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L’ALTRO GIORNALE E IL RAPPORTO CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI

Il nostro impegno non si ferma
Fra le fonti da cui
attingere per selezionare le notizie
con cui realizzare
gli articoli che appariranno sul giornale
tre sono importanti:
i Referenti, le vostre
lettere e Maggioranza e Minoranza dei
vari Comuni. Dei
Referenti abbiamo
già scritto nei mesi
scorsi. Sono già una
sessantina (sui 100
che spero di raggiungere) e cominciano a dare il loro
importante contributo. Da sempre le
lettere sono state
utilizzate
come
spunto per approfondire un argomento; si contatta
chi ci ha dato la

notizia, se necessario si sente Sindaco
o Assessore competente e si confeziona
un articolo che,
oltre ad evidenziare
un problema, ne
delinea
possibili
soluzioni.
Le Minoranze, cittadini che si sono
messi al servizio
della comunità, si
sono presentati alle
elezioni e non
hanno raccolto voti
sufficienti a costituire la maggioranza, sono un importante serbatoio di
notizie amministrative. Con loro però
il rapporto è sempre
stato difficile: nei
loro interventi vi è
spesso, quasi sem-

pre, un evidente
livore verso la Maggioranza che offusca i temi concreti
affrontati. L’Altro
Giornale negli anni
ha privilegiato il
rapporto con Sindaci e Assessori per
poter dare ai cittadini quelle informazioni amministrative che è importante
conoscere per valutare l’operato degli
eletti. Si è così creato un canale privilegiato per avere notizie alla fonte da chi
decide. Questo è per
noi utile e ci permette di “riempire”
le pagine con relativa facilità; vi ricordo che serviamo 47
Comuni con forze

giornalistiche ridotte all’osso. Per le
Amministrazioni è
un utile supporto
per far conoscere
quanto stanno realizzando e quindi
dare un’immagine
positiva del proprio
operato (e senza
spendere nulla).
Mi sono però reso
conto che tutto questo non è in linea
con quanto immaginato negli anni,
ormai lontani, dell’esordio di questa
iniziativa editoriale.
Allora pensavamo di
fornire uno strumento
aperto a tutte le componenti delle varie
comunità per aiutare
“la democrazia” che a
mio avviso si basa

sulla conoscenza. Per
questo mi sto impegnando per realizzare
dei cambiamenti. In
redazione abbiamo
stabilito di porci
l’obiettivo
del
Dicembre 2021 per
“cambiare rotta”.
Sindaci e Assessori
non devono più essere i soli punti di riferimento, ci stiamo sforzando di aprire il giornale a tutte le realtà
attive del territorio.
I Referenti, le vostre
lettere, le notizie che
gli eletti nei vari
Comuni (Maggioranza e Minoranza) ci
comuniche r a n n o
saranno la base di
articoli scritti da
nostri giornalisti
interni.

Non avere una linea
politica predefinita
pone noi - e voi lettori - nella posizione, credo unica, di
far diventare L’Altro Giornale veramente La VOCE
DEL CITTADINO.
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
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...a cura di Adriano Reggiani

DRAGHI E POLITICA

JUDO E AUTISMO

E’ stato detto che l’arrivo
del Prof. Mario Draghi a
Palazzo Chigi rappresenti
la sconfitta della politica.
Ma più che la politica sembra l’antipolitica: La pandemia esige soluzioni
all’altezza della grande
sfida in atto. Le soluzioni
narrate a solo uso della propria base elettorale, spesso
prive di praticità concreta,
non reggono alla prova dei
fatti. Non regge soprattutto
l’idea di fare a meno dell’Europa. E così un Parlamento a maggioranza populista, sovranista, nazionalista, euroscettica si ritrova
costretta, “ob torto collo”, a
tre anni dalla elezione, a
dare il suo sostegno all’uomo simbolo dell’unione
monetaria. Ma l’assembramento di “convertiti”
all’europeismo resta carente di pensiero e mancante di
solide radici. Soprattutto
scarseggia il pensiero

La nostra Associazione,
Judo in Armonia Onlus,
opera sul territorio Veronese dal 2012 attraverso il
judo adattato a bambini e
ragazzi con disturbo dello
spettro dell’autismo. Il
nostro intento è quello di
aiutare i nostri “atleti speciali” ad acquisire autonomia e capacità motorie nonché favorire la socializzazione e l’inserimento in
gruppi di coetanei normotipici. Operiamo con Maestri
qualificati, volontari preparati e costantemente aggiornati, con la supervisione di
psicologi ed educatori. Con
la pandemia da COVID-19
anche le nostre attività si
sono dovute fermare, nonostante noi avessimo attivato
un nuovo progetto chiamato “NOI NON CI ARRENDIAMO! Facciamo judo in
sicurezza ed armonia”.
Naturalmente noi non ci
siamo arresi e con l’aiuto di
UNICREDIT, attraverso la
BANCA ETICA ed IL MIO
DONO, ci è stato riconosciuto un contributo in
denaro che ci ha permesso
di rinnovare ed implementare con supporti informatici il materiale che ci servirà
per la ripresa in presenza.
Per i nostri ragazzi non si
tratta solo di fare sport. Le
nostre attività sono per loro
terapeutiche e questi stop
forzati, se da un lato tutelano la loro e la nostra salute,
dall’altro siamo consapevoli dei danni che possono
provocare interrompendo
una routine acquisita e
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“popolare”,legato alla più
antica tradizione europeista
italiana, la stessa che esprime la guida della Commissione con Ursula Von der
Leyen, esponente dei cristiano-democratici tedeschi. E’ il momento giusto
per riscoprire il popolarismo di don Sturzo e De
Gasperi in antitesi al populismo “anti istituzionale e
antipolitico”, che resta collocato soltanto “in una prospettiva fortemente identitaria”. E’ l’eterna lotta fra
realismo e astrazione. Il
populismo è capace soltanto a convogliare consensi
dalla protesta popolare.
Esso si rivela, specie nei
momenti di difficoltà, e
forse nemmeno interessato
a superare i conflitti e i problemi che l’hanno prodotto
alimentandolo. Mentre il
popolarismo sturziano non
cade nell’errore di contrapporre popolo e istituzioni”
ed è un “metodo di partecipazione alla vita civile,
valorizza i corpi intermedi,
le autonomie locali e pluralismo alla base della democrazia parlamentare. In
questa ogni parte ha una
sua dignità nel quadro di
una comune cittadinanza.
Di fronte a tante nuove
aperture all’ Europa, tutte
positive, la gara non è a chi
arriva prima, ma a chi
declina meglio certi principi e certi valori in politica.
E’ il momento della generosità.
Giancarlo Maffezzoli
Garda

necessaria alla loro stabilità
emotiva. La nostra speranza è che questo messaggio
arrivi a tutte le famiglie che
stanno cercando una mano
tesa ma anche a tutte quelle
persone che vogliono contribuire sia con il proprio
tempo che con libere offerte a far sì che questa favola
continui. Vi invitiamo pertanto a visitare il nostro sito
www.judoinarmonia.it o la
nostra pagina Facebook,
dove potrete trovare informazioni, foto, video ed
anche i nostri fantastici
calendari 2021... anche solo
un vostro like sarà per noi
un grande dono! Con l’augurio che possiate sperimentare anche nelle vostre
vite che la diversità è ricchezza!
La Presidente
Luigina Desopo
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FESTA DELLA DONNA
Rispetto alle edizioni precedenti, la Festa delle
donna 2021 si è sostanzialmente caratterizzata per la
"preghiera" laica di abolire
l'iva sugli assorbenti.
Attualità a parte, la mitologia femminista ha tramandato per decenni il racconto che la data dell’8 marzo
fu scelta alla seconda Conferenza internazionale di
donne socialiste a Copenhagen, nel 1910, per commemorare la carneficina di
oltre cento operaie di una
camiceria di New York,
intrappolate in un incendio
appiccato dal padrone
della fabbrica per vendicarsi di uno sciopero.
Qualche anno fa si scoprì
che, l’incendio non era
riconducibile né a scioperi,
né a serrate, che fece vittime anche fra gli uomini, e
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che soprattutto avvenne
nel 1911, cioè un anno
dopo Copenhagen. In realtà, l’istituzione dell’8
marzo come Festa della
donna risale alla III Internazionale comunista, svoltasi a Mosca nel 1921,
dove fu lanciata da Lenin
come “Festa internazionale delle operaie”, in onore
della prima manifestazione
delle operaie di Pietroburgo contro lo zarismo. Il
racconto di un 8 marzo
istituito in memoria di un
massacro frutto di odio
classista e capitalista fu
opera del Partito Comunista Italiano, che nel 1952,
in piena Guerra Fredda,
pubblicò la cronaca di questo incendio vero, ma
manipolato in chiave antiamericana. La versione fu
ripresa dall’Unione Donne
Italiane, il settore femminile della Cgil, per organizzare quell’anno la festa
dell’8 marzo, e poi dalla
Cgil stessa, che vi ricamò
ulteriormente, aggiungendo altri personaggi al racconto due anni dopo. La
vicenda è indicativa dell’egemonia cercata, e alla
lunga ottenuta, dalla sinistra italiana sulle false
istanze delle donne. Se
questa è la verità, ha senso
festeggiare un’invenzione
ideologica il cui unico
scopo è rottamare la tradizione del patriarcato e
ridurre al silenzio il genere
maschile la cui unica colpa
è essere nati maschi?
G. T.
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GENTE DI PRO LOCO
Il presente è orfano di novità. Un’Italia con tanti colori
vivaci che non esprimono
certo allegria. Di fronte a
colorazioni semaforiche
troppo repentine e defatiganti per le improvvise
mutazioni connesse a prospettive troppe incerte, i
nostri associati Pro Loco
soffrono di inattività per la
mancanza di eventi che li
scoraggia non poco. Questi
mesi d’inverno ci vedevano
peraltro occupati con le sfilate di Carnevale, con le
collegate cene di beneficenza e raccolta fondi. I vestiti
mascherali sono in naftalina
giusto da un anno e non si
intravede speranza di ripartenza. Certo che trovarsi
assieme per programmare, il
socializzare, anche se a
volte caciaresco, manca al
nostro mondo del volontariato popolare- sagraiolo. Il
non poter fare e nemmeno il
potersi trovare per parlare

vanifica la nostra abituale
intraprendenza e disperde le
energie. Se e quando il
nemico Covid sarà neutralizzato avremo ancora
voglia di rimboccarci le
maniche e ricalcare le già
obsolete orme congelate
dall’inedia? In questo periodo da parte delle Pro Loco
vengono utilizzati molto i
social che ripropongono
foto di “come eravamo” e
degli eventi gratificanti del
passato. I più digitalizzati
azzardano nuove proposte
per concorsi on line di qualsiasi genere, fotografico,
poetico ecc…Per noi gente
di Pro Loco nella settimana
dall’8 al 14 marzo era prevista la “Settimana del socio”
con una campagna di tesseramento per via mediatica
da piazza Dante a Verona
con a presenziare testimonial di spicco. Nel giorno di
sabato la diretta streaming
avrebbe messo in collega-

mento dai siti Unesco del
Veneto i 7 Comitati Pro
Loco Unpli provinciali, a
significare con ciò l’amore
delle Pro Loco venete per il
proprio territorio così da
incoraggiare in altra forma
al tesseramento 2021 data
l’impossibilità dei tradizionali raduni in presenza. Il
sopraggiunto cambio di
colore ha rimandato il tutto
a tempi migliori! Ma quando questi saranno? Ma peggio ancora, dove potranno le
nostre Pro Loco trovare i
fondi per coprire almeno le
spese fisse delle affiliazione, delle assicurazioni, del
commercialista e quant’altro per poter rimanere vitali,
indebolite e forse candidate
pur esse alla terapia intensiva?

questa pantomima collettiva
è stato sottaciuto, è che non
fu il Covid a uccidere centinaia di persone, ma i protocolli e le terapie sbagliate. Il
regime si affrettò poi a
distruggere le prove, cremando i corpi di chi ebbe la
sfortuna di finire in ospeda-

le. Non prima però di aver
dato vita ad una lugubre
sceneggiata con lo show dei
camion militari: trenta
mezzi per settanta feretri.
Circostanze che fortunatamente sono oggetto di indagine penale.
Gianni Toffali

Bruna De Agostini
Presidente Comitato
Provinciale
Pro Loco Unpli Verona

18 MARZO
Il 18 marzo l'Italia ha celebrato la prima giornata giornata nazione in ricordo delle
vittime del covid. Per rafforzare la sciagura che si è
abbattuta sull'Italia, i riflettori mediatici hanno focalizzato l'attenzione sulle vittime di Bergamo. Ciò che in

“I LUPI CONFIDENTI”
Siamo assolutamente contrari alle deroghe sulle
norme che tutelano il lupo:
le predazioni vanno contrastate mettendo in atto sistemi di prevenzione personalizzati, senza ricorrere agli
abbattimenti. Gli allevatori
hanno però bisogno di aiuti
efficaci; è evidente che servono interventi tempestivi
perché la situazione di convivenza diventi reale. Gli
indennizzi sono importantissimi e devono essere
celeri, ma se non gestiamo il
problema a monte lo spopolamento sarà più veloce di
quello che pensiamo. Se
non c’è una reciproca e
reale convivenza tra uomo e
animale, il tema continua a
rimanere un dibattito sterile
e a pagarne saranno solo
quei cittadini che già si trovano in territori fragili e
dalla bassa produttività, che
hanno da sempre dimostrato
attenzione per la biodiversità. In Veneto la presenza dei
lupi è indubbiamente cresciuta, ma le predazioni si
combattono soprattutto con
la prevenzione, con misure
pensate appositamente per
ogni singolo appezzamento e
mandria, dalle reti elettrificate ai cani pastori addestrati allo scopo. E con risarcimenti erogati in modo veloce. Il Piano nazionale, redatto nel 2019 dal ministero
dell’Ambiente e una cornice

all’interno della quale agire,
ma la maggioranza a trazione leghista non ha mai voluto affrontare seriamente il
problema, scegliendo la strada più facile: soluzioni standardizzate per tutti gli allevatori, ignorando la grande
diversità morfologica dei territori, oltre a progetti di
legge in cui si introducevano
gli abbattimenti. Perché,
invece, non utilizzare in
modo intelligente i fondi
europei, che ci sono, anziché
gettare benzina sul fuoco e
scatenare pericolose reazioni? Gli episodi di bracconaggio che hanno i lupi come
vittime sono già troppi.
Ricordiamo che si parla di
una specie protetta, la cui
uccisione è considerata reato
e sanzionata anche con l’ar-

resto. Il lupo è poi un formidabile alleato dell’agricoltura perché ha tra le sue prede
selvatiche preferite il cinghiale, specie alloctona
introdotta sciaguratamente
per i ripopolamenti di caccia.
Se la convivenza riesce nel
Parco Nazionale d’Abruzzo
o in Trentino, dove gli esemplari sono a centinaia ma i
progetti sono stati strutturati
con precisione certosina
sulle esigenze e caratteristiche del territorio, a maggior
ragione è possibile in Veneto, dove i lupi sono infinitamente di meno.
I consiglieri del Partito
democratico
Andrea Zanoni,
Anna Maria Bigon,
Francesca Zottis,
Jonatan Montanariello

Sono da anni un amante
degli asini e attualmente
ne ho tre. Quanto spiegato
nella lettera (attenti a non
permettere abbattimenti
di lupi, specie protetta)
che parla di indennizzi, a
mio avviso non tiene

conto di una cosa: la predazione da parte di un
animale carnivoro quale è
il lupo, è nei fatti lo sbranamento di un altro animale. Personalmente se i
mei asini (Gigio, Gigia e il
loro figlio Orazio) fossero

vittime di questo, la mia
preoccupazione
non
sarebbe l’eventuale risarcimento economico, ma il
disagio psicologico nel
pensare al terrore vissuto
dai miei asini prima di
essere uccisi.
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L’altra faccia della medaglia...

di Marco Bertagnin

PRIMO FRA PARI (E DISPARI)

Il curriculum del professor Mario Draghi è così monumentale
che mi ha fatto ricordare quel passo di San Giovanni secondo
cui, se fossero scritte tutte le cose compiute da Gesù, il mondo
stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero
scrivere. Al contempo, mi sono ricordato quello che disse di
Draghi, con sintesi folgorante, Francesco Cossiga, ma che
ometto qui di riportare e che si trova sul web. Personalmente
del professor Mario Draghi non ho l’ardire e la presunzione di
dire nulla. Infatti, è a me stesso che ricordo di non avere fiducia dei messia umani, in quanto tali privi della non trascurabile componente divina. Ho invece fiducia delle persone preparate, diligenti ed intelligenti. Queste tre qualità al professor
Draghi naturalmente non mancano. E ciò non guasta ma, mi
chiedo, basteranno? Il Napoli vinse lo scudetto grazie “a” Maradona e non fu vinto
“da” Maradona. Infatti, gli altri dieci in campo, con la maglia del Pibe, non erano per
niente male (Garella, Ferrara, Bagni, De Napoli, Carnevale, Giordano ……). Chi
saranno, dunque, gli altri dieci del professor Mario Draghi? Senza scordare che uno
Stato è ben più complesso di una formazione di serie “A”. In un famoso discorso di
tanti anni fa il presidente Draghi mise in evidenza la necessità della “riduzione delle
tasse, del debito, il taglio delle spese correnti, l’aumento degli investimenti, la riforma della previdenza, la riforma del mercato del lavoro, il sostegno ai redditi e agli
ammortizzatori sociali, il sostegno alle imprese da parte delle banche, la modernizzazione della scuola e lo scarto di produttività tra il Mezzogiorno ed il Nord Italia”.
Tutto ciò è sostenuto da decenni da mezzo mondo, esclusi i defunti, perché non possono più parlare. Siamo peraltro lusingati che il presidente Draghi occupasse il 18°
posto nella classifica degli uomini più potenti del mondo. Dubito seriamente che il
Presidente verrà avvicinato da giornalisti che fanno domande scomode. Auguri, dunque, di buonissima continuazione signor Presidente Draghi, e mi saluti tanto la sua
signora.

POLITICI POCO ILLUMINATI
A cosa sto pensando? Sto
pensando, e sono un po’
incavolata, che se i nostri
poco illuminati politici dell’ex governo avessero,
magari per passatempo,
preso in mano il libro di
Ken Follet, “Mondo senza
fine” e non dico lo avessero
letto tutto (1367 pagine non
sono uno scherzo), ma fossero capitati dove narra
della peste che nel 1300 e
rotti flagellò l’Europa e
avessero prestato attenzione, forse gli italiani avrebbero risparmiato tanti
milioni sprecati per pagare i 460 consulenti idioticamente assunti per farsi
s-consigliare. In tempi non
sospetti – il libro è del 2007
– Ken Follet scrive della
peste che, nel 1330 – 1340,
colpì Firenze e un po’
ovunque arrivando in
Inghilterra. Una piccola
suora improvvisatasi infermiera (derisa dai frati
“sapienti”) decise subito di
coprirsi naso e bocca con le
bende di lino quando assiteva i malati e consigliava a
tutti di lavarsi spesso le
mani con l’aceto. Non solo:
non facendo far cadere
imposizioni dall’alto, ma
ragionando e concordando
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con le corporazioni di artigiani della città, fece
sospendere i mercati, per
evitare l’afflusso di commercianti, propose e fece
costruire un nuovo ospedale e arrivò a far chiudere la
città di Kingsbridge per
impedire che da fuori arrivasse gente che poteva diffondere il contagio. Ken
Follet, un profeta. Dopo 13
anni dall’uscita del suo
libro,se gli è capitato di
dare un occhio all’Italia,
col Coronavirus impazzito,
chissà cosa avrà pensato
vedendo chi rideva delle
mascherine, vedendo i sini-

stri fare l’aperitivo sui
navigli al grido “non siamo
razzisti, abbracciamo un
cinese”, con un lockdown
ottuso e senza un valido
corrispettivo anti – povertà,
vedendo frontiere aperte,
oppure
chiuse
solo
all’Azerbaigian, per dire,
ma con i porti aperti e navi
in continuo arrivo, ricche di
clandestini, ridicolmente
detti “rifugiati”, dotati di
cellulari, scarpe firmate,
collane d’oro e il loro bel
Covid, pronti a spargercelo
addosso ovunque.
Piera Conati

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.
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IMMIGRAZIONE. Il Veneto quinta regione per presenza di alunni stranieri con cittadinanza

“Tante tinte” per tutti...
Il fenomeno migratorio è
sicuramente cambiato nel
tempo, dalle prime famiglie
arrivate negli anni ‘90, ai
nuclei familiari con bambini
nati in Italia negli ultimi anni.
L’immigrazione ha portato
cambiamenti anche nelle
scuole dove è diventato normale trovare bambini europei
al fianco di bambini immigrati. Il Veneto è la quinta regione italiana con una presenza
di alunni con cittadinanza non
italiana del 13,5%. Questo
fenomeno è maggiormente
visibile nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie,
ma troviamo una significativa
presenza anche nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado. Nel 1994, grazie ad
un gruppo di lavoro di dirigenti, insegnanti, università
di Verona, sindacati e Provveditorato di Verona – (oggi
Ufficio Ambito Territoriale di

Verona) nasce TanteTinte un
“centro di documentazione e
laboratorio di educazione
interculturale” - progetto ad
azione provinciale con lo
scopo di affrontare le tematiche relative all’inserimento e
all’integrazione degli alunni

stranieri. Nell’anno 2001, con
l’attribuzione dell’autonomia
giuridica agli Istituti Scolastici del primo ciclo, il centro di
documentazione diventa rete
“TanteTinte”. Attualmente la
rete ha sede presso l’Istituto
Comprensivo 6 di Verona con

È nata “Floriana della Valpolicella”

che lo circonda, mostrando le
sue creazioni anche attraverso l'uso della sua pagina
social #espenfumetti. In passato ha partecipato, come
illustratore e fumettista contemporaneo, a svariate rassegne in quasi tutta Italia, per
poi approdare in Europa, in
particolare in Francia (Limoges) ed in Belgio (Knokke
Heist), fino ad arrivare in
Giappone (Kagoshima City)
e in Iran (Tehran). Nel 2013
collabora con la modella

TanteTinte, grazie al sostegno economico di Fondazione San Zeno, coordina
ed organizza le attività del
progetto “Percorsi di inclusione: Il territorio incontra
la scuola” che prevede la
realizzazione di attività di
counselling nelle scuole del
primo ciclo della provincia
di Verona. La rete TanteTinte, inoltre, si propone di
fornire supporti culturali ed
operativi in
risposta ai
bisogni di
riqualificazione professionale del
personale
scolastico.
La rete TanteTinte
si
struttura
come centro
promotore di iniziative, di
divulgazione, di consulenza
a livello locale, coordinando 10 sportelli di consulenza e documentazione, che
forniscono alle scuole un
servizio decentrato sul territorio.

Una rete di
coordinamento
per
l’inserimento
scolastico

BUSSOLENGO. Giorgio Espen ha creato una donna veronese doc

La matita del noto illustratore veronese Giorgio Espen,
da vita ad una donna veronese doc: “Floriana della Valpolicella”. Espen, conosciutissimo personaggio di Bussolengo, è un artista e graphic designer figlio d'arte,
che si è laureato all'Accademia di Belle Arti Cignaroli,
con una tesi sul celebre maestro fumettista e illustratore
Milo Manara. Espen ha iniziato fin da subito a frequentare il mondo artistico scaligero, oltre che a lavorare
come Art Director e Graphic
Designer in agenzie di comunicazione per svariati anni.
Oggi è grafico per una nota
multinazionale, con la mission di illustrare il mondo

La rete TanteTinte coordina
il servizio di mediazione
linguistico culturale nelle
scuole con la collaborazione della Cooperativa Hermete, dell’Associazione
“Terra dei Popoli” e “Il Sorriso di Ilham”. Con i bambini ed i ragazzi neoarrivati
dai paesi di origine, nelle
scuole veronesi la rete Tantetinte incentiva l’aspetto
cognitivo attraverso l’insegnamento
della lingua
italiana, con
l’adattamento
dei programmi
scolastici, con
la revisione
della didattica
in chiave interculturale
a
beneficio di
tutte le classi
che ormai sono diventate
multiculturali. I laboratori
di lingua italiana sono organizzati da docenti delle
scuole o da facilitatori preparati e specializzati nell’insegnamento con la collaborazione del Cestim.

Giorgio Espen

Arianna Espen Grimoldi,
playmate nel 2011, per realizzare nuove illustrazioni di
donne accattivanti, grazie
alle quali comincia ad
affrontare uno stile innovativo che lo portano a fare la
spola tra Verona e Milano.

