato Reggente della Gran Cancelleria del Regno. 
Muore il 26 febbraio 1821 e viene sepolto nella Chie-
sa dei Santi Martiri di Torino. La convinzione di fondo 
che percorre l’intera riflessione di Maistre è che gli 
uomini non siano padroni delle proprie vicende: ciò 
pare provato incontrovertibilmente dal fatto che quan-
do la Rivoluzione raggiunse l’apice della tirannide, ci 
volle poco per rovesciarla. Mi piace ricordare due 
citazioni: “Ogni popolo ha il governo che si merita” e 
“Le false opinioni somigliano alle monete false: conia-
te da qualche malvivente e poi spese da persone one-
ste che perpetuano il cri mine senza saperlo”.   

a cura di Lino VenturiniCultura  



SPORT

Una grinta da vendere, di 
quelle che ti fanno sorridere 
alla vita: Francesca Porcel-
lato atleta eclettica è fatta 
così, prendere o lasciare. 
Francesca è nata a Castel-
franco Veneto il 5 settembre 
1970 ma vive da tempo nel 
veronese. Ora è a Formente-
ra al caldo delle Canarie a 
sudare duro in vista dei 
prossimi Giochi paraolimpi-
ci a Tokyo, Covid-19 per-
mettendo.  
«Sto cercando di prepararmi 
al meglio per Tokyo - dice la 
Porcellato -. Qui alle Cana-
rie fa caldo ma le giornate 
volano allenandomi, nella 
quiete di questo posto mera-
viglioso, stando però attenta 
al virus che sta colpendo 
anche qui con circa 100 casi 
accertati». A sei anni ha 
ricevuto una sedia a rotelle. 
Prima camminava con i 
tutori e un piccolo deambu-
latore. La prima volta che ha 
percorso da sola il tragitto 
fino a scuola è stata una 
dose massiccia di libertà ma 
quando si è seduta il primo 
pensiero è stato di fare vola-
re la sedia a rotelle lontano. 
Ma con il passare degli anni 
è entrato forte nella sua testa 

un tarlo che non voleva più 
andarsene: diventare un 
atleta. E' da allora Francesca 
non si è più fermata, creden-
do a fondo nelle sue possibi-
lità e contando solo ed 
esclusivamente su se stessa. 
Oggi la campionessa mon-
diale vanta nel suo palmares 
in dieci edizioni dei Giochi 
paraolimpici estivi e inver-
nali 13 medaglie cimentan-
dosi in tre differenti specia-
lità: Atletica il primo amore, 
lo sci di fondo e l'attuale 
handbike dove si allena 

quotidianamente piu di 6 
ore al giorno. «Non c'è una 
disciplina che preferisco – 
continua -. Tutte e tre mi 
hanno fatto crescere come 
donna e come atleta, rega-
landomi delle emozioni 
indescrivibili. Ho avuto 
modo di confrontarmi con 
me stessa, di sondare le mie 
potenzialità, di affrontare 
gioie e dolori, sempre dicen-
domi che potevo farcela. Se 
ti metti in testa qualcosa che 
vuoi veramente, con sacrifi-
cio e costanza lo puoi rag-

