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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 deli-

nea 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 sempre,
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
comunicheranno
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

gruppo 'First Mover' in
futuro non faranno più affidamento su l’UE, e, insieme
a Israele, produrranno dosi
di vaccino di seconda generazione per far fronte ad
ulteriori mutazioni del corona virus", ha detto chiaramente Kurz. Il gruppo dei
First mover si era formato
in estate per iniziativa dello
stesso Kurz per studiare
risposte più celeri alla pandemia. Ne fanno parte
Austria, Danimarca, Grecia
e Repubblica Ceca, oltre
alla Norvegia (che non fa
parte dell'Ue), Israele,
Australia e Nuova Zelanda.
Ma l’errore dell’attuale presidente della commissione
Ursula Von der Leyer è
quella di aver voluto affrontare le trattative con le case
farmaceutiche “come un
accordo commerciale”, con
esperti del settore, mercanteggiando prezzi al ribasso.

L’Unione europea ha insistito sul fatto che le case farmaceutiche si assumessero
la responsabilità legale per
qualsiasi errore, che palesemente, non è stata nemmeno presa in considerazione.
Noi cittadini dell’UE rimaniamo basiti sul fatto che
l’Unione europea, nonostante tutti i burocrati di cui
può vantare, ha fallito nella
partita più delicata e importante di questa pandemia.
Auspichiamo con urgenza
mentre i Paesi europei
fanno i conti con loock
down interminabili, una
crisi economica spaventosa
e delle riaperture che tarderanno ad arrivare, ad una
celere risoluzione per una
campagna seria con vaccini
di ultima generazione
coprendo eventuali mutazioni da Sars Cov 2.
Renato Lelli
Presidente AGSPP

VACCINI E ... FEDE
La Congregazione della Dottrina della Fede ha recentemente diramato un documento inerente la questione
vaccini. Il punto 4 precisa
che "appare evidente alla
ragione pratica che la vacci-
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nazione non è, di norma, un
obbligo morale e che, perciò,
deve essere volontaria. In
ogni caso, dal punto di vista
etico, la moralità della vaccinazione dipende non soltanto
dal dovere di tutela della propria salute". Parole sacrosante, peccato che giovedi 18
febbraio, il Vaticano ha sventolato ai dipendenti una
minacciosa letterina di licenziamento. Un integerrimo
esecutore della corte di papa
Francesco, vale a dire il Presidente della Pontificia ComMERCATINO
ACQUISTO CERAMICHE,
SOPRAMMOBILI,
GIOCATTOLI, LIBRI,
CARTOLINE, FOTOGRAFIE, FIGURINE, FUMETTI,
LAMPADE, STEREO,
RADIO E DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE
CASE E APPARTAMENTI.
Telefono 347 9385584

www.laltrogiornaleverona.it

FESTA DEL PAPÀ

VACCINI E RITARDI
L’Agenzia europea del farmaco Ema è stata troppo
lenta ad approvare i vaccini
mentre le aziende farmaceutiche hanno accumulato
troppi ritardi nelle forniture,
mettendo in serio pericolo i
cittadini dell’Unione per
questo grave ritardo.
Rimane prioritario prepararci per ulteriori mutazioni da
Sars Cov2 e non dovremmo
in questo status quo, più
dipendere solo dalla Ue per
la produzione di vaccini di
seconda generazione". Va
anche ricordato che secondo
gli esperti per arrivare
all'immunità di gregge ogni
paese dovrà vaccinare i due
terzi della popolazione, 40
milioni di persone all'anno,
per lo stato Italiano, ricordando che la popolazione
europea si conforma di 446
milioni di cittadini. Si fa
presente, che "Austria,
Danimarca e i membri del
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missione dello Stato della
Città del Vaticano, cardinale
Giuseppe Bertello, ha emanato un decreto che prevede
rigide sanzioni per i dipendenti che rifiutano di vaccinarsi. La normativa stabilisce
per “il lavoratore che, per
comprovate ragioni di salute
non può sottoporsi alla somministrazione del vaccino”, il
trasferimento “a mansioni
differenti, equivalenti o, in
difetto, inferiori, garantendo
il trattamento economico
corrispondente alle mansioni
di provenienza”. Diverse,
invece, le sanzioni per i
dipendenti che, senza motivi
di salute, rifiutano di vaccinarsi che possono arrivare
“fino alla interruzione del
rapporto di lavoro”. E fortuna che il popolo e i leader del
mondo hanno proclamato
Bergoglio l'uomo della misericordia e della tollerenza.
Lettera Firmata

Alcune cose possono portarci indietro nel tempo e
come per magia fanno
affiorare i nostri ricordi più
belli...Rovistando in un
vecchio cassetto ho trovato
qualcosa di prezioso, una
cosa a me molto cara. Ho
aperto la sua scatola marrone ed eccola. Tra le mie
mani la macchina fotografica di papà. Quanti clic
con
quella
piccola
"Comet"...Ha accompagnato la nostra famiglia nei
momenti più belli. Ricordo
le foto delle gite a Venezia,
delle vacanze al mare. Mettetevi lì, ora ci vuole
proprio una bella foto!
Sguardi verso il sole, sorrisi, gioia...E poi l'attesa,
perchè le foto dovevano
essere portate dal fotografo
per prendere vita ed essere
"sviluppate". Poi una sera,

papà tornava con una lunga
busta che odorava di pellicola e conteneva quei
momenti magici, pieni di
vita, di sole. Era bello rivederli insieme. Momenti che

vivranno per sempre e
forse ci ricordano ancora
oggi cosa conta davvero.
Grazie papà
Sabrina Roncari

ORGANIZZAZIONE...
Ho letto la lettera “Cambio
medico di base” sul numero di Febbraio nello spazio
dedicato al "Dialogo con i
lettori". Io ho avuto gli
stessi identici problemi: un
calvario per mio marito (81
anni) e per me (74 enne). Io
mi chiedo: se un medico
vuole andare in pensione è
da tempo che ha fatto
domanda...o no? Allora ci
dovrebbe essere una colla-

borazione tra Inps e i
distretti! Se l'Inps ha 5000
domande provenienti da
diverse Regioni dovrebbe
prendere contatto con i
distretti e dire: da voi si
libereranno 100 posti di
medici di base entro una
data precisa: procuratevi
medici nuovi. Questo
significa "organizzazione"
e, si sa, l’Italia in questo
pecca. E’ incapace di orga-

nizzarsi. Ecco perchè perde
i soldi "lungo la strada". E
questo è uno dei motivi per
cui dal nostro paese molti
professionisti
fuggono,
come avevano già fatto
diversi medici anni fa che
sono andati a lavorare felicemente in Inghilterra, perchè là ci sono stipendi e
regole più adeguati.
Lettera firmata

“CAMBIARE BANDIERA”, MI ASSOCIO
Mi associo a quanto scrive
Anna P., “Cambiare Bandiera” nel numero di gennaio, aggiungendo altri particolari; negli otto anni di
regno Zaia abbiamo avuto
delle lungaggini enormi
nella prenotazione delle
visite e prestazioni mediche, mesi, in qualche caso,
di cui posso testimoniare, 2

anni, ma stranamente veloci quelle a pagamento.
Altre cose di poco conto, la
chiusura ospedali, Malcesine, Caprino, Bussolengo,
Bovolone, Isola della
Scala, e lo sviluppo enorme
di quelli privati, Negrar,
Peschiera. Il taglio dei sussidi alle famiglie con disabili, la situazione manuten-

zione stradali, chi viaggia
in Regione può testimoniarlo.
Nell'ultimo anno tanto di
cappello sulla gestione passata e presente della pandemia, resta il rammarico che
tanta capacità ed entusiasmo le abbia tenute segrete
per così tanto tempo.
Sergio Martini
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“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 cre-

sciuta, 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’arresto. 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.

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.

I consiglieri del Partito
democratico
Andrea Zanoni,
Anna Maria Bigon,
Francesca Zottis,
Jonatan Montanariello

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.
BELFIORE. SRSolution

Il servizio che mancava
Il 2020 si è chiuso con l’apertura di una nuova realtà a
Belfiore. Si tratta di “Stampa e Recapito Solution,
SRSolution, che ha fatto il suo debutto nel mese di
dicembre in via Roma a Belfiore. Il titolare Carlo Burato, un professionista che ha maturato un’esperienza
ventennale nel campo della postalizzazione e della
stampa. SRSolution offre un Servizio di stampa e recapito per gli Amministratori Condominiali, Coop e Associazioni. «In sostanza – spiega Burato - il Cliente ci
invia il suo file da elaborare, stampare o già stampato,
pronto da imbustare e postalizzare (comunicazioni ai condòmini, bilanci, convocazioni), noi prepariamo il tutto per essere distribuito fornendoci di più vettori,
Poste Italiane o Poste Private, in base alla richiesta. Il Cliente risparmia in questo modo tempo nel gestire documenti in ufficio ma anche denaro, risparmiando carta e toner». Una convenienza che non si ferma qui: SRSolution usufruisce
di tariffe postali agevolate, quindi la clientela risparmia anche sul recapito della
corrispondenza. A questo servizio SRSolution, che è anche Fermo!Point, punto
di ritiro per i propri acquisti e pacchi, affianca un'altra offerta: «creiamo PC su
misura per aziende, privati o studenti – precisa Burato -: il cliente ci dite di cosa
ha bisogno e noi lo prepariamo, a seconda delle necessità con assistenza garantita post vendita. Forniamo inoltre consulenza per migliorare il proprio sistema
informatico ottimizzando le risorse disponibili e implementando nuove tecnologie e infrastrutture»…E in tutto questo non manca un servizio esclusivo offerto
da SRSolution: la verifica di danneggiamenti di
tetti e grondaie con drone.
SRSolution ha sede in via Roma 4/E a
BELFIORE - Cell. 345.2347301 www.srsolutionita.com
Orari di apertura
Lunedì - Venerdì: 8.30 - 12.30, 14.00 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30
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331 9003743
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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.

DRAGHI E... DIO
E' ufficiale: Draghi vale più di
Dio. In uno dei peggiori scorci temporali della storia
umana (o almeno così fanno
credere i media mainstream)
pochi hanno pensato di rivolgere gli occhi in alto. Mancanza di slancio verticale
della classe dirigente e del
popolo italico, compensato
dalla sensazionale scoperta
della divinità "pagana" Mario
Draghi. Ogni media ne tratteggia i tratti divini : fedeltà
alla moglie, carriera esemplare, percorso di studi da primo
della classe e giovinezza

senza macchia. E guai a chi
discute, critica o pone qualche problema di coerenza:
Draghi è il nuovo Messia
della concretezza! Peccato
che gli "smemorati" adulatori, fingano di scordarsi che
Draghi fu l’artefice delle privatizzazioni italiane, inaugurate dalla crociera del Britannia, il panfilo della regina Elisabetta II affittato per presentare alla comunità finanziaria
i gioielli di Stato, a partire da
Sip e Stet e dalle banche Iri.
Svendita che non fu l’unico
capitolo controverso della

biografia del banchiere. Nel
2002, approda in Goldman
Sachs, proprio negli anni in
cui la banca d’affari curerà il
collocamento di derivati della
Grecia che ricadranno come
un boomerang sulla finanza
di Atene ai tempi della crisi
dell’euro. Ricette fallimentari
che non sono ricadute sui
governi o sulle grandi banche
d'affari, ma sul popolino
squattrinato. Lo stesso che
oggi ha proclamato l'uomo
dell'alta finanza, l'unto del
Signore e patrono dei poveri.
Gianni Toffali
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SAN BONIFACIO. FIERA 2021. L’edizione numero 145 è stata posticipata di qualche settimana

San Marco a Giugno
Confermata la 145esima
edizione della Fiera di San
Marco, che si terrà dal 4 al 6
giugno 2021 a San Bonifacio. L’evento principe del
territorio sambonifacese
non mancherà, quindi, il suo
appuntamento col 2021;
solo la sua collocazione
temporale verrà spostata
qualche settimana oltre la
classica data del 25 aprile.
Posticipare al primo weekend di giugno la Fiera è
ovviamente dovuto alle
restrizioni legate alla diffusione del Covid-19 a cui
sono sottoposti gli eventi
fieristici in questi mesi.
Spostare a fine primavera
l’evento consentirà di sfruttare un periodo probabilmente più favorevole dal
punto di vista delle regolamentazioni ma, soprattutto,
sarà l’occasione per celebrare al meglio il santo patrono
del paese: San Bonifacio,
appunto, la cui ricorrenza
cade proprio il 5 giugno e
che per la prima volta potrà
essere festeggiata da tutta la
comunità. La scelta di spostare la Fiera a giugno è
stata condivisa da tutti i suoi
attori protagonisti. In primis
il Comune di San Bonifacio,
il Distretto del Commercio,
Delphi International e Studio Immagine che, come lo

scorso anno, si occuperanno, rispettivamente, dell’organizzazione e della parte
pubblicitaria e comunicativa
dell’evento. Sarà una Fiera
sempre più vocata al territorio e dedicata alle sue realtà
produttive. Lo confermano
il ritorno dell’esposizione
“Est Veronese Produce”,
giunta alla 37esima edizione, e la solida partnership
stretta con Confartigianato,
che sarà parte attiva della
manifestazione e che sta già
portando avanti le operazioni di coinvolgimento delle
imprese associate. Tornerà,
poi, un’altra tradizione della
Fiera di San Marco: la pre-

miazione delle migliori realtà e imprese dell’est veronese. Rispetto all’edizione
speciale dello scorso settembre, ci saranno numerose conferme e anche significative novità. Confermata
l’area espositiva al parcheggio Palù, con un percorso
che include area coperta in
tensostruttura, una ricca
area scoperta, e lo spazio
annesso dedicato allo Street
Food e alla diretta radio.
Confermatissimi anche gli
spettacoli in piazza Costituzione durante le tre serate, il
trenino turistico e anche il
mercato straordinario, che si
terrà domenica 6 giugno.

Tra le novità, invece, ci sarà
il maggiore utilizzo degli
spazi di via Camporosolo,
con appuntamenti il venerdì
ed il sabato dedicati ai più
piccoli e alle famiglie.
Il primo fine settimana di
giugno, quindi, la Fiera di
San Marco torna per proseguire il percorso iniziato lo
scorso anno: coniugare format moderni con la tradizione del territorio e le sue
peculiarità. Dando così vita
ad un evento attrattivo e in
grado di creare sinergie efficaci e di lungo periodo a
favore delle attività e delle
imprese che parteciperanno
come espositori. Il tutto,
ovviamente, seguendo nel
massimo rispetto delle normative e di protocolli che
garantiranno la sicurezza di
visitatori ed espositori. La
segreteria organizzativa e
l’attività di comunicazione e
pubblicità si sono già attivate negli scorsi mesi e, nelle
prossime settimane, intensificheranno la loro azione.
Presto verranno ufficializzati il programma, gli eventi e
tutti i dettagli della manifestazione. Per tutti, quindi,
l’appuntamento è a San
Bonifacio, alla Fiera di San
Marco, dal 4 al 6 giugno
2021.
Riccardo Reggiani

SELF HELP. Dal 1996 l’Associazione offre supporto e sostegno a chi ne ha bisogno

Auto-aiuto, solidarietà 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 riu-

scivano, 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 autoaiuto, 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 convivono 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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CONSORZIO TUTELA DEL SOAVE

Un uso più sostenibile
per i prodotti fitosanitari
Mercoledì 3 marzo nella
sede del Consorzio Tutela
del Soave, è stato presentato
il ‘Regolamento intercomunale sull’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari per i
comuni del comprensorio
produttivo del Soave’. Si
tratta di un documento che
stabilisce la messa in pratica
di una serie di regole comuni e condivise, circa i trattamenti nei vigneti. La conferenza organizzata dal Consorzio stesso, ha coinvolto
le cantine sociali, la Regione Veneto, la Ulss 9 e le
amministrazioni dei 13
comuni in cui incide la
Docg - denominazione di
origine controllata e garantita -. L'importante documento ha lo scopo di tutelare sia
la produzione che la comunità, attraverso il rispetto,
tra l'altro, del dosaggio di
prodotti fitosanitari. Per
saperne di più, abbiamo
intervistato l’enologo Aldo
Lorenzoni, già Direttore del
Consorzio Tutela del Soave,
che per 22 anni ha concorso
allo sviluppo dello scenario
consortile veneto: «Un grazie va all'amministrazione
di Soave, la
prima che si è
resa disponibile a trascrivere
su una mappa,
i siti individuati dal regolamento intercomunale - dettaglia Lorenzoni
-. E’ in pratica
una guida sui
trattamenti
fitosanitari,
che ha l'intento di difendere
sia i prodotti agricoli, sia la
popolazione che vive sul
territorio». Un percorso
lungo in quanto il Consorzio
era pronto già 2 anni fa,
periodo in cui la Regione
modificò le prime linee
guida: «Ci siamo adeguati e
siamo ripartiti. Il Consorzio
è molto sensibile a queste
tematiche, perciò - spiega -,
dopo un lungo percorso di
condivisione, abbiamo elaborato un testo molto simile
a quello proposto dalla
Regione, ma contestualizzato alla realtà soavese, ovviamente con un occhio di

Aldo Lorenzoni

riguardo verso i 13 comuni
della denominazione, in
modo che il regolamento sia
uguale per tutti e non crei
confusione». Nel 'Regolamento', è prevista una suddivisione in siti 'sensibili' e
'altamente sensibili', che
ogni comune deve identificare: «Ciò ha creato un po'
di difficoltà per quanto concerne la partenza, ed è una
delle ragioni
per cui abbiamo stimolato il
comune
di
Soave, quale
input per trovare il giusto
equilibrio tra
tutti». Soddisfatto Lorenzoni chiosa:
«Auspico che
gli altri comuni del territorio
facciano rete con noi, considerato il loro essere sempre
stati parte attiva e attenta
alle esigenze del territorio conclude Lorenzoni -. È
l'occasione ideale per la
comunità di cittadini e produttori, per crescere ed
acquisire la consapevolezza
che apparteniamo tutti alla
collettività». Il documento è
stato inviato e messo a
disposizione altresì delle
amministrazioni e delle
denominazioni limitrofe,
per una partecipazione più
ampia ed una positiva crescita culturale. C.N.

