
In questa mia ultima 
“occupazione” della 
prima pagina affrontia-
mo il tema economico 
di questa iniziativa edi-
toriale. Nella tabella 
trovate i fatturati degli 
ultimi anni che si sono 
mantenuti a un livello 
sufficiente fino all’av-
vento del Covid. Nel 
2020 il nostro fatturato 
è sceso di circa 90 mila 

euro e anche quest’an-
no l’inizio è preoccu-
pante. Per far funziona-
re la “baracca” servono 
almeno 400mila euro 
annui, al di sotto dei 
quali è impossibile 
mantenere l’assetto 
attuale di 110mila 
copie mensili. Il pro-
blema che abbiamo 
dovuto affrontare dal 
marzo 2020 è l’annul-

lamento di tutte le 
manifestazioni che si 
svolgevano sul territo-
rio. Per noi è stata una 
mazzata! Tramite la 
realizzazione di pagine 
“speciali” dedicate ai 
vari eventi, con la 
disponibilità delle atti-
vità economiche locali 
che avevano la possi-
bilità di apparire in 
una cornice dedicata al 
loro paese, riuscivamo 
a raccogliere il 40% 
del nostro fatturato. Il 
maledetto Covid ha 
fatto sparire queste 
opportunità, ha obbli-
gato alla chiusura for-
zata molte attività 
commerciali, ha impe-
dito alle persone di 
andare nei negozi a 
fare acquisti. Tutto 
questo, assieme ad una 
crescente preoccupa-
zione nel futuro e alla 
sfiducia nei nostri rap-

presentanti politici, 
allontanano gli 
imprenditori dal pro-
grammare il futuro e 
quindi anche gli inve-
stimenti pubblicitari. Il 
Governo ha emanato 
una legge che permette 
alle aziende di rientra-
re fino al 50% di quan-
to speso in pubblicità, 
ma la situazione non è 
facilitata dalle conti-
nue chiusure. 
Cosa fare? Non è in 
discussione l’esistenza 
di questa iniziativa 
editoriale, ma la possi-
bilità di mantenere la 
dimensione raggiunta, 
considerando che 
quasi il 50% dei costi è 
determinato da carta, 
stampa e distribuzio-
ne. Per meglio affron-
tare le attuali difficoltà 
economiche si è deciso 
di dar vita a PAGINE 
SPECIALI che rag-

gruppino per comune 
o per tema le attività di 
una zona, pagine che 
usciranno ogni mese e 
in cui, a turno, saranno 
presentate le attività 
con un redazionale. Il 
costo dell’iniziativa è 
contenuto (100 euro 
mensili) ma se rag-
giungeremo fra le quat-

tro edizioni i 100 
SOSTENITORI sarà 
un grande aiuto! 

Adriano Reggiani 
Editore 
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100 Sostenitori cercasi…

 
 

FATTURATI 
L’ALTRO GIORNALE 

2012 438.827 
2013 420.143 
2014 409.939 
2015 452.634 
2016 464.593 
2017 473.254 
2018 463.573 
2019 486.372 
2020 398.807 
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Il carcere continua a essere 
un molok tra le nebbie tran-
silvane, qualcosa che non ci 
appartiene, perché a nessu-
no dei cittadini liberi per 
bene, capiterà mai di averci 
a che fare. Eppure anche ieri 
ci sono rotolati dentro; 
industriali, professionisti, 
operai e nuovamente un 
Corona tragicamente obnu-
bilato. Stavo riflettendo su 
questa affermazione, ram-
mentando come nelle classi 
scolastiche, i più giovani 
non sanno nulla o quasi del-
l’istituzione carceraria, del 
concetto di pena, di cosa 
voglia dire privazione della 
libertà. Sanno quanto viene 
loro propinato da films, 
fumetti e cronache spesso 
riduttive. […] Occorre ana-
lizzare il carcere per interro-
garsi sullo stesso esercizio 
della giustizia, non basan-
doci esclusivamente su una 
violenza opposta al delitto, 
al diritto violato attraverso 