giungere, credimi. Certo in 
gara devi cimentarti in 
prove ardue e difficili e 
sopratutto con la forza dei 
tuoi avversari, ma ne viene 
fuori con la soddisfazione di 
aver dato tutto. Una cosa 
bellissima». Francesca Por-
cellato è ora concentrata su 
un unico obiettivo fare bene 
a Tokyo. Siamo certi che è 
sulla buona strada.
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Ora che e ripreso il campio-
nato di serie B1 femminile 
di pallavolo, al tempo del 
covid-19, la formazione di 
Vivigas di Castel d'Azzano 
vuole imprimere il proprio 
timbro. Muscoli tesi e tanta 
grinta per fare benissimo 
agli ordini del esperto coach 
Marcello Bertolini. Nata nel 
1985 la centrale Fabiana 
Brutti con le sue prestazioni 
sta facendo la differenza 
nella formazione del presi-
dente Fabio Tosi. Ha alle 
spalle un ottima carriera 
sportiva, con l'inizio alla 
Gaiga di Verona per poi pas-
sare nelle file di Antares, 
Verona Volley, Montecchio 
e Montichiari in serie A2, e 
serie B1 a Cerea, ancora a 
Montecchio prima di arriva-
re nella stagione sportiva 
targata 2019-20 alla Vivi-
gas. Abbiamo voluto riper-
correre con lei i momenti 
più esaltanti, partendo dal 
momento attuale funestata 
dall'arrivo a gamba tesa del 
virus.  
Fabiana come vivi questa 
stagione molto particola-
re… 
«Una stagione strana, mai 
vista prima. Un campionato 
diverso con questa pande-
mia che ha colpito tutto il 
mondo. Facendo slittare il 
nostro campionato ad inizio 

di quest'anno. Per la sotto-
scritta, un inizio di stagione 
ancora piu sentito e ricco di 
emozioni, visto che rientro 
da un infortunio al ginoc-
chio sinistro».  
La stagione più bella che 
hai disputato?  
«Direi quella del 2016-17 
con la promozione in serie 
A2 con Montecchio Mag-
giore, una roba incredibile 
con un gruppo pazzesco che 
mi porto dentro».  
Il trainer che ti ha dato di 
più?  
«Dico Marcello Bertolini 
che mi allena tuttora alla 
Vivigas. Una persona incre-
dibile che ama la pallavolo 
come me. Mi ha allenato 
anche ai tempi della promo-
zione a Montecchio. Mi ha 
insegnato molto». 
Dove può arrivare la tua 
squadra, quest'anno in 
serie B1?  
«Come ti aggiungo di 
nuovo, una stagione molto 
particolare quella di que-
st'anno 2021. La nostra è 
una squadra giovane ma 
agguerrita. In allenamento 
ci alleniamo tanto e siamo 
in crescita in questo cam-
pionato. Vogliamo vendere 
cara la pelle ed offrire pre-
stazioni positive con l'orgo-
glio di giocare per Arena 
Volley Team». 
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La stagione 2021 
secondo Fabiana

HANDBIKE. L’eclettica atleta Francesca Porcellato si sta preparando alla prossima impresa 

Destinazione Tokyo

C'è ancora molta incertezza 
sulla ripresa quest'anno dei 
campionati dilettantistici 
veronesi, interrotti nel mese 
di ottobre dell'anno scorso, 
dall'arrivo della pandemia da 
Covid-19. Se da una parte si 
sta lavorando ad una probabi-
le ripartenza almeno dell'Ec-
cellenza, dall'altra dalla Pro-
mozione fino alla Terza cate-
goria non si vedono segnali 
prima di settembre di poter 
tornare a giocare. I nostri gio-
catori fremono: vogliono 
scendere di nuovo in campo, 
ma l'evolversi dei contagi nel 
nostro paese, ancora non lo 
permette. Dice il presidente 
della Gabetti Valeggio che 
milita in Seconda categoria 
Gianni Pasotto: «Mi auguro 

che anche la mia Seconda 
possa riprendere. Ritengo 
plausibile ricominciare ad 
allenarsi in gruppo, almeno 
tra un mesetto. Noi come 
società di fatto, non ci siamo 
mai fermati. Ci stiamo alle-
nando individualmente, in 
piena sicurezza da ottobre 
passato. Se verrà deciso di 
ripartire noi saremo pronti». 
Molti dicono che la Lega 
dilettanti poteva anche non 
chiedere i soldi per l'iscrizio-
ne ai campionati per questa 
stagione 2020-21. Il patron 
della Gabetti dice la sua: «Le 
soluzione possono essere 
tante e adeguate, non mi 
sento di scegliere una sola. 
Chiaramente chi formulerà le 
decisioni in merito, sarà 