Presentato
un nuovo
regolamento
intercomunale

SETTIMANA DEL SOCIO PRO LOCO
Il giorno della festa della donna, 8 marzo, è partita la campagna di tesseramento
Unpli 2021, con l'iniziativa chiamata la “Settimana del socio Pro Loco”. Questo
evento è nato per far comprendere l'importanza del tesseramento, che per ogni
socio di ogni Pro Loco diventa veicolo
di grandi opportunità. Il presidente del
Consorzio Pro Loco Verona Est Giampaolo Ghiotto, commenta: «Essere soci
significa sentirsi parte integrante di una
grande famiglia, mantenere viva la
socialità nelle nostre comunità, confrontarsi per crescere assieme e animare il proprio territorio». Sono le Colline
del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio Unesco, le testimonial della tessera del socio 2021.
«Un'occasione unica per fare rete e
sentirsi parte di qualcosa di grande chiosa Ghiotto -, far conoscere tutto il
nostro territorio e coinvolgere i soci
delle Pro Loco del Veneto ad essere
protagonisti». - conclude Ghiotto
Giampaolo Ghiotto

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2021

www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE

WhatsApp
331 9003743

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

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

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

L’ARTE DENTRO DI TE

L'Arte dentro di Te, il seguitissimo programma condotto
dalla pittrice Mara Isolani, questo mese, a partire da
lunedì 8 marzo, si ripropone sul nostro profilo FB e sul
nostro canale Youtube, con l'intervista al regista Luca
Caserta, cresciuto in un ambiente ricco di stimoli artistici all'interno di una famiglia di attori, scrittori e registi.
Le sue opere cinematografiche, che sono state presentate a numerosi Festival e hanno ottenuto molti premi,
sono caratterizzate da varie tematiche, dalla commedia,
all'impegno sociale e civile, fino all'indagine sugli aspetti più oscuri della psiche umana. C.N.

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

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

E’ con Cinzia Maggi
che approfondiamo
l’argomento.
Dottoressa Maggi, in questi anni
come si è evoluto il vostro lavoro?
«In tutti questi anni la rete ha lavorato
per garantire il pieno successo scolastico degli alunni italiani e stranieri
nelle classi multiculturali e per favorire la crescita nelle scuole dell’educazione all’interculturalità, alla pace e ai
diritti umani. La rete promuove da
sempre la diffusione dell’intercultura e
delle pratiche dell’accoglienza del
minore straniero e della sua famiglia
nelle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Verona. Il progetto
interpreta la richiesta di realizzazione
di una cultura di rete come pratica
sociale finalizzata alla crescita di una
“comunità educante” radicata territorialmente, in cui la scuola e le agenzie
pubbliche e private ad essa collegabili

possano confrontare e condividere le
responsabilità educative verso le
nuove generazioni».
La progettualità della rete si sviluppa quindi a livelli diversi e con
molte attività
«Una delle attività care alla rete è sicuramente quella del servizio di mediazione linguistico culturale con la presenza dei mediatori linguistico culturali che accanto ai docenti dialogano
in lingua con i genitori per favorire
interesse, coinvolgimento e protagonismo delle famiglie immigrate e dei
loro figli nel contesto socioeducativo.
Confrontarsi con i genitori è fondamentale per renderli partecipi del percorso scolastico dei loro figli ed investire sul loro successo scolastico e formativo. Vengono organizzati incontri
per accogliere i bambini nelle scuole,
condividere modelli/stili educativi con
i genitori, attività laboratoriali con le
classi per conoscere le diverse culture».

LORETTA PAVAN E LA SUA TOCCANTE STORIA. È uscito l’8 marzo il libro di Gianni Nizzero

Settemila chilometri di solidarietà
È uscito, non a caso, l’8
marzo, “Abbracciamo l’Italia – Loretta Pavan, 7000
km di speranza, solidarietà,
fatica e bellezza nell’estate
dell’epidemia”, il libro di
Gianni Nazzaro - con la prefazione di Davide Cassani,
edito da La compagnia del
libro - che celebra la forza
di una donna incredibile e
che racconta il suo viaggio
in sella attraverso tutta l’Italia, in totale autonomia per
sostenere i malati oncologici e per dare un abbraccio
simbolico a tutti gli italiani.
Loretta e Giorgio Murari,
suo fidato compagno di
pedalate, avevano programmato un altro itinerario per
l’estate 2020 ma la pandemia ha sconvolto tutti i loro
piani e decidono di rendere
omaggio al Bel Paese attraversandone tutto il perimetro. “Dietro ad ogni problema c’è un’opportunità”:
questo lo spirito con cui
Loretta e Giorgio hanno
deciso di reinventare il loro
viaggio e trasformare l’avventura in un forte abbraccio simbolico all’Italia.
“Abbracciamo l’Italia” così
hanno definito il progetto

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.
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che li ha visti protagonisti in
sella: un percorso di 7.000
km, con un dislivello di
70.00o metri da affrontare
in 40 giorni, in totale autonomia, da nord a sud, isole
comprese. Un racconto da
leggere tutto d’un fiato che
spazia dalla incredibile storia della protagonista al diario di viaggio giorno per
giorno attraverso l’Italia,
nei mesi del Covid: la cronaca giornaliera, gli incontri
casuali e quelli organizzati
con altre associazioni che si
occupano di sostegno ai
malati di tumore. «Pedalando ho imparato ad affrontare la malattia e a dedicarmi
alle persone che vivono la
mia stessa situazione” racconta Loretta -. Lotto per
me e per gli altri». Loretta
da anni sostiene, con le raccolte fondi abbinate alle sue
imprese, gli Amici del
Quinto Piano: un gruppo di
volontari con l’obiettivo di
sostenere i malati oncologici, gli ex malati e i loro
familiari attraverso il coinvolgimento degli stessi in
attività legate alla cultura, al
benessere, all’alimentazione e alla promozione dei

diritti del malato. La vendita di questo libro avrà lo
scopo di supportare “SPES Servizio Psicologico Empatico Solidale” un ambulatorio nato per dare sostegno
psicologico al paziente
oncologico e alla famiglia
che in due anni di attività ha
seguito 160 pazienti. Tutto
il ricavato della vendita servirà a supportare le esigenze
dell’ambulatorio diretto

dalla Dott.ssa Paola Onestini in collaborazione con il
personale medico e infermieristico dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale di Vicenza. Per
acquistare
il
libro
www.amicidelquintopiano.it; per info e materiale
fotografico info@ vignatoevents.com
S.A.

Potrebbe riportarci una testimonianza tra le tante che ogni giorno
sentirà?
«Certo, propongo quella di una docente: “Stamattina abbiamo chiesto alla
mediatrice araba un intervento in classe in videoconferenza con la LIM.
Vorrei condividere un momento di
soddisfazione e gioia, perché è stato
davvero significativo, anche a distanza. Per la bimba nuova che, sentendo
parlare la mediatrice nella sua lingua
si è illuminata e ha sfoderato tutta la
sua parlantina, per gli altri bambini
che erano entusiasti di sentire la sua
voce, di sapere cose su di lei, di essere
"dall'altra parte" di fronte a due persone che si capiscono tra loro, per noi
maestre che ci siamo sentite un po'
brave per essere riuscite a organizzare
tutto in un giorno, per la mediatrice,
che ancora una volta è riuscita con
cura e attenzione a lanciare ponti sui
quali far incontrare sensazioni e vissuti universali”».

La storia di Loretta la conoscono in molti: sessantenne
ex imprenditrice di successo,
nel 2006 le viene diagnosticato un tumore al seno, la stessa
tremenda malattia che si è
portata via, in giovane età, le
sue due sorelle, morte a 9
mesi l’una dall’altra. Segue
un periodo frenetico fatto di
ricoveri, interventi, terapie ma
anche di intere giornate in
ufficio, riunioni estenuanti e
bilanci da fare. Loretta
comincia a riflettere e, aiutata
della sua oncologa, la Dott.ssa
Marcella Gulisano, decide di
cambiare vita: abbandona
l’azienda e sale in bici. Da
questo momento inizia la sua
seconda vita sempre in sella
ed è forse la Loretta ciclista
che vale la pena raccontare. E’
il 2008 quando Loretta sale in
sella, da allora non smette più
di pedalare, chilometro dopo
chilometro entra nel mondo
randonnée: né forte né piano
ma lontano. Porta a termine
sfide incredibili come la Parigi- Brest- Parigi (1.200 km
con 12.000 metri di dislivello)
in 78 ore oppure la PineroloBarcellona – Pinerolo (1.600
km con 20.000 metri di dislivello) in 145 ore. Nel 2017
scala 56 volte il Monte Grappa, cima magica che lei chia-

ma “la mia montagna.” Nel
2018 conquista Capo Nord,
4.200 km in venti giorni: una
soddisfazione incredibile che
le dà la carica per continuare a
pedalare. In sella, Loretta,
riassapora il piacere di stare a
contatto con la natura e la sua
spiritualità, allontana i cattivi
pensieri e sogna il suo futuro.
Il 23 aprile 2019 parte per il
giro delle Repubbliche Marinare, un meraviglioso percorso di 2.300 km con 20.000 mt
di dislivello che toccherà
Venezia, Genova, Pisa e
Amalfi. Dieci giorni in giro
per l’Italia con il compagno di
avventure Giorgio Murari in
totale autonomia, senza nessun tipo di supporto. Il 3 agosto dello stesso anno affronta
un giro incredibile alla volta
di Tarifa, piccola cittadina
all’estremo sud della Spagna:
3.000 km con 28.000 mt di
dislivello. Una vera forza
della natura, una donna con
una determinazione rara
intenzionata a fare del bene a
sé stessa ma soprattutto agli
altri: da sempre dedica le sue
imprese e le sue fatiche al
reparto di Oncologia dell’Ospedale di Vicenza e agli
“Amici del Quinto Piano” di
cui diventa testimonial e
sostenitrice!

Dalle
altre
nostre
Edizioni...
Per sfogliare i nostri giornali visita il sito www.laltrogiornaleverona.it
Valpolicella
del 4 marzo

GARDA BALDO

QUADRANTE EUROPA

del 18 febbraio

del 27 febbraio

SETTIMO DI PESCANTINA

BUSSOLENGO

GARDA

Sinergia per l’infanzia

A favore del territorio

Passeggiata “liberata”

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.

Prosegue il 'viaggio' per
conoscere i componenti del
'quadrumvirato' comunale
istituito dal sindaco Roberto
Brizzi, che lavorerà in sinergia con l'intento di attuare un
progetto rivolto ad una cittadinanza attiva all'interno del
territorio. Questo mese
abbiamo incontrato Sebastiano Scamperle presidente
della Consulta alle Attività
Produttive, Commercio e
Agricoltura, il quale spiega:
«Per noi la Consulta è un
organo di promozione del territorio, il cui obiettivo è, e sarà
anche dopo l'epurazione dal Covid-19, quello di aiutare tutte
le attività economiche territoriali, attraverso soluzioni attuali e lungimiranti, da proporre
all'Amministrazione».

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

VALEGGIO
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”.

Risposta al vandalismo
Nell'ultimo periodo sono stati segnalati, sul territorio valeggiano, diversi episodi di vandalismo e danneggiamento. Il
sindaco Alessandro Gardoni, insieme all’assessore Alessandro Remelli e a tutta l’Amministrazione comunale, ha lavorato per rafforzare anche la videosorveglianza, sia a Valeggio che nelle frazioni. La scelta adottata dall'Amministrazione comunale, di concerto con le forze dell'ordine ancora
nel 2020, aveva e ha l'obiettivo di mantenere alto il livello
di sicurezza urbana, oltre a tutelare il patrimonio comunale
e quello ambientale, e ciò al fine di supportare l'attività di
controllo degli organi di polizia, in un'ottica di prevenzione
degli illeciti.

Garda prima

Garda dopo

CASTELNUOVO DEL GARDA

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

VIGASIO

Una scelta difficile
Il 7 febbraio scorso sono iniziati gli interventi di manutenzione del verde a Vigasio, dove sono stati rimossi dapprima
gli alberi ormai privi di forze e pertanto pericolosi: «Un
lavoro che doveva essere fatto per l'incolumità dei cittadini
- il Sindaco Eddi Tosi precisa -. Per la riqualificazione arborea del viale, abbiamo dovuto attendere l'autorizzazione
della Soprintendenza ai Beni Ambientali, a cui la strada è AFFI
vincolata. Per prodigare un segno di ripresa, e per sottolineare l’importanza dell’ambiente quale veicolo di sostenibilità e bellezza, il primo cittadino Tosi oltre alle 45 piante
previste, ha integrato il viale con altre 16, rimpiazzando
quelle che erano andate perdute nel tempo.
Cantiere aperto dall’1 febbraio scorso ad Affi presso l'intersezione tra via Don Gnocchi, via Pace, via Broiare e
via 25 Aprile. Un incrocio, questo, che a lavori terminati
sarà dotato di un nuovo piano viario, una rotatoria definitiva per regolamentare il traffico, oltre ad un marciapiede e ad un nuovo impianto di smaltimento delle acque
meteoriche. Completerà il tutto l'asfaltatura della strada.
La parte di via 25 Aprile compresa tra via 1° Maggio e
via Don Bosco diventerà a senso unico, per permettere il
transito dei pedoni in sicurezza sul marciapiede e il parcheggio delle auto dall’altra parte della carreggiata. Il
costo complessivo dell'opera è pari a 210mila euro.

Incrocio in cantiere
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RIFIUTI IN CENTRO STORICO. Il Sindaco: «attacco diretto a chi non rispetta il bene pubblico»

Lotta aperta all’abbandono
Servizi di

Consuelo Nespolo
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 - incalza Gaetano Tebaldi -. La maggior
parte dei cittadini soavesi ha
dimostrato di essersi evoluta
a livello educativo, ma i furbetti che ancora non hanno
ben compreso il senso di
civiltà, non mancano - prose-

gue -. Malgrado i sistemi di
raccolta siano stati facilitati,
ci sono ancora persone che
non vogliono applicare queste semplici regole di convivenza». Purtroppo c'è qualcuno che trova comodo buttare tutto indistintamente in
un sacchetto da lanciare nei
fossati, piuttosto che in
angoli strategici della cittadina. «Spesso è la mancanza di
mezzi che impedisce alle
amministrazioni di intervenire contro questi atti di maleducazione - prosegue il Sindaco -. Per fermare questi
furbetti bisogna necessariamente coglierli in flagrante».
Perciò l'amministrazione
soavese ha pubblicato un
bando per l'acquisto di 100
mila euro di telecamere.