un mero male imposto, ma 
affidandoci all’equità di una 
pena giusta perché dignitosa 
e di una prevenzione che 
non umilia la necessità del 
reinserimento del condan-
nato, affinché non abbia a 
ripetere gli stessi identici 
errori. Occorre parlare di 
carcere, di regole che vanno 
rispettate, del dazio even-
tualmente da pagare, forse 
assai meglio da riparare. 
Consapevoli di quanto il 
nostro comportamento 
comunichi più di mille 
parole. Occorre farlo per 
riuscire a capire l’utilità e il 
fine specifico della pena, 
per scoprire cosa c’è dietro 
quel muro di cinta: certa-
mente le ingiustizie perpe-
trate da tanti uomini in 
colpa, ma anche le loro esi-
stenze, i volti, le speranze 
disarmanti, le disperazioni 
dilacerate. Il meccanismo 
della manipolazione del 
sentire cosa è giusto o no, 

legittimo o illegale, è prati-
ca di tutti i giorni per non 
significare l’importanza 
valoriale di legalità e civiltà 
non soltanto dell’apparato 
penitenziario, ma dell’inte-
ro Paese. Occorre parlare 
della disumanità che avan-
za, della richiesta di giusti-
zia che spesso arranca. 
Bisogna farlo per non farci 
travolgere dal dolore degli 
accadimenti, dalla sofferen-
za delle tragedie, dall’indif-
ferenza verso la morte. Il 
carcere deve potersi riap-
propriare della sua autore-
volezza, perché rispettando 
la dignità delle persone 
detenute, si alimenta il rico-
noscimento della vittima del 
reato, come di chi attraverso 
questa esigenza di ricono-
scere la solitudine degli 
innocenti, scopre la possibi-
lità di cambiare la propria 
esistenza. 

 
Vincenzo Andraous 

CARCERE E SOCIETÀ
Il presente è orfano di novi-
tà. Un’Italia con tanti colori 
vivaci che non esprimono 
certo allegria. Di fronte a 
colorazioni semaforiche 
troppo repentine e defati-
ganti per le improvvise 
mutazioni connesse a pro-
spettive troppe incerte, i 
nostri associati Pro Loco 
soffrono di inattività per la 
mancanza di eventi che li 
scoraggia non poco. Questi 
mesi d’inverno ci vedevano 
peraltro occupati con le sfi-
late di Carnevale, con le 
collegate cene di beneficen-
za e raccolta fondi. I vestiti 
mascherali sono in naftalina 
giusto da un anno e non si 
intravede speranza di ripar-
tenza. Certo che trovarsi 
assieme per programmare, 
il socializzare, anche se a 
volte caciaresco, manca al 
nostro mondo del volonta-
riato popolare- sagraiolo.  Il 
non poter fare e nemmeno il 
potersi trovare per parlare 

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

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

 
Bruna De Agostini 

Presidente Comitato  
Provinciale 

Pro Loco Unpli Verona

GENTE DI PROLOCO

MERCATINO  
 

ACQUISTO CERAMICHE,  
SOPRAMMOBILI,   

GIOCATTOLI, LIBRI,   
CARTOLINE, FOTOGRA-
FIE, FIGURINE, FUMETTI, 

LAMPADE, STEREO, 
RADIO E DISCHI.   SGOM-
BERO  GRATUITAMENTE 
CASE  E APPARTAMENTI. 
Telefono 347 9385584
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Ora tutto è compiuto. Gover-
no, vaccino e sono andati 
pure su Marte…però nella 
società c’è chi cerca lavoro 
per sopravvivere… Andia-
mo su Marte per cercare se 
c’è vita quando in terra c’è 
chi muore di fame. L’Italia si 
sta sgretolando: aggiustia-
mola prima che sia troppo 
tardi. Stiamo vivendo come 
ai tempi del nostro grande 
poeta Dante Alighieri, quan-
do dall’Esilio scrisse queste 
parole: “la giustizia di Dio, 