Da qui nasce l'idea di realizzare 'illustrazioni' di personaggi del mondo dello spettacolo. Una sorta di “fumettizzazione” di cantanti, presentatori televisivi, attori,
modelle e personaggi vip,
visibili in rete e sul suo sito
neurone.es. Nel 2016 Espen
è ospite a 'Vinitaly' e a
'Soave Versus' con 'Consorzio Tutela Vini Soave' e
'Damolgraf Editore', dove
esprime in toto il suo talento
di illustratore ufficiale degli

eventi legati ai vini Soave.
Nel 2017 viene invitato ad
insegnare ai più giovani,
l'arte del fumetto, a Cavaion
Veronese all'evento “Progetto Clay”. Nello stesso anno
realizza le mappe illustrate
di Verona, Valpolicella e
Lago di Garda, mentre con Il
Consorzio Pro Loco Valpolicella illustra il racconto
“Quel gusto... Amarone”,
che presenta al Vinitaly
2017. Il racconto descrive
visivamente la nascita del
vino Amarone attraverso
tutte le sue fasi, grazie alla
brillante idea del presidente
e amico Giorgio Zamboni. Il
racconto è distribuito gratuitamente dalla Pro Loco Valpolicella in lingua italiana e
inglese. Nel 2018 Espen
porta a termine il libro illustrato “Verona e le sue bellezze”, un viaggio turistico
nella città di Verona, Lago di
Garda, Valpolicella ed altri
splendidi itinerari storici e
artistici, descritti con semplicita’. Infine a cavallo tra il
2020-21 genera una 'testimonial' a fumetti per il Consorzio Pro Loco Valpolicella. E' una ragazza di nome
'Floriana,' che ha ora ha un
importante compito: «Il suo
nome ricorda lo storico
paese di San Floriano - spiega Espen - epicentro culturale della Valpolicella - conclude -. Floriana è un personaggio che darà importanza
al territorio e presenterà tutte
le prossime attività della Pro
Loco Valpolicella: dalle passeggiate, alle biciclettate,
fino alle fiere e alle degustazioni». Consuelo Nespolo

la Dirigente scolastica
Mariangela Persona e la coordinatrice operativa Cinzia
Maggi. Ad essa aderiscono
100 Istituti di primo e secondo grado della Provincia di
Verona.
Silvia Accordini

UNITI PER L’ORLANDI
Comitato “Uniti per l’Orlandi” in prima fila per
l’ospedale e la comunità.
Spiega la presidente Anna
Pauciulo: «Il Comitato ha
dato un ulteriore contributo all’Orlandi effettuando
alcuni lavori di manutenzione del verde presente
nel nostro nosocomio. Il
tutto ovviamente in accordo con la direzione dell’Ulss 9 che ha accettato
con gioia la nostra proposta». I lavori hanno interessato alcune piante ad
alto fusto, potate e messe
in sicurezza nonché la
pulizia e la sistemazione
delle aiuole che ora regalano un benvenuto più
decoroso ai cittadini che si
recano presso l’Orlandi.
Conclude Pauciulo: «La
nostra paga è stata di
vedere finalmente sistemato un aspetto purtroppo
trascurato del nostro ospedale: questo è il privilegio
di chi agisce per volonta-

riato e senza secondi fini.
Auspichiamo che questo
nostro intervento sia da
sprone per una gestione

migliore di questi aspetti
che solo all’apparenza
sono secondari».
L.C.
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SONA. Giovanni Genesini, il mago delle panare artistiche, ne ha creata una per il governatore

Un capolavoro per Zaia

Un capolavoro indirizzato
al Governatore del Veneto,
Luca Zaia. Ebbene sì,
l’estro di Giovanni Genesini, il mago delle “panare
artistiche”, è arrivato a
Venezia.
“Seguo
con
costanza le Sue conferenze,
conosco il Suo impegno a
beneficio della gente veneta e le esprimo la mia gratitudine dedicandomi alla
riproduzione della sua
immagine su una panara
con la tecnica della tarsia»
– ha scritto Genesini a Zaia
inviandogli il suo capolavoro. Nella fucina di meraviglie di Genesini, in località Canova, a Sona, creatività, conoscenza, passione

e abilità si intrecciano concretizzandosi in opere uniche che prendono forma
dopo ore di accurata selezione delle varie tipologie
di legno da utilizzare, e poi
lavorazione, accorpamento
delle varie e variopinte
listarelle di legno scelte,
incastro, perfezionamento…è così che Giovanni,
dal 2000, riesce ad impri-

mere nelle sue panare
immagini di animali, rappresentazioni di luoghi ed
edifici importanti, ma
anche di avvenimenti storici indimenticati e naturalmente di personaggi famosi. Tutti – o quasi – sono
stati immortalati da Genesini: da Fabrizio Frizzi ad
Antonella Clerici, da
Luciano Pavarotti a Lucio
Dalla, da Giuseppe Garibaldi a Sophia Loren, da
Renato Zero a Gianni
Morandi e ancora Leonardo
da Vinci, Madre Teresa di
Calcutta e niente poco di
meno che Papa Francesco.
«Per realizzare la panara
dedicata a Zaia – racconta
l’artista – non ho usato
colori, ma solo un grandissimo numero di pezzettini
di legno inseriti nella panara in modo che la sua
immagine apparisse uguale
davanti e dietro. Tre mesi
di lavoro e pazienza guidati dalla passione, il mio
motore, e dalla mia ispirazione, il legno». “Mi piacerebbe che divulgasse
questa sua immagine nella
diretta di Marghera per far
capire quanto lei meriti
apprezzamento e gratitudine – ha scritto l’artista a
conclusione della sua lettera indirizzata al Governatore –. Spero che mi omaggi
di un piccolo scatto e autografo”. E la risposta di
Luca Zaia non ha tardato ad
arrivare: il Presidente lo
scorso 11 marzo ha scritto a
Giovanni che soddisfatto ci
ha inviato copia della lettera.

La tecnica utilizzata da Genesini, le
cui panare per la polenta sono
ammirate da uno stuolo di follower
su facebook, prima tra tutte la sua
più grande tifosa, la figlia Roberta, è
molto precisa: sulla base di una
fotografia cerca di formare l’imma-

gine che decide di rappresentare. Tra
le numerose tipologie e colorazioni
di legno, sceglie le più adatte all’occasione e da lì parte nella realizzazione delle listarelle che gli permetteranno di dar forma all’immagine
scelta. Una volta composta grazie ad

un lavoro di scavo, intarsio e livellazione, l’immagine viene incastonata
all’interno della panara. Per ulteriori informazioni e per “lustrarsi” gli
occhi guardando le foto delle creazioni di Genesini è possibile visitare
la pagina facebook “Le mie panare”.

Diretta Zoom sull’Endometriosi
10, una malattia di cui si sa
poco e si parla ancora troppo poco. In Italia sono 3
milioni le donne affette da
endometriosi, circa 200
milioni nei Paesi occidentali. Una malattia debilitante che spesso provoca
anche infertilità: il 40%
delle donne con endometriosi ha problemi nel procreare…sulla diagnosi di
endometriosi ad oggi grava
un ritardo medio di 8-9
anni, con conseguenze in
termini di sofferenze prolungate per le pazienti. Il
30-40% dei casi di donne
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Si chiama Sav1
il Salvatore del kiwi

La famiglia Girelli

L’APPUNTAMENTO. Il 29 marzo alle 20.30 Gli Invisibili promuovono un evento

“Endiometriosi questa sconosciuta…”: questo il titolo di una diretta Zoom proposta nella serata del 29
marzo dalle 20.30 alle
22.00
dall’associazione
“Gli Invisibili”. Lo scopo è
stimolare alla riflessione su
una patologia ancora poco
nota proprio in occasione
della Giornata Mondiale
sull’Endometriosi
2021
(che cadrà il 27 marzo).
«Marzo è il mese della consapevolezza dell’endometriosi – affermano gli organizzatori -; una malattia
che colpisce una donna su

WhatsApp
331 9003743

affette da endometriosi
registra problemi di subfertilità o infertilità e una
significativa
riduzione
della qualità della vita connessa alle molteplici sintomatologie dolorose che la
presenza di tessuto endometriale extrauterino comporta e alle inevitabili
ripercussioni anche psicologiche e sessuologiche
oltre che cliniche. Proprio
in questo mese di marzo –
aggiungono -, mentre si
cerca di sensibilizzare la
società a promuovere reali
condizioni di pari opportunità nella vita di tutti i giorni e a tutti i livelli, nella
nostra serata si parlerà e si
intenderà far parlare anche
di questa patologia che colpisce il mondo femminile».
Ad intervenire, moderate
da Caterina Stella Presidente Commissione Pari
Opportunità Comune di
Legnago, saranno le esperte Francesca Gaudino ostetrica specializzata in riabilitazione del pavimento

pelvico, Giuliana Guadagnini psicologa psicoterapeuta sessuologa, Rebecca
Beghetto osteopata kiniesologa naturopata e le testimonial Michela Manega e
Ana Maria Onciu. Per partecipare cliccare sul link:
https://us02web.zoom.us/j/
87369519623. R.R.

Marzo è il mese della primavera. La temperatura
pian piano aumenta, il sole
fa capolino, la natura e le
nostre tavole si rallegrano
di mille colori, e l'inverno
gira i tacchi e se ne va. Iniziano i primi raccolti, ma
non tutti vanno a buon fine.
Come dimenticare ad
esempio, i troppi ettari falcidiati dalla moria del kiwi,
una patologia fitosanitaria
ancora inspiegabile anche
per la scienza. Nel 2012
arrivò anche in Veneto, ed è
proprio da qui, più precisamente da Bussolengo, che
si sta affacciando una speranza. Si tratta del ‘portainnesto’, un miracolo che
potrebbe sconfiggere la
moria del kiwi. Il suo nome
è Sav 1, abbreviazione di
Saver, ‘il Salvatore’. Di
questa tecnica ce ne parla
Marco Girelli dell’omonima azienda agricola: «Un
esperimento in cui abbiamo
creduto fin da subito, e che,
è proprio il
caso di dire,
sta veramente
dando i suoi
frutti - spiega
il titolare -.
Siamo giunti
al secondo raccolto e la soddisfazione è
tanta. Le piante stanno bene
e il prodotto è
eccellente».
Girelli come tanti altri coltivatori, in tre anni ha visto
morire 30 ettari di piante di
kiwi, e con loro anche l'anima della sua famiglia, che

per tanti anni aveva condiviso la propria passione e la
propria vita con quella
terra. «Tutti i kiwi avevano
preso le sembianze della
morte e della disperazione precisa Girelli -. Abbiamo
perso molto denaro, ma
quello che mi ha fatto più
soffrire è stato vedere il
lavoro di una vita, sparire
in un battito di cuore».
Marco Girelli con i suoi
figli, non si sono persi
d'animo e si sono rimboccati le maniche: «Grazie al
‘portainnesto’
abbiamo
riscoperto la soddisfazione
di vedere la nostra azienda
tornare
rigogliosa
ed
ammirata da circa un
migliaio di coltivatori che
da tutto il mondo, sono
venuti a visitarci». Ma
cos'è il portainnesto?
Risponde Girelli: «Il Sav 1,
da anni viene studiato e
usato in Nuova Zelanda;
consta di una radice molto
forte e di un apparato radicale indistruttibile, davvero molto resistente sia alla
siccità che ai
ristagni d'acqua - rivela -.
Mi
sveglio
anche di notte
e vado a guardare il campo.
Resto estasiato e meravigliato dalla
magia che ha creato Madre
natura - conclude -. Ho una
grande passione per il mio
lavoro e una grande passione per la terra». C.N.

La famiglia
Girelli
da due anni
sperimenta la
tecnica
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SELF HELP. Dal 1996 un modello di solidarietà... a sostegno di chi ne ha bisogno

Auto-aiuto a 360 gradi
Nata formalmente nel 1996,
l’associazione Self Help
(letteralmente Auto-aiuto) è
oggi un modello di solidarietà ben strutturato in grado
di offrire un supporto a chi
ne ha bisogno: «Fondata da
alcuni utenti ed operatori
del reparto di psichiatria
dell’Ospedale di Borgo
Roma, oggi offre sostegno
anche a chi è affetto da
dipendenze e, in generale, a
chiunque faccia più fatica
ad affrontare i problemi
della vita. Da quando siamo
partiti, da noi sono passate
circa duemila persone.
Siamo una grande famiglia»
spiega Ernesto, uno dei soci
fondatori. «L’associazione
nasce perché le persone che
afferivano al servizio psichiatrico, nonostante l’alta
qualità del servizio ospedaliero, non riuscivano a
rimettere la loro vita nella
giusta carreggiata. Non riuscivano, cioè, a reinserirsi
nel mondo del lavoro o in
quello del sociale. Per questo abbiamo iniziato a parlare loro dell’auto-aiuto, sulla
scorta del modello anglosassone giunto in Italia nei
primi anni ‘90». L’idea di
fondo è molto semplice: «Se

hai un problema, sei il
primo che deve farsene carico. Soprattutto se è un problema sociale. L’obiettivo è
quello di arrivare dove non
arriva la sanità, affiancando
alle cure mediche un supporto diverso - spiega Ernesto. Così sono nati i primi
gruppi di auto-aiuto, principalmente nell’ambito del
tempo libero: dalle camminate la domenica mattina

alla palestra o alla piscina.
Attività semplici ma che
incidono molto sulle relazioni». A questo si sono
aggiunti percorsi di inserimento lavorativo e molto
altro: «Sono nati un gruppo
di teatro, che fa uno spettacolo ogni anno, e un gruppo
arte, che raggruppa chi ha la
passione per il disegno.
Abbiamo anche una ventina
di appartamenti in cui con-

vivono un centinaio di persone: chi per mille motivi
non se la sentiva di vivere
da solo, in questo modo ce
l’ha fatta - racconta. Attivo,
da ultimo, anche il progetto
“Esci dai giochi”, per sconfiggere la dipendenza dal
gioco d’azzardo. Nel tempo,
tuttavia, i volontari hanno
compreso che era necessario
affiancare all’associazione
una cooperativa: «Ci siamo
accorti che, essendo le persone fragili e segnate dalla
sofferenza, avevamo bisogno di aggiungere dei professionisti stabili. Proprio
per questo abbiamo dato
vita ad una cooperativa, per
dare maggiore stabilità al
progetto». Infine, una bellissima conclusione: «Le
nostre porte sono sempre
aperte. Prima della pandemia, il giorno e l’orario
degli incontri era fisso: in
questo modo, chi aveva
bisogno sapeva dove e
quando trovarci. Chi ci
conosce sa che siamo
quell’amico sul quale si può
sempre contare». Tutte le
altre informazioni disponibili sul sito www.selfhelpverona.it.
Pietro Zardini
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Uovo sospeso Ant,
iniziativa solidale
L'emergenza Covid-19 non è
ancora finita: gli oltre 250
medici e infermieri di Fondazione Ant sono tuttora in
prima linea per continuare a
curare a casa quotidianamente 3.000 pazienti oncologici,
le persone più fragili in questo momento. L'11 marzo al
Municipio di Villafranca è
stata presentata, dall’assessore alle Politiche Sociali Nicola Terilli, dall’assessore alla
Cultura Claudia Barbera e
dalla responsabile Ant per il
progetto Francesca Gorian,
l'iniziativa 'Uovo Sospeso
Ant' che gode del patrocinio
dei Comuni di Bussolengo e
Villafranca di Verona, e vedrà
consegnare dolcezza e solidarietà a chi quest'anno ha combattuto contro il virus e contro tutte le difficoltà quotidiane. Le uova Ant verranno
donate alle donne ospiti delle
case di accoglienza dell'Istituto Don Calabria e ai loro
bambini, alle équipe sanitarie
che stanno affrontando il

coronavirus nei reparti dell’Ospedale Orlandi di Bussolengo, e a tutte le persone in
difficoltà che quotidianamente vengono aiutate dall’Emporio della Solidarietà “Il
Tione” di Villafranca. Per
sostenere il loro lavoro, Fondazione ANT torna come da
tradizione con la campagna
delle Uova di Pasqua nel sito
Ant, sezione Regali Solidali a
cui si aggiunge il progetto
dell’Uovo sospeso, che si
ispira al famoso caffè sospeso
napoletano ma lo declina in
versione pasquale dando la
possibilità a tante persone
(aziende e privati) di raddoppiare la solidarietà. Con
un’offerta minima di 15 euro
sarà infatti possibile donare
un uovo di cioccolato da 500
grammi a realtà solidali del
territorio e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica ANT ai malati di
tumore.
Consuelo Nespolo

CAVAION VERONESE. La testimonianza di Leonetti, il cui progetto “si può fare” compie 8 anni

La vita vince sempre, parola di Niki
«Sono nato prematuro da
un parto gemellare e, dopo
alcuni giorni di incertezza
ne sono uscito con la diagnosi di tetraparesi infantile parziale. Sono stato
molto fortunato però: ho
trovato una famiglia, una
sorella, un fratello, un papà
e una mamma, molti amici
e conoscenti che mi hanno
sempre spronato e spinto a
non arrendermi mai davanti agli ostacoli e alle difficoltà. Questo è stato il mio
segreto per arrivare oggi ad
essere quello che sono».
Risuonano di vita le parole
del giovane cavaionese
Niki Leonetti, capo scout,
istruttore di minibasket e
consigliere comunale a
Cavaion Veronese. Ed è
proprio la forza della vita
che lui in questi otto anni
ha valuto testimoniare
attraverso il suo progetto
“Si può fare: perché no?”,
che ha preso forma dopo
una serata organizzata a
Cavaion il 20 marzo 2013,
attraverso il quale vuole
sensibilizzare più persone
possibili alla tematica della
disabilità e inclusione.
Niki, come si è evoluto il
progetto nell'arco dei
suoi otto anni di vita?
«Il progetto in questi otto
anni ha fatto talmente tanta
strada che a volte, guardando indietro, mi chiedo
come ho fatto. Forse il successo dell’iniziativa sta nel
fatto di aver sempre cercato di tenere fede all’idea
iniziale cioè quella di condividere la fortuna che ho
avuto e mettere in circolo il
mio amore per la vita. Il
progetto si è evoluto “a
macchia d’olio”, diventando sempre più inclusivo.
Dall’esordio a Cavaion via

Niki Leonetti

via si è sviluppato in tutta
la nostra provincia e in
altre regioni italiane. A trasmettermi la forza per
andare avanti e riuscire in
questa “missione” è stato
senz’altro l’appoggio di
tanti amici. In particolare
negli ultimi anni si è costituito un team di amici con
il quale ci si riunisce periodicamente per discutere e
dar forma a nuove idee.
Non finirò mai di ringraziali».

Quali emozioni e soddisfazioni ti ha regalato
questo percorso?
«Le emozioni e le soddisfazioni ricevute sono
tante: solo il fatto di essere
riuscito a organizzare più
di 650 incontri è per me
motivo di grande orgoglio
e felicità. Tra le soddisfazioni più importanti ricordo però soprattutto l’essere
stato testimone per due
edizioni del terno della
memoria con Terra del
Fuoco Trentino a Cracovia,
ma anche l’invito al convegno sulla terapia intensiva
neonatale a Rimini o ancora la collaborazione con il
comune di Verona, con
l’ufficio scolastico provinciale di Verona e con diversi Istituti scolastici con
progetti strutturati. Sono
onorato di essere stato
inserito nella rete di Cittadinanza costituzione e
legalità e aver ricevuto il
premio Beatrice e il premio
di solidarietà ANAS…Ma
l’emozione più forte è
quella che provo nel vedere i ragazzi che incontro,
con i loro cuori aperti e
emozionati davanti al messaggio che trasmetto loro.
Al termine di ogni incontro
vengono ad abbracciami,
qualche volta con gli occhi

lucidi, e mi dicono “Grazie
Niki, perché queste cose
non me le aveva dette mai
nessuno. Mi hai aperto gli
occhi”. Ecco, questa per
me è felicità».
C'è qualche momento che
ti porterai particolarmente nel cuore?
«Sì, la serata a San Giorno
di Nogaro in Friuli Venezia
Giulia, un evento con le
comunità della zona e tanti
giovani: in quel contesto
una mamma di un ragazzo
con disabilità ha detto
davanti alla platea: “Non
siamo noi ad aver scelto
lui, ma lui aver scelto noi”.
Quel ragazzo mi è poi
venuto ad abbracciare:
incredibile la gioia di quel
momento. Ma poi porto nel
cuore anche tantissimi piccoli momenti di immensa
umanità, affermazioni e
gesti che i ragazzi mi
hanno donato e che mi
fanno credere ancor più
fermamente in un futuro di
vera bellezza».
Progetti per il futuro?
«Il nostro progetto per il
futuro è quello di portare
“Si può fare: perché no?”
in tutta Italia e continuare a
lavorare nel nostro territorio per l’inclusione di
tutti».
Silvia Accordini

L’ARTE DENTRO DI TE
Per la video-rubrica ‘L’Arte dentro di te’, la pittrice veronese Mara Isolani intervista Francesca Briani, Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità del Comune di Verona. In questo periodo così condizionato dalle restrizioni Covid, che tra le altre criticità ha penalizzato
pesantemente tutte le attività culturali, è importante guardare al futuro nel
segno della Cultura: quali saranno i progetti per i musei civici, gli eventi
per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e le novità per gli artisti
veronesi. Il servizio sarà visibile sui nostri canali FaceBook e YouTube, a
partire dal 6 aprile.

La Fondazione ANT Italia ONLUS è nata nel 1978
per opera dell’oncologo Franco Pannuti. Dal 1985 a
oggi la più ampia realtà non profit per l’assistenza
specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite ha curato 130.000 persone in 11
regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche,
Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno
10.000 persone vengono assistite nelle loro case da
23 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure
specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente
515 i professionisti che lavorano per la Fondazione
(medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si
affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto
offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. E’ inoltre da
tempo impegnata nella prevenzione oncologica con
progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 196.000
pazienti in 88 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in
diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile, BUS della
Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia, consente di realizzare visite
su tutto il territorio nazionale. ANT è presente a Verona e su alcune zone della provincia dal 2003. C.G.
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nasce 34 anni fa, nel lontano 1986,
allo scopo di diffondere e approfondire
notizie locali, vicine al nostro
vivere civile.
Accoglie anche gli interventi
dei lettori, i quali possono chiedere
chiarimenti su questioni
amministrative che vengono
approfondite dalle varie
Amministrazioni comunali.
L’ALTRO GIORNALE
è stampato in quattro edizioni mensili:
• Valpolicella
• Quadrante Europa
• Garda Baldo
• Verona Est
La tiratura è di 1 milione e trecento
ventimila copie annue e distribuito
gratuitamente ai vari capifamiglia.
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GARDA BALDO

VERONA EST

del 18 marzo

Valpolicella

del 11 marzo

del 4 marzo

CASTELNUOVO DEL GARDA

SOAVE

La Snoezelen Room

Lotta aperta all’abbandono Sinergia per l’infanzia

Si è volta in territorio veronese, e più precisamente a
Castelnuovo del Garda, la prima uscita ufficiale del neo
ministro per le disabilità Erika Stefani. L’occasione è venuta dall’inaugurazione della Snoezelen Room, o stanza multisensoriale, allestita all’interno della scuola dell’infanzia
XI Aprile 1848. A fare gli onori di casa il presidente del
Comitato di gestione della scuola dell’infanzia, Andrea
Mosconi.

L’amministrazione di Soave
prosegue con la lotta serrata
nei confronti di chi abbandona i sacchi di rifiuti, addirittura nelle viuzze infrattate del
centro storico. La popolazione protesta e il Comune passa
all'attacco diretto contro chi
non ha rispetto del bene pubblico. Lo ha detto con parole
secche il Sindaco: «Non è
accettabile questa noncuranza. Per fermare questi furbetti bisogna necessariamente
coglierli in flagrante». - conclude Tebaldi -. E’ venuto il momento di fare delle scelte, e
attuare azioni virtuose che ci permettano di convivere pacificamente con l'ambiente ».

SETTIMO DI PESCANTINA

Bilancio per Sinergia, l’associazione di volontariato veronese,
fondata nel gennaio 2004 a Settimo di Pescantina per sostenere attività di assistenza ed educazione in favore dei bambini di
strada di Lima in Perù. «In Perù - spiega la presidente Sabina
Montresor - gestiamo, attraverso l’associazione “Sinergia por
la Infacia”, una casa-famiglia, attività educative di strada, iniziative di patrocinio legale. In Italia realizziamo eventi di raccolta fondi e di sensibilizzazione sulla situazione dei bambini
di strada a Lima, e sulle varie forme di disparità e ingiustizia
che colpiscono i più giovani anche nel nostro Paese.

MONTEFORTE D’ALPONE

La Minoranza di Teresa Ros
GARDA

L’ex asilo in concorso
“Ti sei mai chiesto che cosa ti piacerebbe poter fare negli
spazi dell’ex asilo in via Abrile 5? Questa è l’occasione per
rifletterci”. Suona chiaro l’appello lanciato dal comune di
Garda a tutti coloro che hanno a cuore uno degli edifici che
racchiude la storia della comunità di Garda. Stiamo parlando dell’ex asilo Umberto Principe di Piemonte, per il quale
l’amministrazione ha indetto un concorso di idee.