Gaetano Tebaldi

«Già lo scorso anno abbiamo
attivato un regolamento di
videosorveglianza e posizio-

nato telecamere all'altezza
dei varchi di accesso al
paese. Abbiamo così creato
una dorsale che a quanto
pare non è ancora sufficiente
- specifica il Primo cittadino
-. Con il nuovo potenziamento tra non molto cominceremo a monitorare anche
altre aree, attraverso telecamere collegate alla centrale
operativa della Polizia locale
e, qualora ne facessero
richiesta, anche a quelle
delle Forze dell'ordine». Una
piaga che non riguarda solo
Soave, ma molti comuni del
territorio dell'est veronese:
«Una cattiva abitudine che
va punita - insiste Tebaldi -.
Al di là del fatto che una
indecorosa immagine del
paese incide sull’opinione

AMBIENTE&ECOLOGIA. I giovani volontari il 20 e 21 marzo saranno impegnati a ripulire il territorio

Gli Scout Soave 1° all’opera
Due giornate per raccogliere
i rifiuti e fare del bene all'ambiente. Sabato 20 e domenica
21 marzo gli scout Soave 1°,
si rimboccheranno le maniche per ripulire dai rifiuti
abbandonati alcune aree del
territorio soavese. Una iniziativa di sensibilizzazione ed
educazione organizzata da
questi ragazzi volenterosi,
con l'appoggio del comune di
Soave. La capogruppo
Roberta Magagna, spiega:
«Dapprima coinvolti dal consigliere Angelo Dalli Cani, ci
siamo poi confrontati con il
sindaco Gaetano Tebaldi ed
altri assessori, con lo scopo di
istituire questa giornata dal
titolo 'Pulizie di primavera'».
Gli scout promotori di questa
iniziativa, si descrivono desiderosi di dare il buon esempio: «L'idea è quella di coinvolgere tutti i nostri ragazzi

Un’immagine scattata prima della pandemia

in due diversi momenti, sia
nel rispetto delle regole anti
contagio, sia per diversificare
i gruppi in base alle fasce di
età - spiega Roberta -. Gli
scout che frequentano la
prima media, fino alla seconda Superiore, andranno nella
giornata di sabato 20 marzo,
a ripulire un sottoponte di
accesso di alcuni campi, dove
c'è parecchio materiale da

smaltire. Mentre le 36 coccinelle cioè i bambini più piccoli, accompagnati dai loro
capi e dai 9 ragazzi più grandi del clan, domenica 21
marzo, andranno a ripulire
tutti i parchi gioco» - chiude
la capogruppo. L'Associazione dalla sua fondazione, ha
fatto la scelta della diarchia,
ossia della compresenza di
un ragazzo ed una ragazza

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE ANTICHE TORRI

“Habemus Presidentem”
Cambio al vertice per l'associazione “Amici delle
antiche Torri” di Soave: è
Evaristo Meneghello il
nuovo Presidente. Dopo
otto anni di onorata carriera, lascia l'incarico Ciro
Bertolazzo, che continuerà
ad essere parte attiva ed
integrante del gruppo, attraverso la gestione dei social.
Per Bertolazzo è stata una
meravigliosa esperienza che
gli ha permesso di far accrescere dentro sé, l'amore per
il territorio, ma altrettanto
sarà per il neoeletto Meneghello che esprime: «Sono
onorato della fiducia accordatami, e raccolgo con
entusiasmo la prestigiosa
carica di Presidente di questa appassionata associazione di cui faccio parte da
circa 6 anni, e che considero una famiglia». Quando si
pensa a questo ruolo, si
immagina una persona
posta su un gradino più in
su rispetto agli altri, ma
Meneghello non la pensa in
questo modo: «Gli onori

spettano in primis ai volontari, unico vero spirito dell'associazione, che con il
loro duro impegno, la loro
disponibilità e il loro sudore, rappresentano la forza
trainante di questo gruppo specifica -. Tra loro, l'amico
Piero Zampieri, anima pensante e memoria storica del
gruppo, che si occupa dei
contatti con l'amministrazione e con gli enti». L'entusiasmo è tanto, e la voglia di
rimettersi in gioco pure:
Progetto imminente è il
recupero dell'area esterna di
Villa Scrinzi, un bellissimo
edificio in stato di abbandono che speriamo di recuperare al più presto, affinché

possa essere utilizzato dalla
comunità in cerca di un
angolo verde dove ristorare
corpo e anima». La mission
dell'associazione
'Amici
delle antiche Torri', è quella
di coniugare il rispetto per
l'ambiente, per la tradizione,
per la storia del territorio ed
impastarli con il gioioso
chiacchiericcio dell'aggregazione sociale. «La nostra
filosofia è proprio quella di
recuperare spazi verdi, per
metterli a disposizione dei
cittadini, affinché ne facciano buon uso - ribadisce e
conclude il neopresidente -.
Rispettare il territorio,
significa amare le proprie
origini e il prossimo».

come capigruppo. Infatti
Roberta è affiancata a Mirko
Menini. Quest'anno il Scout
Soave 1° conta 97 censiti tra
capi e ragazzi, a dimostrazione che lo scoutismo a Soave
è sentito e presente. In contemporanea partirà la campagna pubblicitaria di sensibilizzazione ambientale contro
l’abbandono di rifiuti denominata “Ficcatelo in tasca”.

dei visitatori, che si aspettano di soggiornare in un
luogo sano e pulito, bisogna
pensare al futuro scenario
che troveranno i nostri figli,
sia a livello ecologico che
educativo». Nel frattempo i
'volponi' devono stare in
guardia, perché a Soave
girano alcuni addetti che
quando scovano dell'immondizia abbandonata, chiamano

i vigili per verificare se
all'interno dei sacchi ci siano
elementi riconducibili all'autore della malefatta. «Ci batteremo per rompere la catena
della maleducazione - conclude Tebaldi -. E’ venuto il
momento di fare delle scelte,
e attuare azioni virtuose che
ci permettano di convivere
pacificamente con l'ambiente».

“Ficcatelo in tasca” è una iniziativa a livello nazionale
contro l'abbandono dei rifiuti per strada. A Soave è diventato un progetto dell’assessorato alle Politiche Sociali,
che prevede: la sensibilizzazione attraverso manifesti,
volantini, locandine e quant'altro, che abbiano l'intento di
invitare sia i cittadini a contenere l'abbandono di rifiuti in
strada, che i proprietari dei cani a raccogliere le deiezioni; la giornata 'Pulizie di primavera' in collaborazione con
gli scout e le associazioni del territorio; il collocamento di
nuovi cestini lungo le vie di quartieri e frazioni; e l'apertura dei sacchi di rifiuti abbandonati, per trovare elementi utili come corrispondenza, cartoncini Amazon ed altro,
per identificare i trasgressori e sanzionarli. Il consigliere
Angelo Dalli Cani descrive: «Il progetto "Ficcatelo in
tasca" è un supporto per far crescere il senso civico della
nostra comunità. Perché più aumenta il rispetto e il valore della convivenza civica, e più cresce la qualità di vita
della città».
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MONTEFORTE D’ALPONE. L’impegno dell’amministrazione per dotare il paese di defibrillatori

MONTEFORTE D’ALPONE

Un progetto “salvavita”

La Minoranza
di Teresa Ros

Servizi di

Consuelo Nespolo
Grazie al desiderio dell'amministrazione comunale di
Monteforte d'Alpone, di investire in prevenzione e garanzia di incolumità, sono stati
acquistati cinque defibrillatori che metteranno in sicurezza
sia il Municipio che gli
impianti sportivi locali. Oltre
a ciò, entro la fine del 2021 ne
saranno installati altri due nell'area delle Scolette di Scarmazza, e nell'ufficio dello
Sport e della Cultura comunale, che tutti auspicano vedere
al più presto attivo, quale
'defibrillatore' del cuore del
paese, nel riproporre le tradizionali ed interessanti iniziative promosse sul territorio.
L'assessore allo Sport, Federico Costantini, ha precisato che
fin dagli inizi del loro insediamento amministrativo, la
Giunta aveva ben chiaro que-

Roberto Costa

sto progetto, di seguito penalizzato dall'inaspettato arrivo
della pandemia. «Nostro desiderio - spiega l'Assessore -, è
sempre stato quello di affiancare alla posa dei defibrillatori, anche del personale dedicato, ma soprattutto formato,
ossia capace di utilizzare que-

Federico Costantini

sto importante strumento,
qualora fosse necessario». Ed
anche se il covid insiste nel
voler manipolare le nostre
vite, l'Amministrazione non
molla la presa e persegue i
suoi intenti: «Il progetto non è
stato accantonato - illustra il
sindaco Roberto Costa -,

abbiamo scelto di stipulare
una fideiussione, al fine di
assicurare la salvaguardia di
tali defibrillatori. E non solo specifica il primo cittadino
Costa -. Sono stati altresì contemplati due corsi di formazione, che coinvolgeranno 8
volontari da cui ognuno in
rappresentanza di Associazioni di volontariato non sportive, del nostro territorio». I
defibrillatori sono stati posizionati sotto il porticato di
ingresso del Municipio, nei
campi sportivi Mazzola e di
Brognoligo, ai palazzetti
dello sport di Monteforte e
Brognoligo-Costalunga. A
lavoro completato, verrà pubblicata sul sito del comune di
Monteforte d'Alpone, la
mappa dei defibrillatori
installati sul territorio, e una
lista delle persone autorizzate
ad adoperarli. Il costo dei
dispositivi salvavita ammonta
a 13 mila euro.

CAZZANO DI TRAMIGNA. Istituito il divieto lungo la Sp 37a “dei Ciliegi” fino ad Illasi

Stop ai mezzi pesanti
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: «E' capitato - spiega la
sindaca Maria Luisa Guadin -, di dover chiamare il
carroattrezzi per disincagliare qualche bilico, con
conseguente blocco del
traffico che impediva agli
automobilisti residenti di
recarsi puntuali al luogo di
lavoro o quant'altro». 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.
La Provincia ha infatti terminato il posizionamento di
40 cartelli, a partire dall'incrocio tra la 37a e la Sr 11 a
Soave-San Bonifacio, che
ora allertano gli autotrasportatori della nuova ordinanza. I limiti accordati in
più riunioni con le amministrazioni locali di Illasi e
Cazzano, si sono resi
necessari in seguito a diversi incidenti e perdite di carico avvenuti in passato sull'ultimo tratto della strada
in località San Monte,
caratterizzato dalla presen-

za di tornanti a raggio ridotto, una contenuta larghezza
della carreggiata e punti
con pendenze sensibili.
«Sono dispiaciuta che la
burocrazia metta in difficoltà i cittadini e contestualmente anche le amministrazioni che si sentono
impotenti davanti alle legittime richieste degli abitanti». Il problema della viabilità di quella strada era
diventato
insostenibile:
«Ora sono soddisfatta,
anche perché, armata di
insistenza, sono riuscita ad
ottenere per maggio o giugno, auspico, l'asfaltatura
del fondo stradale che nel
tempo si è rovinato a causa
del continuo passaggio dei
mezzi pesanti» - conclude
la Prima cittadina. I cartelli,

Maria Luisa Guadin

oltre che all’inizio della
provinciale, sono stati posizionati a ogni successiva
intersezione stradale. Una
deroga è prevista per i

mezzi diretti alle attività
commerciali di Cazzano,
che potranno comunque
arrivare fino in centro
paese.

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. Argomento che
sta a cuore su entrambi i
fronti. Diamo la parola a
Teresa Ros capogruppo in
consiglio comunale a Monteforte d’Alpone per la lista
Monteforte Si Può Fare che
rappresenta in Consiglio
con i colleghi Anna Maria
Gini e Umberto Trevisan.
Che ruolo ha la vostra
Minoranza in Consiglio?
«Per scelta del gruppo e per
stile personale cerchiamo
di portare all'attenzione
dell'amministrazione, le
problematiche che osserviamo nel paese e raccogliamo dalle persone, in
particolare quelle che si
sentono poco ascoltate.
Siamo attenti, interroghiamo e proponiamo. Questo è
il nostro atteggiamento di
fronte alle paure e ai problemi legati al Covid. E
questo ci ha portati per
esempio, a seguire con preoccupazione la situazione
della Casa di Riposo, e a
chiederne
informazioni
chiare anche in Consiglio
Comunale».
In quali settori ha fatto
sentire la sua voce?
«Alcune questioni ci stanno particolarmente a cuore.
La sicurezza per chi ha difficoltà nel muoversi, ci ha
portato a chiedere il PEBA
- Piano per l'Eliminazione
delle barriere Architettoniche - che la maggioranza ha
accolto, e dalla quale ci
aspettiamo risposte rapide.
Ci sono situazioni con
soluzioni abbastanza sem-

CAZZANO DI TRAMIGNA-CAMPIANO. L’edificio comunale è stato ristrutturato e valorizzato

Un nuovo look per “I Lavandari”
Nuovo look per l'edificio
comunale nella frazione di
Campiano 'I Lavandari'. Per
quanto concerne il Fondo
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, il comune di
Cazzano di Tramigna nella
veste dell'amministrazione
comunale, ha deciso un
piano di interventi relativo al
recupero e alla riqualificazione del patrimonio architettonico dei Villaggi e del
paesaggio rurale. L'opera-

zione, ormai giunta al termine, consisteva nel restauro e
nel consolidamento strutturale di un edificio comunale
nella frazione di Campiano.
«Circa il completamento
dell'opera, siamo in attesa
dei collegamenti che ci fornirà l'Enel, e che serviranno

sia per l'illuminazione, sia
per alimentare un defibrillatore, che attualmente, in via
provvisoria, è collocato
davanti al museo degli attrezzi storici di Campiano - illustra la sindaca Guadin -. Inoltre Acque Veronesi si occuperà del ripristino dell'acqua

della vasca della fontana dei
'Lavandari'». L'immobile
così restaurato valorizza un
luogo simbolo di memoria e
di rappresentazione: «Oltre
che di sosta e meditazione,
sia per le genti locali, che
per il flusso turistico che si
intende convogliare lungo il
percorso, dove l'edificio è
inserito, con riferimento
alla vecia “via della lana” precisa e conclude la Prima
Cittadina -. La finalità è
quella di salvaguardare e
valorizzare
determinati
aspetti, per raggiungere
l'obiettivo specifico che
sostiene il recupero di
mobili ed elementi del paesaggio rurale di pregio, e
del valore storico e architettonico». L'importo finanziato per questa opera ammonta a 46.200 euro. Il surplus
della spesa sarà invece a
carico del Comune.

Teresa Ros

plici, come i percorsi senza
ostacoli nei cimiteri, e
situazioni più complesse
ma assolutamente non più
rinviabili, quali il superamento della barriere in
piazza a Monteforte e strettoia pericolosa».
Ha anche trattato il tema
dell'Ufficio Postale?
«Abbiamo segnalato in
vario modo il disagio delle
persone che accedono
all’Ufficio Postale di Monteforte, sollecitando e
sostenendo la richiesta di
una soluzione. Il Covid ha
accentuato il problema portando all'esterno, e al freddo, file di persone in attesa.
Ma il problema è presente
da tempo, da quando hanno
chiuso gli sportelli nella
frazione, senza incrementi
di servizio nel capoluogo.
La risposta di Poste Italiane, che praticamente dice
di arrangiarsi, non risolve e
fa arrabbiare».
C'è qualche problema
particolare
che
sta
seguendo in questi giorni?
«Su una questione ci stiamo ponendo alcune domande. La situazione della
nostra polizia locale. Di
fronte alle tante necessità
di servizio e di controllo,
non ultimo anche il rispetto
delle misure anticovid, troviamo ufficialmente il
nostro Comandante condiviso con il Comune di
Cologna Veneta: 18 ore settimanali a Monteforte, e 18
a Cologna, come deciso
con delibera di Giunta, ed
un agente che accede alla
mobilità volontaria in uscita. Quali servizi ci verranno
a mancare? Ci sarà assunzione di nuovo personale?
Ho già presentato un'interrogazione in merito».