la giustizia umana e la legge 
venuta a confortarlo dalla 
sofferenza che gli è ingiusta-
mente inflitta”, Dante scrive 
che l’uomo buono e il bravo 
cittadino coincidono. Siamo 
nel 1305, tempi tristi. Quan-
do Dante scrisse “ahi, serva 
Italia, di dolore ostello, nave 
senza nocchiero in grave 
tempesta, non donna di Pro-
vincia ma bordello”. Dante 
scrisse ancora due canzoni di 
carattere politico che lamen-
tano le sciagure d’Italia. Una 

in particolare è destinata “ai 
Signori d’Italia” e contiene 
le memorie delle glorie pas-
sate, la campagna per i 
signori presenti. Scrisse 
inoltre la preghiera alla Ver-
gine Maria: “Invoco lei che 
ben rispose chi la chiamò 
con fede. Vergine, s’a merce-
de, miseria estrema per l’hu-
mane cose già mai ti volse al 
mio prego t’invoco soccorri 
la mia guerra bench’io sia 
terra e tu del ciel regina”. 
Anche il presidente Draghi 

in televisione recitò una pre-
ghiera. Anche ai tempi del-
l’esilio di Dante c’erano per-
sone che lavoravano bene 
per il proprio paese e furono 
esiliati: ma in esilio non pen-
savano di vendicarsi ma di 
come si doveva fare per 
avere un’Italia migliore. Tut-
tavia, anche se non se ne 
parla mai, nel silenzio e nella 
sofferenza ci sono persone 
che lavorano per il bene 
della nostra Patria Italia.  

Franca Guardini

ITALIA. TUTTO È COMPIUTO
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STUDENTI E SCUOLA
In merito alle numerose chia-
mate di questi giorni dei tanti 
genitori esprimo quella che è 
la mia opinione personale 
sulla situazione scolastica. 
Mi dispiace constatare che 
dopo diversi sforzi economi-
ci ed organizzativi per garan-
tire il rientro in sicurezza dei 
nostri studenti, docenti e col-
laboratori , la situazione sia 
ancora critica.  La didattica a 
distanza doveva essere una 
soluzione temporanea ma 
così non è stato. Abbiamo 
rispettato le normative e i 
nuovi adeguamenti anti con-
tagio, con tutte le difficoltà 
del caso nella ricerca di 
nuovi spazi per far garantire 
le distanze fra i ragazzi, nel-
l'installazione nelle classi di 
nuovi arredamenti come i 
monobanchi e le sedie ribal-
tine e nell'organizzazione 
della rotazione scolastica. A 
che cosa è servito però tutto 

questo? A nulla a quanto 
pare, se gli studenti sono tor-
nati a casa dietro a un pc. 
Quale futuro possiamo dare 
loro in questa situazione? Da 
parte nostra c'è stato il massi-
mo impegno per realizzare 
una scuola sicura, ma non si 
può non considerare le con-
seguenze umane, sociali e 
psicologiche del confinare un 
adolescente dentro le mura 
domestiche. A iniziare dallo 
sviluppo cognitivo ed empa-
tico fino ad arrivare al livello 
di apprendimento, parametri 
che aumentano con una 
didattica in presenza e un 
confronto diretto con i propri 
coetanei ed insegnanti. Altra 
questione critica della didat-
tica a distanza è la gestione 
dei figli a casa: come posso-
no lavorare i genitori? Se 
almeno uno dei due è in 
smart working una soluzione 
si trova, diversamente la 