I consiglieri di opposizione
hanno un ruolo importante
per quanto riguarda il funzionamento della macchina amministrativa, perché
delegati a fare in modo che
la maggioranza rispetti
prassi e normative. E' per
tale motivo che abbiamo
deciso di dedicare uno spazio alle minoranze, affinché il braccio di ferro si
possa tramutare in un confronto costruttivo, a favore
della polis, ossia della cittadinanza.

CAZZANO DI TRAMIGNA

Stop ai mezzi pesanti

BRENTINO BELLUNO

Provinciale riaperta
E’ rimasta chiusa per oltre un mese la strada Provinciale
Sp11 a causa delle caduta di alcuni massi che si erano
verificati la sera del 16 febbraio a Preabocco di Brentino
Belluno. Subito dopo la chiusura della strada sono iniziate le operazioni di ricognizione e nella mattina del 19
febbraio sono intervenuti sul posto il Presidente della
Provincia, Manuel Scalzotto, il Consigliere provinciale
con delega ai Lavori Pubblici, Cristian Brunelli, il Sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana e i tecnici dei
Palazzi Scaligeri. Il sopralluogo è stato effettuato con un
drone dagli esperti del gruppo di Protezione Civile di San
Giovanni Lupatoto.

È stato istituito il divieto di transito ai veicoli, con lunghezza
complessiva superiore ai 12 metri, dall’inizio dell’abitato di
Cazzano di Tramigna a Illasi, lungo la Sp 37a "dei Ciliegi".
Una strada comoda per i camion, ma piena di tornanti. Un
problema che ha unito maggioranza e minoranza: «Insieme ci
siamo recati presso l'Ufficio tecnico della Provincia. Da allora sono trascorsi tre anni e finalmente ce l'abbiamo fatta,
anche se lo scorso mese ho dovuto puntare i piedi» - spiega
la Sindaca Guadin.

SAN BONIFACIO

L’Associazione benefica
L'associazione sanbonifacese senza scopo di lucro 'Il sorriso
di Beatrice', nasce nel 2010 per onorare la memoria di Beatrice Bevilacqua, scomparsa il 15 settembre del 2009 a soli 40
anni, a causa di un cancro allo stomaco. Beatrice è la moglie
del presidente della stessa associazione, Rino Davoli, che
descrive: «Beatrice, una donna particolarmente attiva nel
sociale, a cui ha dedicato la sua vita - prosegue commosso -.
Le sue ultime parole furono “Ho voglia di vivere”

SANT’ANNA D’ALFAEDO

Apettando l’apertura

La primavera si avvicina e il Museo Paleontologico e Preistorico di Sant’Anna d’Alfaedo si sta preparando a riaprire. A parlare è Alberto Castagna, archeologo sperimentale, responsabile del Museo e vicepresidente dell’Associazione Musei dei
fossili della Lessinia (di cui è presidente Francesco Sauro che
gestisce il Museo di Camposilvano e che sarà presente al
Mineral show in fiera a Verona il 21 maggio). «Stiamo cercando di allestire nuove iniziative didattiche e laboratori: dalla
lavorazione della selce al tiro con l’arco, dal progetto alimentazione nella preistoria a laboratori di pelli e indumenti, sino ai
Colori della Preistoria e alla costruzione di monili. Ogni nostro
laboratorio potrà essere vissuto singolarmente oppure abbinato alla visita guidata.

FUMANE

Accoglienza virtuosa
Sono trascorsi cinque anni da quando la comunità di Fumane
ha dato il benvenuto a Ibrahima, Mamadou, Ebrima e Omar.
Era il mese di Marzo 2016: grazie alla collaborazione tra la
parrocchia del comune di Fumane e la Cooperativa “Il Samaritano” prese forma l’esperienza di accoglienza di richiedenti
asilo che accoglieva quattro ospiti con lo scopo di favorire
l’integrazione degli stessi all’interno del territorio veronese.
Un progetto, questo, che dall’1 Giugno 2018 si è evoluto come
progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati), oggi SIPROIMI avente come capofila il comune
diFumane, la collaborazione della Cooperativa “Il Samaritano” e della Cooperativa “Filocontinuo”.
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LA ROSA DI SAN VALENTINO ETERNAMORE. Monica Stefanelli illustra i progetti e obiettivi

CONSULTE COMUNALI

Distretto del Commercio

Claudio Arduini:
«Lo Sport è vita»

Il Distretto del Commercio
di Bussolengo a fianco dei
commercianti: cuore pulsante del paese. I Distretti
del Commercio nascono con
l'obiettivo di rianimare i
centri storici, sia dal punto
di vista degli eventi e delle
manifestazioni, che dal
punto di vista commerciale.
Il Distretto “La Rosa di San
Valentino
Eternamore”
nasce nel 2017, con la precedente amministrazione,
proprio quando era stata
presentata la domanda affinché Bussolengo fosse riconosciuta 'Distretto del Commercio'. Il progetto con un
focus sulla comunicazione,
ha l'intento di creare consapevolezza del brand. «In
sostanza il nostro lavoro in
questo momento è far sapere alle persone cos'è il
Distretto, e presentarlo

Monica Stefanelli

come un grande centro commerciale all'aperto, con
un'ampia offerta per tutti i
bussolenghesi in primis, ma
non solo - chiosa Monica
Stefanelli manager del
Distretto -. Il 2020 è stato un
anno molto difficile sotto

ogni punto di vista, soprattutto per le attività commerciali. Anche il Distretto
quindi non ha potuto esprimersi al meglio, in quanto la
pandemia ha rallentato i
lavori che non si sono fermati». Un altro importante
progetto sul quale stanno
lavorando, è il nuovo percorso ciclo/pedonale Bussolengo - Castelnuovo - Lazise. Una iniziativa che nasce
dalla sinergia tra i tre
Comuni che si sono già
impegnati a tracciare sul
territorio di competenza il
nuovo percorso che unirà
Bussolengo alla località
lacustre, passando dall'entroterra di Castelnuovo.
«Una nuova via d'accesso
ciclo/pedonale da e per Bussolengo, che incentiva gli
spostamenti verso il nostro
paese, creando quindi nuove

opportunità commerciali per
le attività presenti sul territorio e quindi anche per il
Distretto», - sottolinea l'assessore Massimo Girelli.
Oggi l'anima è la campagna
#iocomprolocale, che mette
sotto i riflettori i negozi del
vicinato. Tutte le iniziative
mirano a far conoscere le
attività commerciali, e ad
aiutarle a farsi scegliere.
Ora il Distretto sta lavorando sulla creazione di un
video per ogni attività commerciale, dove i proprietari
si raccontano e mostrano la
passione per quello che
fanno, in modo da offrire
loro l'opportunità di promuoversi. I video sono pubblicati sulla pagina facebook e Instagram del Distretto
(@larosadisanvalentino).
Consuelo Nespolo

DEIEZIONI CANINE. L’amministrazione adotta misure di contrasto attraverso il vigile ecologico

Ed è lotta aperta all’abbandono
È lotta all’abbandono di
rifiuti e delle deiezioni canine nel comune di Bussolengo dove è arrivata la figura
innovativa del vigile ecologico. «Il contrasto a queste
cattive abitudini è cominciato dal nostro insediamento
mediante l’uso di telecamere
e l’impegno delle forze di
polizia municipale - spiega il
vicesindaco
Giovanni
Amantia -. Specialmente
l’abbandono o la non raccolta di deiezioni canine è uno
dei problemi più sentiti e
segnalati dai cittadini. Proprio da segnalazioni accura-

te e precise da parte dei cittadini e dalla collaborazione
con l’ufficio ecologia si è
arrivati ad elevare alcune
sanzioni da 300 euro in
merito all’abbandono di
deiezioni canine. È particolarmente difficile cogliere
sul fatto, unico modo che
consente di multare, chi
commette questo tipo di
infrazioni. Sono purtroppo
in molti che continuano a
non rispettare questa basilare norma di convivenza civile. E non è certo colpa dei
cani se alcun dei loro padroni, per fortuna una minoran-

za, si comportano in questo
modo» - conclude il vicesindaco. Da settembre dello
scorso anno sono state elevate sanzioni per circa 6mila
euro che comprendono sia
l’abbandono di rifiuti che le
deiezioni canine. «Crediamo
che vivere in un Comune
pulito sia diritto di tutti. I cittadini pagano tramite la Tari
il servizio di raccolta rifiuti,
pagano inoltre decine di
migliaia di euro ogni anno
per raccogliere i rifiuti
abbandonati o non raccolti.
Non è accettabile, come non
è accettabile in un paese

civile non raccogliere le
deiezioni del proprio cane.
Penso ai bambini che camminano per strada, agli
anziani, alle persone in sedia
a rotelle, al semplice pedone
che ha il diritto di camminare tranquillamente sulla pubblica strada, senza dover
dribblare gli escrementi
abbandonati. Ringrazio i cittadini per la collaborazione,
speriamo che anche questo
messaggio aiuti a far cessare
questa cattiva abitudine» sottolinea con forza il sindaco Roberto Brizzi.
Lino Cattabianchi

CORPO BANDISTICO CITTÀ DI BUSSOLENGO. La scuola civica riconosciuta “di interesse comunale”

Benefici economici per i corsisti
Benefici economici a quanti
partecipano ai corsi della
Scuola civica musicale grazie al riconoscimento del
Corpo bandistico Città di
Bussolengo come associazione di interesse comunale.
Spiega il maestro-direttore
Luciano Brutti: «La nostra
richiesta di riconoscimento
del Corpo bandistico e della
Scuola civica comunale
come realtà culturale ed educativa è nata dalla considerazione che i nostri allievi
potrebbero chiedere dei
bonus assegnati al mondo
della musica, facendo valere
il fatto che il Comune assegna alla nostra realtà un
valore sociale». Nella decisione adottata dalla Giunta
di Bussolengo, oltre al riconoscimento che il “Corpo

Bandistico svolge un’attività
musicale, formativa, sociale
e culturale importante nei
confronti della comunità
locale”, viene contemplata
la possibilità per chi parteci-

pa ai corsi promossi dalla
Scuola civica musicale di
avere delle agevolazioni
fiscali con la detrazione del
19% delle spese, per un
importo non superiore a
mille euro, sostenute dai
contribuenti con reddito
complessivo non superiore a
36mila euro, per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di
ragazzi di età compresa tra i
cinque ed i diciotto anni”.
«Il Corpo bandistico, da cui
deriva la scuola civica musicale di Bussolengo, ha tutte
le carte in regola per questo
riconoscimento. Infatti sulla
base della documentazione

presente nell’archivio storico dell’ente, il Corpo Bandistico è operante sul territorio
comunale fin dal 1852, è
costituito sotto forma di
associazione
legalmente
costituita e svolge un’attività
musicale, formativa, sociale
e culturale importante nei
confronti della comunità
locale. La banda, come
viene chiamata, è presente in
tutte le occasioni significative ed è un formidabile complesso che ha riscosso successi ovunque ed onora il
nostro paese» - commenta
l’assessore alla cultura,
Valeria Iaquinta. L.C.

Quarto appuntamento per
conoscere i Presidenti delle
neo Consulte comunali istituite dall'Amministrazione
Brizzi. Protagonista di oggi
il presidente della Consulta
dello Sport Claudio Arduini
che spiega: «Ci siamo attivati meno di un mese fa, ed
abbiamo nominato il segretario: Gabriele Berzacola,
neo pensionato e uomo di
grande esperienza, considerato il suo trascorso all'interno dell'Ufficio Sport del
comune di Bussolengo prosegue Arduini -. Come
prima cosa è nostro desiderio contattare ed incontrare
le associazioni sportive del
territorio, al fine di stendere
sul tavolo le loro esigenze,
piuttosto che le criticità che
stanno affrontando, con
tutte le buone intenzioni di
trovare assieme sbocchi e
soluzioni - e il Presidente
lancia un importante messaggio -. Vogliamo farci
conoscere, far sapere che ci
siamo e che possiamo
diventare il filo conduttore
tra le Associazioni e l'Amministrazione comunale».
Bussolengo è una ridente
cittadina alla quale non
manca nulla: «Anche per
quanto riguarda gli impianti
sportivi - precisa Arduini -.
Ce ne sono vari e la Consulta auspica di poterle seguire
tutte, ed essere utile a chi
ama l'attività fisica». Come
è noto, lo sport è stato uno
tra i settori maggiormente
colpiti dalla piaga covid:
«Io sono stato fortunato sottolinea il già agonista - in
quanto provengo da una tra
le poche realtà sportive che
non si sono mai fermate,

Claudio Arduini

ossia l'atletica leggera - poi
fa una considerazione -. A
volte mi soffermo a pensare
ai ragazzi, privati della loro
passione sportiva, dei loro
amici, compagni di squadra
e soprattutto della loro palestra di vita. Non posso fare
altro che immaginarli spaesati e tristi». Gli atti vandalici di cui si sente parlare
troppo spesso, sono forse la
dimostrazione che ai ragazzi manca una valvola di
sfogo? Risponde Arduini:
«Lo sport gioca un ruolo
davvero importante nel
compito di calmare gli
animi. L'esercizio è vita,
disciplina, coraggio, determinazione, e non a caso,
quando si ottengono buoni
risultati nello sport si ottengono buoni risultati anche
nella vita. La vittoria è dentro noi. La vittoria è fatica,
amicizia e rispetto - conclude -. Aspetti importanti
della quotidianità che in
questo particolare momento, mancano soprattutto ai
ragazzi».
C.N.

VANDALI AL CIMITERO

«Un gesto ignobile»: è questo il bigliettino che una frequentatrice del cimitero di Bussolengo ha voluto lasciare
a chi, per la seconda volta, le ha rubato i fiori appena posizionati in ricordo di una persona cara. «Lì custodisco il
loculo di mia suocera, cui ero veramente affezionata. È
stata la mia seconda mamma – racconta. Proprio per questo, quindi, lo ha voluto segnalare: «Non è un problema
economico, ovviamente. Ma quei fiori per me hanno un
grande valore affettivo». Questa problematica, tuttavia, da
queste parti non è nuova: «Per chiacchiere si dice che succede abbastanza frequentemente, a noi è già successo due
volte». Furti che hanno ad oggetto vasi, sottovasi o fiori
che vengono addirittura estirpati dalle aiuole. Mostrandosi poi comprensiva delle difficoltà e della sofferenza di chi
si spinge ad un simile gesto, prosegue invitando chiunque
noti qualche movimento strano ad intervenire per spiegare come un gesto così “innocuo” come rubare un fiore
possa in realtà provocare ancora dolore. «Spero che la mia
segnalazione possa essere utile per tutti – conclude.
Pietro Zardini
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L’ALLEANZA FACILITY MANAGEMENT

Qualità al tuo servizio
Servizi alle imprese, agli
immobili e alle persone: è la
sintesi che ben descrive l’arcipelago di attività messe in
atto in 35 anni d’attività da
L’Alleanza, la Società Cooperativa dei soci Carlo Luca e
Martino Lonardoni che
opera su tutto il territorio
veronese, con estensione
anche in altre aree. Nata
come una realtà dedicata
alle pulizie industriali, progressivamente ha unito una
molteplicità di servizi: pulizie
in ambito civile (condomini
ed abitazioni private) ed in
ambito terziario (uffici), Sanificazioni Ambientali, dal
giardinaggio alla tinteggiatura, dal noleggio con conducente al facchinaggio,
interfacciandosi ormai con

oltre 300 clienti e dando
lavoro ad un centinaio di
persone. L’azienda dispone
di attrezzature di ultima
generazione in grado di
sanificare ambienti chiusi
fino a 100.000 mc (metri
cubi) in poche ore. Ogni
intervento è attuato esclusivamente con prodotti P.M.C.
registrati, ovvero Presidi
medico chirurgici (come
indicato dalla normativa
vigente). Con questo ventaglio di servizi e opzioni offerte da L’Alleanza, il committente può concentrarsi sui
processi strategici, delegando alla società altamente
qualificata un gran numero
di impegni indispensabili
per il buon funzionamento
della propria azienda. Gui-

MP PEST CONTROL

data da una propensione
per la diversificazione, la
famiglia Lonardoni ha anche
acquistato una country
house situata tra Verona e il
Lago di Garda e l’ha trasformata nel Relais Antica Corte
Verona. Un’ambiente importante e raffinato con otto
posti letto che è messo a
disposizione dei propri clienti e turisti. «La nostra filosofia
negli anni non è mai cambiata: fornire un servizio adeguato alle reali necessità del
cliente, ponendosi al loro
fianco come un veri e propri
Business partner – affermano Luca e Martino Lonardoni
-. Tutto questo rispettando le
normative vigenti e mantenendo un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Tra i punti di
forza più annoverati dai
nostri clienti vi è senza dubbio la tempestività d’intervento, grazie alla quale riusciamo ad accontentare ogni
loro esigenza, frutto di un’ottima organizzazione manageriale, ma soprattutto della
numerosa e sempre disponibile forza lavoro. Il periodo
che abbiamo vissuto fino ad
oggi è stato sul piano emoti-

vo particolarmente difficile,
non meno che su quello
della sicurezza, per questo
vogliamo ringraziare particolarmente tutti i nostri collaboratori che con coraggio
e dedizione hanno svolto il
proprio lavoro, garantendo
così non solo il servizio ai
clienti ma anche la loro sicurezza sul luogo di lavoro.
Questo periodo ha fatto
riscoprire in noi tutte le
potenzialità che abbiamo in
termini di determinazione
sul lavoro e capacità di
gestione delle emergenze.
Un ringraziamento speciale
– concludono - va poi a tutte
quelle persone che credono
in noi e ci aiutano ogni giorno».

Specialisti della disinfestazione

MP PEST CONTROL è
un’azienda specializzata nel pest-control,
derattizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e
disinfezioni. Interviene
con tempestività e professionalità, è rivolta ad
aziende e privati per la
lotta agli infestanti:
ratti, scarafaggi, infestanti delle derrate alimentari, mosche, cimici, zanzare, calabroni e
altro, allontanamento
di talpe e piccioni.
L’adeguata soluzione
del problema avviene
attraverso un metodo
di lavoro adottato grazie alla grande esperienza maturata nel settore. I servizi di pestcontrol e disinfestazione sono sempre orientati al rispetto dell’ambiente e della salute
delle persone che vivo-

no negli spazi trattati. I
prodotti utilizzati, oltre
ad essere sicuri e a
norma di legge, garantiscono un efficace
trattamento. Si eseguono anche trattamenti certificati di sanificazione e disinfezione
virucida e battericida.
Per informazioni
e contatti:
Marco Prando,
347.8855724;
info@mpcontrol.it

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it
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contattateci allo 045 7152777
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commerciale@laltrogiornalevr.it

Per la Vostra Pubblicità
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CRONACHE di Pastrengo

L’ASSOCIAZIONE. Annalisa Zecchetto è la nuova referente della onlus per Pastrengo

Due anni di “Plastic free”
Annachiara Zecchetto è la
nuova referente di Plastic
Free Odv Onlus del comune di Pastrengo. 'Plastic
free' è un'associazione di
volontariato senza scopo di
lucro, nata nel 2019 con
l'intento di aumentare la
percezione nelle persone,
circa la pericolosità dell'inquinamento da plastica,
specialmente
monouso.
«Ho conosciuto Plastic
Free sui social - spiega -.
Sono una psicomotricista
attiva sul territorio, che
lavora con un gruppo di
bambini all'aperto e in totale sicurezza, considerata
l'emergenza sanitaria ancora presente». Spesso durante le passeggiate che Annachiara fa con i bambini, il
gioioso gruppo si imbatte

Annachiara Zecchetto

Riccardo Mancini

in rifiuti incivilmente
abbandonati. «Sono stati
proprio i bimbi - precisa
Annachiara -, che estremamente sensibili al bene del

pianeta, hanno detto che i
rifiuti non vanno lasciati per
terra. Questo mi ha portato
a ricercare su internet informazioni sul tema». Grazie a

«L'associazione è nata da un'idea di
un imprenditore di Termoli, Luca
De Gaetano scosso dal degrado
creato dalla plastica abbandonata
sulle spiagge della sua città - racconta il referente 'Plasticfree Veneto' Riccardo Mancin -. L'associazione ha preso vita sui social, ed ora è
una struttura ramificata che coinvolge tutto il territorio nazionale». I
referenti dello stivale sono arrivati a

quota 520 nel giro di poco tempo, di
cui 70 nel Veneto e 14 a Verona". I
progetti sono tanti, ma a Mancin ne
sta a cuore uno in particolare: «Il
nostro intento è quello di collaborare con le Amministrazioni comunali, anche per divulgare il nostro
messaggio ai ragazzi - dettaglia -.
Alcuni Comuni hanno già aderito, e
quelli più lungimiranti sono stati
inseriti nel circuito Nazionale Pla-

ciò Annachiara ha conosciuto l'associazione 'Plastic
Free Odv Onlus' dove ha
trovato tutte le informazioni
su come agire per tutelare
l'ambiente. «E' l'associazione top per questa mission.
Ideale per sensibilizzare
tutta la cittadinanza di
Pastrengo». La Zecchetto
che ha abbracciato subito il
progetto, commenta: «Mi
auguro che il futuro porti
grandi collaborazioni sia
con i bambini, che con i
genitori - e chiude con un
appello -. Aspetto tutti per
le prossime raccolte». Chi
volesse attivarsi per il proprio territorio, o diventare
referente per il proprio
Comune, può inviare un
WhatsApp al 347.7893431.
Consuelo Nespolo

stic Free come virtuosi». Per restare
aggiornati ed avere informazioni
sulle attività dell'associazione, attivarsi o segnalare un'incuria, basta
entrare nel gruppo FaceBook 'Plastic Free'. A tutti è possibile prendere parte alle loro attività di pulizia,
ma se ci si associa, oltre ad essere
assicurati, si contribuisce ad aiutare
l'associazione a vivere. La quota
annuale è di 15 euro.

PRO LOCO DI PASTRENGO. La parola alla presidente Bruna De Agostini

Una storia lunga quarant’anni
Di solito a marzo la Pro Loco
Pastrengo aveva già pronto il
programma degli eventi di
cornice collegati alle celebrazioni per l’anniversario Carica dei Carabinieri del 30 aprile. Così era, ma non più ora!
Il nemico Covid è ancora
gagliardo e non permette previsioni. «Smarrita per la privazione subita, la nostra Pro
Loco – racconta la Presidente
Bruna De Agostini - si prende
una pausa di riflessione rivolgendo lo sguardo al gratificante passato in attesa di
tempi più frizzanti dell’agire
e del fare a noi più consoni.
Ci siamo proposti di ricostruire la storia della nostra Associazione richiamando alla
memoria le Cariche degli ultimi 40 anni, partendo dal 1981
quando fu fondata la Pro
Loco Pastrengo proprio per
essere di supporto al Comune
nel predisporre la logistica
inerente l’evento Carica e
redigere il libretto commemorativo che ad oggi, tolto
dagli archivi, costituisce per
noi utile fonte di notizie». E’
del 1982 il primo libretto
commemorativo in formato
A5 che riporta una locandinadisegno (allegata) dell’artista
Prosdocimi
raffigurante
molto enfaticamente tutte le
competenze attribuite per statuto alla Pro Loco. Vi è anche
elencato il Direttivo formato
da 11 Consiglieri con presidente Enzo De Carli. I primi
anni ottanta, erano turbati
ancora da perdurante grave
fermento sociale e terroristico
che indirettamente aveva
adombrato anche Pastrengo.
Il Generale dei Carabinieri
Carlo Alberto dalla Chiesa in
Municipio era stato insignito
il 9 dicembre 1981 della citta-

ti. Infatti la Festa dell’uva che
si teneva già da dieci anni
andava morendo causa assenza di espositori, tanto che si
era più opportunamente scelto di tappare i vuoti sui banchetti, per assenza di uva in
mostra, con l’esposizione di
zucche degli orti locali». 40
anni di storia, quelli della Pro
loco, di cui racconteremo
l’ultimo ventennio sul prossimo numero.
Albino Monauni
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IL PROGETTO DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Risorgimento
in un Museo diffuso

Crede molto nel progetto
del Museo diffuso del
Risorgimento, l’amministrazione comunale di
Pastrengo. Tanto che il
Museo stesso può diventare
mezzo per promuovere la
promozione del territorio
intriso di cultura, cucina e
luoghi tipici di natura tipicamente storica che ricordano la prima guerra d’indipendenza come la celebre
carica dei Carabinieri a
cavallo avvenuta il 30 aprile
1848. Progetto che è partito
per la celebrazione dei 150
anni dalla battaglia di
Custoza. In una giornata
primaverile che con il passare degli anni divenne storica, gli “Squadroni da
Guerra” del Corpo dei Reali
Carabinieri assegnati alla
protezione personale del re
d’Italia Carlo Alberto di
Savoia si scontrarono contro le truppe austriache. Il re
Carlo Alberto portatosi tra
la Brigata Cuneo e la brigata Piemonte e fatto segno da
una nutrita scarica di fucileria austriaca, partecipò in
prima persona con il suo
seguito, all’impetuosa carica condotta dal maggiore
Alessandro Negri di Sanfront con tre squadroni di
carabinieri Reali. La carica
valse a rompere la linea

nemica, composta da due
battaglioni austriaci che
furono costretti a ripiegare
verso Pescantina e Ponton.
L’essersi spinto troppo vicino alla prima linea unitamente al proprio imponente
seguito, probabilmente mise
in allarme gli Austriaci che
risposero con le armi. Nei
giorni successivi il generale
austriaco Josef Radetzky
con un abile contromossa
frenò l’avanzata dei carabinieri che volevano varcare il
fiume Adige per arrivare
sull’importante strada strategica che conduceva a
Trento obbligando il re a
ripiegare in fretta, sacrificando la Brigata Cuneo che
subì ingenti perdite. L’iniziativa interessa non solo
Pastrengo ma Sommacampagna, Castelnuovo del
Garda, Curtatone, Goito,
Peschiera, Monzambano,
Sona, Valeggio sul Mincio,
Volta Mantovana e Villafranca. Paesi che sono stati
protagonisti, loro malgrado
visto i morti caduti in battaglia delle campagne militari
del 1848, 1859 e 1866.
Ampio spazio vuole essere
dato anche all’Ossario di
Custoza e al Palazzo Bottagisio.
R.P.