Errata corrige
Sull’edizione di Febbraio 2021 de L’Altro
Giornale – edizione
Verona Est nel box
relativo all’articolo “El
Carnevalon non molla”
è stato pubblicato erroneamente il nome del
sindaco di Soave al
posto del sindaco di
Monteforte d’Alpone,
Roberto Costa. Ci scusiamo con i diretti interessati per il disguido.
La Redazione
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OSPEDALE FRACASTORO. Si è svolta il 6 febbraio una manifestazione a sostegno del nosocomio

L’ASSOCIAZIONE BENEFICA

Presidio di difesa

Il sorriso di Beatrice
oasi per i più fragili

Una nuova giornata di presidio a difesa dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio e degli altri ospedali
pubblici veneti, si è svolta
sabato 6 febbraio, da parte
dei Comitati di cittadini
per la Difesa della Sanità
Pubblica. A San Bonifacio,
il Comitato per la Difesa
dell’Ospedale Fracastoro
si è ritrovato nel piazzale
antistante la struttura, per
esporre le proprie idee sull’attuale situazione del
nosocomio e sulla sanità
veneta in generale. Era
assente la presidente dottoressa Laura Benini, impegnata in ambulatorio, per
cui l’esposizione ai partecipanti è stata fatta da Stefano Pedrollo del direttivo:
«Il nostro Comitato è interessato a coinvolgere i cittadini sui problemi del
nostro ospedale e della
sanità pubblica. Oggi in
Veneto manifestano davanti agli ospedali i Comitati
anche di altre città: Venezia, Padova, Rovigo,
Vicenza, Treviso ecc. Perché i problemi non sono
solo nostri, ma di tutta la
sanità veneta. Abbiamo
visto negli ultimi 15 anni

la sanità pubblica andare
alla deriva: il nostro ospedale, costato 130 milioni
di euro, non funziona, non
servono strutture da milioni di euro se poi non ci
sono medici e infermieri
che lavorano dentro. E
abbiamo pazienti gravi,
con patologie da seguire
costantemente, che invece
non vengono monitorati
come dovuto». «I contagi
da Covid ci sono ancora, il
calo è dovuto alle restrizioni attuate nel periodo
natalizio. I decessi in
Veneto sono sempre tanti,
circa 9.000 di cui 2.300
nelle RSA - riprende
Pedrollo -. Il tracciamento
dei contatti è saltato completamente, non c’è stato
un uso appropriato dei
tamponi, mancano gli
alberghi anti-Covid e così

Stefano Pedrollo

pure le USCA, le Unità
speciali di continuità assistenziale, con il compito di
gestire la sorveglianza dei
malati Covid che si trovano in isolamento domiciliare». «Il Comitato del
Fracastoro ha chiesto di
riaprire il tavolo di lavoro
con la dirigenza del-

l’AULSS per parlare dei
problemi del nostro ospedale: mancanza di medici,
infermieri, OSS, specialità, servizi da erogare» riprende Pedrollo -. Tavolo che si era chiuso con
emergenza Covid del febbraio 2020 e che probabilmente riprenderà dopo un
anno…Occorre un confronto continuo con le istituzioni, i sindacati, le
Associazioni e Comitati. Il
vaccino da solo non basta
a sconfiggere la pandemia,
serve un’efficace sanità
pubblica». Nel frattempo il
Comitato per la difesa del
Fracastoro si sta ampliando: ad esso hanno aderito
nuovi componenti, tra cui
personale medico e amministrativo della struttura.
Graziana Tondini

LIONS CLUB SAN BONIFACIO-SOAVE. 23a edizione del Premio

Incoraggiamento allo studio
Il Lions Club San BonifacioSoave è all'opera per realizzare la 23ma edizione del
'Premio incoraggiamento
allo studio - Gian Antonio
Martinelli', nato nel 1998
con l'obiettivo di valorizzare
l'eccellenza negli studi con
un contributo in denaro, agli
studenti diplomati con il
massimo dei voti, con famiglie in disagio economico e
iscritti all’università. La
disponibilità economica del
Club, frutto anche della
generosità di molti, permetterà di corrispondere una
cifra significativa a 61
ragazzi che lo scorso anno

hanno concluso le scuole
superiori di San Bonifacio,
con votazione 100 e 100 e
lode. Il Premio riconosce
anche gli studenti che con
impegno e profitto hanno
concluso il percorso scolastico nella Scuola “Centro
Servizi Formativi – San
Gaetano”, e a tutte le eccellenze licenziate nelle Scuole
Secondarie di Primo Grado
di San Bonifacio, Soave e
loro sedi distaccate. Per tutti
gli studenti interessati, sarà
predisposta la pergamena
“Diploma di Benemerenza”.
La realizzazione del Premio
è possibile grazie alla pre-

ziosa collaborazione dei
Dirigenti degli Istituti Scolastici interessati. Negli anni
scorsi si è sempre effettuata
una cerimonia di premiazione, affollata ed emozionante,
al Teatro Centrale, messo a
disposizione gratuitamente
dall'amministrazione di San
Bonifacio. Il persistere delle
misure antiCovid ora lo
impedisce. Ci sarà comunque un momento molto
importante e significativo,
sabato 27 marzo alle ore 10
nella sala Consiliare del
Municipio di San Bonifacio,
con la presenza di max 30
persone, dove avrà luogo la

Pierluigi Lora

consegna dei premi in denaro ai ragazzi selezionati.
Saranno invitati tutti i dirigenti degli istituti di San
Bonifacio e Soave, a cui
saranno consegnati gli attestati dei loro studenti. Agli
Istituti Comprensivi e alla
San Gaetano, sarà devoluto
anche un contributo in denaro, nell'ottica del riconoscimento del valore della Scuola e dello Studio.
C.N.

Rino Davoli

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”, e per
rispettare questo suo ultimo desiderio, io ed i miei
bambini Ilaria e Tommaso,
avevamo realizzato che per
farla rivivere, dovevamo
aiutare le persone fragili,
come lei aveva sempre
fatto». Così è nata l'Associazione 'Il Sorriso di Beatrice' Onlus, con il fine di
convertire uno sconfortante
dolore, in uno strumento
atto a donare speranza e
conforto a chi vive la tragica esperienza della malattia
oncologica. Gli iscritti, che
attualmente sono 150, testimoniano quanto Beatrice
abbia lasciato una traccia
indelebile nel cuore delle
persone. «Il nostro obiettivo - illustra Davoli -, non è
quello di aiutare la ricerca,
già largamente sostenuta
dalle istituzioni, ma le persone che stanno affrontando importanti criticità.
Tutto ciò che raccogliamo,
viene destinato alle famiglie segnalate dagli assistenti sociali, all'ospedale
di Negrar, e all’oncologia
medica dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio,

per il progetto di sostegno
psicologico per i malati di
cancro in cura presso la
stessa struttura ospedaliera». In buona sostanza l'associazione contribuisce per
mantenere vivi e attivi, servizi come il sostegno psicologico ai malati di cancro e ai loro familiari. «So
cosa significa - rivela l'uomo -. L'ho vissuto sulla mia
pelle. E' stato un inquantificabile trauma per Beatrice, per me, per i nostri
figli. Perciò io credo fermamente che sia fondamentale il supporto di professionisti». Fiore all'occhiello dell'associazione è
il 'Premio Beatrice', legato
ad un grande evento che si
ripete da anni, e che coniuga la solidarietà e la musica: «Provengo da una famiglia di musicisti - confida
Davoli -, perciò ho pensato
di realizzare un evento
musical-solidale». Ospiti
dell'edizione 2019, l'ottava,
tanti big che hanno contribuito esibendosi sul palco
del teatro Ristori di Verona.
«Si tratta di un evento dove
sono intervenuti artisti del
calibro di Roby Facchinetti, Anna Tatangelo e tanti
altri». Durante lo spettacolo oltre ad alcuni momenti
di toccante riflessione, vi è
l'assegnazione del "Premio
Beatrice" un’opera realizzata dal maestro Michele
Affidato, orafo ufficiale del
Festival
di
Sanremo:
«Riconoscimento destinato
a chi si è distinto nel sociale. Ci sono persone straordinarie su cui è doveroso
accendere una piccola
luce» - conclude il presidente.
Consuelo Nespolo
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SAN MARTINO BUON ALBERGO - LAVAGNO - CALDIERO. L’ incontro tra gli interessati ai lavori

Traffico sotto inchiesta
Lunedì 22 febbraio si è
svolto un incontro tra gli
interessati ai lavori relativi
al tratto di tangenziale in
entrata e in uscita, in prossimità del ponte autostradale
a Lavagno. Presenti i rappresentanti dei Comuni
confinanti,
Autostrade,
Veneto Strade, Provincia e
l'Assessore regionale alle
infrastrutture Elisa De
Berti. Il tavolo è stato organizzato dalla Provincia,
chiosatrice della richiesta
del comune di San Martino
e dei Comuni limitrofi, i
quali hanno evidenziato
come i lavori, il cui avvio
previsto l'8 dicembre, posticipato il 9 gennaio 2021, e
comunicato da Autostrade
solo il 18 novembre 2020;
abbiano creato non pochi
inconvenienti alla viabilità,
compromettendo la situazione dell'est-veronese, con
evidenti ripercussioni sui
comuni di San Martino
Buon Albergo, Lavagno e
Caldiero. Sin dall'inizio i

Comuni avevano richiesto
una valutazione dell'impatto
che avrebbe sortito questo
intervento lungo ben 30
mesi, mettendo in pratica
una serie di azioni per lenire
il più possibile lo scenario
che si stava prospettando, e
che si sono dimostrate inefficaci. Ai primi di febbraio
la situazione è addirittura
peggiorata, contestualmente

al rientro a scuola del 50%
degli studenti delle superiori, creando in certi punti, un
incremento del traffico del
200%. Durante l'incontro
ogni rappresentante dei
Comuni ha sottolineato
come il problema non possa
essere risolto con qualche
soluzione
temporanea,
come la modifica della viabilità o la revisione delle

tempistiche dei semafori. I
Comuni, con una posizione
unanime, hanno messo
all’attenzione dell’assessore De Berti, della Provincia
e di Autostrade, una condizione che interessa tutto
l'est veronese. Le possibili
soluzioni emerse sono
state, la gratuità della tratta
autostradale - ed in merito
'Autostrade' farà una valutazione per quantificare la
perdita economica di questa opzione -; interventi di
mobilità; apertura della
SP10 con concomitante
tavolo di lavoro con la Provincia; studi di viabilità
curati da “Autostrade” e
infine l'ampliamento della
Porcilana tra Vago e San
Martino, all'interno di un
piano più ampio di viabilità
dell’est veronese. Circa la
chiusura della strada statale, si è dimostrata una alternativa a cui gli amministratori auspicano di non dover
mai scegliere.
Consuelo Nespolo

LA PAROLA
AL SINDACO
FRANCO DE SANTI
«Ogni Comune ha fatto il
massimo delle sue possibilità, ci aspettiamo che
le ipotesi di soluzioni
emerse vengano percorse
il prima possibile. Siamo
estremamente soddisfatti
dell'incontro con i rappresentati dei Comuni contermini,
Autostrade,
Veneto Strade, Provincia,
Assessore regionale alle
infrastrutture
dott.ssa
Elisa De Berti, durante il
quale è emerso come il
problema del traffico causato dai lavori nel tratto
di tangenziale interessato
abbia conseguenze su
tutto il territorio. Mal
comune mezzo gaudio
non basta: serve risolvere
con interventi economici
o ulteriori pianificazioni
della viabilità e della
mobilità. Abbiamo convenuto che per togliere
gli utenti dalla strada statale si deve procedere in
due modi: spostarli sull’autostrada oppure metterli sui mezzi pubblici.
In entrambi i casi deve
sussistere una stimolazione economica. Tra un

Franco De Santi

mese Autostrade condividerà un nuovo studio sul
flusso del traffico con
l'obiettivo di identificare
il valore economico delle
perdite dovute all’ipotetica gratuità della tratta
Soave-Verona richiesta
da noi sindaci. L’Assessore De Berti, che ringrazio profondamente per il
supporto che ci sta dando
e per essersi presa in carico la questione, porterà
questo studio a Roma al
Ministero con l'obiettivo
di trovare una soluzione
definitiva» - ha dichiarato il Sindaco Franco De
Santi

LAVAGNO. Il Comune da qualche giorno ha aderito alla rete “Avviso pubblico”, nata nel 1996

LAVAGNO

La cultura della legalità

Il verde urbano,
patrimonio di valore

Il comune di Lavagno, da
pochi giorni è entrato a far
parte della rete di “Avviso
Pubblico”. In totale quindi
sono 33, un terzo circa, i
Comuni veronesi che hanno
aderito a questa Associazione. Abbiamo intervistato
Carlo Bissoli assessore
all'Ambiente,
Ecologia,
Comunicazione e Commercio, per conoscere le motivazioni che hanno invogliato
l'amministrazione a fare questa scelta, per promuovere la
cultura della legalità. «Si
tratta di un'associazione di
enti pubblici nata nel 1996 spiega -, che ha come obiettivo quello di creare un collegio di enti, attenti ad un buon
governo che combatta contro
l'illegalità, soprattutto di
mafie che cercano di intrufolarsi negli enti pubblici».
'Avviso pubblico' promuove
la formazione sia per gli

amministratori, che per i dirigenti e i dipendenti pubblici:
«Oltre a questo, incentiva la
formazione nelle scuole e
segue le gare d'appalto - specifica -. Era da tempo che
desideravamo fare parte di
questa rete, infatti era un
punto evidenziato del nostro
programma elettorale. Il 'la'
me lo ha dato circa un anno
fa, un esponente dell'associazione, Roberto Fasoli, già
consigliere regionale, che ha
incoraggiato la prima legge
regionale contro le attività
mafiose -. Poi come è accaduto troppe volte in questo
ultimo anno, il covid ha
messo un freno: «Fortunatamente siamo riusciti a ripartire - annuncia l'Assessore -.
Ci siamo incontrati con gli
scout per condividere questo
progetto, contestuale ad un
loro percorso relativo alle
mafie». I ragazzi molto atti-

Carlo Bissoli

vi sul territorio, durante il
Consiglio comunale del 4
marzo, hanno presentato un
video molto coinvolgente
riguardante questo tema,
così tanto attuale, ma poco
sentito dalla cittadinanza:
«In realtà la mafia, grazie
alla pandemia e al loro
cospicuo giro di denaro, sta
operando tantissimo, anche

nel nostro territorio. Non c'è
più distinzione tra Nord e
Sud. La mafia ora è ovunque». Con la sua adesione, il
Comune di Lavagno organizzerà eventi, ora solo online, legati alla sensibilizzazione e alla formazione dei
cittadini riguardo queste
tematiche. «In questo
momento non c'è ancora una
precisa linea guida, ma la
delineeremo a breve. Per
quanto concerne l'aspetto
tecnico, sarà un consigliere
comunale il referente del
gruppo di 'Avviso Pubblico'
che andrà a formarsi. In questo progetto il cittadino attivo è di importanza fondamentale - Bissoli conclude -.
Non sarà semplice, ma noi
crediamo nella giustizia
sociale. Qualsiasi forma di
illegalità va debellata, al fine
di garantire il benessere dei
cittadini». CN.