situazione si ripercuote sui 
nonni, come sappiamo, le 
persone più fragili e colpite 
dal covid-19. Allora chiudia-
mo le scuole però poi mettia-
mo a rischio le vite dei nostri 
anziani, è forse giusto que-
sto? Attenzione poi che non 
sempre ci sono i nonni a 
poter dare il loro contributo 
alla gestione familiare e dove 
non c'è un occhio attento e 
vigile, si insinua purtroppo 
un altro drammatico fenome-
no, quello della dispersione e 
abbandono scolastico, i cui 
dati, ricordo, erano già gravi 
prima dell'emergenza. I 
ragazzi devono quindi torna-
re a scuola al più presto per-
ché non sono questi i luoghi 
del contagio ma se mai quel-
li esterni o gravitanti attorno 
la scuola. 
 

David di Michele  
Fratelli d'Italia

L’altra faccia della medaglia... 
VIRUS DA VACCINO   

C’è un virus che serpeggia in tutta Europa ed è il virus da vac-
cinazione. Il virus da vaccinazione è più grave del virus che la 
vaccinazione vuole combattere. Sono infatti tutti impazziti: 
politici, cittadini, presidenti, cani e gatti. Siamo arrivati alla 
follia che Toni “mona” sceglie, sulla base delle sue competen-
ze scientifiche dedotte dalla Gazzetta dello Sport, quale virus 
farsi somministrare. L’Astra Zeneca non mi piace, è amaro, ha 
poco zucchero, no, fa salire la glicemia, no, è come scommet-
tere alla ruota della fortuna, no, è inglese, no, dà l’insonnia. 
Toni “mona” preferisce lo Pfizer, che pronuncia come si scri-
ve, guarnito di Moderna, con una punta di J&J, invecchiato in 
botti di rovere, etichetta nera, come la Vecchia Romagna. I 
compagni di briscola di Toni “mona” invece, in quanto “com-
pagni”, aspettano il via libera allo Sputnik. Mi chiedo, guardandomi intorno, se c’era 
proprio bisogno di mandare in orbita la povera Laika, come primo passo per sonda-
re gli abissi del Cosmo. Ci sono più abissi insondabili sulla faccia della Terra che 
nelle profondità sconfinate dello spazio. Sicuramente quello fu il primo passo per 
perdere il … contatto con la realtà. Curatevi dal virus da vaccino; è molto grave e 
può essere letale. Leggere prima il bugiardino per non credere alle bugie.

di Marco Bertagnin

E’ stato detto che l’arrivo 
del Prof. Mario Draghi a 
Palazzo Chigi rappresenti la 
sconfitta della politica. Ma 
più che la politica sembra 
l’antipolitica: La pandemia 
esige soluzioni all’altezza 
della grande sfida in atto. 
Le soluzioni narrate a solo 
uso della propria base elet-
torale, spesso prive di prati-
cità concreta, non reggono 
alla prova dei fatti.  Non 
regge soprattutto l’idea di 
fare a meno dell’Europa. E 
così un Parlamento a mag-
gioranza populista, sovrani-
sta, nazionalista, euroscetti-
ca si ritrova costretta, “ob 
torto collo”, a tre anni dalla 
elezione, a dare il suo soste-
gno all’uomo simbolo 
dell’unione monetaria. Ma 
l’assembramento di “con-
vertiti” all’europeismo resta 

carente di pensiero e man-
cante di solide radici. 
Soprattutto scarseggia il 
pensiero “popolare”,legato 
alla più antica tradizione 
europeista italiana, la stessa 
che esprime la guida della 
Commissione con Ursula 
Von der Leyen, esponente 
dei cristiano-democratici 
tedeschi. E’ il momento 
giusto per riscoprire il 
popolarismo di don Sturzo 
e De Gasperi in antitesi al 
populismo “anti istituziona-
le e antipolitico”, che resta 
collocato soltanto “in una 
prospettiva fortemente 
identitaria”. E’ l’eterna lotta 
fra realismo e astrazione. Il 
populismo è capace soltan-
to a convogliare consensi 
dalla protesta popolare. 
Esso si rivela, specie nei 
momenti di difficoltà, e 