ULSS9 SCALIGERA - Un nuovo servizio per offrire supporto e ascolto

Consulenza telefonica per i genitori
dinanza onoraria. Aveva presenziato poi alla Carica del
1982 e proprio durante la
Cerimonia gli era arrivato per
telefono dal Ministero l’ordine della nuova destinazione
come Prefetto a Palermo. Alla
Carica del 1987 esordisce un
nuovo direttivo Pro Loco: il
Presidente Angelo Faccincani
annuncia nel suo saluto che il
primo intendimento della Pro
Loco è di recuperare il patrimonio storico e culturale del
paese e invita le famiglie
affinché mettano a disposizione vecchie fotografie per
riprodurle ed esporle. Propone
all’Amministrazione
comunale il restauro del Telegrafo ottico, manufatto che
un tempo era parte integrante
del sistema difensivo austriaco imperniato sui 4 Forti
austriaci presenti a Pastrengo.
La Pro Loco adotta il logo

che fu già del comune di
Pastrengo dal 1868 al 1901 e
che rappresenta due mani che
si stringono in segno di pace.
«Il 140° anniversario della
Carica 1988 – aggiunge
Bruna De Agostini - viene
festeggiato con l’emissione di
un Annullo postale. Arriva il
1990 e la copertina del libretto si fa colorata. Buon segno.
Il 1991 conclude il primo
decennale della Pro Loco
Pastrengo. E’ sindaco Augusto Specchierla. Il programma Carica prevede la Cerimonia Ufficiale al solito in
piazza Carlo Alberto alle ore
10. Ricorrenti sono ancora gli
eventi di cornice al 1°Maggio: il Concorso Ippico, il
Concorso di pittura, il Trofeo
Corsa ciclistica. In quest’anno sono poste le radici della
Festa della Zucca che avrà
successo molti anni più avan-

A causa della pandemia
Covid-19, le famiglie si trovano a dover rivedere la
convivenza e i legami familiari. Il protrarsi della pandemia ha fatto registrare
una condizione di malessere
e stress denominata “pandemic fatigue”, connotata da
stanchezza, apatia e ansia.
Inoltre, la chiusura di attività e di servizi ha amplificato il senso di isolamento e
solitudine dei genitori. In
risposta a tali criticità, i Servizi IAF (Consultori Familiari) e il Dipartimento di
Riabilitazione dell’ULSS 9
Scaligera, attraverso la
figura dell’Educatore Professionale, hanno progettato
un Servizio di Consulenza
Telefonica per sostenere i
genitori nel loro compito
educativo in questo complicato momento storico. La
consulenza è rivolta ai genitori che desiderano essere
ascoltati, sostenuti e aiutati
ad affrontare le difficoltà e

le preoccupazioni vissute
quotidianamente nelle relazioni familiari e nello svolgimento del proprio ruolo
educativo. Il servizio intende offrire ai genitori uno
spazio di ascolto per comprendere e gestire le problematiche nella relazione con
i figli, orientare e supportare i genitori nelle loro funzioni genitoriali, rafforzare
atteggiamenti educativi che
generano benessere nella
quotidianità,
fornendo

informazioni adatte ai figli
in un’ottica di prevenzione
e salute e fornire indicazioni sui servizi preposti del
territorio. Il servizio di consulenza educativa gratuita
ai genitori mediante colloquio telefonico sarà attivo
dal lunedì al giovedì dalle
9.00 alle 11.00 e il venerdì,
dalle ore 12:00 alle 14:00,
al numero di telefono 045
6138590.
Rebecca Reggiani
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CRONACHE di Valeggio sul Mincio

LAVORI PUBBLICI. Via Goito, piazza Garibaldi, “El pos de piasa” protagonisti degli interventi

Obiettivo “riutilizzo”
Diversi e importanti lavori
di riqualificazione del territorio sono stati portati
avanti negli ultimi mesi a
Valeggio sul Mincio. Progettazione e riutilizzo, perché alla base delle riqualificazioni dell’Amministrazione comunale c’è l’idea
di non sprecare, anzi di riutilizzare. «Il territorio merita di essere curato, la storia
che passa anche attraverso
un oggetto abbandonato nei
magazzini del comune, va
tramandata alle nuove
generazioni» - afferma il
sindaco Alessandro Gardoni. Dalla riqualificazione di
via Goito con pavimentazione di pregio, ai vasi
della fontana di piazza
Garibaldi, fino al pozzo di
piazza. Via Goito, una delle
strade principali del centro
storico cittadino, ha cambiato veste. Oggi, completamente ristrutturata con
materiale di pregio, è pronta ad accogliere i valeggiani e, si spera a breve, i turisti, con una nuova veste. La
nuova immagine di via
Goito apre il sipario a uno
stile diverso per l’arredo
urbano di Valeggio sul

Mincio, che presenta il
nome della strada su una
targa in cortèn. «La scelta
dell’Amministrazione per
la riqualificazione di via
Goito è stata di discontinuità rispetto a quanto fatto in
passato, per cercare di

ridurre al minimo i futuri
interventi di manutenzione
- sottolinea il Sindaco -.
Abbiamo scelto in parte
materiali diversi, come il
porfido per la parte carrabile, mantenendo però la pietra della Lessinia per i marciapiedi, che dà continuità
allo “stile” del nostro centro storico. La riqualificazione di via Goito ha interessato anche le colonne di
ingresso, che si affacciano
su piazza della Repubblica
e sulle cui sommità saranno
posti i vasi recuperati nei
magazzini
comunali.
Abbiamo recuperato una
parte della nostra storia»
spiega Gardoni «i vasi
della “vasca de le scole”,
come veniva chiamata la
fontana di Piazza Garibaldi
davanti alle scuole elementari, sono stati posizionati

sulle colonne che simbolicamente “aprono” la via a
chi entra nel centro storico
e che evocano i ricordi di
tanti valeggiani. Una fontana che, come ricorda il sindaco «ci ha fatto sognare la
notte dei mondiali dell'82».
Un altro intervento di recupero molto importante per i
valeggiani ha interessato
“El pos de piasa” che si
trova in piazza Carlo Alberto, nel cuore del paese.
«Abbiamo "restituito" a
tutti i valeggiani un altro
pezzo della nostra storia afferma Gardoni - El pos de
piasa può essere considerato come il “luogo della
valeggianità” per eccellenza». Il pozzo risale alla
prima metà del XVIII secolo e fu probabilmente realizzato nello stesso arco
temporale in cui fu realizzato il Palazzo Municipale e
selciata la piazza. In un
primo momento, il pozzo
era stato posizionato in
prossimità del Palazzo
Municipale. Solo successivamente, tra gli anni Cinquanta e Sessanta è stato
posizionato nel centro della
piazza. In questi interventi
si è cercato di non sprecare
nulla. «Anche nel pubblico
si può fare economia, anzi
dovrebbe essere una delle
“buone” pratiche di chi
amministra la cosa pubblica» conclude il Sindaco
Gardoni. «Abbiamo chiesto
alla ditta che ha svolto i
lavori di via Goito di recuperare le pietre in buone
condizioni. Sempre in quest'ottica, abbiamo pensato
di riutilizzarle per realizzare, con posa a secco, un vialetto romantico nei nostri
giardini di Borghetto».
Silvia Accordini

AZIENDA GARDESANA SERVIZI. I lavori sono in corso in zona Peschiera-Paradiso

Nuovo impiano di Sollevamento
Azienda Gardesana Servizi
ha avviato la realizzazione
del nuovo impianto di sollevamento fognario presente in zona Peschiera-Paradiso. L’intervento ha previsto lo smantellamento, la
ricostruzione e l’ampliamento del grande manufatto interrato a servizio del
collettore fognario di grande diametro proveniente da
Valeggio sul Mincio e che
convoglia, al depuratore
centralizzato di Peschiera,
le acque reflue di Valeggio,
Borghetto,
Salionze,
Camalavicina e alcuni
quartieri di Castelnuovo
del Garda. «L’intervento
sull’impianto di sollevamento di località Paradiso
– spiega Angelo Cresco,
presidente di AGS – è solo
l’ultimo di una serie di
lavori di manutenzione
straordinaria e di riqualificazione, realizzati da AGS
negli ultimi anni sugli
impianti tecnologici a servizio della rete fognaria
dell’area di Valeggio e
Castelnuovo. I lavori
hanno comportato anche la

Angelo Cresco

pulizia profonda e il risanamento delle condotte, e la
ristrutturazione ed il potenziamento dei sollevamenti
grazie a elettropompe di
ultima generazione, il completo rifacimento degli
impianti elettrici nonché la
messa a norma del sistema
di sfioro delle acque
meteoriche presente a valle
dell’abitato di Valeggio, in
località Campagnola. L’insieme di queste opere ha
previsto un investimento
complessivo, da parte di
AGS, superiore a 1 milione

di euro». Questo intervento
prevede la realizzazione di
una nuova grande vasca
interrata, all’interno della
quale saranno installate
ben cinque elettropompe di
sollevamento per il rilancio
a valle dei reflui in pressione. Va ricordato che la rete
fognaria nel centro storico
di Valeggio e nell’area residenziale meridionale del
comune è principalmente
di tipo misto, ovvero raccoglie le acque nere e meteoriche in un'unica condotta.
«Il grande manufatto interrato in calcestruzzo armato
sul quale attualmente stiamo intervenendo – sottolinea Carlo Alberto Voi,
direttore generale di AGS –
grazie all’aumento del
volume che si renderà
disponibile
consentirà,
quindi, di incrementare la
capacità di pompaggio in
concomitanza con forti
eventi meteorici, che generano elevate portate nella
rete fognaria di tipo
‘misto’. Analogamente con
quanto già realizzato per i
sollevamenti di monte dello

stesso collettore fognario,
anche nel nuovo impianto,
il più grande, abbiamo previsto l’installazione di elettropompe a tecnologia
innovativa, ad elevata efficienza energetica e con
intelligenza integrata in
grado di limitare il consumo energetico e ‘gestire’ gli
eventi critici di funzionamento che si dovessero
verificare. Le pompe saranno pertanto integrate nel
sistema di telecontrollo
operante dalla sede di AGS
in modo da garantirne sempre controllo e supervisione». L’investimento previsto per questo intervento è
pari a 400mila euro” e rientra nel quadro economico
generale previsto di circa 1
milione di euro. L’ultimazione dei lavori è prevista
entro l’autunno 2021. I
lavori sono diretti dal settore ingegneria di AGS spa.
Non sono previsti disagi
per i cittadini in quanto
l’impianto è posizionato in
aree interne non accessibili
al pubblico e lontane dalle
abitazioni.

WhatsApp
331 9003743

13

OPERAZIONE “DECORO”
Nel comune di Valeggio
continuano a verificarsi
casi di uso improprio dei
cestini in cui vengono
introdotti, o addirittura
abbandonati nelle immediate vicinanze, rifiuti di
ogni sorta, a scapito dell'igiene e del decoro delle
aree pubbliche. L'amministrazione comunale fa
appello al senso civico dei
cittadini, affinché i cestini
stradali vengano correttamente utilizzati soltanto
per conferire i piccoli rifiuti 'da passeggio', come
carte di caramelle, pacchetti di sigarette o bottigliette.
Depositare i rifiuti domestici e non, nei pressi dei cestini, è equiparato all'abbandono di rifiuti, quindi è un
reato, e come tale è sanzionabile. Come evidenziato sul
sito del comune di Valeggio sul Mincio, è vietato depositare il rifiuto domestico nei cestini perché sono fatti per
piccoli rifiuti; i rifiuti domestici sono raccolti con il sistema porta a porta, e ciò permette di riciclare molti materiali per recuperarli e riutilizzarli, con guadagno sia
ambientale che economico; e infine, il materiale depositato nei cestini diventa indifferenziato, cioè non viene
riciclato, e pertanto ha un costo di smaltimento per la
comunità, pari a 140 euro a tonnellata. Per segnalare il
degrado si può inviare una mail all'indirizzo ecologia@comune.valeggiosulmincio.vr.it oppure via whatsapp al numero 348.4909003. C.N.

“VALEGGIO PULITA”

Una decina di giorni di raccolta dei rifiuti "lanciati" e
abbandonati a bordo strada e sul territorio da parte dei
volontari del gruppo 'Valeggio Pulita', ha portato a riempire ben 440 sacchi della spazzatura. La raccolta è iniziata lunedì 1 marzo ed è terminata venerdì 12 marzo,
nel pomeriggio. Oltre a involucri, carte, fazzoletti che
possono essere trasportati dal vento, sono stati trovati
anche numerosi rifiuti abbandonati consapevolmente,
quali bottiglie di vetro, plastica, lattine, in grandi quantità. Nel momento in cui ci si abbassa verso terra per raccogliere i rifiuti abbandonati, ci si rende conto di quanto
siano irrispettose e incivili alcune persone. Il sindaco
Alessandro Gardoni, l'assessore Veronica Paon e tutta
l'Amministrazione comunale, ringraziano il gruppo
'Valeggio Pulita', coordinato da Giovanni Giacomelli,
«per il prezioso lavoro svolto a raccogliere i rifiuti lungo
i cigli stradali o abbandonati da persone incivili». Pinze,
pettorine e sacchi sono stati messi a disposizione dal
Comune. Centrale in tutte le attività propedeutiche alla
raccolta, il lavoro svolto da parte dell'ufficio Ecologia.
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CRONACHE di Sona

CONSIGLIO COMUNALE. Il 4 marzo l’assemblea si è riunita dopo i fatti accaduti presso il club house

Speciale “atti vandalici”
Nonostante le restrizioni
imposte dalla pandemia,
continuano a moltiplicarsi
gli atti vandalici e le situazioni di degrado. Contro
questo dilagante fenomeno
si è riunito il 4 marzo scorso,
il consiglio comunale di
Sona per riproporre l'iniziativa dell'Osservatorio sociale ed educativo, promosso
dall'assessore Gianmichele
Bianco nel 2015, e conclusosi con la fine del primo
mandato del sindaco Gianluigi Mazzi. Il motivo di
questo consiglio comunale
dall'edizione speciale, è scaturito dopo i fatti accaduti
tra il 21 ed il 24 febbraio
scorsi, all'interno della club
house del West Verona
Rugby,
rivoltata
con
disprezzo come un calzino
da vandali senza ritegno, che
oltre a causare danni materiali traducibili in migliaia di
euro, ha defraudato il cuore
di un'associazione sportiva

la cui filosofia è legata alla
disciplina ed al rispetto. In
primo piano anche la vicenda riguardante il diciottenne
che il 17 gennaio scorso si è
arrampicato con un coetaneo, sulle impalcature allestite per alcuni restauri conservativi della parrocchia di
San Giorgio in Salici, per

Riguardo il consiglio
comunale del 4 marzo
scorso, il presidente del
Consiglio Mattia Leoni
esprime: «Il vandalismo
è un problema diffuso,
ma che ha toccato anche
il nostro Comune. Molti
sono stati gli atti incivili
sul nostro territorio, e la
vicenda del West Verona
Rugby è stata la goccia
che ha fatto traboccare il
vaso». Costruito assieme alle minoranze, questo consiglio comunale
straordinario non prevedeva alcuna delibera: «Il
tema era espressamente
relativo alla discussione
politica di questi atti
vandalici, a cui il Comu-

ne di Sona vuole rispondere in maniera forte e
istituzionale - precisa
Leoni -. Il West Rugby è
una società sportiva che
racchiude valori molto
importanti che evidenziano l'importanza di
fare squadra, e quella di
rispettare l'avversario.
Elementi che provano
che l'inciviltà è uno
sfregio per tutta la
comunità di Sona. È toccato a rugby questa
volta, ma potrebbe toccare a tutti». Sono stati
coinvolti da remoto le
dirigenti
scolastiche
Piras di Lugagnano e
Federici di Sona, e don
Giampaolo parroco di

fumare una sigaretta e 'godere del panorama'. Ma il tetto
non ha retto il peso, e uno
dei due 'bravi' è volato lungo
una decina di metri, piombando a terra, davanti al parroco che stava celebrando
Messa. Una tavola rotonda,
che ha unito Maggioranza e
minoranza, imbandita di

Mattia Leoni

San Giorgio in Salici:
«Una figura preziosa fa notare il Presidente -.
Le parrocchie a livello
giovanile sono fonda-

riflessioni e confronti per
comprendere i motivi che
portano alcuni ragazzi ad
avere questi riprovevoli
comportamenti, e che ha
coinvolto
associazioni,
clero, dirigenti scolastici e
Forze dell'Ordine.
Consuelo Nespolo
mentali, perché creano
spazi alternativi, e don
Giampaolo ha molto a
cuore questa tematica».
Secondo Leoni la pandemia in realtà, non ha
giocato un ruolo di rilevo: «Il covid-19 è solo
una parte del problema.
Bisogna invece analizzare la motivazione del
disagio giovanile, e per
farlo è necessario instradare i genitori verso una
comunicazione più efficace - conclude -. Questi sono casi isolati che
fanno da cassa di risonanza, un numero esiguo rispetto alle buone
azioni della cittadinanza
attiva».

SAN GIORGIO IN SALICI. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo il manufatto è stato sbriciolato

Cavalcavia demolito: stupore e disagi
Il cavalcavia autostradale è
stato demolito. Nel bel
mezzo della notte tra sabato 6
e domenica 7 marzo, un gran
trambusto generato dalle
ruspe, ha svegliato gli abitanti della frazione di San Giorgio in Salici che hanno assistito allo sbriciolamento del
cavalcavia che da via Segradi
supera un tratto autostradale
della Torino-Venezia. Al suo
posto verrà costruito il
sovrappasso 'IV32', confor-

me alle linee guida che deve
seguire Cepav 2 per realizzare la linea ferroviaria ad alta
velocità TAV. Il cantiere si
prevede piuttosto lungo e la
comunità è preoccupata. Ci
spiega tutto l'attivo cittadino,
nonché consigliere di maggioranza del comune di Sona,
Maurizio Moletta: «Una
parte di San Giorgio è stata
abbattuta per cedere il posto
ad un nuovo cavalcavia più
in linea». Moletta, come da

lui spiegato, ha seguito l'excursus della TAV sin dagli
albori, e aggiunge: «Non si
era mai parlato della demolizione del ponte, quando è
stata fatta l'ordinanza qualche
mese fa. La cosa ha creato
stupore ed interrogativi,
essendo la Tav sotterranea».
Il problema in realtà è un
altro, e va a discapito dei cittadini: «I disagi sono causati
dalla viabilità modificata, che
ora devia il traffico in strade
di campagna con un allungamento di un chilometro per
raggiungere i punti di interesse. Carreggiate che ora
avranno bisogno di più
manutenzione - prosegue -.
Poi chi vive nelle case limi-

Maurizio Moletta

trofe al cantiere, per almeno
un paio di anni dovrà sentire
rumore e vedere la polvere
alzarsi - rassicura e conclude
-. L'Amministrazione c'è, ed
è sempre in contatto con
Cepav e con la cittadinanza».
C.N.
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In merito al Consiglio
'Speciale', sentiamo il
parere del già sindaco,
oggi capogruppo di
minoranza,
Flavio
Bonometti:
"Questo
consiglio
comunale,
costituisce la prima
pagina di un libro da
riempire non con semplici parole, ma con
proposte tangibili e concrete, che dribblino
questi tristi fenomeni di
vandalismo, o quantomeno li prevengano,
riducano o contengano evidenzia Bonometti -.
Nel comune di Sona
questi atti incivili pare
siano diventati una
piaga: «Basta dare uno
sguardo a fatti recenti
che si sono susseguiti
con grande rapidità.
Perciò bisogna agire in
modo
propositivo,
rivolgendosi soprattutto
alla fascia di età che va
dai 12 ai 20 anni, che
pare che sia quella maggiormente coinvolta».
Non è stato ancora definito un programma, ma
la partenza è parsa scattante: «Desideravo fortemente questo incontro, perciò ringrazio il
presidente Leoni di
essersi subito attivato».
Un consiglio comunale
ben organizzato da tutti
e arricchito da interventi importanti: «Si è parlato tanto di parchi,
giardini e sport, quali
strumenti benefici -

Flavio Bonometti

commenta il Consigliere -, ma a questi vanno
sommati la cultura e
l'educazione
civica,
argomento importante
che negli ultimi tempi è
finito nell'oblio». Tra
gli organi amministrativi spiccano figure giovani: «E con loro tanta
buona volontà - aggiunge -. Tante energie positive che vanno raccolte
e convogliate». Stop
quindi al braccio di
ferro tra maggioranza e
minoranza: «In questo
caso non c'è in gioco
l'avvenire politico di
qualcuno, ma la pelle
dei giovani e della
comunità di Sona - conclude Bonometti -. Ora
lo spazio va doverosamente lasciato a proposte ed idee intelligenti
che devono essere pensate da un gruppo coeso
che lotta per un unico
obiettivo. L'interesse
della comunità».