COLOGNOLA AI COLLI. L’iniziativa delle assessore Monica Caliaro e Maria Dal Dosso

Così Marzo si colora di rosa
Un mese all’insegna delle
donne. Questa l’iniziativa
lanciata dalle assessore alla
Qualità della vita e Pari
opportunità Monica Caliaro,
e all'Istruzione, Associazionismo e Biblioteca, Maria Dal
Dosso. Pur nella consapevolezza che anche quest’anno
l’8 marzo non sarebbe stato
celebrato com’era consuetudine attraverso incontri,
dibattiti o eventi speciali in
presenza, entrambe hanno
pensato di mettere in campo
delle video-interviste tutte al
femminile, che permettessero
di approfondire realtà, passioni e professionalità dell’altra
metà del cielo colognolese
impegnata nel mondo del
lavoro, nel volontariato, nella

cultura e nell'associazionismo
senza dimenticare le istituzioni e i servizi. «L’idea, che in
questi giorni sta rendendo la
ricorrenza della festa della
donna vera e profonda, –
hanno dichiarato le assessore
– punta a far riflettere e a
ricordare che il rispetto per le
donne non si esprime una sola
volta all'anno ma in ogni
occasione e contesto, garantendo effettivamente pari
opportunità di accesso a tutte
le posizioni e superando gli
stereotipi culturali. Il progetto
valorizza la presenza femminile nella realtà sociale e affina la consapevolezza di valore, potere e capacità personale dell'essere femminile. Le
interviste, proposte on line sui

Monica Caliaro

canali social del Comune, –
hanno proseguito Caliaro e
Dal Dosso – delineano un'immagine dell'impegno al femminile, rendendo merito a una
realtà molto articolata, con

Maria Dal Dosso

mille sfaccettature tutte significative. Per questo ringraziamo tutte le donne che hanno
contribuito condividendo la
loro esperienza».
Daniela Rama

Il verde urbano è un patrimonio di grande valore, e
come tale va preservato
attraverso il monitoraggio
degli alberi, per comprenderne lo stato di salute, e
valutarne la sicurezza per
la cittadinanza. Il verde ha
tante funzioni positive, da
quella socio-ricreativa, in
quanto permette alle persone di ritrovarsi e chiacchierare, ai bambini di giocare o
ai ragazzi di fare sport
all'aria aperta. E non solo. Il
verde è un vero e proprio
depuratore biologico, che fa
da filtro dalle radiazioni
solari, e da barriera per contrastare l'inquinamento acustico. Inoltre abbellisce l'arredamento urbano, e produce ossigeno. «Il nostro
verde comunale, finora mai
gestito con una vera e propria progettualità a lungo
termine - dichiara Carlo
Bissoli assessore all'Ecologia di Lavagno -, diventerà

parte integrante del Comune
stesso. Perciò abbiamo deciso di affidare per 5 anni ad
una ditta esterna, il compito
di censire tutti gli alberi, in
modo da verificare il loro
stato di salute o di pericolo,
e intervenire». La fase dedicata al censimento dovrebbe
terminare entro la fine di
marzo: «A quel punto - precisa l'assessore -, inizieremo
a fare progetti 'green' - conclude -. Avere sotto mano i
numeri e la qualità del
nostro verde urbano, è un
passo importante che l'Amministrazione comunale ha
voluto compiere attraverso
il censimento del verde, al
fine di garantire sicurezza
alla comunità, programmare interventi di manutenzione e fare accrescere
nella gente la consapevolezza di quanto per noi
esseri viventi, sia fondamentale un rispettoso rapporto con la natura». C.N.
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COLOGNOLA AI COLLI. I dolcetti tradizionali preparati per San Biagio hanno ottenuto la denominazione

Una de.co. per i Rufioi
Colognola ai Colli può contare sulla tutela di uno dei
prodotti tipici più rappresentativi del proprio territorio: i mitici “Rufioi”, ovvero
i dolcetti, amorevolmente
creati da mani esperte per la
festa di San Biagio. L’Amministrazione comunale,
con apposita delibera, ha
infatti istituito la de.co
(denominazione comunale)
dei rufioi di San Biagio. Da
sempre queste prelibatezze
rappresentano infatti un
dolce tradizionale del
Comune di Colognola ai
Colli, confezionato per la
festa del Santo Patrono, protagonista indiscusso della
“sagra” organizzata per tale
occasione. «La de.co - spiega il primo cittadino, Claudio Carcreri de Prati - che si
affianca a quella dei bisi
altra eccellenza del nostro
Comune, vuole essere un
riconoscimento ufficiale ed
una garanzia di genuinità a

questo dolce divenuto tipico
a Colognola per la particolarità del gusto, grazie al particolare ripieno, che viene
creato nell’occasione della
festività di S. Biagio, secondo un’antica ricetta tramandata di generazione in generazione. I rufioi di San Biagio hanno acquisito nel
tempo un proprio nome che
la de.co. intende valorizzare, sia quale omaggio alla
propria tradizione, sia al
lavoro di tante volontarie
impegnate in un grande
sforzo collettivo per mantenere vive le radici delle
usanze popolari, creando
con prodotti genuini e semplici questa delizia per il
palato». I dolcetti ricordano
e celebrano, omaggiando il
palato, San Biagio, patrono
del paese dal XVI secolo e
venerato nella chiesa del
capoluogo dei SS. Fermo e
Rustico, che ha da secoli
visto accompagnare la cele-

brazione della sua festa, a
una grande partecipazione
popolare, con il tradizionale
rito della benedizione delle
gole e con una sagra, sempre nel capoluogo, nella
quale era ed è protagonista
il “rufiolo”. «La preparazione di questo dolce come è
oggi predisposto, specie nel
capoluogo (Monte) - conclude il sindaco - la si fa
risalire alla metà dell’800.
Un gruppo di cuoche si riuniva, come accade tutt’ora,
in casa di una “capofila” ed
assieme procedevano alla
lavorazione del “rufiolo”
confezionando i dolci in

sacchetti che poi venivano
offerti il giorno della sagra
alla popolazione e degustati
dopo la cerimonia della
benedizione della gola.
Attualmente la tradizione
continua con la riunione
volontari, coordinate da una
capofila, che con l’antica
ricetta, oggi redatta per
iscritto, ma soprattutto con
la sapiente arte del dosaggio
degli ingredienti, sfornano il
delizioso “rufiolo” che
offrono alla popolazione nel
giorno della sagra del San
Biagio».
Maurizio Pedrini

Leggendo il disciplinare allegato
alla delibera istitutiva della de.co
scopriamo come l’antica ricetta
preveda che queste delizie vengano
create seguendo precise indicazioni. La sfoglia: per la sua preparazione si utilizzano farina, uova,
zucchero, burro, latte. Una volta
realizzata, avendo cura che sia sot-

tile, va tagliata in porzioni ove
inserire il ripieno, da ripiegarsi,
rigorosamente a mano, a forma di
mezza luna della lunghezza da 3 a
5 centimetri. Il ripieno. Per il ripieno si utilizzano: pan grattato, amaretti, mandorle, cacao amaro, pinoli uvetta. Gli ingredienti devono
essere ben tritati. È ammessa anche

CALDIERO. L’Amministrazione comunale ha aderito al progetto ideato da Paola Reani

Anziani, non siete soli
L’amministrazione comunale, guidata da Marcello
Lovato, attenta al benessere
delle diverse fasce d’età
della cittadinanza, da qualche settimana ha scelto di
aderire al progetto "Non
siete soli!". L’iniziativa,
rivolta agli anziani, spesso
già provati dalle condizioni
di reclusione dettate dalla
pandemia, aggravate in
qualche caso da solitudine e
assenza di contatti diretti,
consiste in un intrattenimento virtuale con sollecitazione cognitiva, ideato da
Paola Reani. «Mediante
questo programma, che
ritengo di grande valenza
sociale, – spiega l’assessore
al sociale Laura Stizzoli – si
punta a trasformare il dispositivo più utilizzato dai
nostri anziani, quale è la
televisione, un mezzo per
poter entrare in contatto con
loro, quindi in un alleato, un
elemento di servizio sociale
e terapeutico. In un momento come quello attuale caratterizzato da una crisi sociale
associata a quella sanitaria –
prosegue Stizzoli – alcuni
anziani hanno iniziato a presentare segnali riconosciuti

come preludio di possibili
patologie
degenerative,
così, per evitare simili
danni, un programma televisivo come questo che non
intrattiene passivamente, ma
che è stato pensato in modalità interattiva, con riprese
itineranti che permettono
alle persone di "viaggiare" e
valorizzare le bellezze e le
tipicità locali, può davvero
fare la differenza». Questa
proposta è stata presentata
all'Unione dei Comuni
Verona Est che l'ha accolta
con entusiasmo, in modo da
offrire questa opportunità a

tutti gli anziani del territorio
che fanno capo all'Unione,
vale a dire, oltre che di Caldiero, di Belfiore, Colognola, Illasi e Mezzane. Il programma va in onda tutte le
mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.50 sul canale 11 e
in replica alle 19.30 sul

canale 117. Tra gli argomenti protagonisti della trasmissione e inerenti la cittadina
termale, figurano le Terme e
la storia della pearà, specialità tipica veronese che da
sempre caratterizza la sagra
del paese.
Daniela Rama

l’aggiunta di cedrini e l’utilizzo
eventuale di biscotti secchi. Il composto così ottenuto va ammorbidito
con liquori, rum o alchermes, e con
brodo di gallina. L’impasto deve
essere lasciato riposare per almeno
un giorno. Successivamente è
pronto per essere inserito nella sfoglia ed essere fritto in olio di semi.

MONTE. San Biagio
Quella vissuta dalla
comunità parrocchiale di
Monte, guidata dal parroco don Marco Preato, è
stata una festa del santo
patrono San Biagio più
sentita del solito, non
solo perché rinverdita dal
periodo particolare di
pandemia che ha visto i
fedeli rivolgersi al santo
nella cappella a lui dedicata nella chiesa del
capoluogo, impreziosita
dal restauro del bassorilievo che ritrae i sei miracoli da lui compiuti, ma
anche perché i tipici dolcetti preparati tradizionalmente in paese in onore del patrono, i “Rufioi di San
Biagio” sono stati insigniti della De.Co. Soddisfatto
del riconoscimento si è detto anche il parroco, per il
quale è un modo per onorare la tradizione secolare
dei rufioi e valorizzare la solerzia e la maestria delle
volontarie che si rendono disponibili a produrli.
A gustare i “Rufioi di San Biagio”, per il cui confezionamento da quest’anno esiste tanto di disciplinare,
sono stati in tanti che, acquistandoli ai gazebo del
Circolo Noi “Andrea Milani”, hanno contribuito alla
prossima realizzazione di alcune opere parrocchiali.

CALDIERO. Riconoscimenti agli studenti meritevoli

D.R.

L’ a m m i n i s t r a z i o n e
comunale di Caldiero e
l’Azienda
Speciale
Terme di Giunone
hanno conferito una
serie di riconoscimenti
ai caldieresi che hanno
concluso il loro percorso di studio laureandosi brillantemente, ai
lettori più assidui della
biblioteca comunale
“Don Pietro Zenari”
nonché ai tanti volontari e alle associazioni
del paese.
Il primo cittadino Marcello Lovato ha elogiato tutte queste categorie, evidenziando gli
eccellenti risultati raggiunti dai neo laureati che con impegno hanno saputo investire nel proprio futuro; ha inoltre omaggiato i lettori
più solerti che, seppur in tempo di pandemia, hanno vissuto attivamente la biblioteca. Ha altresì espresso riconoscenza a tutti coloro, volontari e associazioni, che sin dai primi mesi dell'emergenza Covid-19 si sono prodigati
per tutto il paese e soprattutto per le persone in difficoltà. D.R.
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ZIMELLA. È nata IVV, una nuova Associazione per tutelare e promuovere le Ville Venete

Imprenditori riuniti

Villa Cornaro

Nel mese di febbraio, in
Villa Cornaro a Santo Stefano di Zimella, si è formata una nuova associazione per la tutela e la promozione delle Ville Venete: “Imprenditori per le
Ville Venete (IVV)”. Gli
iscritti sono 20 soci fondatori che rappresentano 22
edifici vincolati: proprietari di Ville Venete, imprenditori, appassionati, studiosi, ricercatori che intendono valorizzare la civiltà
di Villa del Veneto e del
Friuli Venezia Giulia,
seguendo la catalogazione
delle Ville fatta dall’Istituto Regionale Ville Venete.
L’Associazione è senza
scopo di lucro, apolitica e
apartitica. Possono farne
persone maggiorenni che
ne condividono lo spirito e
gli ideali e intendono
impegnarsi per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio direttivo è
formato da Giampietro
Zuliani, Alessandro San-

giacomo, Emiliano Verzè,
Gregorio Vedovato, con
Presidente
Bartolomeo
Amidei, proprietario di
Villa Anconetta a Loreo
(RO).
L’Associazione
I.V.V. vorrebbe includere
anche le Ville fuori regione, ma mostrano la presenza di edifici costruiti dalla
nobiltà della Serenissima
fino al 1797, anno della
caduta della Repubblica.
Come le vicine province
del Trentino Alto Adige,
della Lombardia, dell’Emilia Romagna, nonché
le attuali Repubbliche di
Slovenia e Croazia. Gli
scopi dell’Associazione
dichiarati da Giampietro
Zuliani riguardano soprattutto il sostegno di ogni
azione e iniziativa per
valorizzare il patrimonio
culturale delle Ville Venete. «Per patrimonio culturale intendiamo l’insieme
dei beni culturali e paesaggistici, cioè, tutte quelle
testimonianze, materiali ed

immateriali, “aventi valore
di civiltà”. Le connotazioni possono essere molteplici: beni di interesse artistico, storico, archeologico,
architettonico, economico,
musicale, etnoantropologico e paesaggistico - sostiene Zuliani -. Vorremmo
proporre e promuovere
nuove mete turistiche sulle
Ville Venete e adiacenze,
nell’ambito di garantire
una crescita sostenibile in
ambienti attrattivi competitivi. Collaborare con tutte
le scuole e con gli istituti
per preparare nuove figure
da inserire nel mondo
lavorativo della Villa
Veneta e quindi creare
nuova occupazione. Favorire l’attività economica in
Villa, consapevole che se
l’edificio storico produce
ricavi, si creano le condizioni di auto sostentamento, nell’ottica di evitare
l’abbandono e il degrado
di cui molti stanno soffrendo». Insomma, per gli

associati, la cultura di Villa
crea impresa e sviluppo:
queste dimore possono
aumentare l’attrattività con
risorse storico-artisticheculturali dei territori e fare
da volano per le attività

Bartolomeo Amidei

economiche connesse.
Graziana Tondini

COLOGNA VENETA. Sono stati consegnati ufficialmente in sala consiliare 20 saturimetri

Dono prezioso dai Lions
In totale sono circa 300 i
saturimetri messi a disposizione dal Lions Club San
Bonifacio-Soave, promotore di questa iniziativa, alle
amministrazioni comunali
del territorio. 80 a Soave,
100 a San Bonifacio, 40 a
Monteforte d'Alpone, 20 ad
Arcole e altrettanti ad
Albaredo d'Adige e a Cologna Veneta. La consegna
nel comune di Cologna
Veneta è avvenuta venerdì
26 febbraio nella prestigiosa Sala Consiliare. Il consigliere comunale di Monteforte d'Alpone e socia del
Lions, Teresa Ros, descrive: «Il sindaco Manuel
Scalzotto e il vicesindaco
Ferdinando Dal Seno ci
hanno accolti con riconoscenza e affetto. Per quanto
riguarda Albaredo d'Adige,
oltre alla consegna già
effettuata alla presenza del
Sindaco, il Presidente del
Lions Club San BonifacioSoave Pierluigi Lora e il
Vicepresidente del Club,
Corrado Agnoletto, residente ad Albaredo, sono
stati invitati al prossimo
Consiglio Comunale, al

Da sinistra Corrado Agnoletto, Teresa Ros. Manuel Scalzotto
(sindaco), Pierluigi Lora (Presidente ClubLions) Maria Teresa Zonin,
Ferdinando Dal Seno (vicesindaco)

fine di trasmettere a tutti i
partecipanti la nostra iniziativa, a conferma dell'interesse suscitato - prosegue
-. Mentre per quanto riguarda Cologna Veneta, al Presidente Lora, essendo di Cologna, è stato chiesto di poter
collaborare con l'Assessore
competente per meglio iden-

tificare le persone anziane
alle quali consegnare questi
strumenti». L'obiettivo dell'iniziativa è quello di raggiungere con uno dispositivo
che può essere considerato
un 'salvavita', le persone più
anziane, spesso sole e bisognose. Un gesto che testimonia la bontà e l'impegno del

Lions Club, sempre desideroso di intessere reti solidali.
«Le persone sole sono veramente tante - conclude Ros . Con grande spirito l'offerta
è stata accolta con favore
da tutti gli Assessorati al
sociale dei Comuni coinvolti».
C.N.
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RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Il Comitato interviene
Il COMITATO NO ROTATORIA costituito da numerosi cittadini affiancati da
quaranta firmatari che
hanno richiesto la scorsa
estate la perizia ARPAV per
far valutare la situazione
dell'inquinamento in via
Stazione e paese di Zimella
in generale, sono esterrefatti dalle affermazioni che il
Sindaco Biasin ha fatto in
diverse occasioni in relazione alla realizzazione della
Rotatoria. Noi del Comitato
precisiamo che i cittadini di
Zimella non sono mai stati
convocati dall'Amministrazione Comunale per un
confronto in merito: mai
informati dell'intenzione di
fare una rotonda, mai un
contatto, una riunione. Soltanto in campagna elettorale l'attuale Vicesindaco
Giuseppe Piubello convocò
la cittadinanza in Sala Civica per illustrare tutto ciò
che avrebbe fatto se fosse
diventato amministratore
(stiamo ancora con piacere
attendendo che si realizzino
le promesse....). Già in quel
contesto in molti abbiamo
detto no alla rotonda proponendo soluzioni come la
deviazione diurna dei
camion e i velox oggi attuabili senza dubbio ora per
legge (qui transitano circa
7000 mezzi al giorno, metà
dei quali sono camion e tir e
camion di carburanti e carichi di materiale nocivo e
potenzialmente pericolosissimo come scorie radioattive o altro). Insomma abbiamo capito solo ora: ci troveremo la rotonda che lo
vogliamo o no! Come pretende il Sindaco che i cittadini abbiano potuto visionare il "progetto" se nessuno di loro ha mai parlato
fino a poco tempo fa di progetti e rotatorie e noi lo
abbiamo saputo "vox popu-

li" e... "de scondòn"? La
volontà di fare questo
mastodontico, inutilmente
rumoroso e pericolo rondò
è nata da questa Amministrazione perche' la precedente aveva invitato in un
incontro pubblico serale i
membri della Provincia, i
relativi tecnici con i vigili e
i cittadini che avevano
manifestato il loro dissenso
alla rotatoria e che l'amministrazione dunque aveva
scartato optando per i
semafori su più strade. Si
stava per realizzare ciò
quando l'amministrazione è
decaduta per fine mandato.
E veniamo al problema
importante che rovinerà la
vita ai frontisti che devono
uscire ed entrare a casa in
via Stazione: ora si avvalgono dello stop e si immettono in carreggiata quando
nessuno transita. Con la
rotonda non avranno più
possibilità di entrare o uscire dalle loro case perché il
traffico sarà intensificato
dalla presenza della Rotonda. Infine una comunicazione: lo scorso 4 marzo
siamo riusciti ad avere i dati
dettagliati del rilevamento
effettuato nei mesi scorsi da
Arpav sulla qualita' dell'aria
a Zimella: si puo' notare un
evidente stato di pesante
inquinamento. 12 giorni su
30 hanno le polveri sottili
molto elevate e in alcuni
tratti inquinamento più elevato che a San Bonifacio e
Legnago. Sappiamo che in
tre mesi i 36 giorni porterebbero per legge addirittura allo stop del traffico…E
dire che il rilevamento e'
stato fatto in un momento
emergenza pandemica con
traffico comunque inferiore
agli altri anni...
Il Comitato
NO ROTATORIA