oggetto di critiche oppure 
pareri positivi. Sostengo la 
scelta di giocare nei mesi di 
aprile, maggio e giugno la 
sola andata di campionato 
per tutte le categorie. Dispu-
tando anche i play-off, una 
scelta che mi sembra giusta 
ed azzeccata, visto l'attuale 
situazione». Ora parliamo di 
protocollo sanitario, Pasotto 
afferma: «Dovrà essere attua-
bile sia dal punto di vista eco-
nomico che nella pratica 
degli allenamenti, sopratutto 
sostenibile dalle società dei 
dilettanti. Ma credo che le 
procedure adottate a settem-
bre ed ottobre del 2020 pos-
sono essere accettate, altri-
menti ci adegueremo. L'im-
portante è uscire presto da 

questo incubo, generato dal 
virus, per tornare a fare la 
vita di prima».

GABETTI VALEGGIO. La parola al presidente Gianni Pasotto 

«Come società non si siamo mai fermati»

Invitiamo le Società 
Sportive  

e Associazioni  
ad inviarci foto e 

notizie relative alle 
loro squadre o atleti 

emergenti.  
Pubblicheremo volen-
tieri i loro messaggi. 

Inviare a:  
articoli@laltrogiornalevr.it

Servizi di 
Roberto Pintore

Compie 50 anni di vita 
l’USD Casteldazzano nata 
nel 1971 dopo che US Bec-
cacivetta conquistà l'affilia-
zione dalla Federazione. Ma 
fu nel 1928 che la squadra 
locale affrontò il San Gio-
vanni Lupatoto mentre nel 
1934 venne organizzato il 
primo torneo a Castel d'Az-
zano. Proprio in quell'anno 
debuttò un giovanissimo 
Aldo Frinzi a cui va attribui-
to il merito di aver realizza-
to il campo sportivo Parroc-
chiale. Il figlio Giovanni 
militò inoltre nei campionati 
professionisti negli anni set-
tanta ed ottanta. Oggi con 
forte entusiasmo la presi-
dentessa Nicoletta Braga, on 
una nuova dirigenza, guida 

la squadra che milita nel 
girone A di Prima categoria. 
Prima dello stop forzato ad 
ottobre di tutti i campionati 
dilettantistici, la squadra 
biancorossa aveva conqui-
stato 14 punti in 6 gare gio-
cate, due in meno della 
capolista Peschiera di mister 
Righetti. Con un passato da 
calciatrice dagli undici fino 
ai 20 anni d'età. Di carattere 
forte ama il calcio a 360 
gradi senza esitazione. «Rin-
correvo la palla nel cortile di 
casa mia o nel campetto del 
mio rione quello della Sacra 
Famiglia, a sud di Verona – 
racconta -. Mi è sempre pia-
ciuto giocare a calcio, tanto 
che il mio allenatore di allo-
ra, il compianto Mauro Zar-

dini chiudeva un occhio su 
uno stop sbagliato o su un 
cross impreciso». A Nicolet-
ta manca il calcio giocato, il 
Covid-19 ha spezzato per 
ora i nostri sogni di gloria: 
«Speriamo che si riparta, 
intanto mi emoziono a guar-
dare i miei 100 tesserati, 
sopratutto i piccolini che si 
divertono. Il virus ha 
costretto i nostri allenatori a 
rivedere le tabelle dei loro 
allenamenti, lasciando sfo-
gare i ragazzi nei primi cin-
que minuti, permettendo a 
loro di liberare quel senso di 
costrizione che li ha per lun-
ghe settimane oppressi in 
casa, condannati a stare in 
poltrona o incollati davanti 
al pc. Per fortuna la nostra 

amministrazione ci ha per-
messo di aprire gli impianti 
sportivi». 

USD CASTEL D’AZZANO. Breve cronistoria dal 1971 ad oggi 

Mezzo secolo e non sentirlo

Francesca Porcellato
Fabiana Brutti