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Alcuni spunti per i nostri giovani
Come Presidente di Verona Domani per
Sona e come
giovane, interessato ai bisogni e alle problematiche
delle
nuove
generazioni, di
condividere
con voi alcuni
spunti di riflessione e alcune Nicolò Ferrari
possibili iniziative per provare a risolvere un problema sociale che
non ha colore politico e che non deve in alcun modo
vederci divisi e separati. Noi amministratori dobbiamo
essere la forza trainante per dare alle nuove generazioni il buon esempio, trasmettendo i valori del rispetto,
della legalità, dell’educazione, il valore delle relazioni, il rispetto per gli spazi comuni e per tutto ciò che li
abbellisce. Un lavoro certamente non facile ma al
quale non si può rinunciare e per il quale occorre ricercare l’aiuto di tutti: istituzioni, scuola, famiglie e
anche mondo dell’informazione. Il coronavirus e l’obbligo del distanziamento sociale hanno enfatizzato una
problematica già presente. Occorre però fare uno sforzo ulteriore, coinvolgere una maggioranza dimenticata rappresentata da ragazzi che cercano un modo per
esprimere i propri valori ma che faticano a concretizzare il loro impegno. Ritengo sia dovere di chi amministra fornire gli strumenti per essere coinvolti in una
comunità inclusiva, a misura di giovane, di anziano, di
famiglia...a misura d'uomo perché vivere in un clima
pro-attivo aiuta le persone a mettersi in gioco. Come
Verona Domani per Sona abbiamo pensato che il modo
migliore per affrontare questa problematica sia dare la
parola ai giovani e non calare dall’alto progettualità e
iniziative che purtroppo molti di loro sentono “lontane”. Stiamo sviluppando una rete giovanile sul territorio per ascoltare, conoscere e comprendere le loro
necessità e i loro bisogni, presentando progetti e iniziative.
Il consigliere
Nicolò Ferrari
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PRO LOCO DI POVEGLIANO. Il presidente Cordioli racconta una delle tradizioni più antiche

ATTI VANDALICI

Ricordando il Carnevale

Betsabea deturpata
al Parco Balladoro

«Il Carnevale poveglianese
vanta una lunga tradizione
ed è da sempre l’occasione
di convivialità e allegria per
eccellenza». Queste le parole di Riccardo Cordioli, Presidente di Pro Loco Povegliano Veronese, per descrivere la festa delle maschere
che quest’anno non ha potuto essere celebrata come di
consueto. La prima sfilata
paesana di cui si ha notizia
risale al 7 febbraio 1970,
grazie all’iniziativa dell’allora sindaco Mario Biasi.
Presentava ai cittadini una
serie di carri allegorici, sin
da subito accompagnati da
moltissimi bambini mascherati a tema. Per questo prese
il nome di “Carnevale del
Fanciullo”, il target principale della festività in cui
goliardia e spensieratezza
sono le parole chiave. Alcuni anni più tardi nacquero le
maschere ufficiali di Povegliano, ovvero il Principe
Tartaro e la Regina Calfura,
vestiti di abiti settecenteschi. Da dove derivano gli
appellativi? «Associamo la

figura del principe ad un
ragazzo smilzo e scattante,
proprio come è agile e sottile il fiume Tartaro che scorre per il paese. La Regina
Calfura invece viene dalla
risorgiva, simbolo di vita e
di fertilità, dal momento che
ha sempre avuto un’importanza idrica per l’irrigazione
dei campi», spiega Cordioli.
Non manca il ciambellano
di corte che presenta i perso-

naggi e regge lo stendardo
raffigurante il “Magnaron”,
pesce principale dei corsi
d’acqua
poveglianesi.
«Ecco perché per alcuni
anni è stato indetto il Premio del Magnaron d’oro,
riconoscimento al volontario che si distingueva per
l’impegno sul Carnevale
veronese». La sfilata si è
arricchita agli inizi degli
anni ’90, grazie a dei perso-

naggi che rappresentano le
varie civiltà che sono passate per Povegliano: longobardi, celti e romani l’uno di
fianco all’altro, pronti a
salutare gli spettatori e i
numerosi bambini in un
anacronistico ma colorato
corteo. «Questo è il paese
che mi piace: pieno di idee e
sempre pronto a spendersi
per la comunità».
Beatrice Castioni

Dopo mesi e mesi passati
chiusi in casa, con l’arrivo
della stagione primaverile
sono sempre più i cittadini a
voler uscire per prendere
una boccata d’aria. E in un
periodo così le passeggiate,
per ovvi motivi, si snodano
in percorsi confinati all’interno del proprio comune e
ciò ci porta a riscoprire le
bellezze del nostro territorio. Peccato però che, per
noia o per divertimento,
qualcuno si diverta a rovinarle. E questa volta non
sono le immondizie lanciate
dal finestrino a deturparle:
«In questo periodo di emergenza sanitaria i cittadini di
Povegliano hanno riscoperto il Parco Balladoro: si può
fare una passeggiata respirando ossigeno, una corsetta
tra i viali, leggere un libro
all’ombra dei secolari alberi, ma, purtroppo, non possono non essere notate
anche le brutture e i segni di
inciviltà di certe persone –
racconta una residente.
Infatti, all'interno del Parco

è presente un bell’angolo,
denominato “Betsabea”, più
volte imbrattato con scritte
e disegni che dichiarano la
mancanza di rispetto del
bene pubblico e la scarsa
cultura di certe persone.
«Quella nicchia con un
affresco
raffigurante
“Susanna al bagno e i vecchioni” (e non Betsabea) è
stata usata in più occasioni
per concerti di archi, grazie
alla buona acustica e al
meraviglioso contorno. Un
vero peccato ritrovarla così
deturpata!». Si notano su di
essa, infatti, scritte e disegni
di ogni tipo. Poi, però, una
nota positiva: «Di contro,
proprio stamattina, un papà
nel parco con la figlioletta
raccoglieva lattine, bottiglie
di plastica e di vetro sparse
per il parco spiegando alla
sua bambina cosa significa
l’inciviltà. E pensare che nel
parco ci sono almeno venti
cestini per i rifiuti». Se tutti
i papà fossero così…
Pietro Zardini

MOZZECANE. Il Comune ha proposto un’originale iniziativa per celebrare l’8 marzo

Contest per le donne

Una grande vetrina per ringraziare le donne più importanti della nostra vita, che per
tutto il mese di marzo arricchirà la pagina istituzionale
del comune di Mozzecane su
Facebook. Per celebrare
la Giornata Internazionale
della Donna l'assessorato alle
Pari Opportunità ha promosso una challenge social:
#meravigliadonna. Fino alla
fine di marzo si può pubblicare sotto il post dedicato
all'iniziativa sulla pagina
Facebook del Comune una
foto, un video, una poesia
o una personale dedica ad
una donna speciale con l’hashtag #meravigliadonna. Una
donna che ci ispira ogni giorno o a cui ci si ispira, oppure
un modello di vita. Si contribuirà così a fare della pagina
del Comune una vetrina in
rosa per omaggiare tutte le
donne. «Anche quest'anno

Giuliana Alfieri

abbiamo dovuto rassegnarci
ad un 8 marzo senza manifestazioni in presenza e senza
momenti di condivisione afferma Giuliana Alfieri,
consigliere delegato alle Pari
Opportunità del comune di
Mozzecane -. Ma questo non
ci esime dal celebrare
comunque il Marzo Donna».
Varie le iniziative proposte
dalle Pari Opportunità. Oltre
al lancio di una challenge
celebrativa delle donne che le
vede protagoniste per tutti il
mese di marzo è stato pubblicato un tutorial per ribadire la
scelta della mimosa come
simbolo della giornata della
donna che ci insegna a fare
un grazioso centrotavola con
narcisi e mimose. Ma anche
una video ricetta di un plumcake agli agrumi, veloce e
semplice, eseguibile da tutti,
uomini e donne. Non solo
eventi online che ruotano
attorno all’energia e alla
forza femminile che dovrebbe essere celebrata tutti i
giorni. L’impegno dell'Amministrazione
comunale
passa anche dalle scuole, in
un momento particolarmente
impegnativo per i ragazzi,
alle prese con lezioni, distanze, dad. «Prima del ritorno in
dad abbiamo svolto un
incontro con le classi quinte
della scuola primaria: quest'anno è stato dato spazio al
progetto UNICEF, a cui ade-

MESSAGGIO DI POSITIVITÀ

riscono a ruota tutte le classi
quinte, che prevede lo sviluppo di una tematica molto sentita in questa fascia d'età, la
parità di genere. Come consigliera delegata alle Pari
Opportunità - conclude Alfieri, che nella vita fuori dalla
Giunta fa l’insegnante -, ho

incontrato le quattro classi
per un'ora ciascuna e ho parlato di parità di genere.
Numerose le domande, come
anche gli spunti di riflessione
e di confronto su questa
tematica molto sentita dai
ragazzi che si affacciano
all'età adolescenziale».

INCONTRI LETTERARI
Incontri letterari online "Essere un
fiore è profonda responsabilità". L'assessorato alla Cultura di Mozzecane
promuove l'iniziativa "Essere un fiore
è profonda responsabilità", un ciclo di
incontri letterari online organizzati in
collaborazione con la biblioteca comunale "Galileo Galilei". Il primo appun-

tamento, in occasione della Giornata
Mondiale della Poesia, si è tenuto
sabato 20 marzo. Ospite dell'incontro
sarà la scrittrice Cristina Bellemo. I
prossimi appuntamenti in agenda sono
per il 21 aprile alle ore 20.30 con Anna
Martellato, il 19 maggio alle ore 20.30
con Martina Dei Cas e il 20 giugno alle

ore 11.00 con Sarah Savioli. Tutti gli
appuntamenti si svolgeranno attraverso la piattaforma Google Meets. Per
partecipare è necessario inviare
un'email all'indirizzo biblioteca@
comunemozzecane.it, tramite cui si
potrà ricevere il link per l'accesso agli
incontri.

In occasione della Giornata internazionale della Donna
dell’8 marzo, Proloco Povegliano Veronese, i commercianti e l'Amministrazione comunale hanno lanciato un
messaggio di positività nonostante le evidenti difficoltà del
periodo storico che stiamo vivendo. «La volontà era quella di rialzare la testa in questo difficile momento, con piccoli segni che scaldano il cuore. In poco tempo siamo riusciti ad organizzare il tutto coinvolgendo i negozi, che ringraziamo per la massiccia adesione», dice Riccardo Cordioli, Presidente Pro Loco di Povegliano Veronese. 55 gli
esercizi commerciali che infatti hanno decorato i propri
negozi, con fiocchi gialli creati appositamente da una merceria e due fioriste poveglianesi. Oltre ai fiocchi, in Piazza
IV Novembre sono state poste anche delle banderuole
decorative offerte da un negozio di tessuti e un esercizio di
impianti elettrici. «Continua il nostro impegno per fare rete
con le realtà del territorio, dato che abbiamo commissionato gli addobbi proprio ad attività locali» - prosegue Cordioli. Soddisfatta della pronta collaborazione anche Sara
Mazzi, assessore al Turismo. «Un grazie per essere sempre
presenti per la comunità e per dimostrare la voglia di continuare. Merito a chi ha donato materiale e tempo per la
realizzazione degli addobbi». B.C.
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IL PROGETTO. Contro la violenza fisica e psicologica sulle donne in gravidanza

Al via “Mani di papà”
Servizi di

Consuelo Nespolo
Mani di papà casteldazzanesi, si arruolano contro la
violenza sulle mamme. Il
'Melograno Verona - Centro
Informazione Maternità e
Nascita', ha dato il via al
progetto ‘Mani di papà’,
finanziato dalla Regione
Veneto con risorse statali
del Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali. Solo
in Italia, circa 7 milioni di
donne hanno subìto nel
corso della propria vita,
violenze fisiche, psicologiche o sessuali, e più di un
terzo per mano del partner
o dell'ex. Ma tra i maltratta-

Elena Guadagnini

menti ce n'è uno ancora
troppo poco conosciuto: la
violenza in gravidanza.
Fonti autorevoli stimano
nel mondo, che almeno una
donna su quattro sia stata
vittima di violenza fisica o
psicologica, durante la
gestazione o nel post partum. Le conseguenze sono
a dir poco gravi, sia per la
madre che per il nascituro
che potrebbe venire al
mondo rovinato da anomalie prenatali o non nascere
affatto; senza contare che
spesso i figli che assistono
a scene di brutalità del
padre nei confronti della
madre, hanno una probabilità maggiore di emulare
l'aggressivo genitore . L’assessore alla Famiglia di
Castel d’Azzano Elena
Guadagnini, descrive: «Il
progetto 'Mani di papà' ha
lo scopo di coinvolgere gli
uomini nella genitorialità,
salute e cura materna e
infantile, in modo precoce
e attivo, per prevenire la
violenza contro donne e
bambini; avere un impatto
positivo sul proprio benessere familiare e fare da
cassa di risonanza per altri
padri - prosegue l'Assessore -. Bisogna cercare di
rendere gli uomini protagonisti e consapevoli di cosa

prova una madre durante e
dopo la maternità. Sostanzialmente l’idea è che coinvolgendo gli uomini nella
genitorialità e nella condivisione equa e responsabile
della cura e del lavoro
familiare, è possibile favorire un cambiamento culturale nella società, negli
atteggiamenti e nei comportamenti sociali in relazione al genere e ai ruoli di
cura tradizionali, creando i
presupposti per la fine di
ogni tipo di discriminazio-

ne e violenza contro le
donne - conclude la Guadagnini -. Cambiare si può».
Il percorso formativo di
accompagnamento
alla
nascita, per uomini interessati a condurre incontri di
condivisione per padri, è
gratuito, e si snoderà in 8
incontri a partire dal 22
aprile 2021 nella sala Santi
del Municipio di Castel
D’Azzano o, nel rispetto
delle norme anti contagio,
on line. Per info tel.
045.9215966

NOGAROLE ROCCA. I cittadini arrabbiati per l’inquinamento acustico

Rotatoria e polemiche
Dietro ad ogni gioia si
nasconde sempre un dolore,
e se la rotatoria che verrà
realizzata nella zona industriale di Pradelle di Nogarole Rocca risolverà i problemi legati al traffico, di certo
non aiuterà i residenti a liberarsi di quel brutto fardello
che è l'inquinamento acustico. Decisamente arrabbiati i
cittadini che abitano nella
zona, si sono rivolti alla Provincia affinché essa intervenga e installi alcune barriere
antirumore, ossia degli
schermi protettivi che non
solo avrebbero la funzione
di attutire i rumori e proteggere, almeno in parte, dalle
polveri sottili gli abitanti,
ma altresì di scongiurare

attraversamenti pedonali
altamente pericolosi. Il problema nasce tutto dai mezzi,
molti pesanti, che sono
costretti ad allungare il percorso di 2 km per invertire
la marcia, e quindi arrivare a
destinazione.
Qualcuno
rispetta la regola, qualcun

altro che probabilmente ama
rischiare sulla pelle degli
altri, compie una inversione
a 'U' dove non è consentito.
Risultato? Traffico intasato
sulla provinciale, strombazzamenti, puzza di gas di scarico, parolacce e frenate
brusche. Tanti sono i proble-

mi che il sindaco Luca Trentini deve e vuole risolvere
per il bene della comunità.
Intanto comincerà con la
rotatoria che avrà 50 metri
di diametro, verrà costruita
sulla strada provinciale 3
Mediana e via De Gasperi, e
costerà 700 mila euro.
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LE MINORANZE

Viabilità e altro
ecco le proposte
Nel Documento Unico di
Programmazione presentato
lo scorso ottobre 2020, la
minoranza di Castel D'Azzano aveva proposto alla
maggioranza di prevedere
risorse per i capitoli di spesa
come Turismo, Qualità dell’aria Agricoltura e sviluppo
economico.
«Pensiamo
infatti che il futuro di Castel
D’Azzano passi da temi
come questi», chiosa il consigliere Sergio Falzi.
Per quanto riguarda la
viabilità?
«Sarà fondamentale, e non
facciamo riferimento solo
alle 4 ruote, che in attesa
della variante ss12 da proporre in modo ossessivo a
tutti i livelli, dovremmo cercare di gestire diversamente; bensì ci riferiamo alla
realizzazione di una rete
ciclopedonale che sia fruibile e di incentivo sia ad un
uso turistico, sia a spostamenti quotidiani del tipo
scuola lavoro e commissioni locali. È dimostrato che
la maggior parte degli spostamenti in auto sono all’interno di 15 km; ebbene è
proprio in questo raggio che
la programmazione del territorio deve fare in modo
che ciò avvenga con mezzi
eco-sostenibili, pensati per
cittadini adulti ma soprattutto bambini ed anziani, i
quali devono essere e sentirsi sicuri di spostarsi senza
pericoli».
Castel D'Azzano è un
punto strategico?
«Castel D'Azzano si trova
geograficamente in una
posizione centrale e accattivante
nella
mappa della
provincia di
Verona. Per la
vicinanza con
la città, la zona
lago, la Lessinia e la favorevole immediatezza alla rete autostradale, le tangenziali e alcune
ciclabili che andranno subito implementate, si dovrà
fare in modo che diventi il
punto di ristoro da cui spostarsi verso questi luoghi. A
questo va sommata la possibilità di trovare in loco

punti che offrano prodotti
agricoli,
industriali
e
gastronomici, in modo tale
da favorire i negozi di vicinato, le attività di ristoro ed
artigianali anche attraverso
sgravi sulle imposte comunali. Prevedere l'utilizzo del
“Castello” e di Villa Nogarola per eventi, ma anche
concessioni in affitto delle
sale a Enti e Associazioni
che nel contempo ne curino
la manutenzione ordinaria».
Quale è il vostro punto di
vista circa una collaborazione tra maggioranza e
opposizione?
«Questi sono solo alcuni
dei temi che ci interessano,
sufficienti per tracciare la
linea del nostro pensiero.
Riteniamo che il futuro a
lungo termine debba essere
condiviso nei macro temi
da tutte le parti politiche,
dopodiché ognuno favorisca quello che
ritiene di maggior importanza ma tutto
abbia un’unica
direzione. In
questi
anni
non ci sono
stati momenti
istituzionali di
condivisione
su programmi
di bilancio tra
maggioranza e minoranza;
ma nell'ultimo periodo
forse qualcosa è cambiato.
Ci dispiacerebbe dover ringraziare per questo la pandemia, preferiamo pensare
che è cambiato l'atteggiamento, anzi l'approccio alla
politica degli attori in
campo».

ERRATA CORRIGE
Precisazione in merito
all’articolo apparso sull’edizione di Febbraio a
pagina 15 dal titolo
“Nel Parco delle Risorgive”. Diversamente da
quanto scritto l’”Oasi

Verde Blu” non è l’unico CRAS (Centro di
recupero animali selvatici) operativo in provincia di Verona: anche
“Progetto Natura Verona Lago ODV” è classificato CRAS.

Sergio Falzi

La parola
al consigliere
di minoranza
Sergio
Falzi

STRADE: SI LAVORA
Tra un cambio di colore e l'altro, che ci ha visto passare dalla zona gialla a quella rossa, sono proseguiti
i lavori di asfaltatura delle strade di Nogarole Rocca,
in collaborazione con la Provincia di Verona. Sono
state catramate via Isotta, parte di via dell'industria,
mentre via Molinare dovrebbe essere già stata completata, contestualmente al giornale in stampa. Operazione che l'Amministrazione Comunale ha inserito
nel piano di asfaltatura di generale riqualificazione
delle strade cittadine, con l'intento di garantire adeguate condizioni di sicurezza e comfort, dei cittadini coinvolti nella dinamica della circolazione stradale. Oltre a questo sono proseguite le pulizie delle
caditoie comunali che sul territorio ammontano a
circa 1000 unità. Un lavoro capillare spalmato nel
tempo. Infatti a partire dal 2019, ogni anno ne vengono pulite circa 250.
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CRONACHE di Sommacampagna

LAVORI PUBBLICI. Approvato il documento per 10 milioni di euro nel triennio 2021-23

Le opere in un piano
Il valore del piano delle
opere pubbliche approvato
dal comune di Sommacampagna ammonta a 10 milioni
di euro nel triennio 20212023. Ciò sottolinea l’importanza riservata dall’Amministrazione al miglioramento sismico, all’efficientamento energetico degli
edifici pubblici e alla messa
in sicurezza dei punti maggiormente critici nella viabilità comunale.
«La sicurezza dei luoghi
pubblici, scuole, palestre e
spazi dedicati allo sport in
primis, e la sicurezza dei cittadini attraverso la risoluzione dei nodi critici nella
viabilità sono da sempre le
nostre priorità - spiega il
Sindaco Fabrizio Bertolaso
-. A questo si aggiungono gli
investimenti nella riqualifi-

Fabrizio Bertolaso

cazione energetica, che ora
riguarderà gli impianti sportivi di Sommacampagna e
l’involucro degli edifici
comunali, e nella valorizzazione delle nostre ricchezze
paesaggistiche, storiche e
culturali, che rappresentano

Giandomenico Allegri

il cuore della nostra identità
e il biglietto da visita nei
confronti del resto del
mondo che dobbiamo essere
pronti a riaccogliere». Oltre
ai lavori di riqualificazione
energetica e all’adeguamento sismico della Scuola Primaria del Capoluogo, tra le
opere pubbliche in fase di
affidamento o esecuzione ci
sono la riqualificazione di
Via dell’Artigianato nella
frazione di Caselle, la realizzazione della passerella
ciclabile sull’autostrada, la
realizzazione delle rotatoria
fra la strada provinciale 26°
e Via Molinara Vecchia, il
completamento della sala
riunioni delle scuole medie
e la realizzazione del nuovo
parcheggio in via Dossobuono, la riqualificazione di
Piazza della Repubblica, la
pavimentazione in porfido

dei centri storici di Sommacampagna e Custoza e la
ristrutturazione delle Barchesse di Villa Venier. Si sta
inoltre lavorando per la
creazione dell’area Accoglienza all’Ossario di
Custoza e il completamento
delle urbanizzazioni “Bao
Tezze”. E’ in programma
anche la predisposizione di
un sistema di lettura targhe
con telecamere sulle aree di
accesso ai centri abitati.
«Queste opere sono importanti per la cittadinanza e
garantiranno anche un
indotto lavorativo per il territorio in un periodo di
grave congiuntura economica - spiega il Vicesindaco ed
Assessore ai Lavori Pubblici Giandomenico Allegri -.
Il percorso di efficientamento energetico degli edifici
pubblici, ci sta dando ragione attraverso i numeri:
rispetto al 2010, risparmiamo il 53% di consumi elettrici pari a circa 628mila
kWh/anno e decine di
migliaia di euro. Risultati
analoghi li avremo anche
dal punto di vista delle
dispersioni termiche, agendo sugli involucri degli edifici pubblici. Questo ci consente di ridurre il nostro
impatto ambientale e di
risparmiare risorse che possono essere destinate ad altri
scopi».
Claudio Gasparini

WhatsApp
331 9003743
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MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE

Braccio di ferro
per Cava Siberie
Giovedì 11 marzo alle 18.30
in modalità telematica, a
Sommacampagna si è svolto il consiglio comunale che
ha nuovamente messo in
risalto il braccio di ferro tra
maggioranza e minoranza
che a proposito di 'Cava
Siberie', non molla la presa
e specifica: «Siamo in attesa
dei risultati dell'inchiesta
della Procura di Verona,
sulla gestione della discarica inizialmente in concessione a Geonova spa, e successivamente a Herambiente». L'indagine fu attivata
da un comitato di cittadini
attraverso Arpav, che
denunciava presunte anomalie nei conferimenti di
rifiuti non conformi dal
2014 al 2018, ossia durante
l'amministrazione Manzato.
«A tal proposito si sono
costituiti parte civile il
comune di Sommacampagna e la Regione Veneto,
configurando un reato di
truffa ai loro danni». Circa
gli argomenti legati ai lavo-

ri pubblici e alla sicurezza
del paese di Sommacampagna, il gruppo risponde:
«Siamo ancora in attesa
della sistemazione del Centro Storico del Capoluogo,
promessa ai cittadini da
anni, e in grave ritardo. Ci
riferiamo a via Gidino,
Piazza della Repubblica e
parte di Piazza Roma, con le
prime due in forte e drammatico degrado urbano,
dato dalle pavimentazioni
divelte e pericolose - proseguono -. Abbiamo segnalato
per l'ennesima volta la poca
sicurezza per i concittadini,
di alcune zone del Comune,
richiedendo l'installazione
capillare di telecamere in
aree soggette a furti, atti
vandalici e spaccio. Richiesta mai presa in considerazione in quanto l'Amministrazione ritiene più utile il
'Controllo del Vicinato' o il
posizionamento di qualche
telecamera in più sulle strade di accesso al Comune» concludono. C.N.

BIBLIOTECA COMUNALE

“Leggere facile
leggere tutti”

LA MOZIONE DELLA MINORANZA. Richiesta la revoca del riconoscimento per Tito

Un’onorificenza “imputata”

Poco prima del 10 febbraio, giorno della Memoria
del dramma delle Foibe e
dell'esodo, molte persone
si sono indignate perchè
alla voce 'Onorificenze'
che si trova sul sito del
Quirinale, il nome di Josip
Broz detto il maresciallo
Tito, risulta decorato a
pieno titolo in qualità di
Cavaliere di Gran Croce al
Merito della Repubblica
Italiana con tanto di 'Gran

Cordone', cioè il più alto
riconoscimento italiano.
Durante il consiglio comunale a Sommacampagna
dell'11 marzo scorso, in
merito a questo argomento,
la Minoranza ha presentato
una mozione riguardante la
richiesta al Presidente della
Repubblica, al Presidente
del Consiglio e al Consiglio dell'Ordine al Merito
della Repubblica, di revocare l’onorificenza di

Cavaliere di Gran Croce a
Josip Broz Tito, in quanto:
«Reo di crimini contro
l’umanità’ perpetrati sul
suolo Italiano - sottolinea
la Minoranza di Sommacampagna -. Testimoni
sono le foibe e l'esodo forzato di Giuliani e Dalmati,
e le migliaia di vittime
innocenti sul suolo Croato
e Sloveno». Poi aggiungono con rammarico: «Anziché condividere con noi

questa mozione, come è
successo in gran parte dei
Consigli Comunali italiani
in cui è stata presentata,
l'amministrazione Bertolaso ha votato contro, adducendo che non è attinente a
questo Consiglio Comunale, nonostante già due Presidenti della Repubblica
abbiano riconosciuto questi
crimini e proclamata la
Giornata del Ricordo» concludono. C.N.

ASSESSORATO ALLA CULTURA. Sostegno ai familiari nel reperire informazioni per onorare i caduti

Comune virtuoso nella ricerca storica
L’iniziativa del Governo
che, dai primi anni 2000,
assegna Medaglie d’Onore
ai deportati ed ex internati o
ai familiari dei deceduti nei
lager nazisti nel periodo
1943-1945 è sostenuta dall’assessorato alla Cultura del
comune di Sommacampagna. Nell’ambito del progetto di conoscenza della storia
del Novecento, l’Amministrazione «ha voluto incoraggiare e dare supporto ai
familiari nel reperire le

informazioni e nel compilare le domande, per rendere
onore ai nostri concittadini
che hanno subito questa tragica sorte - spiega l’assessore alla Cultura, Eleonora
Principe -. Abbiamo mobilitato dei volontari per effettuare ricerche in Archivio
Storico Comunale e nell’Archivio di Stato a Verona e
siamo stati contattati anche
da associazioni nazionali
che si occupano di memoria
degli ex internati, che ci

hanno offerto aiuto e collaborazione per ricostruire le
storie dei nostri concittadini». Ai primi di marzo, in
occasione di un corso di formazione organizzato dall’ANEI di Roma, il comune
di Sommacampagna è stato
citato come esempio virtuoso per la promozione della
ricerca storica e di famiglia e
per il sostegno dato ai propri
cittadini nel condurre questo
tipo di ricerca. «Continueremo ad investire nella cono-

scenza della nostra storia, a
partire dalle famiglie - conclude l’assessore Eleonora
Principe -. Ora attendiamo il
riscontro alla domanda presentata da una decina di
nostri concittadini». Le
Medaglie d’Onore per le
domande ritenute idonee
saranno consegnate direttamente dal Presidente della
Repubblica o dalle Prefetture il 2 giugno e il 27 gennaio.
C.G.