BELFIORE E LIMITAZIONI

Un senso unico
sulla provinciale
Per quanto riguarda le limitazioni sulle strade provinciali
nel comune di Belfiore è stato
istituito un senso unico alternato di circolazione lungo il
tratto extraurbano della strada
provinciale 38b 'delle Terme'.
La limitazione prevede l'istituzione di un senso unico
alternato di circolazione regolato da un impianto semaforico, con una riduzione del limite massimo di velocità dei
mezzi circolanti, a 30 km
orari, lungo tutto il tratto stradale specificato. Il contenimento avrà inizio il primo
marzo 2021 terminerà il 12
marzo dello stesso anno. Per
quanto riguarda gli orari da

osservare circa la modifica
della circolazione del traffico, è stato previsto un arco
temporale che inizia alle ore
7, e termina alle 18. Sono
esclusi i festivi e prefestivi.
Questa momentanea correzione stradale, è stata richiesta dalla società Sensi srl di
Verona, per consentire l'esecuzione dei lavori per la posa
di infrastrutture in fibra ottica
del gestore di rete TIM spa.
Una decisione che si basa
sulla necessità di assicurare
parametri di sicurezza agli
utenti in transito lungo la tratta stradale Provinciale, durante l'esecuzione dei lavori.
C.N.
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ARCOLE. Ogni settimana sul sito del museo è on-line uno degli otto percorsi da fare sul territorio

ARCOLE - Via Crocette di Sotto

“Tracce” di Arcole

Buche e cedimenti,
disservizi da sistemare

L'Amministrazione comunale di Arcole, sin dal
2017, ha promosso la realizzazione e la distribuzione gratuita di guide storico
- culturali. Una full immersion che si snoda tra il
medioevo, la civiltà contadina, il percorso veneziano, religioso e napoleonico, fino a giungere a quello italo-austriaco, distribuito in occasione dell'inaugurazione
della
nuova sede municipale.
Attesissima l'imminente
uscita dei percorsi ambientale e romano. Circa questo progetto, fornisce alcuni ragguagli il sindaco
Alessandro Ceretta: «La
raccolta della documentazione storica, è stata curata
dal nostro storico locale
Claudio Soprana. I libretti
si trovano in diversi totem
espositivi tra cui la sede
municipale, la biblioteca e
il museo». A distanza di
qualche anno dalla realizzazione cartacea delle
guide storico-culturali, dal
mese di marzo ha preso il

via il progetto intitolato
'Sulle Tracce di Arcole.
Un'esperienza da vivere!'.
Collegandosi
al
sito
w w w. m u s e o d i a r c o l e . i t ,
nella sezione dedicata, ogni
settimana si troverà online
uno degli 8 percorsi con
tanto di mappa, per fare un
tour a piedi, in bicicletta, o
in auto per chi avesse difficoltà. Il consigliere alla
Cultura: Riccardo Godi,

spiega: «Nel giro di 6 settimane saranno disponibili
tutti e 6 i percorsi attualmente pubblicati, per poi
arrivare in corsa con le ultime due nuove pubblicazioni: il percorso ambientale e
quello romano - prosegue . Online si trova il contenuto storico con le rispettive
foto, grazie alla collaborazione degli studenti delle
superiori dell'Istituto Dal

Cero attivi nel progetto di
alternanza scuola lavoro conclude il Consigliere -. I
percorsi sia scritti, che in
modalità interattiva, sono
stati pensati per dare la possibilità alle persone di percorrere Arcole, Gazzolo e
Volpino
nei
diversi
momenti storici che hanno
evidenziato la nostra
comunità».
Consuelo Nespolo

GAZZOLO. È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto per via Motte Crosaron

Nuova pista ciclopedonale in vista
Il 12 febbraio scorso è stato
approvato in giunta, il progetto di realizzazione della
nuova pista ciclopedonale
di via Motte Crosaron a
Gazzolo. Un'opera fortemente voluta da tutto il
gruppo di maggioranza,
con lo scopo di fornire una
risposta alle innumerevoli
richieste dei cittadini, che
abitualmente percorrono le
strade del paese di Arcole a
piedi o in bicicletta. Come
precisato dall'Amministrazione, garantire alla comunità il diritto alla sicurezza,
è un compito dal quale non
ci si può esimere. «Un'opera importante - descrive il
sindaco Alessandro Ceretta
-. Una infrastruttura neces-

Solitamente le segnalazioni
che giungono in redazione
riguardano una buca non
riparata in una via o un
sacco di spazzatura abbandonata in un campo. Non è
questo il caso di via Crocette di Sotto ad Arcole, dove
nel tempo si sono accumulati più disservizi senza mai
essere risolti: «Questa via è
trascurata da anni - racconta
un residente della zona. Ci
siamo rivolti più volte ai
vigili, al Comune e all’amministrazione, ma non è mai
stato fatto nulla. Ora, vedendo che non serve a niente, ci
siamo stufati anche di
segnalare». La pista ciclabile presenta un cedimento
dell’asfalto piuttosto considerevole, davvero un pericolo per chi la percorre in
bici. Il terreno è ceduto
anche in corrispondenza

delle tubature che scaricano
le acque bianche in un
fosso, forse a causa di qualche perdita, con la conseguenza che non appena
scende un po’ di pioggia la
strada si ricopre d’acqua. Da
ultimo, è addirittura scomparso il segnale di preavviso
dello Stop: «Anche se è una
strada secondaria che porta
ad Arcole, è davvero molto
battuta. Fino a qualche settimana fa il cartello era nel
fosso, ora non c’è più nemmeno lì. Così si rischia che
la gente si trovi ad un incrocio all’improvviso - spiega.
Per non parlare delle condizioni della strada, piena di
buche». Insomma, in via
Crocette di Sotto «ce n’è
parecchia di carne al
fuoco».
Pietro Zardini

MUSEO NAPOLEONICO

saria che in primis ha il preciso intento di tutelare l'incolumità dei ciclisti e dei
pedoni che percorrono la
via centrale della frazione

di Gazzolo, ossia la zona
residenziale il cui marciapiede ammalorato inoltre,
aveva bisogno di essere
riqualificato». Costo com-

plessivo previsto 250 mila
euro. L'opera, auspica
l'Amministrazione, sarà
realizzata nei prossimi
mesi. C.N.

Un viaggio virtuale
nella storia arcolese

VERONELLA. Dopo 7 anni di chiusura giungono notizie di una possibile apertura

Il ponte sul fiume dei guai
Dopo 7 anni di chiusura era il 14 febbraio 2014
quando fu dichiarato inagibile -, e un cantiere davvero
sofferto, sono giunte notizie
circa una possibile imminente apertura del ponte
sullo Zerpano, che venne
demolito a causa della sua
pericolosità. Tutto nacque
quando l'allora amministra-

zione Garzon firmò l'ordinanza a seguito di una perlustrazione dei vigili del
fuoco che ne verificarono la
minaccia. E fin qui, tutto
regolare. Ma quello che ha
mandato in tilt l'attuale sindaco Loris Rossi bersagliato dalle legittime e continue
lamentele dei cittadini
soprattutto residenti, che

continuano a vivere in uno
stato di disagio rumori e
sporcizia, è il fatto che questa faccenda non ha mai
fine. Voci assicurano che in
primavera il ponticello riaprirà, anche se il Consorzio
Alta Pianura non se la sente
proprio di esporsi più di
tanto, considerato che a
causa di questo manufatto, a
Veronella ne sono successe
di tutti i colori. Le problematiche riscontrate sono
state davvero tante, a partire
da quella relativa al fallimento della società appaltatrice, fino a quella della
aggiudicazione ostacolata
di una nuova ditta. L'impresa ora c'è, viene da Padova,
e a quanto pare ha individuato la giusta maniera per
porre fine alla storia e riaprire il Ponticello. Ma poi-

Loris Rossi

ché non c'è pace tra gli
ulivi, la pioggia ha fatto
innalzare i livelli dello Zerpano, e i lavori si sono fermati un'altra volta.
C.N.

Dopo tre mesi di chiusura,
nel rispetto delle disposizioni
sanitarie per contenere la diffusione da covid-19, avrebbe
dovuto riaprire i battenti il
Museo di Arcole e della Battaglia Napoleonica; e pure in
forma allargata rispetto a
prima, ossia tre giorni la settimana, di cui 2 su prenotazione. Ma anche stavolta il
covid ha mandato in panne il
motore organizzativo che
aveva acceso con cura l'amministrazione comunale. Fortunatamente ad agevolare gli
appassionati di storia e cultura, c'è internet, ed in particolar modo i Social come Facebook, in cui è possibile trovare la pagina del Museo di
Arcole. Inoltre, per restare

sempre a passo con i tempi,
l'amministrazione arcolese ha
pensato di inaugurare un sito
internet, modello museo virtuale, in modo che il fruitore
possa beneficiare comodamente da casa, della spettacolarità delle memorabili vicende locali. All'interno di questo tour si possono ammirare
documenti raccolti fin dall'epoca Romana, per arrivare
al XX secolo, attraverso
Napoleone Bonaparte. Per
L'occasione è stata redatta
una nuova guida del museo, e
alcuni opuscoli intitolati
'Sulle tracce di Arcole', grazie
al lavoro certosino di ricerca
dello storico locale Claudio
Soprana.
C.N.
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Serramenti... green
In questo momento il
mondo intero si sta confrontando con la grande
sfida per la salvaguardia
dell’ambiente. La strada da
seguire per migliorare la
situazione è una sola:
inquinare meno. Uno dei
modi per farlo è avere case
più efficienti termicamente, così da ridurre la richiesta di energia e combustibili fossili. Nell'eliminare o
almeno nel ridurre la
dispersione delle case i
serramenti giocano un
ruolo molto importante (le
ultime stime parlano di
valori che si attestano
anche sul 25% della
dispersione totale). Inoltre
sostituire i serramenti
significa godersi al meglio
il relax tra le mura domestiche, creano una perfetta
oasi dove freddo e rumori
non ci possono toccare;
garantendo nel contempo
anche assenza di conden-

sa e, grazie alla ferramenta
efficiente, maggior sicurezza contro le intrusioni.
Questa è la mission di
Verona Finestre che realizza serramenti sempre più
isolanti e performanti. Da
quasi 25 anni i profili utilizzati sono realizzati utilizzando "PVC Green", senza
componenti chimici nocivi
quindi riciclabili al 100%.
Gli scarti di lavorazione
vengono rifusi e usati per
nuovi utilizzi (non serramenti) creando un ciclo
infinito. Verona Finestre
inoltre ha deciso di essere
ancora più ecologica,
installando sul tetto del
capannone pannelli fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica. Un
totale di 64 pannelli disposti su 2 file che garantiranno la massima indipendenza energetica. Sempre
in quest'ottica di risparmio
energetico è nato il primo

profilo per serramenti
senza rinforzi metallici ma
con thermofibra continua
integrata: il "Sistema Diamante". È stata così data
vita a serramenti il 40% più
leggeri, rispetto ai tradizionali, che garantiscono performance altissime e vincenti lasciando il maggior
spazio possibile al vetro e
alla luce naturale. L'azienda Verona Finestre vi invita
a toccare con mano la
nuova generazione di serramenti altamente tecnologici, li trovate nella sede
di produzione a S. Pietro in
Cariano o in uno dei punti
vendita di Verona: Via
Montorio, Stradone Santa
Lucia e nel nuovo negozio
in Via Strà a Caldiero. Un
tecnico sarà a vostra disposizione pronto a fornirvi
tutte le informazioni ed
eventualmente disponibile per sopralluoghi e preventivi gratuiti. Questo è il

ARREDO ESTERNO

Un tuffo nel blu

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Poter disporre una piscina nel proprio
giardino è un sogno non più inarrivabile:
grazie ad un vastissimo ventaglio di tipologie di prodotti e materiali, sia a livello
economico che dal punto di vista delle
tempistiche necessarie, le opportunità che
offre il mercato sono assolutamente realizzabili. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e
per tutte le tasche. Naturalmente il primo
passo da fare è quello di rivolgersi ad un
professionista. Per dare un'idea di spazio
la minima dimensione per una piscina
completa potrebbe essere di circa 300-350
mq (piscina rettangolare di circa 5x2
metri). Se l’intenzione è quella di realizzare una piscina con disegno ovale o altra
forma particolare bisogna tenere presente
che occorre almeno il 15-20 % in più di
spazio. Una volta scelta la tipologia di
vasca (dimensione, forma, posizione) si
potrà entrare nel vivo dei lavori: la realizzazione dello scavo e del basamento è il
primo “step”. Successivamente si procederà con l’installazione dell’impianto idraulico con le relative tubazioni, il sistema di fil-

trazione, pompaggio e ricircolo dell’acqua…Ed ecco arrivare la parte più divertente di tutta l’opera: la scelta del rivestimento e della finitura interna, che potrà
ricadere su piastrelle o pvc da selezionare
all’interno di una vasta tavolozza di gradazioni di colore e decorazioni. Terminata la
posa si procedere subito con un primo
riempimento per verificare la tenuta e la
corretta esecuzione dei lavori fin qui effettuati. Solo dopo aver eseguito questa
mossa sarà il momento di dedicarsi alle
finiture esterne, pavimentando l’area circostante la vasca e dotandola dei relativi
arredi. Ovviamente qui ce né per tutti i
gusti e ognuno potrà sbizzarrirsi per creare nel proprio giardino un vero angolo di
paradiso… Ma non basta certo mettere
una piscina nel giardino per trasformarlo
in un luogo da sogno.. I sempreverdi ad
esempio hanno il potere di trasformare un
giardino in un vero angolo tropicale, con
piante rigogliose a cui affiancare tutto l’arredo da giardino necessario per rilassarsi e
divertirsi.

momento giusto per cambiare i serramenti. Grazie
infatti agli ecobonus
disposti dall'attuale legislazione è possibile recuperare il 50% o il 110%

della spesa sostenuta
oppure avere un risparmio
immediato con la cessione
del credito. Per chi fosse
interessato o avesse qualsiasi domanda, può con-

tattare direttamente Verona Finestre alla mail dedicata ecobonus2020@veronafinestre.it oppure recandovi in uno dei loro punti
vendita.
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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’installazio-

ne. Grande attenzione è
dedicata anche all’assistenza post-vendita 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,
pergolati 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 avvolgibili 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
montanti, mentre la parte di
supporto delle tende è realizzata interamente in allu-

PRIMA

DOPO
minio, 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 tec-

nico qualificato saprà guidare il cliente nel trovare la
soluzione più adatta alle
proprie esigenze.

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 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 metalli, 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 sempre 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!

PROGETTO CASA
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CASA - ARREDO - GIARDINO
MULTISERVICE VERONA

ARIA CONDIZIONATA

Servizi a 360 gradi

Quale modello?