Con l’adesione del Comune al progetto “Leggere
facile, leggere tutti” la
Biblioteca comunale di
Sommacampagna diventa
ancora più accessibile, con
uno specifico servizio dedicato a persone con difficoltà visive, ipovedenti, affette da dislessia medio lieve
o anziane con la vista indebolita. Punto di riferimento
provinciale con il progetto
“In Book”, che promuove i
libri in simboli
dedicati ai bambini con difficoltà nella lettura, «aderire al
progetto della
Biblioteca Italiana per Ipovedenti “Leggere
facile, leggere
tutti” ci è parso
la naturale prosecuzione del
percorso di inclusione alla
lettura nel quale da tempo
siamo impegnati - spiega
l’assessore alla Cultura
Eleonora Principe -. Ospiteremo e valorizzeremo
volumi a grandi caratteri ed
audiolibri per ipovedenti ed
anziani messi a disposizione, a titolo di donazione
gratuita,
dalla
B.I.I.
ONLUS che andranno ad
arricchire il materiale dedi-

cato già presente ed a offrire un migliore servizio di
lettura facilitata». La
biblioteca comunale di
Sommacampagna, grazie al
lavoro di promozione del
libro e della lettura consolidato negli anni, ha avuto
grandissimi risultati in termini di prestiti anche lo
scorso
anno
quando
«abbiamo riscoperto il
valore dei libri per effetto
delle restrizioni dovute alla
pandemia: la
lettura è un
piacere per
l’anima. E
come amministratori
dobbiamo
fare tutto il
possibile
perché l’acc e s s o
all’istruzione, all’informazione e alla cultura sia
un diritto per tutti - conclude l’assessore Principe -.
Ciò che manca ora è la possibilità di tornare a vivere
la biblioteca come luogo di
incontro e confronto, di
scambio di opinioni e di
suggerimenti di lettura, di
mondi fantastici e letture
ad alta voce per i nostri
bambini».
C.G.

Il Comune
aderisce
al progetto
di inclusione
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CRONACHE di Vigasio e Sommacampagna

TRUFFE E SOCIAL. La “denuncia” di Miriam Padovani, il bimbo è un bambolotto

Ecco la “Strega Lavinia”
Sono davvero tanti gli spettatori che seguono il programma televisivo della Rai
'Chi l'ha visto', che indaga
per ritrovare persone scomparse o presunte tali, e che si
dedica a misteri insoluti. La
trasmissione condotta da
Federica Sciarelli oltre a ciò
sviluppa, attraverso inchieste, argomenti che abbracciano temi legati alle truffe
romantiche, agli affidi illeciti di minori, o all'usanza di
mettere in mostra bambini
sui social, in contesti non
proprio convenienti. Durante il servizio, andato in onda
alla fine di gennaio scorso,
scorrevano alcune immagini, e fra queste è sbucato il
video, diventato virale sul
social Tik Tok, di una
cosplayer travestita come il
personaggio di fantasia
'Strega Lavinia', che teneva
in braccio un bambino dalla
cui fronte svettavano due
corna da diavoletto e che

riportava alcuni graffi sul
viso. La protagonista di questo video è una sarta quarantaquattrenne di Vigasio che
si chiama Miriam Padovani,
la quale si è molto arrabbiata, ed ha minacciato di querelare il programma. Infatti
il bimbo in questione, in
realtà è un bambolotto
'Reborn', che tradotto in italiano significa 'bambola
rinata'. Sono riproduzioni
fedeli in materiale vinilico,
lavorate artigianalmente da
veri artisti, e spaventosamente realistiche, tanto da sembrare bambini in carne ed
ossa. Dopo il richiamo di
Miriam che su Facebook ha
incalzato: «Segnalare un
video, senza prima indagare
debitamente e contattare la
persona interessata, è illegale...» - nel corso della puntata
successiva del programma in
questione, è stata rettificata la
notizia ed ammesso l'errore.
Consuelo Nespolo

VIGASIO. Partirà il 6 aprile l’iniziativa nata in collaborazione con il Melograno

Un Per-corso di accompagnamento
Per chi aspetta un bambino
e vuole prepararsi ad accoglierlo con maggiore serenità e consapevolezza, a
Vigasio è in programma un
“Per-corso di accompagnamento alla nascita”. È un
tempo che è dedicato
all'ascolto del proprio
corpo in trasformazione,
per iniziare ad immaginarsi
in una nuova dimensione
per prendersi cura di sé e
del bimbo o bimba che
arriverà. Si tratta di uno
spazio, insomma, per accogliere domande, dubbi e
ricevere informazioni. Si
terrà, a partire dal 6 aprile,
dalle 18 alle 20, nella

Ludoteca situata in via
Bassini 1/A. L'iniziativa,
proposta in collaborazione
con il Centro informazione
maternità e nascita Il Melograno, si svilupperà in otto
incontri, due dei quali con i
papà, tenuti da un'ostetrica.
Il costo di partecipazione è
di 45 euro per i residenti
nel comune e di 70 euro
per i non residenti. Per
informazioni rivolgersi al
servizio educativo del
Comune di Vigasio, numero di telefono e whatsapp
346.8628560. Pagina di
Facebook: servizio educativo Vigasio.
V. L.
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SOSTEGNO ALLA GENITORIETÀ

Spazio famiglia
anche per i padri
I Progetti di Sostegno alla
genitorialità denominati
“Spazio Famiglia”, rivolti a
nuclei familiari con figli in
età compresa tra 0 e 3 anni,
sono un’esperienza ormai
consolidata all’interno del
Distretto 4 - Ovest Veronese dell’Azienda ULSS 9
Scaligera. A fine 2020 la
“Commissione
Spazio
Famiglia” dell’ULSS 9,
formata da un gruppo di
educatori del Servizio Educativo Territoriale, ha
vagliato l’opportunità di
realizzare percorsi specifici
per i neo papà, realizzando
un primo ciclo di incontri
online. A fare da “pilota” di
questa nuova iniziativa è
stato il comune di Vigasio,
dove opera l’educatrice
Elisa Visentini. Tra novembre e dicembre, un gruppo
di nove papà, le cui mogli o
compagne erano inserite
nei tradizionali percorsi di
“Spazio Famiglia”, hanno
partecipato a
un percorso di
tre
incontri
online settimanali insieme agli educatori del SET
Paolo Dalla
Vecchia
e
Oscar Fanna,
e con la partecipazione
dello psicologo e psicoterapeuta Giorgio Bertini, che ha fornito
loro uno spazio di condivisione e acquisizione di
consapevolezza rispetto a
un nuovo modo di interpretare il ruolo di padre. Dai
laboratori proposti è emersa una figura genitoriale
maschile con una spiccata
propensione a dinamiche
affettivo-relazionali nei
confronti dei figli e di
sostegno alle madri, sia
nella gestione dei pargoli

che nella conduzione degli
impegni di casa. In questo
periodo di grandi cambiamenti e di difficoltà oggettive collegate anche alla
pandemia Covid-19 sta
emergendo una nuova consapevolezza maschile, un
nuovo modo di essere
padre e marito/compagno.
Questi nuovi padri sono
consapevoli che la presenza e l’esempio sono pilastri
fondamentali dell’edificio
educativo che stanno
costruendo insieme alle
madri e non si sentono più
delle figure delegate al
sostentamento economico
della famiglia, concetto
ormai superato. Il ruolo di
padre va reinventato in una
società in continua evoluzione, prendendo dal passato ciò che di buono è stato
fatto dai propri padri,
modificandolo e migliorandolo in funzione del presente e in previsione del
futuro, creando in se stessi
una
nuova
consapevolezza.
Dopo i papà di
Vigasio, che
dai questionari
anonimi compilati online a
fine percorso
hanno dimostrato di aver
apprezzato molto quest’opportunità di crescita personale e confronto, l’iniziativa
vuole diventare un intervento strutturato anche in altri
territori, replicabile gratuitamente per tutti coloro che
ne faranno richiesta. Fino a
maggio percorsi analoghi
verranno attivati nei territori della Valpolicella, Lago e
Caprinese, e richieste stanno giungendo dal Villafranchese e altre zone.

Nuova
consapevolezza
maschile
nella
società

SOMMACAMPAGNA. Le consigliere comunali in occasione dell’8 marzo hanno condiviso un...

Video solidale per le donne
Per l'8 marzo – Giornata
Internazionale dei diritti
della donna - sul sito e sui
canali social del comune di
Sommacampagna, è stato
condiviso un video nel
quale sono intervenute
tutte le consigliere comunali, sia di maggioranza
che
di opposizione.
L’emergenza
sanitaria
ancora in atto, ha impedito
al Comune di organizzare
incontri ed eventi in presenza, per mantenere alto il
ricordo delle conquiste
sociali, politiche ed economiche delle donne, nonché
per condannare le discriminazioni e le violenze di cui
continuano purtroppo ad
essere fatte oggetto. La
consigliera incaricata alle
Pari Opportunità, Luisa
Galeoto, ha proposto di:
«Dare risalto all'impegno
sociale e politico delle
donne della nostra Comunità, attraverso un video in
cui tutte le consigliere

hanno partecipato con un
proprio personale pensiero
su un tema che trascende
ogni ideologia politica e
ogni bandiera - conclude la
Galeoto -. L’idea è stata
accolta con entusiasmo e,
in questa circostanza,
abbiamo lavorato molto
bene in un clima di colla-

borazione serena e costruttiva». Inoltre il Comune di
Sommacampagna ha proposto sul proprio sito anche
una filmografia a cura dell'Associazione Lanternamagica, ed una bibliografia
a cura della Biblioteca
Comunale pubblicata sul
sito del Sistema Biblioteca-

rio Provinciale, per incoraggiare l'approfondimento
e la partecipazione attiva
su temi sociali e culturali
che pongono al centro la
Donna e soprattutto la
Tutela dei Diritti. Anche il
sindaco Fabrizio Bertolaso
ha mostrato la sua sensibilità verso il tema: «L’8
Marzo è un'occasione per
ricordare ciò che dovrebbe
valere ogni giorno: il
rispetto per le Donne e la
parità di genere. La violenza è sempre un'azione, mai
una reazione a cui trovare
una giustificazione, e spesso inizia dal linguaggio
usato: sessista, volgare,
stereotipato; e dato che gli
stereotipi ci accompagnano
sin dalla nascita, dobbiamo
insegnare ai nostri figli
maschi, fin da piccoli, a
rispettare le donne e le loro
scelte e a non usare la forza
e alle nostre figlie a dare
valore alle proprie opinioni
e ai propri desideri». C.N.

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2021

www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Villafranca

VIABILITÀ. Raccolta firme per il completamento dei lavori sulla Grezzanella

Bretella della discordia
L'argomento più discusso
degli ultimi giorni dai villafranchesi, in bene o in male,
è la realizzazione della bretella. Tanti i comitati e i cittadini che hanno avviato sui
social e lungo il Tione, una
raccolta firme, affinché
siano completati per primi i
lavori sulla Grezzanella. Tra
loro c'è anche 'Villafranca
Futura' che peraltro non è la
prima volta che ci mette la
faccia per smuovere l'amministrazione, che a sua detta,
si mostra indifferente
davanti alla richiesta di confrontarsi civilmente. Il gruppo si sente parte in causa e
insiste: «La Tangenziale sud
avrebbe un grave impatto
negativo sul territorio, perché lo sacrificherebbe, privandolo di una grossa fetta
di verde dell'area limitrofa
al nuovo Parco del Tione e
al Polo Scolastico - proseguono -. Il tracciato così
vicino al paese non ci convince assolutamente, ed
inoltre non sfrutta nessuna
delle attuali strade esistenti». Il Comitato dice di com-

prendere la necessità di liberare le vie del centro dal
traffico, e per questo motivo, insiste affinché nasca un
accordo tra Anas, Veneto
Strade, Comune, Provincia
e Regione, in modo tale che
i soldi a disposizione per la
tangenziale sud, vengano
dirottati verso la Grezzanella: «Tutto è possibile basta
volerlo! - incalzano -. Non

Anziché partire la gara per l'opera, è
scattata la gara della raccolta firme.
E’ accaduto immediatamente dopo
l'invio delle lettere per l'espropriazione dei terreni in una parte del
Parco del Tione, finalizzata al completamento della tangenziale che si
raccorderà al nuovo tratto per la
Grezzanella, per infine immettersi
nella Sp 24 ‘del Serraglio’, in direzione Valeggio. Tali missive sono
giunte ai cittadini coinvolti, in concomitanza ad una conferenza stampa, dove il sindaco Roberto Dall’Oca annunciava la realizzazione
dell’opera, già da lui prevista nel suo
programma ancora ai tempi della
campagna elettorale. Nella petizione
è stato richiesto all'amministrazione
di riflettere a proposito di questa
nuova bretella destinata all'area
ovest di Villafranca. «Un'opera
importante - definisce Dall’Oca -,
che avrà il compito di deviare una

alziamo la voce per dire che
possiamo intuire gli interessi che ci sono nel voler partire con la tangenziale sud,
ma alziamo la voce per
chiedere che ci sia una politica che guarda al futuro e
allo sviluppo del paese».
Secondo questi cittadini il
problema deriva dal fatto
che c'è ancora troppa confusione: «Dapprima l’Ammi-

parte del traffico di attraversamento
proveniente da Sud, nei due sensi di
marcia relativi alla traiettoria Sommacampagna-Valeggio, per dare un
po' di respiro a vie importanti quali
Ospedale, Fantoni, Nino Bixio,
Custoza, Pace e Corso Vittorio Emanuele, risolvendo definitivamente
una situazione di criticità viabilistica
che si protrae da oltre 30 anni». Dall’Oca sicuro dell’impossibilità di
alternative, ha rifiutato di porre cambiamenti alla viabilità attuale. «La
bretella lunga circa 3 chilometri, è
una extraurbana agile e veloce - conforta il Sindaco, che precisa -. L'attraversamento sul Tione non troncherà la ciclopedonale, grazie ad un
ponte e a delle controstrade, in quanto oltre ad essere un elemento
importante per i cittadini che la percorrono, rappresenta il dovuto
rispetto nei confronti dell'ambiente e
della natura». La circonvallazione

nistrazione parlava di
sopraelevata sul Tione, poi
quando ha visto che ci
siamo arrabbiati, ha deciso
di progettare un sottopasso concludono -. La realtà è
che la situazione non è chiara. Vorremmo essere coinvolti ma come sempre loro,
fanno gli orecchi da mercante».
Consuelo Nespolo

sarà congegnata in tre stralci. Il
costo totale sarà di circa 12 milioni
di euro, di cui oltre 6 provenienti
dalla Provincia.
C.N.

che possono nascere da un
utilizzo inconsapevole di
questi strumenti. I formatori incontreranno alcune
classi delle scuole secondarie di primo grado che
hanno presentato il progetto sui social
tramite
il
b a n d o
“PETS” (progetti educativi territorio
scuola) promosso
dall’assessorato
alle Politiche
Sociali e per
la Famiglia»,
spiega Nicola
Terilli, Assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia. Importante lavorare
sia con i ragazzi che i genitori, come illustrano Elisa
Cordioli e Giovanna Zoccatelli, educatrici del Servizio Socio Educativo:
«Purtroppo se da un lato la

Un corso
per
comprendere
il potere
dei social

ULSS9 SCALIGERA
Ospedale Magalini ... i lavori
Sono stati illustrati dal Direttore Generale dell’ULSS 9
Scaligera, Pietro Girardi, i lavori che interesseranno il
piano rialzato del corpo quintuplo e del monoblocco dell’Ospedale Magalini di Villafaranca. Il Magalini è stato
infatti inserito nel "Piano di riorganizzazione delle reti
ospedaliere" (D.L. 3420/2020), il cosiddetto piano Arcuri, che prevede misure urgenti di potenziamento straordinario degli ospedali, stabilito con la Regione Veneto per
l'emergenza Covid-19. In particolare, per l'ospedale di
Villafranca sono stati elaborati dall'UOC Servizi Tecnici
e patrimoniali dell'ULSS 9 due progetti: la realizzazione
di ulteriori 10 posti letto di Terapia Intensiva, oltre ai 10
esistenti, che troveranno collocazione al piano rialzato
dell'Ospedale, a ridosso del blocco operatorio, e la realizzazione di 22 posti letto di terapia Sub-Intensiva al
terzo piano del corpo quintuplo, di cui 8 convertibili in
posti di Terapia Intensiva. I lavori riguardano principalmente l'adeguamento degli impianti di ventilazione,
ricambio aria, potenziamento delle postazioni di ossigeno, aria medicale e vuoto, impianti elettrici e speciali, per
una spesa pari a 2.895.000 euro, di cui 898.000 per la
Terapia Intensiva, e 1.997.000 per la Sub-Intensiva. I
progetti sono stati approvati dalla "Struttura di progetto
Grandi strutture Ospedaliere e di cura" della Regione
Veneto il 22 febbraio scorso. I lavori sono iniziati il 20
marzo e la loro conclusione è prevista entro la fine di giugno. Nei giorni scorsi è stato inoltre presentato il nuovo
primario dell’UOC di Pediatria, Dr. Alessandro Bodini.
Veronese, classe 1970, il Dottor Bodini è specializzato in
broncopneumologia pediatrica. Ricercatore e professore
aggregato presso l’Università degli Studi di Verona, per
15 anni ha lavorato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata. Sarà lui a dirigere l’Unità operativa
complessa di Pediatria alla sua riapertura, in programma
il 12 aprile, raccogliendo il testimone dal Dr. Mauro Cinquetti, che continuerà a dirigere la Pediatria di San Bonifacio. «Sono entusiasta e orgoglioso di lavorare con questo gruppo – commenta Bodini –. Alla riapertura sarà
mia premura riprendere contatto con i Pediatri di libera
scelta del territorio, aprendo un canale diretto per lo
scambio di informazioni e, in futuro, anche per la formazione».

Così la flotta
si arricchisce

Social Network drive license parent
magistrato dott.ssa Maria
Luisa Nitti, il tecnico
informatico Paolo De
Giglio e la pedagogista
dott.ssa Cinzia Marostegan. «I genitori ma anche
gli insegnanti delle nostre
scuole primarie e secondarie di primo
grado hanno
chiesto
di
approfondire i
temi legati ad
un uso consapevole
dei
social
network. L’accesso alla tecnologia digitale
con la diffusione esponenziale di smartphone sempre più tecnologici avviene
ad un’età sempre più
bassa. L’obiettivo di questo percorso formativo non
è quello di demonizzare la
tecnologia;
vogliamo
informare sulle criticità
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L’INIZIATIVA PER I GENITORI. Terminerà il 24 aprile il corso di comprensione gratuito

Si chiama “Social Network
drive license parent” l’iniziativa che il comune di
Villafranca propone ai cittadini. Si tratta di un percorso gratuito di quattro
incontri rivolti ai genitori,
per analizzare e comprendere il potere e il valore
delle piattaforme social
che i figli utilizzano quotidianamente. Il progetto è
partito il 24 febbraio e terminerà il 24 aprile, destinato a genitori di sottocategorie ben definite: i
ragazzi di quarta e quinta
elementare, quelli della
scuola secondaria di primo
grado e infine i giovani
frequentanti la scuola
secondaria di primo grado.
I corsi sono a cura dei formatori dell’associazione
OPADOS (Osservatorio
permanente adolescenti –
studenti): la psicologa –
psicoterapeuta
dott.ssa
Daniela Panacci, il legale –

WhatsApp
331 9003743

tecnologia sta avanzando
in maniera esponenziale e i
ragazzi sono al passo con
le novità, come mondo
adulto (educatori, genitori,
insegnanti) mancano le
competenze, nonostante
abbiamo gli strumenti.»
Conclude Daniela Panacci,
psicologa: «Oggi, in una
società caratterizzata da
grandi
trasformazioni,
l’educazione dei figli
nell’era digitale è una vera
e propria sfida. La rete può
essere un meraviglioso
strumento di stimolo,
apprendimento e socialità
per le nuove generazioni
ma allo stesso tempo sono
altrettanto note le insidie
che si possono incontrare
all’interno di essa, l’esperienza virtuale è rischiosa
solo se continuiamo a sottovalutare l’importanza
dell’educazione digitale».
Beatrice Castioni

Anche Villafranca ha arricchito la flotta di Poste Italiane con mezzi sostenibili in
quanto alimentati elettricamente al 100%, e che mettono in sicurezza il portalettere. Il veicolo ha la peculiarità di essere a tre ruote, il che
aumenta la stabilità per il
conducente, che con facilità
ora riesce a gestire un
capiente baule per la corrispondenza dal volume triplicato rispetto ai ‘vecchi’
mezzi a due ruote. Una
necessaria caratteristica in
linea con il costante sviluppo dell'e-commerce, le
restrizioni della pandemia e
il conseguente aumento di
pacchi da consegnare.
Attualmente, come riporta
Poste Italiane, girano sul
territorio italiano circa

33.500 mezzi. L'obiettivo è
quello di ridurre entro il
2022 di circa il 40% le
emissioni, passando da un
11% circa di mezzi green ad
un 50% e più”. Al Centro di
Distribuzione di Villafranca
saranno quindi operativi 13
tricicli 125 euro 5. I nuovi
tricicli hanno una potenza di
4 kW, che garantisce una
velocità
massima
di
45km/h, conforme ai limiti
imposti dal codice della
strada nei centri abitati.
Inoltre i mezzi green permetteranno ai portalettere
villafranchesi, di consegnare la corrispondenza e i pacchi giornalieri con una sola
ricarica, poiché dotati di
un'autonomia energetica di
circa 60 km.
C.N.

PROGETTO CASA

20 L’ALTRO GIORNALE

CASA - ARREDO - GIARDINO
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Qualità e covenienza

Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di
50 anni fa come laboratorio

artigianale di confezione di
tessuti per tende da sole.
Una realtà, questa, che ha
saputo consolidarsi nel
tempo sul territorio veronese, tanto da essere considerata una delle realtà di riferimento nel settore delle protezioni da sole e pioggia.

Racasi Tende offre una
vasta gamma di soluzioni
ideali per bar, ristoranti e
per il privato, supportando
il cliente in modo professionale e affidabile durante
tutte le fasi, dalla vendita
all’installazione. Grande
attenzione è dedicata
anche all’assistenza postvendita con un programma
di manutenzione volto a
garantire la sicurezza e il
buon funzionamento della
struttura installata. Caratteristiche vincenti, queste,
che, aggiunte all’ampia
gamma di prodotti offerti e
alla certezza di servizi di
qualità e durata nel tempo,
fanno di Racasi Tende
l’azienda ideale a cui rivolgersi per la propria casa.
Coperture per sole e pioggia, giardini d’inverno, per-

DOPO

PRIMA
golati con e senza vetro,
pergole con lamelle in alluminio orientabili, pavimenti
per esterno, vele ombreggianti, sistemi vetrati, riscaldatori, pensiline e tende da
interno: questo è il mondo
di Racasi Tende, che dopo
sei anni di sviluppo e progettazione, nel Novembre
2011, ha partecipato al prestigioso progetto di riqualificazione del Liston, in Piazza Brà a Verona, con il rifacimento delle tende avvolgi-

bili dei vari locali che si
affacciano sulla piazza più
prestigiosa della città. «Le
coperture – afferma il titolare Mario Racasi - sono costituite da un’ossatura strutturale portante in acciaio, la
quale è fissata a terra attraverso delle piastre, su questa struttura sono state in
seguito montate le colonne, le travi perimetrali e le
strutture di supporto delle
tende. I materiali impiegati
sono l’acciaio per le travi e i

ECOBONUS 50% SCONTO IN FATTURA
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, usufruirai di uno sconto immediato in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, cedendo il credito d’imposta alla nostra azienda. L’agevolazione
fiscale è di massimo 60.000 euro.
Per gli interventi singoli, intesi come non
in combinazione con uno degli interventi
trainanti, è possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale stabilito
a 230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni
professionali e opere complementari

montanti, mentre la parte
di supporto delle tende è
realizzata interamente in
alluminio, le coperture sono
costituite da innovativi tessuti impermeabili totalmente ignifughi».
Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un
tecnico qualificato saprà
guidare il cliente nel trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

relative alla installazione e alla messa in
opera delle tecnologie.
ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, beneficerai della detrazione fiscale pari al 50% del costo massimo detraibile, stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA,
prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla
messa in opera delle tecnologie, che ti
sarà restituito come credito d’imposta in
10 anni. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro.

ARREDO INTERNO

La casa si colora

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Dopo tanti anni a rincorrere un minimalismo sfrenato in cui ogni linea di arredamento era considerata
superflua, oggi si assiste ad
un deciso cambio di passo
inserendo elementi geometrici, forme, colori, tecnologie nelle nostre case.
Proprio il colore sembra
prendere sempre più spazio anche grazie a nuove
tecnologie produttive che
si stanno imponendo. Oggi
gli interni sono riempiti di
campiture di colore, tinte
accese ed espressive con
un uso potente della decorazione. Accanto agli ormai
tradizionali rosa antico, grigio, tortora e beige si stanno facendo spazio colori
più decisi in grado di caratterizzare un ambiente e
conferirgli personalità.
Fino a pochi anni fa le sfumature possibili si scontravano con i limiti dei colori
che, ad esempio sui metal-

li, erano fatti di verniciature
coprenti e anodizzazioni
mentre adesso nuove tecnologie consentono la trasmigrazione di superfici e
colori prima impensabili.
Anche l’home decoration
può godere ora delle possibilità di tecnologie di stampa sia sulle ceramiche sia
sulla carta da parati, oggi
tornata in voga, dove il
colore è più scontato ma
dove si sono inserite funzionalità acustiche o di
purificazione dell’aria. La
tecnologia assume sem-

pre più importanza non
solo nel campo dell'informatica o dell’elettronica
ma anche nelle nostre
case, non solo per risolvere
dei bisogni, ma anche per
rispondere a mutati gusti
estetici. È curioso che in
“Harry a pezzi”, il protagonista all'inferno, chieda al
suo compagno di sventura
“E tu perché sei qui?” sentendosi rispondere “Ho
inventato gli infissi in alluminio anodizzato”… forse
il film oggi avrebbe altre
battute!
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TECNORETE BUSSOLENGO
Il comune di Bussolengo è da sempre visto come un territorio ideale per risiedere e investire sul mattone. Una
zona commerciale, forte soprattutto anche nella sua posizione geografica, vista l'importante vicinanza alla Valpolicella, al lago di Garda e al centro di Verona e che può
contare su una moltitudine di servizi logistico/commerciali. L’attuale emergenza sanitaria, non ha minimamente svalutato queste sue peculiarità e i dati relativi all’anno 2020 lo confermano. Il mercato immobiliare di Bussolengo ha visto incrementare il numero di compravendite da un 15% a un 20%, rispetto all’anno 2019 (anno
già di per sé molto produttivo), e la tendenza per il 2021
è di rimanere fedeli all’andamento complessivamente
positivo degli ultimi anni. Naturalmente, per legge di
mercato, questo potrebbe far aumentare nel tempo i prezzi degli immobili. Dalle analisi effettuate dalla nostra
Agenzia Immobiliare Tecnorete di Bussolengo, molti
acquirenti provengono da comuni limitrofi e le tipologie
più ricercate sono quelle caratterizzate da uno sfogo
esterno (giardino e/o terrazze), richiesta principalmente
dettata dall'attuale situazione pandemica. Grazie al sempre più elevato numero di cantieri che stanno nascendo,
sparsi un po’ per tutta la linea di confine con il centro storico del paese e in particolare nelle nuove palazzine
“Antares” in fase di ultimazione nella “zona ASL” a 100
mt da via A. De Gasperi, tale tipologia “in costruzione”
si sta rivelando un’esclusiva soluzione per i compratori.
Senza dimenticare i numerosi interventi di riqualificazione nei vari condomini, che permettono di usufruire
delle agevolazioni “Superbonus 110%”. Gli investitori
capitalizzano con soddisfazione a Bussolengo, dal
momento che i prezzi d’acquisto sono ancora relativamente contenuti, per poi ottenere buone rendite con i
canoni d’affitto (4-5% a volte 6% il tasso di interesse
lordo percepito annuo). Le tipologie preferite da chi
investe sono spesso quelle di “piccolo taglio” costituite
da 2 locali o 3 piccoli locali, nella fascia di prezzo
€90.000 - €120.000. Se a tutto ciò andiamo ad aggiungere l’esperienza ventennale e la sinergia del nostro
gruppo di lavoro, formato da sei consulenti, ognuno dei
quali
specializzato
in
ambito
tecnico,
amministrativo/legislativo, fiscale e marketing/pubblicitario, l’Agenzia Immobiliare Tecnorete di Bussolengo
rimane un sicuro punto di riferimento per la clientela che
necessita di una consulenza, sulle dinamiche della compravendita e locazione di natura immobiliare.
VITTORIO LY

CITTADINI DELL’ORDINE S.P.A. - LA RONDA ATESINA

Al servizio della sicurezza

L’anniversario per i 150 anni
di storia è stato festeggiato
lo scorso anno, e testimonia
la serietà e la professionalità
di CITTADINI DELL’ORDINE
SPA, il più antico Istituto di
Vigilanza Privata nato in
Europa, fondato a Padova
nel 1870 dall’ufficiale garibaldino Giuseppe Lombardi.
Il 2017 ha segnato la trasformazione societaria in Società per Azioni ed oggi il Gruppo CDO si conferma un’eccellenza tra le società di sicurezza grazie al suo diffuso
insediamento territoriale,
con distaccamenti autonomi nelle regioni del Trentino
Alto Adige, Emilia Romagna,
Marche, Piemonte, Lombardia e Veneto, con sede veronese in Via Messedaglia 6/A,
a cui fa capo la società
Ronda Atesina di Bolzano,
leader in Alto Adige da più di
40 anni. CDO esprime la propria solidità attraverso i
numeri che la rappresentano, con un fatturato che
supera i 40 milioni di euro,
750 dipendenti, 5 Centrali
Operative (Bolzano, Cesena,
Torino, Milano, Cuneo), 11
Unità Operative di presidio
territoriale (Torino, Bolzano,
Trento, Verona, Milano,
Cesena, Rimini, Ravenna,
Cervia, Faenza, Fano, Pesaro, Asti, Milano), 112 Autopattuglie e 5 Motopattuglie
per offrire servizi di alta sicurezza ad oltre 13mila clienti

(dei quali 552 Enti pubblici
ed Istituzioni Ministeriali).
Fanno parte del Gruppo
CDO anche 2 Società estere
di vigilanza (Civis Paza
Romania e Civis Polska Polonia). Tra i principali servizi
offerti da CDO si menzionano quelli di Vigilanza Ispettiva per il controllo interno ed
esterno di qualsiasi struttura;
la Vigilanza fissa per il monitoraggio degli accessi, gli
Interventi in tempo reale su
allarme H24 e i servizi di Vigilanza non armata su Accoglienza e Portierato, Antitaccheggio
e
Bonifiche
Ambientali, oltre che la
gestione delle Installazioni e

Manutenzione impianti di
allarme, antincendio e
videosorveglianza, per finire
con i servizi di localizzazione
e sicurezza satellitare (trasporti, sicurezza anziani e
malati, antiaggressione). A
Verona, CDO-La Ronda Atesina è presente con proprie
Guardie Giurate Particolari,
per la sicurezza in siti di
Grandi Clienti quali la Stazione di Porta Nuova, alcuni
parcheggi cittadini (Cittadella, Arena, Polo Zanotto, etc),
siti Istituzionali, nonché
aziende, cantieri, banche e
studi professionali. Ai privati
è rivolta molta attenzione,
riservando un’offerta su

misura, denominata: “Casa
Sicura”, che offre la messa in
sicurezza dei propri beni
mobili e immobili attraverso
sistemi tecnologicamente
evoluti, collegati ad una centrale operativa H24 ed un
basso canone mensile da
corrispondere.
CDO-La
Ronda Atesina grazie alla
sua esperienza vuole poter
essere scelto quale partner
ideale della sicurezza sul territorio veronese, in un contesto storico e sociale particolare, nel quale è forte il bisogno di rivolgersi all'alta professionalità per usufruire di
servizi e prodotti di sicurezza
affidabili e qualificati.
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Come scegliere la finestra giusta?
Gruppo Finestre è la soluzione
Gruppo Finestre da oltre 35
anni, nello stabilimento di Pergine (TN), progetta e produce
finestre in PVC. Lo stabilimento
è sviluppato su di un’area complessiva di oltre 15.000 mq con
5 linee completamente automatiche di ultima generazione,
forni per la piegatura dei profili
ed il laboratorio di prova. Grazie ad uno staff di oltre 200 persone e ai molteplici showroom
dislocati tra il centro e il nord
Italia, Gruppo Finestre riesce a
soddisfare tutte le esigenze dei
clienti.

Il cliente veronese può toccare
con mano tutti i prodotti, nello
showroon di Sona in Via Molina
18, con oltre 200 mq esposizione dedicato alle collezioni firmate Gruppo Finestre.
Una caratteristica dello showroom è la completezza dei prodotti proposti, perfettamente in
grado di coprire tutte le esigenze. Dalle gamme standard di
finestre e serramenti in PVC a
quelle personalizzate su geometrie particolari, passando a
combinazioni uniche di materiali quali, pvc/legno, pvc/allu-

minio, fino ad arrivare a finestre
con anta vetro strutturale o a
soluzioni stilistiche High Tech.
Uno dei prodotti più venduti
nello showroom è la finestra
“SISTEMA CLIMA LUCE”.
Un serramento dall’innovativo
design che rivoluziona il concetto di minimale nei serramenti in
PVC. Il sistema a tre guarnizioni
con battente dal design ad
ingombro ridotto, ospita un triplo vetro strutturale a doppia
camera con eccezionali prestazioni. La terza guarnizione, di
serie, consente di raggiungere
punte di eccellenza nelle prestazioni di isolamento sia termico che acustico. Il battente dal
design ad ingombro ridotto,
che ospita un triplo vetro strutturale a doppia camera, assicura
alte prestazioni. L’ingombro del
nodo centrale sui serramenti a
due ante vanta l’eccezionale
ingombro di soli 88 mm, garantisce in questo modo un aumento fino al 30% del passaggio di
luce.
Inoltre, acquistando le finestre

nello showroom di Sona, il
cliente potrà beneficiare dei
vantaggi offerti dall’Ecobonus,
con lo sconto immediato in fattura del 50%.
Il personale specializzato sarà
disponibile al sopralluogo gratuito, all’assistenza nella pre-

sentazione
della
pratica,
seguendo il cliente in tutte le
fasi, dalla scelta del serramento
fino al post, garantendo i propri
serramenti per 10 anni.
Arreda e proteggi la tua casa,
con i serramenti Gruppo Finestre!

SPAZIO DONNA
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BENESSERE. Meditare per scoprire il tesoro che c’è in noi

La camminata consapevole
“Nella meditazione, lasci
la superficie per andare in
profondità. Prendi coscienza dei piani di esistenza al
di sotto e al di là dell’attività frenetica dei pensieri.”
Ulrich Ott, Scopri Te Stesso con la Neuroscienza
Per migliaia di anni i
monaci e gli yogi hanno
sostenuto che la meditazione dona una visione più
positiva della vita. Al giorno d’oggi la maggior parte
dei praticanti è d’accordo
con questa teoria sostenuta
da numerosi e recenti studi
scientifici.
In uno studio pubblicato in
“Psychosomatic Medicin”
(Davidson et al., 2003) i
ricercatori hanno stabilito
che la pratica regolare
della meditazione di consapevolezza attiva la corteccia prefrontale sinistra del
nostro cervello, l’area,
cioè, associata alle emozioni positive. Ma non
solo!!!
Nel corso di una ricerca
pubblicata poi sulla rivista
medica “Lancet” (Patel) a
venti pazienti ipertesi vennero insegnate specifiche
tecniche di yoga e meditazione sul respiro. Ad un
anno di distanza la loro
pressione sistolica era
scesa da 159.1 a 138.7.
Una media di ben 20
punti!!! Niente male direi!
Ciò significa che una regolare pratica di meditazione

Chiara Turri
può rivelarsi un coadiuvante efficace o un rimedio
alternativo (sempre sotto
controllo medico) dei farmaci che abbassano la
pressione sanguigna. E
senza effetti collaterali!!
Io pratico yoga e meditazione sin da bambina e
insegno queste tecniche da
più di vent’anni. Nel corso
della mia esperienza mi
sono resa conto che molti
allievi non meditano perché hanno difficoltà a
rimanere fermi. Certo l’immobilità è una condizione
favorevole a chi medita.
Ma è altresì una condizione
che va studiata e ricercata.
Fa parte del cammino di

noi yogi!!
Per questo motivo vi propongo qui di seguito una
tecnica di meditazione in
movimento accessibile a
tutti: MEDITARE CAMMINANDO!!
Questa è una tecnica molto
antica , praticata nei
monasteri e nei centri di
meditazione di tutto il
mondo:
1 – iniziate a camminare
nel modo abituale, seguendo il vostro respiro
2 – Coordinate il respiro
con il vostro passo. Potete
iniziare a fare tre passi ad
ogni espirazione e tre passi
ad ogni inspirazione. Noterete che questo è un ritmo
molto lento. Se volete
aumentare la velocità,
cambiate il numero di passi
per respiro. Mantenete
sempre lo stesso passo.
3 – portate la vostra attenzione, oltre che al respiro,
anche alle gambe, ai piedi
che si muovono. L contatto
dei piedi sul terreno.
Guardate davanti a voi,
con gli occhi abbassati di
45°.
4 – Godetevi la vostra camminata calma e consapevole. Se vi distraete, se accelerate o rallentate, riportate l’attenzione al gesto e al
respiro. Ovviamente non è
consentito l’uso di musica!!!
Buona meditazione a tutti!
Namastè!
Chiara Turri

WhatsApp
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L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Pasqua in tavola

Antipasto - Sformato di crema al formaggio e salmone affumicato
Primo piatto - Testaroli al pesto
Secondo piatto - Costolette di agnello al pistacchio e verdure gratinate
Dessert - Dolce greco all’arancia Portokalopita
COSTOLETTE DI AGNELLO AL PISTACCHIO E VERDURE GRATINATE
Ingredienti per 4 persone:
8 costolette di agnello battute leggermente, 80 g di pistacchi tritati
80 g di pecorino grattugiato, 80 g di pangrattato
timo, maggiorana, sale, pepe, olio e.v.o.
Metà panatura andrà sulle verdure come di seguito indicato.
Per la verdura:
1 finocchio, 300 g di pomodorini, 1 peperone rosso, 250 g di zucca pulita, qualche spicchio
d’aglio con la buccia, 1 piccola cipolla di Tropea, 1 peperoncino rosso
1 bicchiere di vino bianco, ½ bicchiere di olio e.v.o., sale, pepe, 50 g di parmigiano grattugiato, 1 limone per decorare
Mescolare gli ingredienti per la
panatura delle costolette e la
gratinatura delle verdure:
pistacchio, pangrattato, pecorino, timo, maggiorana. Dividere
la dose a metà, alla metà che
userete per le verdure andrà
unito il vino, l’olio e la barbina
del finocchio. Aggiungere i
liquidi alla panatura poco
prima di infornare altrimenti il
pane li assorbirà.
Preparare le verdure, pulire e
tagliare a fettine il finocchio e
la cipolla, a listarelle il peperone e la zucca, lasciare interi i pomodorini bucandoli prima con una forchetta. Unire sale e
pepe, aglio e disporre in una pirofila da forno, salsare in modo uniforme con la marinata.
Coprire con un foglio di alluminio e cuocere a 190° per 45’ circa. Dopo mezz’ora scoprire, cospargere con il parmigiano e gratinare. Spennellare le costolette asciutte con olio e
passarle nella panatura comprimendo leggermente, rosolare con qualche cucchiaio di olio
fino a doratura, servire con la verdura e fette di limone. Preciso che la crosticina esterna
tende a disfarsi, all’impiattamento raccogliere con un cucchiaio e versare sulla carne il
sughetto. E’ una preparazione che può sembrare un po’ più elaborata del solito ma comunque fattibile da tutte voi. Vorrei poteste sentirne i profumi!
Se poi è per il giorno di Pasqua c’è un motivo in più per impegnarsi.
Per il resto del menù consultare il sito www.cucinaeciacole.it

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

La parola a Paola Agostini

Riccardo

Lo zio Emile festeggia
il compleanno
della nipotina Sofia

Arianna e Chiara D.G.
Un grosso in bocca al lupo nonna Franca!

E’ nata e risiede a Verona
dove, dopo la laurea in
pedagogia, ha lavorato nell’ambito delle risorse
umane occupandosi di formazione e sviluppo in una
grande azienda farmaceutica. Si è sempre interessata
al sociale. Ha collaborato
per un lungo periodo con
l’Associazione
Fevoss
Santa Toscana dove si è
occupata di selezione nuovi
volontari e della loro preparazione. Nel 2010 è stata
scelta per seguire un progetto di volontariato internazionale, gestito dall’azienda in cui prestava
servizio, presso l’ONG
OGRA Foundation in
Kenya. «Sono esperienze
che ti cambiano molto –
confida Paola Agostini -,
rivedi l’ordine delle cose,
tocchi con mano e vivi le
situazioni che prima leggevi sui giornali. A Kisumu,
una cittadina all’interno del
Kenya dove le donne lavorano nei campi per un dollaro al giorno e dove nelle
comunità rurali gli adulti
sono per il 25% ammalati
di AIDS, organizzavo e
tenevo corsi di formazione
per il personale della Fondazione ed il corso di
comunicazione al College
frequentato da studenti
meritevoli che potevano
studiare grazie a adozioni a
distanza e al sostegno della
Fondazione». Negli ultimi
4 anni di lavoro si è occupata di Company Social

Responsability. Ha organizzato, per conto dell’azienda, programmi di volontariato per i dipendenti più
sensibili a questi temi che
intendevano aderire alle
attività proposte collaborando con diverse associazioni. «Ritengo di essere
stata fortunata nella vita
che mi ha dato la possibilità di fare con passione un
lavoro che mi è sempre piaciuto. Sono in pensione dall’anno scorso e mi sono
detta che forse devo restituire qualcosa». Si è rimessa in contatto con il Presi-

dente della Fondazione
Fevoss Santa Toscana e,
aggiornata sui progetti in
corso, ha deciso di seguire
l’attività dei bazar solidali
gestiti in ottica di economia
circolare basata sul riuso,
riciclo e non spreco. Da
persona tenace e inclusiva
ha impostato l’organizzazione, definendo modalità
di lavoro, responsabilità e
obiettivi alle volontarie
«tutte accomunate – evidenzia - dai valori fondanti
e dallo scopo della proposta: creare lavoro e finanziare progetti sociali».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
FLOROVIVAISTI
La Primavera è alle porte

Il Veneto consolida la propria posizione tra le regioni
italiane più produttive nel settore orto-florovivaistico:
8° posto sia per il mercato di fiori e piante (con 63
milioni di euro) sia per il mercato vivaistico (44 milioni di euro).
Il dato è diffuso da Myplant & Garden (FieraMilano),
che segnala: produzioni venete in crescita, sfiorati i
110 milioni.
È cresciuto il valore della produzione florovivaistica
veneta rispetto al rilevamento precedente. Il dato è diffuso dal Salone internazionale del Verde, Myplant &
Garden, che avrebbe dovuto svolgersi proprio in questi
giorni (rinviato a febbraio 2022 causa pandemia) elaborando i dati più recenti (anno 2019) forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il dato nazionale, anch’esso in crescita, registra un valore alla produzione vivaistica di 1.445 milioni di euro e di 1.269
milioni di euro per piante e fiori. Nel complesso, il
comparto produttivo italiano orto-florovivaistico (fiori
e piante, vivai, canne e vimini) è cresciuto del 5,8%
rispetto al rilevamento precedente (2018), sfondando
quota 2.716 milioni di euro. Altro dato positivo, il
nuovo record dell’export italiano: «In quanto grande
piazza internazionale degli affari del verde – affermano da Myplant - registriamo con soddisfazione che
l’export, centrale per lo sviluppo del settore, ha ritoccato il record storico del 2018 (884 milioni di euro),
raggiungendo quota 903 milioni di euro. I nostri prodotti sono apprezzati principalmente in Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. Il trend
positivo dell’export si traduce in un saldo attivo di 371
milioni di euro nella bilancia commerciale (306 nel
2018), coi riscontri più positivi per piante da esterno,
talee e fronde fresche recise».

Le ombre sul 2020-2021
I dati ministeriali fotografano il buon andamento delle
produzioni italiane in tempi pre-covid: il mancato svolgimento di Myplant - e di altri eventi minori - nel 2020
e in questo 2021, e il blocco dei tradizionali canali di
vendita italiani e comunitari nei mesi della primavera,
nonché la sospensione delle cerimonie civili e religiose, hanno colpito duramente l’intero comparto, con
accenti particolarmente negativi per i prodotti caratterizzati da una marcata stagionalità quali fiori recisi,
piante vive e bulbi. Il comparto dei fiori recisi - prodotti altamente deperibili che si basano su un ciclo
naturale vegetale - è quello che ha maggiormente
risentito della pandemia, mandando al macero circa il
60% delle produzioni. A livello Italia, il danno delle
filiere afferenti è stato stimato in 1,7 miliardi. In Veneto sono oltre mille gli operatori che coltivano piante e
fiori per un fatturato di 63 milioni di euro, valore che
aumenta insieme a tutto l’indotto fino a 214milioni di
euro quasi azzerato a causa delle perdite subite per
l’emergenza sanitaria.

La confusione sessuale in frutteto
La confusione sessuale è
una tecnica di lotta biologica o integrata che mira a
ridurre sensibilmente le
popolazioni di diversi
insetti dannosi rispettando
l'ambiente, gli insetti utili
ma soprattutto riducendo
l’utilizzo di prodotti chimici pericolosi per il
suolo e la salute umana.
Questa tecnica consiste
nel rilascio graduale nel
tempo di piccole dosi di
un feromone sessuale che
avviene attraverso appositi contenitori chiamati
dispenser o puffer.
I dispenser o diffusori
sono dispositivi da agganciare ai fili o alle piante e
I puffer sono invece sistemi spray che vengono
installati in vigneti o frutteti di grandi dimensioni
in quanto ogni singola
unità copre una superficie
molto vasta. La dispersione del feromone in questo
caso avviene tramite
spruzzi di microcapsule
(spray)
Dopo l’applicazione in
frutteto si crea un’elevata
concentrazione di feromoni nell’aria rendendo
impossibile l‘incontro fra
maschi e femmine.
Per installare correttamente questi dispositivi bisogna tener conto delle correnti d’aria e della conformazione del suolo.
Il mese di marzo sancisce
l’inizio della primavera e
con essa cominciano tutte
le attività agricole e orticole.
Sprea Depositi propone
l’organo minerale 8.5.12.
(con Boro e Zinco) della
sua linea Humusland
come base per frutteti professionali (olivo, kiwi,
vite, meli, peri, peschi,
ecc…) orti, prati e siepi.
Nei nostri punti vendita
troverete tecnici specializzati che vi consiglieranno
il momento ideale per la
distribuzione in campo.

possono essere di diversa
forma come gli esempi
delle foto.

L’emissione del feromone
in questi sistemi avviene
per evaporazione. Questi

dispositivi si rendono efficaci anche in frutteti di
piccole dimensione.