E’ un'impresa multiservizi
specializzata in una vasta
gamma di attività che
opera da oltre 10 anni nel
settore della climatizzazione, installazione di infissi e
serramenti, ma anche
della tinteggiatura e pittura murale, di installazione
di tendaggi e tende da
sole, rivestimento di pavimenti e molto altro ancora. Stiamo parlando di
Multiservice Verona di
Denis Bottini. E’ lui che
accompagna il cliente

Con l'arrivo della primavera in molti cominciano a
pensare alla bella stagione
e al caldo dell'estate.
Marzo è probabilmente il
mese migliore per cominciare a pensare all'aria
condizionata o a impianti
di ventilazione per le
nostre case, così da evitare
i tradizionali periodi in cui
la domanda supera l'offerta con conseguenti disagi
se non altro in termini di
tempistica. L'aria condizionata fa molto più che semplicemente
rinfrescare
un'ambiente ma di fatto
va a pulire l'aria rimuovendo polvere e sporcizia
visto che tali elementi
vengono 'catturati' dai filtri dal condizionatore
d'aria (ed ecco perché è
importante la pulizia). Gli
impianti d'aria condizionata, inoltre, abbassano il
livello di umidità di una
stanza, rendendola più
confortevole anche a parità di temperatura. Tali
benefici, però, possono
arrivare ad essere estremamente costosi se non si
prendono in considerazione alcuni principi di buon
senso, infatti, il costo derivato dall'uso dei condizionatori d'aria può oscillare
tra il 5% ed il 50% del
costo energetico totale,
quindi una buona scelta

direttamente dal fornitore
per consigliare il corretto
acquisto al miglior prezzo
conforme le necessità. Un
servizio, questo, fornito
gratuitamente, così come i
sopralluoghi e i preventivi.
Sono tre le ragioni per scegliere Multiservice Verona,
partner Leroy Merlin per
Verona e provincia: il
miglior prezzo, il preventivo gratuito e la rapidità di
intervento. «Consigliamo
e proponiamo la miglior
combinazione
qualità-

prezzo direttamente dal
fornitore – afferma il titolare, affiancato da collaboratori professionali e preparati – ed effettuiamo
inoltre sopralluoghi gratuiti per valutare assieme
ai clienti la miglior soluzione in base alle proprie
necessità. Il nostro punto
di forza è senz’altro la rapidità di installazione ed
intervento in caso di
manutenzione».
Cell. 346.8340756
www.multiserviceverona.it

I servizi forniti da Multiservice Verona
Climatizzatori & Condizionatori
Installazione nuovi Climatizzatori, Manutenzione Climatizzatori, Sanificazione
degli Split, Pulizia delle unità Interne ed Esterne, Ricariche Gas, Check-Up dell'impianto idraulico ed elettrico
Tendaggi e Tende da Sole
Installazione Tende per Interni, Tendaggi e Accessori. Installazione Tende a Rullo,
Tende a Binario, Tende a Bastone, Tende Filtranti, Veneziane, Tende e Tendaggi
da Sole per Esterno.
Tinteggiatura & Pittura Murale
Tinteggiature Edili, Trattamenti e Verniciature, Pitture Murali Interne ed Esterne
di edifici, abitazioni, studi, attività commerciali o impianti industriali, con servizio
di alta qualità.
Infissi e Serramenti
Montaggio Infissi e Serramenti, Installazione Finestre e Porte-Finestre, Installazione Porte Interne, Portoncini e Porte Blindate
Rivestimento Pavimenti
Installazione e Posa in opera di pavimenti in Laminato per ambienti Residenziali
e Commerciali, Rivestimento Soppalchi e Balaustre.

SOAVE

MONTEFORTE D'ALPONE

Prossima realizzazione di un nuovo complesso residenziale
formato da tre unità immobiliari indipendenti. Le abitazioni
saranno in classe A, avranno una metratura di ca. 125 mq.
calpestabili, saranno curate con finiture di pregio e possibilità di scelta di alcuni materiali quali pavimenti, porte interne,
bagni, ecc.. Impianti performanti con impianto fotovoltaico di
3 kwatt e ventilazione meccanica puntuale.
MAGGIORI INFORMAZIONI IN AGENZIA.

Zona rurale e tranquilla
vendiamo Rustico con progetto già approvato. Il progetto prevede una ristrutturazione con piano casa
per la realizzazione di una
unità disposta su tre livelli
di ca. 35 mq. per piano
oltre ad altra unità staccata
di 140 mq. per piano,
dislocata su due livelli con
area esclusiva di pertinenza. Le unità immobiliari
possono essere anche vendute separatamente ma solamente
dopo l'agibilità. MOLTO INTERESSANTE come investimento!
€ 120.000

LONIGO - MADONNA
ALBAREDO D'ADIGE

vendiamo Appartamento posto al piano terra di un contesto
condominiale recente. L'Appartamento è di tipo bilocale
quindi composto da cucina-soggiorno, con accesso diretto sul
giardino privato, bagno, camera matrimoniale. Al piano
interrato cantina e posto auto coperto. INTERESSANTE anche
come investimento. €. 70.000

Vendiamo Casa singola in comune di Lonigo (VI) su lotto di
ca. 400mq. La casa è nuova allo stato grezzo avanzato
(quindi possibilità di finiture personalizzate), disposta su due
livelli con garage fuori terra di 36 mq. Giardino esclusivo.
Dotata di cappotto 15 cm, finestre vetrocamera, isolamento
alta densità 10 cm pavimenti e terrazzi, costituzione di
alveolare al pian terreno, predisposizione solare termico.
FAVOLOSA! €. 298.000

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

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

iniziale è determinante. E’
possibile
risparmiare
denaro ed energia acquistando con cura e sapendo ben utilizzare il proprio
sistema d'aria condizionata. E qui entra in campo la
scelta del modello: Inverter o On-Off? Sono due
tecnologie di funzionamento differenti. La prima,
la più costosa, non fa mai
spegnere il motore del
condizionatore ma mantiene un regime costantemente variabile, abbassando gradualmente la potenza e di conseguenza il consumo mentre la tecnologia
On-Off accende e spegne il
motore quando si raggiunge la temperatura desiderata. Il vantaggio dei condi-

zionatori inverter è che
consumano di meno, però
costano un po’ di più
rispetto ai modelli On-Off
(cambia inoltre la gradevolezza del clima impostato).
Il climatizzatore inverter è
dotato di un dispositivo
elettronico, che aumentando o diminuendo il regime
di rotazione del compressore, permette la modulazione della potenza erogata dalla macchina, in
maniera proporzionale alla
effettiva richiesta di “freddo” o “caldo”, eliminando
le continue accensioni del
motore consente ndo di
ottenere un risparmio di
energia elettrica tra il 30 e
il 70 % su otto ore di funzionamento continuo.

18

WhatsApp
331 9003743

AGRICOLTURA

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2021

www.laltrogiornaleverona.it

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
IL PUNTO SUL VINO
La Primavera è alle porte

Tiene l’Amarone, calano Valpolicella e Ripasso. Va
meglio l’export rispetto al mercato interno, sorridono
le grandi aziende ma non le piccole, con il prezzo
medio che cala un po’ per tutti. La Valpolicella va in
altalena sui mercati nell’anno del Covid e tutto sommato chiude l’anno tirando un sospiro di sollievo. La
principale denominazione rossa del Veneto regge infatti l’urto dell’emergenza e chiude le vendite di vino a
valore nel 2020 con un -3,3%, frutto di un risultato stabile dell’export (-0,1%) e di un calo sulla domanda italiana del -9,6%. È il quadro di sintesi presentato dal
responsabile di Nomisma-Wine Monitor, Denis Pantini in occasione della Valpolicella annual conference.
L’indagine, condotta su un campione di aziende che
rappresenta circa la metà della capacità produttiva dell’area e una media pro-capite di 1,1 milioni di bottiglie
vendute, segnala per l’Amarone un mercato double
face, con una crescita importante (+7%) nel valore dell’export a fronte di una contrazione del 13% sulla piazza nazionale. Le destinazioni internazionali, che
rimangono meta dei 2/3 delle vendite, accusano un
calo nel prezzo del re della Valpolicella di circa il 5%.

«In generale – ha detto il presidente del Consorzio tutela Vini Valpolicella, Christian Marchesini – considerata la congiuntura la performance è da considerare positiva per il nostro vino di punta, che chiude l’anno
meglio rispetto al trend nazionale. Ma ciò che preoccupa sono le disparità all’interno del dato generale, con
le piccole imprese di qualità che pagano pesantemente
la chiusura dell’horeca, con perdite medie del 10% per
l’export e del 28% sulla domanda interna. Dinamica
questa che colpisce direttamente il dna del nostro tessuto produttivo e che si riflette anche nelle altre Doc
osservate dall’indagine». Sul fronte delle vendite per
canale in Italia è evidente come la presenza in Gdo
(principale canale di sbocco con un’incidenza del 44%
sul totale) delle piccole aziende sia limitata al 10% del
totale del loro business, a fronte di una quota elevatissima (47%) di vendite effettuate attraverso la figura del
grossista, in gran parte destinata alla ristorazione. In
linea con la media nazionale, l’influenza delle vendite
dirette (7%) e di quelle online (3%). Sul fronte export,
gli Usa si confermano primo buyer per l’Amarone con
una quota di mercato del 14%; a seguire Svizzera
(12%), Regno Unito (11%), Canada e Germania
(10%). Bene il trend della piazza statunitense a valore
(+9%), positive anche le performance nelle altre top 5
piazze, con incrementi dal 4% al 7%. Ancora più alta
(73%) la propensione all’export per il Ripasso, dove
però si registra un calo del 5% a valore. In rosso anche
le vendite in Italia che segnano un -6%. Cali pesanti,
rispettivamente del 23% e del 25% per le piccole
aziende. Il Canada (+1% le vendite nel 2020) si conferma di gran lunga prima destinazione per il Ripasso
con il 23% degli acquisti totali, seguito da Svezia
(quota all’11%) e a pari merito da Svizzera, Germania
e Regno Unito (9%). In Italia la Gdo è nettamente il
primo canale, con il 62% delle vendite a valore. Vira in
negativo anche il Valpolicella, che paga a valore un
-3% all’estero (67% l’incidenza export) e un -8% sul
mercato nazionale, dove la Gdo rappresenta quasi 2
bottiglie vendute su 3 ma che vale solo il 9% del fatturato delle piccole imprese, in evidente difficoltà sia
sulle piazze interne (-21%) che negli scambi internazionali (-21%). Anche qui il Canada si conferma sbocco principale con oltre 1/3 delle vendite totali, seguita
dagli Usa (19% la quota) e Norvegia (9%).

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

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

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

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

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 volontari, 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 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».

-, 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.

NUMERI CONFORTANTI
Ce la mettono davvero tutta Cristiana e il suo
gruppo per aiutare cani e gatti lasciati soli, e
a quanto pare ci stanno riuscendo benissimo.
Infatti assieme alla vice, dottoressa Elena
Furlani parliamo di numeri: «Le condivisione
dei post su FB sono altissime e tramite queste i 'pelosi' trovano casa - descrive -. Le
volontarie sparse su tutto il territorio nazionale sono 135; 1941 le adozioni portate a termine in un anno e mezzo circa di vita dell'associazione. Il numero dei followers della
pagina Facebook di 'Codine Felici dedicato ai
cani è di 25mila; mentre quella per i gatti 'La
pagina delle fusa' è di 4mila - Elena conclude
-. Siamo una squadra coesa e compatta, e Cristiana è il nostro Generale. E' una donna sempre disposta a metterci la faccia, la prima a
sporcarsi le mani, e ad andare ad affrontare
le situazioni più difficili».

CERCO CASA
Sherlock, e Ludwig

Natale

maschi, sterilizzati, di 7
e 8 anni. Ludwig è sordo
e Sherlock è la sua
guida, quando piange
corre da lui. Cerchiamo
una buona adozione in
coppia. Contattare Jessica al numero
3477340063 (anche su
whatsapp). Adozione
solo a Verona, in appartamento e con controlli
preaffido.

ha due anni, è un cane
corso puro. Da una
radiografia sono risultate lesioni al bacino dovute ad un investimento.
Esiste un’unica opzione,
protesi all’anca, Qui
interveniamo tutti noi: il
costo si aggira intorno ai
2500 euro e noi abbiamo avviato una raccolta fondi. Per donare
https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-natale. Bonifico – Teresa Porto IBAN poste italiane IT96d0538722201000002477538. Per
informazioni 389.4463602

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

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

Per la vostra pubblicità
sul giornale telefonare
allo 045 7152777

Pilù
ha 1 anno e pesa 12 kg.
E’ stato vaccinato, chippato e sterilizzato. Ha
trascorso un anno nel
canile lager di Teano.
Ora Pilù si trova a Verona – Patrizia
331.4369991Bonifico –
Teresa Porto IBAN poste
italiane
IT96d053872220100000
2477538. Per infor

ROSA
femmina 10 anni sterilizzata, abituata alla vita domestica e alla
convivenza con altri gatti e cani.
Appartiene a un gruppo di gatti
orfani della loro mamma umana.
A breve dovrà lasciare la casa
dove ha sempre vissuto. Si cerca
una nuova famiglia, con controllo
preaffido. Contattare Anke 335.6044730
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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
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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

L’INTERVENTO DI MADDALENA BRESSAN

Il bello di fare l’ostetrica

Riccardo

Lo zio Emile festeggia
il compleanno
della nipotina Sofia

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

Il bello di fare l’Ostetrica
per me sta anche nella parte
educativa. Innanzitutto il
percorso di formazione universitaria per diventare
ostetrica e gli approfondimenti post-laurea mi hanno
permesso di conoscere
meglio me stessa, di prendere maggiormente confidenza con il mio corpo e il
suo funzionamento. E in
secondo luogo questa conoscenza è diventata una ricchezza che condivido con
adolescenti, donne in cerca
di una gravidanza, in gravidanza, donna post-parto,
donne che non intendono
diventare madri, donne in
menopausa: DONNE nelle
loro diverse scelte di vita.
Stando con le donne ho
imparato che la conoscenza
di sè non dipende affatto
dall’età o dall’aver avuto o
meno figli ma dalle possibilità di accesso avute a fonti
informative o ambiti che
promuovono questa consapevolezza (ancora molto
tabù). Alla base della contraccezione a mio avviso
una conoscenza di come
“funzioniamo internamente” è doverosa per aiutarci a
fare la scelta giusta nel grandissimo ventaglio di possibilità disponibili oggi. E
sicuramente conoscerci da
questo punto di vista ci
porta a fare meno scivolate
impreviste. Tipo in allattamento il fatto che non ci sia
il mestruo non dice che
siamo protette, infatti siamo

potenzialmente fertili. Idem
per chi si trova in transizione menopausale: qui le
mestruazioni possono non
presentarsi per mesi e poi
ricomparire dal nulla. Possiamo dire di essere in
menopausa a posteriori, cioè
quando guardandoci indietro è trascorso un anno di
mancate mestruazioni. Nel
frattempo rimane una residua fertilità. Se invece siamo
in età fertile e cerchiamo una
gravidanza, metterci in
ascolto dei cambiamenti del
nostro corpo nel corso del

mese ci aiuterà ad individuare quali sono i nostri giorni
fertili. Cosa osserviamo? In
primis il muco cervicale
sugli slip: colore, densità,
abbondanza. Ora non spendo altre parole, non voglio
che questa resti solo una lettura, ma che diventi lo stimolo per iniziare a leggere il
vostro corpo. Quindi vi invito a porvi in osservazione di
queste perdite, ad appuntare
ciò che notate su un diario…e ci ritroviamo il prossimo mese con tutte le
risposte del caso.
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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-

POESIE

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

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
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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

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

L’INVERNO DI GIONA è il libro di Filippo Tapparelli,
vincitore nel 2018 del Premio Calvino, che approfondiamo attraverso l’incontro avuto con l’autore al quale
chiediamo di raccontarci brevemente la trama. «Nonostante sia trascorso 1 anno dalla sua prima pubblicazione con Mondadori e 2 dalla vittoria del Premio Italo
Calvino, non sono ancora in grado di inquadrare il
genere letterario preciso del mio romanzo. La giuria
l'ha definito un giallo analitico, altri un thriller psicologico e altri ancora un romanzo di formazione, e in questa
confusione di definizioni, credo sia importante ricordare che è una storia che
parla di guarigione, nato da una domanda che mi ero posto tanti anni fa: “cosa
accadrebbe se una persona non ricordasse nulla del proprio passato e nessuno
si ricordasse più di lei?”» L’argomento dominante che sviluppa la trama? «I temi
sono quelli della memoria e del ritrovarsi. Siamo un po' tutti degli Ulisse in cerca
della strada di casa, qualunque essa sia. Una volta che decidiamo di metterci in
cammino, inizia il ritorno, che porta invariabilmente a incontrare frammenti del
nostro passato, che abbiamo deciso di dimenticare, ma che compongono la
nostra anima, oltre che la nostra storia.» Un piccolo gioiello di letteratura italiana
emergente di “casa nostra” che affronta una narrazione che sa oscillare tra realismo ed onirico in maniera sinuosa e perfetta, lasciando il lettore con il fiato
sospeso fino al suo epilogo imprevedibile e di assoluto prestigio. Opera prima
pubblicata da Mondadori libri, una casa editrice di eccellenza: chiediamo a Filippo di regalare un consiglio ai giovani autori su quale sia la strada giusta per afferrare simili “sogni”. «In questa professione non esistono segreti. Se ci fossero e li
conoscessi non avrei aspettato cinque anni per arrivare alla pubblicazione. Tutto
quello che mi sento di dire è che non bisogna mai mollare. Se si decide di voler
essere pubblicati, occorre tenacia, pazienza e molta umiltà. I NO fioccheranno in
grande quantità, e occorre avere il coraggio per sopportare i rifiuti e, soprattutto, imparare a trarne giudizio e insegnamento.» Nato a Verona nel 1974, Filippo
Tapparelli si ritiene un artista di strada, istruttore di scherma e pilota di parapendio, prima di scoprire la vocazione per la scrittura, che gli ha permesso di pubblicare racconti ospitati in antologie per Delmiglio Editore, Ciesse Edizioni ed altri
ancora, prima del grande debutto con Mondadori. «Credo di essere una persona piuttosto semplice. -si descrive l’autore- Credo molto nell'ascolto e nel silenzio, nei fatti più che nei proclami e corro sempre dietro alle cose concrete. Sono
convinto che le parole abbiano il potere di plasmare la realtà e che dovrebbero
sempre essere usate con estrema cautela.»
L’INVERNO DI GIONA di Filippo Tapparelli – Mondadori editore – pag. 190 €. 17.00

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

LOVEBIRDS. (Lovebirds). Regia: Michael Showalter. Attori: Issa Rae, Kumail Nanjiani, Anna
Camp. Genere: Commedia. Durata:1h 25m.
Data Uscita: 24 Marzo. Anno 2020. Paese:
USA.
Una curiosità: a dirigere la pellicola (posticipata
di un anno) c’è un famoso attore membro del
premiato cast di MTV: The State.
L’Anteprima: arriva con la Primavera un film
romantico tinto di giallo, diretto da M. Showalter.
Un accenno alla trama: Jibran e Leilani, giovane coppia d’innamorati su l’orlo
della separazione, viene coinvolta in un crimine commesso con la loro stessa
auto. I due ”piccioncini” devono usare intuito ed ingegno per far cancellare i
loro nomi dalla lista dei sospettati. Ormai sono vicini alla risoluzione dell’intricatissimo caso, ma la polizia è prontamente sulle loro tracce. Inizia nella
lunga notte, un vero e proprio viaggio della speranza. L’obiettivo è di
provare la loro estraneità, cercando
allo stesso modo di ricomporre la
loro storia d’amore, seriamente
messa alla prova da questa incredibile sequenza d’eventi.
Il Regista: “A volte nella vita veniamo implicati in strani avvenimenti
che ci fanno ritrovare il bene che
ormai credevamo perduto”. Buona
Visione!
Dedico questo film di Marzo a tutte
le affezionate Lettrici de L’Altro
Giornale, in particolare alle più giovani.
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CALCIO. Il Cologna Veneta 1919 in attesa della ripartenza del calcio dilettantistico

Guardando al futuro
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PALLAVOLO - FIPAV VERONA

Verona si prepara
alla Super Finals

Servizi di

Roberto Pintore
102 anni di vita e non sentirli. La squadra di calcio
del Cologna Veneta vola in
un anno, il 2021, che stiamo
vivendo sempre facendo i
conti con il Covid-19. Un
virus che non lascia scampo
in tutto il mondo con nuovi
casi e ceppi come quello
africano ed inglese, che
minacciano sensibilmente la
salute di tutti noi. Il calcio a
suo modo ha voluto combatterlo, con la disputa dei
campionati nazionali a livello di serie A, B, C e D che
continuano tra scossoni
dovuti a nuovi casi di positività. Per i dilettanti cosa
succede? Al momento tutto
è fermo, da ottobre dell'anno scorso, quando la Figc
aveva deciso per il virus la
sospensione di tutti i torneo
calcistici dall'Eccellenza
fino ad arrivare alla Terza
categoria. Se in questo mese
sembra aprirsi un piccolo
spiraglio, almeno per la
ripartenza almeno dei due

gironi veneti di Eccellenza,
tutti gli altri campionati staranno fermi. Se ne riparlerà,
si spera a settembre di quest'anno con la nuova stagione sportiva 2021-22. Il
Cologna Veneta 1919 allenato da mister Salvatore Di
Paola dopo 6 gare giocate
nel girone A di Promozione,
aveva conquistato 5 punti
con una vittoria, due pareggi e tre sconfitte e navigava
a metà classifica. Lassù in

alto guidava i giochi il
Montorio del presidente
Peroni con 13 punti in tasca
seguito con un solo punto di
differenza dal Team Santa
Lucia. Ora in casa Cologna
si guarda al futuro con trepidazione,
aspettando,
quando sarà possibile, la
ripartenza del calcio dilettantistico. Ma nel cuore e
nella storia del sodalizio
gialloblu non sono mai state
dimenticate le gesta in

campo di giocatori di personalità e talento come Claudio Ottoni, Simone Dal
Degan, Simone Boron,
Cesare Scaggion, Nicola
Dalla Chiara, Andrea Giaretta, Stefano De Mori, Giuliano Tamiozzo, Alessandro
Cardin. Oggi con un ottimo
settore giovanile ed una
dirigenza compatta si guarda avanti, innamorati del
nostro movimento dei dilettanti veronesi.

NBV VERONA. Il talentuoso giocatore veste ancora la casacca della società di Magrini

Così Aidan Zingel ritorna a Verona
Si respira aria di grande
entusiasmo nella compagine di pallavolo maschile
Nbv Verona che milita nel
massimo campionato di
Superlega. Ora che è tornato a vestire la casacca della
società del presidente Stefano Magrini, il centrale
Aidan Zingel. Giocatore di
talento che arrivò per la
prima volta a Verona, quando il team si chiamava
Marmi Lanza del presidente
Nereo Destri, nel 2010
all'età di 19 anni. Allora
prima di partire titolare
insostituibile, contese il
posto agli altri due centrali
Pajenk e Brunner. Zingel
amo da subito l'aria scaligera e resto in squadra per
sette stagioni, tre con la

divisa della Marmi Lanza e
quattro con quella di Calzedonia. Poi un lungo girovagare in altre piazze importanti, prima fra tutte, la blasonata Trento, ed ancora
Castellana Grotte e Reggio
Emila in A2. Con la sua
esperienza può dire ancora
tantissimo Aidan che dice:
«Sono contentissimo di tornare a giocare club di Verona, pronto a dare ancora una
volta, il mio contributo alla
causa gialloblu». E' stato il
presidente Magrini e il
direttore sportivo Gian
Andrea Marchesi ha perfezionare il ritorno di Aidan
Zingel. «Un giocatore che
conosce come le sue tasche
la nostra società, umile e
determinato sempre al servi-

zio della squadra. Un ingaggio, il suo, di qualità e di
spessore» - sottolinea Marchesi. A Novembre di quest'anno Zingel compirà 31
anni, innamorato nella lontana Australia dove è nato e
della sua città natale Kiama,
città costiera vicino a Sidney. Speciale il suo rapporto
con i tifosi veronesi, Aidan è
uno dei loro beniamini, sempre disponibile per fare foto
e firmare autografi. Voluto
nel 2010 dall'allora coach
Bruno Bagnoli, Aidan Zingel di fatto non si è mai fermato. Adesso per lui conta
ritornare a dare la sua
impronta,
sul
parquet
infiammando il nuovo percorso pallavolisto di Nbv
Verona. Ne ha facoltà.

Il rieletto presidente della
Fipav di Verona, Stefano
Bianchini ha fatto di nuovo
centro. La grande pallavolo
internazionale tornerà a
Verona il prossimo primo
maggio. La notizia è importante e torna a dare spessore
a tutto il movimento della
pallavolo veronese. Scenderanno in campo le squadre
maschili e femminili finaliste della Champions League
Volley Super Finals. Dice
soddisfatto Stefano Bianchini: «Il mio ultimo mandato da presidente comincia
con una grande responsabilità: ospitare un appuntamento internazionale come
la Super Finals, in tempi
così stretti. A noi piacciano
le sfide e tutto il Comitato è
già pronto per organizzare
al meglio e in sicurezza ogni
aspetto dell'evento».
Sarà la cornice dell'Agsm
Forum di Verona ad ospitare
il prestigioso evento sportivo. Il Palazzetto per l'occasione sarà addobbato a
festa, anche in tempo di
Covid-19. L'attesa è tanta,
visto che l'anno scorso la
competizione era stata
annullata per l'arrivo a
gamba tesa del virus. Ora si
vuole provare a lasciare
tutto alle spalle, giocando

in totale sicurezza. Sempre
vivo il ricordo del 2019,
quando a Berlino, due formazioni italiane alzarono al
cielo il trofeo.
In campo maschile era stata
la squadra di Civitanova
che aveva battuto la corazzata del Kazan guidata
dalla coppia di allenatori
Alekno e il veronese Totolo. Civitanova dopo 17 anni
portava a casa la storica
doppietta Scudetto-Champions. Entusiasmante, nella
stessa competizione, la
finalissima tutta italiana
femminile tra Igor Novara
e Conegliano al Max
Schmelling Arena con le
ragazze novaresi, guidate
da mister Barbolini a fare
festa vincendo.
Chiude il sindaco di Verona
Federico Sboarina: «Voglio
ringraziare la Cev, la Federazione Italiana Pallavolo
(FIPAV) e soprattutto il
Comitato di Verona, per
avere offerto alla città, l'opportunità di organizzare la
Super Finals di CEV. E'
ovviamente un onore e
sono fiducioso che il Comitato presieduto da Stefano
Bianchini sarà in grado di
organizzare e realizzare
l'evento nel miglior modo
possibile».

FOTONOTIZIA. Caldiero Terme

Aidan Zingel

CALCIO DI SERIE D. Grinta e forte temperamento sono le caratteristiche della squadra

Berti parla del suo Caldiero Terme
Sta correndo per un buon
piazzamento nel girone C
di serie D di calcio, la squadra termale del Caldiero.
Tanta grinta e forte temperamento per conquistare
più punti possibili regalando ai propri tifosi ottime
soddisfazioni. Un girone, il
C, dove ogni gara fa storia
a sè, e tutte le compagini
corrono per conquistare il
prima possibile, il proprio
obiettivo stagionale. In un
campionato tribulato dall'arrivo, l'anno scorso del
Covid-19. «La prima squadra sta facendo bene - sottolinea il presidente del
Calcio Caldiero Terme,
Filippo Berti -. Ci stiamo
comportando bene, anche
in una situazione difficile,
come quella del Corona
Virus, anche a livello di
comportamento umano. Il
fatto che abbiamo registra-

to quest'anno, alcuni casi di
Covid-19, testimonia la
grande attenzione che stiamo mettendo per rispettare
il protocollo. Abbiamo una
squadra con tanti giovani
che devono crescere e quindi possono sempre migliorare. Non dimentichiamo
che rappresentiamo un paesino di 8.000 anime e che
per noi la serie D è un miracolo che si è avverato.
Andiamo a giocare ogni
domenica, contro società e
squadre blasonate, che
hanno potenzialità importanti. Sono fiducioso che
possiamo fare un buon
campionato e portare prima
di tutto la salvezza diretta
che resta il nostro primo
obiettivo. Quest'anno è un
campionato ancora piu
competitivo e difficile. Si
può vincere contro la prima
in classifica e subito dopo

Da sinistra Filippo Berti, Lorenzo Zerbato,
Fabio Brutti, Augusto Fanini
Grande festa al Caldiero Terme di serie D. Il bomber
per tutte le stagioni, Lorenzo Zerbato, è stato festeggiato dalla società del presidente Filippo Berti per le
100 presenze con la maglia gialloverde dei termali.

perdere contro l'ultima. È
un girone livellato ed i
risultati non sono mai scontati». Ottimo il lavoro del
tecnico della prima squadra, classe 1974 Cristian

Soave, arrivato alla guida
del Caldiero dalla stagione
calcistica targata 2017-18
portando la squadra nel
negli anni successivi in
serie D, dove milita tuttora.

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

SAN BONIFACIO loc. Prova

Innovativa soluzione di bifamiliare che si sviluppa su due
livelli. Al piano terra si accede ad un'ampia e luminosa zona
giorno che può essere anche divisa tra cucina e soggiorno
completa di bagno e lavanderia. Dal disimpegno al piano
terra si arriva comodamente al garage doppio chiuso con portone sezionale automatizzato. Al piano primo troviamo
un'ampia camera matrimoniale, una camera doppia, una singola e bagno. A cornice della casa c'è un giardino di 240 mq
ed un'area terrazzata con pergolato dalla quale si accede alla
cucina. Classe energetica A3. Rif. V001216
Euro 370.000,00

SAN BONIFACIO

Vendesi in posizione centralissima e comoda a tutti i servizi,
appartamento al piano terra, seminuovo, completamente
arredato, composto da soggiorno con angolo cottura, due
camere, un bagno, giardino e garage singolo nell'interrato.
Ideale per chi vuol vivere in centro al paese. Rif. V001210
Euro 200.000,00

SAN BONIFACIO

Splendida mansarda dalle dimensioni uniche! Ingresso con
zona giorno che supera ogni aspettativa, tre camere (di cui
due matrimoniali), doppi servizi! Garage doppio!
Personalizzabile nelle finiture! Rif. V001168
Euro 205.000,00

SAN BONIFACIO
ARCOLE loc. GAZZOLO

In piccola palazzina costituita da tre unità proponiamo appartamento al piano primo con ingresso per due unità composto
da soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio-lavanderia e terrazzo abitabile coperto. Posto auto
coperto a servizio dell'immobile. Rif. V001170
Euro 149.000,00

In zona residenziale centralissima e di recente costruzione
proponiamo appartamento al piano terra unico nel suo genere: composto da zona giorno molto ampia e luminosa, tre
camere e doppio bagno dispone di un'area esterna privata di
dimensioni introvabili in centro, ascensore e garage doppio.
Dotato di impiantistica di ultima generazione e di sistemi
all'avanguardia è anche completamente personalizzabile.
Classe energetica A. Rif. V001148
Euro 275.000,00

SAN BONIFACIO

A due passi da corso Venezia, in ottima posizione residenziale vendesi casa singola spaziosa ed in ottimo stato con al
piano terra garage, taverna, lavanderia, bagno, studio e cantina e al piano primo ampio soggiorno, cucina, salotto, tre
camere doppie e bagno. La casa è dotata di un montacarichi
interno. Rif. V000473
Euro 250.000,00

ARCOLE

In frazione proponiamo graziosa villetta singola con l'abitato
su unico livello composta da ingresso su ampia zona giorno
provvista di vetrate che aprono su un porticato da utilizzare
come living esterno e su di un giardino privato di 290 mq.
Dalla zona giorno si passa da una zona servizi con bagno,
lavanderia e ripostiglio, per accedere alla zona notte composta da tre camere (una matrimoniale con cabina armadio e
due singole). Nell'interrato si trova un garage di 48 mq. e un
locale tecnico. Classe energetica A.
Soluzione ideale per chi ama l'indipendenza! Rif. V001171
Euro 320.000,00

SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO

Centralissima posizione , in piccolo e ben tenuto contesto proponiamo appartamento al p.1° composto da: soggiorno-cucina, 3 camere, due bagni più garage doppio al piano interrato. L'appartamento vista la posizione centrale si presta anche
ad uso ufficio. Rif. V000879
Euro 188.000,00

Centro Storico, si propone appartamento di recentissima e
pregiata ristrutturazione in contesto di sole quattro unità.
L'appartamento al piano terra è composto da ingresso, zona
giorno con soggiorno, angolo cottura e lavanderia; nella zona
notte due ampie camere da letto e bagno.
Grande terrazzo esterno e giardino comune che circonda la
proprietà, due ampi box auto e cantina.
Rif. V001103
Euro 173.000,00