Presso le strutture Sprea
Depositi troverete tutte le
tipologie di sistemi per la
confusione sessuale e il
nostro staff tecnico vi gui-

derà nella scelta dei prodotti più adatti alla vostra
realtà. Colgo l’occasione
per ricordare che tale tecnica in vigneto va pianifi-

cata in questi giorni, pertanto chi fosse interessato
dovrà attivarsi entro la
fine del mese.
Cristian Goria

a cura di Consuelo Nespolo

PROGETTO CODINE FELICI
Progetto casa Codine
Felici ha costruito con
passione e dedizione, un
ponte d'amore per aiutare cani e gatti, a trovare una famiglia che
dia loro un luogo sicuro
e tanto affetto, per sempre. Gli animali non
sono giocattoli, eppure
c'è ancora troppa gente
che li maltratta, li
abbandona o li trascina
nell’incubo dell’apatia.
Per fortuna esistono
persone che dedicano il
loro tempo a questi
esserini sfortunati. Tra

loro c’è Cristiana Mosele presidente dell’Aps
'Progetto Casa Codine
Felici' con sede all'Alpo
di Villafranca, che
assieme alla vice presidente, dottoressa Elena
Furlani, il segretario
Matteo Andrei e ben
135 volontarie, operano
su tutto il territorio
nazionale, dal Trentino
Alto Adige fino in Sicilia, con l'intento di far
adottare gli amici a 4
zampe abbandonati per
la strada o in un canile.
Cristiana, fondatrice del

Il cagnolino Will: La Miccia
Una scelta importante quella di Cristiana, paladina
costantemente in lotta con gli irrispettosi, e allo stesso tempo piena di sentimenti, soprattutto per il
cagnolino Will, che con i suoi occhi luccicanti, le ha
insegnato la dolcezza di un rapporto tra un umano
ed un animale: «Quando nel 2018 Will entrò in casa
mia e nella mia vita, ero piuttosto contrariata - rivela -. Dopo un solo mese di convivenza mi resi conto
di aver capito grazie a lui, cosa significasse amare
incondizionatamente un amico a quattro zampe». Di
lì a poco nacque 'Codine Felici': una rete di volonta-

CERCO CASA
JACK
cucciolo simil
Breton. Ha un
mese e sarà una
futura taglia
medio, contenuta. Romina
88.4260727

ASIA
bellissima cucciola
mix di Beagle
di 3 anni. Taglia
medio – contenuta
(18kg). Dolce
e socievole. Patrizia
– 331.4369991,
Pinella 329.5353308

programma,
spiega:
“Nato a maggio del
2018, il progetto ha

mosso i suoi primi passi
su una pagina Facebook, per lanciare un

ri, ma soprattutto di brave persone che ogni giorno
si danno da fare per rendere più amorevole e consapevole, la vita di uomini e animali: «Noi collaboriamo con molte volontarie sparse in tutta Italia,
dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, che si occupano
con passione di 'pelosi' che vivono per la strada o
nei canili, e che nessuno vuole - racconta la Mosele
-. Li facciamo conoscere tramite Facebook dove raccontiamo la loro vera storia, i loro eventuali problemi, e tutto in totale trasparenza». Ma il loro operato
non termina qui: «Li monitoriamo sempre, andando
a conoscere personalmente i loro adottandi, con i
quali restiamo in contatto anche dopo l'affido». Oltre

appello di adozione di
un cane - prosegue -.
Poco dopo, abbiamo realizzato che quello poteva essere il canale più
adeguato per divulgare
questi messaggi. Così
abbiamo deciso di diventare un'associazione di
volontariato”. Grazie al
loro impegno e alle
numerose adozioni, Progetto Codine Felici ora è
una Aps: “Con il decreto numero 12 del Ministero delle Politiche
Sociali del 15 gennaio
2021 - descrive Monica

-, oggi siamo una Associazione di Promozione
Sociale, e quindi adesso
possiamo operare su
tutto il territorio nazionale. Inoltre abbiamo
acquisito il 5 per mille
che trasformeremo in
interventi di aiuto reali,
contabilizzati e concreti". Attraverso il riconoscimento
Nazionale,
'Codine Felici' ora potrà
accedere a bandi, al fine
di ricevere i fondi europei destinati alle iniziative a tutela degli animali.

ai volontari 'viaggiatori', ci sono anche quelli da
tastiera come Valeria, Marianna e Noemi: «Molto
importanti - precisa la Presidente, in quanto le
nostre pagine Social, sono molto seguite». La mission
dell'Aps è quella di correre lungo tutto lo stivale per
offrire tanto affetto ed una casa a chi è stato amaramente maltrattato: «Mi rattristano l'indifferenza,
la crudeltà e la cattiveria - svela Cristiana -. Per contro esistono anche buone persone che ci chiedono
espressamente 'adozioni del cuore'; mi riferisco alla
scelta di accogliere cani vecchi che vivono in un canile da una vita, o cani con gravi patologie, per dare
loro quella fetta di felicità che meritano».

PERDINCIBRACCO, CHE NEGOZIO!
Con l'arrivo della primavera e delle belle giornate di sole, è fondamentale pensare subito ai trattamenti contro i parassiti esterni di cani e gatti: i nostri animali passano più tempo all'aperto e quindi sono più esposti
ad eventuali infestazioni. E’ questo il messaggio che giunge da Perdincibracco, il pet shop di via Gardesana
a Bussolengo che dal 2013 coccola i propri clienti e gli amici cani, gatti, pesci e volatili con l’alta qualità che
caratterizza i suoi prodotti alimentari, per l’igiene e accessori. E’ vasta la gamma di prodotti e marchi tra cui
scegliere da Perdincibracco, che non si è fermato davanti al Covid: «Proprio per venire incontro ai proprietari che si trovano a dover acquistare ora questi prodotti, abbiamo pensato ad una campagna sconti dedicata che permetta a tutti di valutare un acquisto per
tutta la stagione, così da non avere più il pensiero di rimanere senza – affermano i titolari del
negozio che ricordano quali sono i parassiti principali delle nostre zone: pulci, zecche ma soprattutto i flebotomi, portatori di leishmaniosi. Sì, perché da Perdincibracco non si trovano solamente
prodotti di alta qualità, ma anche tanti buoni consigli per il meglio dei nostri animali. Non mancano
poi convenienti scontistiche in negozio, che variano in base ai quantitativi acquistati.

C’è una sorpresa per i lettori
de L’Altro Giornale: uno SCONTO
del 35% fisso per i lettori che
ritagliano il coupon qui di fianco
e lo consegnano in negozio!
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Cultura

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

Ettore Gotti Tedeschi, Colloqui minimi.
L’arte maieutica della polemica,
Fede & Cultura, 2019, 432 p., 29,00€,
Desiderando alternare proposte piacevoli e rilassanti a proposte più impegnative, presento questo mese il lavoro di
Ettore Gotti Tedeschi, “Colloqui minimi”, che ha già avuto il
seguito nel 2020 con “Colloqui massimi. Andare a fondo
per vivere meglio”, e che consiglio di acquistare in coppia.
Per comprendere la ragione di questo lavoro, trascrivo la
dedica ai suoi nipotini. “Ai miei, attualmente quattro nipotini: Olly, Andrew, Pietro e Caterina. Avendo la quasi assoluta certezza che, quando avranno la maturità per capire
quello che studiano, non avranno più molte possibilità per
mettere in discussione la verità che verrà imposta da un sistema educativo che pretenderà omogeneità culturale, propongo queste letture su personaggi e fatti storici rilevanti,
utile a riflettere su cosa è verità, come viene spesso proposta
– imposta, come cercarla, come valutarla, perché la sola
verità è quella che loro vogliono sia. La verità è ciò che
impiegherete tutta la vita a cercare, conoscendola, disconoscendola, riconoscendola… Magari questo libro, quale
esempio storico di verità vere e false, potrebbe rappresentare un allenamento utile per riuscirci”. Certamente è un testo
non scritto per ingraziarsi il potere dominante democratico,
relativista, femminista, gay, pauperista, immigrazionista,
ecologico, pacifista, genderista. L’Autore ama la Verità, la
cerca e la interroga al contrario del Potere che è arrogante
e non dà spiegazioni. Domina e basta, ma al Potere noi
possiamo e dobbiamo contrapporre la nostra libertà, quella che ci viene data solo dalla Verità. Si parte da un’intervista a San Michele Arcangelo, per trovarsi poi a colloquiare
con Abramo, Isacco, Mosè, Ettore di Troia, Socrate, Ponzio
Pilato, San Gennaro, Sant’Agostino, Carlo Magno, San
Francesco D’Assisi, Marco Polo, Leonardo da Vinci, per
arrivare a Cristoforo Colombo, Newton, Volataire, Karl
Popper, San Giovanni Paolo II. Insomma sono ben 191 i
personaggi intervistati con il piglio polemico e politicamente scorretto per spiegare come la verità si sia modificata o
sia stata modificata nel corso della storia. Lo stile è scorrevole e si legge facilmente perché la singolare struttura del
libro fa sì che ogni breve intervista sia già un’opera completa in sé. Da leggere per riflettere. Riflettere per opporsi.
Opporsi per vivere nella Verità e nella Libertà.

L’aumento spropositato degli anglicismi è figlio della globalizzazione che inizia negli anni Novanta con l’espansione delle multinazionali. Parole come Leasing e Franchising sono termini imposti alle catene di negozi che
ormai sono sempre più shop e store o fast food che servono cheeseburger e hamburger cioè svizzere o medaglioni. Il fenomeno è mondiale, ma all’estero non sono
certo proni come noi davanti all’inglese. In Spagna gli
anglicismi sono molto contenuti, lo sport si chiama
deporte, i jeans sono vaqueros, il computer è ordinador
o computador; in Francia il computer si chiama ordinateur, il software è logiciel. Nella Costituzione francese sta
scritto che la lingua è il francese per cui nessun politico
potrebbe varare un Jobs Act o una Flat Tax. Da noi sembra che debbano usare l’inglese per darsi un’aria di
superiorità o di disprezzo nei confronti di ciò che è considerato troppo plebeo, il popolo italiano e la sua lingua.
Airbag in francese si dice coussin gonflable e in spagnolo bolsa de aire, l’italiano, invece, non lo traduce
ripetendo quello che c’è scritto sulle scatole dei prodotti.
Baby sitter si può dire tranquillamente tata, make-up
trucco, budget tetto di spesa, privacy privatezza, pusher
spacciatore. E che dire del confinamento vezzosamente
chiamato con l’anglicismo Lock Down, forse che la
segregazione diventa più sopportabile? Davanti alla globalizzazione selvaggia, la difesa della nostra lingua italiana dovrebbe essere un impegno comune. Perché nessuno ha da ridire se difendiamo l’italianità della cultura,
dell’arte, della gastronomia e delle nostre eccellenze
mentre se estendiamo il discorso alla lingua, si viene etichettati come puristi o fascisti? Con tutti gli immigrati che
ospitiamo, cinesi, albanesi, africani, turchi, mussulmani… perché non si usa una sola parola di queste lingue?
Perché – la risposta parrebbe ovvia - l’inglese non è presente con le persone, ma ci avvolge con la sua forza economica e culturale. Questo imperialismo linguistico,
assecondato da un certo snobismo e disprezzo della lingua italiana ci sta schiacciando. La nostra lingua è un
bene comune che rappresenta la nostra storia, le nostre
radici, e ciò che ci identifica e ci accumuna. Dovremmo
esserne fieri.

Ci stiamo preparando ad accogliere la
stagione primaverile e quale auspicio
migliore di un componimento di una giovane ragazza? Ecco che Rossella Adami
ci regala “Tre maggio”. Un’altra giova-

nissima nutre la passione per la poesia:
è Gaia Cordioli che frequenta il liceo
Montanari. Per lei “ogni poesia ha uno
scopo, ogni scopo formula la poesia, io
sono solo la fortunata che ordina le

Tre maggio
Vestita
solo
di vento
sulla pelle
di una luna pallida
di cielo azzurro
del sole quando cala
di giorni
della mente senza nuvole
della musica che rimbomba
vibra ogni colore
di questione di secondi
d’insolita banalità.
Rossella Adami
Liceo Scientifico Statale G.Fracastoro
Pandemia
Chiusi ed imbavagliati,
intimoriti dall’ignoto male
che ancora ammorba il mondo,
noi che amavamo tanto l’aria e il sole
paghiamo un caro prezzo
a chi avvelena cielo e mare
e al suo disprezzo per la Terra Madre.
Ma per fortuna
c’è chi di noi si cura
e a proprio rischio
il suo lavoro onora.
Pietro Mirabella

POESIE

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2021
www.laltrogiornaleverona.it

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono i cento anni dalla nascita di Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 - Buenos Aires, 4
luglio 1992) musicista, compositore e arrangiatore
argentino. E’considerato il musicista più importante
del suo Paese, figlio di genitori di origine italiana, il
nonno era pugliese e la nonna toscana. Nel 1924 si
trasferisce con la sua famiglia a New York per tornare nuovamente nel Sud America a Buenos Aires nel
1926. Qui intraprende la carriera musicale come solista di bandonèon (strumento simile alla fisarmonica)
in un’orchestra che si esibiva nei locali notturni della
città. Ma la sua vera aspirazione è quella di suonare
il tango. A Parigi prende lezioni di composizione da
due celebri musicisti, Nadia Boulanger e Alberto
Ginastera, e quando nel 1955 fa ritorno in Argentina,
ha una preparazione di altissimo livello. Dà vita a
quello che fu definito il “nuovo tango”, molto diverso,
rivoluzionario nella forma e nei colori rispetto al tradizionale tango argentino. Mai si era sentita una
musica così commossa, fortemente drammatica e passionale, intrisa di malinconia ma anche d’inaspettata
vitalità. Questo suscitò rimostranze e disapprovazione
da parte di alcuni conservatori che non capivano
quanto il “Nuovo Tango” collocasse definitivamente il
nuovo genere in una dimensione colta, di là dal tempo
e dello spazio. Le sue sterminate composizioni includono lavori per orchestra, per chitarra classica solista
e varie altre composizioni che sono ancora oggi dei
classici del tango. Fra i titoli più famosi cito “Concierto para Quinteto”, “Adiòs Nonino” (dedicato al padre
in occasione della morte di costui), “Invierno Porteno”,
“Tango Apasionato”, ma soprattutto “Libertango” e
“Oblivion” e moltissimi altri cui si aggiungono le
numerose colonne sonore realizzate. Ha scritto anche
una stupenda opera teatrale “Maria di Buenos Aires”.
Oggi Piazzolla è ritenuto uno dei più grandi compositori del Novecento ed è stimato e suonato in tutto il
mondo, anche da grandi orchestre e da famosi musicisti classici e jazzisti, a dimostrazione che il Tango
può essere un’espressione musicale dello spirito
umano senza tempo. Malato di cuore, muore il 4
luglio 1992. A lui è intitolato l’aeroporto internazionale di Mar del Plata.

parole. Credo che il mondo abbia bisogno di poesia e sono pronta per scrivere
centinaia di poesie”. Ed ecco quindi
“Oltre l’esistenza” che parla appunto
dell’importanza di scrivere. A seguire

una poesia che Pietro Mirabella ha composto pensando a chi onora il proprio
lavoro nonostante questa “Pandemia”.
Chiudiamo la rubrìca con “Giorni
nostri” di Carlo Alberto.

Oltre l’esistenza
Lettera per lettera la matita incide violentemente l'anima,
Gli occhi si animano e risplendono ad ogni parola legittima.
Le frasi si compongono in autonomia in mezzo a sospiri e attimi di brividi,
il mondo si divide in diverse metà
al passaggio delle infide poetiche parole che colpiscono i fatti timidi.
Le verità trascinate dall’esile foglio
si trasmettono come un’ardente fuoco nella secca paglia,
la gente a momenti accoglie la poesia con intensa gioia,
in certi istanti, invece, la poesia sembra essere gettata come vecchia, inutile ferraglia.
Le parole scorrono come fiumi in piena,
dentro le menti ormai coscienti dei lettori superstiti alle righe precedenti,
le menti abbracciano le parole con riguardo estremo
Giorni nostri
ma, il completo impegno non basta,
Eroi
con la poesia si è sempre troppo imprudenti.
a un passo dalla Gloria
La poesia giunge quasi al termine
ma sempre a un passo
e le parole iniziano a farsi più crude e dirette,
mai la gloria
le leggi dettate dalle rigide parole si flettono
spogli di ogni vestigia
e formano un unico messaggio
di passato
che d'improvviso insiste come insistono le puntuali lancette.
disadorni
Iniziano tumulti e lamenti dentro le menti dei non beati,
mai un tramonto
che della poesia sono ancora affamati.
che li colga sanguinanti
Ma la poesia finisce solo sul foglio,
mai un’alba
nella mente sta già attraversando un punto di non ritorno.
che non li scorga più
Ritorna la pace e la tranquillità
tra fila dei guerrieri
finché un'altra poesia sul mondo precipiterà.
sempre lì
Gaia Cordioli
lì a un passo
nulla più
solo a un passo.
Carlo Alberto
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NAZIONALE FEMMINILE PALLAVOLO. Dopo la vittoria agli Europei si prepara la nuova stagione

PALLAVOLO FEMMINILE

Squadra di campionesse

L’Arena Volley,
sodalizio di successo

Servizi di

Roberto Pintore
Non si è ancora spento l'eco
della “magica” vittoria
della nazionale femminile
sorde di pallavolo, agli
Europei di due anni fa, che
il coach delle azzurre, progetta la nuova attività sportiva per l'anno in corso.
Tanto entusiasmo con un
gruppo formato da atlete
giovani e determinate con
l'orgoglio di vestire la
maglia azzurra. Guida il
coro il coach veronese
Alessandra Campedelli,
classe 1974, ex nazionale di
hockey su prato che si era
avvicinata alla pallavolo
dei non udenti per cercare
un luogo in cui suo figlio
Riccardo oggi 18 enne non
si sentisse fuori posto per la
sua sordità. Dice Alessandra Campedelli con esperienze come allenatrice nei
settori giovanili di Trento e
di Verona: «Sono molto
contenta di guidare il gruppone della nazionale italiana. Quando entriamo in
campo e sentiamo l'inno
dell'Italia, mi vengono
sempre gli occhi lucidi.
Ragazze che si allenano
sempre con passione, divertimento ed il massimo

impegno. Con loro, dopo la
vittoria degli Europei di
Cagliari, stiamo costruendo
un bel percorso di qualità e
di crescita». Argento alle
Olimpiadi nel 2018 a Samsun e oro l'anno successivo
agli Europei in Sardegna,
Alessandra tiene molto alle
sue “terribili ragazze”:
«Sono fortunata di poter
guidare delle ragazze fantastiche. Un gruppo coeso di

amiche fuori e dentro il parquet. L'età media è 24 anni
con pallavoliste che hanno
già alle spalle un talento
considerevole, con diverse
giocatrici più esperte».
Danno una mano al coach
Campedelli la vice Greca
Pillitu che opera anche nel
settore giovanile dell'Arena
Volley di Castel d'Azzano,
Simona Rinieri assistent
coach, Loredana Bava

direttore tecnico e Paola
Bonifazi interprete lingua
dei segni. Il labiale è la lingua universale quando si è
in campo. Alessandra spiega: «Io conosco la lingua
dei segni, ma non tutte le
ragazze che alleno la conoscono. Ragazze che non
sentono ma parlano normalmente come tutti noi ed
altre che adoperano la lingua dei segni e non, sono in
pratica bilingui. Lo strumento che vale per tutti è
ancora il labiale. In campo
prima di giocare tutte le
ragazze devono togliere gli
ausili acustici da regolamento. Viviamo tutti assieme le varie fasi della partita ed e facilissimo capirci».
Ora Alessandra in tempo di
Covid-19 sente quotidianamente le ragazze da remoto
in attesa di sapere quando
potrà di nuovo dirigere il
suo prossimo allenamento.
C'è da preparare le prossime Olimpiadi in Brasile
che erano in programma
quest'anno ma spostate al
2022. «Lavorare con i
social e le varie programmazioni on line mi danno
un ottimo aiuto, ma chiaramente non è la stessa cosa
nell'allenarci tutti assieme».

CHIEVO-VERONA WOMEN - CAMPIONATO DI SERIE B. Le ragazze della Presidente Bianchini

Inseguendo il sogno “salvezza”
Vuole inseguire il sogno
salvezza il ChievoVeronaWomen nel campionato di
serie B. Con l’arrivo del
nuovo mister Michele Ardito le ragazze della presidentessa Alice Bianchini
vogliono invertire la rotta
con prestazioni degne del
blasone del ChievoVerona.
Gli danno un forte gruppo
dirigenziale sempre sul
pezzo come il direttore
generale
Massimiliano
Rossi, il direttore amministrativo Bruno Spozzio, il
responsabile
operativo
Luca Araldi, il responsabile
dirigenti Loris Lubiato, i
quattro soci Mario Marcomini, Salvatore Mele, Corrado Giacomazzi e Alberto
Facincani, il responsabile
del settore giovanile Gianluca Sgreva, il responsabile
del magazzino Manuela
Tabacchini, la psicologa
dello sport e responsabile
attività di base Alessia Pecchini, il fotografo ufficiale
Enrico Perini, responsabile
ufficio stampa Pierluca Lo
Porto, l’addetto stampa
Giovanni Sorbello, la team
manager Marta Magalini,
responsabile tecnico squadre nazionali Enrico Salgarollo,lo scouting Alessandro Colli, il segretario

Alice Bianchini
generale Francesco De
Giorgio e responsabile
impianto sportivo Giuseppe
Boni. «Stiamo lottando a
denti stretti per conquistare
la salvezza in questa stagione travagliata dal Covid-19
nel difficile campionato di
serie B. C’è sempre la
voglia di crescere sia come
prima squadra che a livello
giovanile. Parlando della
prima squadra con mister
Ardito le ragazze giocano
con tanto impegno e concretezza, vivendo alla giornata e pensando con attenzione partita dopo partita. A
livello invece giovanile

abbiamo dovuto cambiare i
programmi, visto che non è
attualmente possibile andare nelle scuole e promuovere la nostra attività di base.
Lavoro fatto molto bene
dalla nostra psicologa dello
sport Alessia Pecchini». La
rosa delle ragazze della
prima squadra in serie B:
Giorgia Bertoletti, Martina
Galloni,Giada Pilato, Stefania Zanoletti, Stefania Dellagiacoma, Francesca Salaorni, Sara Tardini, Lucrezia
Salimbeni, Jessica Zanoni,Stella Botti, Francesca
Olivieri, Martina Gelmetti,Gaia Distefano, Alessia

RIPARTE L’ ECCELENZA
Riprenderanno, domenica 18 aprile con fischio d inizio alle ore 15;30 i due gironi
veneti del campionato di Eccellenza. Le nostre compagini veronesi sono state inserite nel girone A formato da nove squadre. Al via dunque, le formazioni di Arcella,
Bassano, Schio, Valgatara, Camisano, Montecchio Maggiore, Vigasio, Villafranca e
San Martino Speme. In palio la promozione nel prossimo campionato di serie D.

Pecchini, Eleonora Prost,
Lucia Bonfante, Alice Martani, Valentina Boni, Daiana Mascanzoni, Alexandra
Tunoaia, Rachele Peretti,
Silvia Carraro, Giulia
Caliari, Chiara Mele, Francesca Carleschi.

Sta combattendo alla sua
maniera, tornando a giocare in sicurezza, la società di
pallavolo femminile Arena
Volley di Castel d'Azzano.
Competenza, entusiasmo e
voglia di perseguire un
obiettivo, sono scritti del
dna del sodalizio guidato
dal presidente Fabio Tosi
che gioca le sue gare casalinghe al Pala Robbi di via
Dante Alighieri. Gli danno
una mano il direttivo composto da Claudio Pasquetto, Roberto Capraro, Sergio
Ferrari e Paolo Pedoni.
Direttore sportivo è Graziano Rossi, TeamManager
Loris Mazzurega, Direttore
del Settore Giovanile Silvia
Polato, Direttore Tecnico
ed allenatore della prima
squadra che milita in serie
B1 Marcello
Bertolini,
Greca Pillitu
direttore sportivo del settore giovanile e
segretario
Roberto Zorzella. Fanno
parte del settore tecnico
della società
mister Danilo
Pasquali, il preparatore
atletico Andrea Bertelli, il
fisioterapista Roberto Coltri ed il medico sociale
Mattia Giardini. Attualmente il campionato di
serie B1 è ripreso in quest'anno turbolento e diverso, per tanti aspetti. Le
ragazze di mister Bertolini
sono state inserite nel girone C2 contro rivali di tutto
rispetto come AlteFratte
Padova, Imoco Conegliano,
Torri Vicenza, Giorgione e
Anthea Vicenza. «Un girone duro dove stiamo dimostrando voglia di crescere e
spirito di sacrificio, in

tempo di Covid-19 - sottolinea Claudio Pasquetto
che cura i media per Arena
Volley -. Abbiamo costruito quest'anno una squadra
di valore con il giusto mix
tra tante ragazze giovani
ma di talento ed alcune
veterane come la nostra
capitana Marta Bissoli.
Con il virus non si scherza
e non è facile continuare a
giocare, ma ci proviamo
con passione e determinazione». Fanno parte del
roster della prima squadra
le atlete: Sara Coltri,
Fabiana Brutti, Emma
Guiotto (Centrali); Lisa
Faettini e Michela Moschini (Libero); Anna Hrabar,
Alma Frangipane, Alberta
Sgarbossa
(Laterale);
Miriam Rossi e Marta Bissoli (Alzatrice); Kristina
Zivkovic ed
Alessia Cicolini
(Opposto), guidate
dal
primo
allenatore
Marcello Bertolini e dal
suo vice Emanuel Frassoni.
Chiude Claudio Pasquetto: «Il nostro
compito da anni è quello di
seguire la crescita delle
nostre giovani nel mondo
della pallavolo. Si va avanti a vista, in questo periodo
con nuovi costi e competenze, dovuti all'arrivo del
Covid-19. Per noi fare
sport è partecipazione,
impegno costante, amore
per il volley femminile e
tanta costanza. Purtroppo
manca una vera cultura
sportiva come fenomeno di
socializzazione ed unione
ed amicizia. Dobbiamo
convivere con il virus e
sperare in tempi migliori».

La società
di Castel
d’Azzano tra
competenza
ed entusiasmo

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