forse nemmeno interessato 
a superare i conflitti e i pro-
blemi che l’hanno prodotto 
alimentandolo. Mentre il 
popolarismo sturziano non 
cade nell’errore di contrap-
porre popolo e istituzioni”  
ed è un “metodo di parteci-
pazione alla vita civile, 
valorizza i corpi intermedi, 
le autonomie locali e plura-
lismo alla base della demo-
crazia parlamentare. In que-
sta ogni parte ha una sua 
dignità nel quadro di una 
comune cittadinanza. Di 
fronte a tante nuove apertu-
re all’ Europa, tutte positi-
ve, la gara non è a chi arri-
va prima, ma a chi declina 
meglio certi principi e certi 
valori in politica. E’ il 
momento della generosità.    

 
 Giancarlo Maffezzoli

DRAGHI E POLITICA

Rispetto alle edizioni prece-
denti, la Festa delle donna 
2021 si è sostanzialmente 
caratterizzata per la "pre-
ghiera" laica di abolire l'iva 
sugli assorbenti. Attualità a 
parte, la mitologia femmini-
sta ha tramandato per decen-
ni il racconto che la data 
dell’8 marzo fu scelta alla 
seconda Conferenza interna-
zionale di donne socialiste a 
Copenhagen, nel 1910, per 
commemorare la carneficina 
di oltre cento operaie di una 
camiceria di New York, 
intrappolate in un incendio 
appiccato dal padrone della 
fabbrica per vendicarsi di 
uno sciopero. Qualche anno 
fa si scoprì che, l’incendio 
non era riconducibile né a 
scioperi, né a serrate, che 

fece vittime anche fra gli 
uomini, e che soprattutto 
avvenne nel 1911, cioè un 
anno dopo Copenhagen. In 
realtà, l’istituzione dell’8 
marzo come Festa della 
donna risale alla III Interna-
zionale comunista, svoltasi a 
Mosca nel 1921, dove fu lan-
ciata da Lenin come “Festa 
internazionale delle opera-
ie”, in onore della prima 
manifestazione delle operaie 
di Pietroburgo contro lo zari-
smo. Il racconto di un 8 
marzo istituito in memoria di 
un massacro frutto di odio 
classista e capitalista fu 
opera del Partito Comunista 
Italiano, che nel 1952, in 
piena Guerra Fredda, pubbli-
cò la cronaca di questo 
incendio vero, ma manipola-

to in chiave anti-americana. 
La versione fu ripresa dal-
l’Unione Donne Italiane, il 
settore femminile della Cgil, 
per organizzare quell’anno la 
festa dell’8 marzo, e poi 
dalla Cgil stessa, che vi rica-
mò ulteriormente, aggiun-
gendo altri personaggi al rac-
conto due anni dopo. La 
vicenda è indicativa del-
l’egemonia cercata, e alla 
lunga ottenuta, dalla sinistra 
italiana sulle false istanze 
delle donne. Se questa è la 
verità, ha senso festeggiare 
un’invenzione ideologica il 
cui unico scopo  è rottamare 
la tradizione del patriarcato e  
ridurre al silenzio il genere 
maschile la cui unica colpa è 
essere nati maschi? 

Gianni Toffali

FESTA DELLA DONNA



CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Aprile 2021 
www.laltrogiornaleverona.it4 WhatsApp 

331 9003743

Veronafiere posticipa al 2022 
la 54ª edizione di Vinitaly, 
Salone internazionale dei 
vini e dei distillati: non più a 
giugno, come previsto, ma 
dal 10 al 13 aprile del prossi-
mo anno. «Le permanenti 
incertezze sullo scenario 
nazionale ed estero e il pro-
trarsi dei divieti ci hanno 
indotto a riprogrammare 
definitivamente la 54ª edizio-
ne della rassegna nel 2022 – 
ha detto Maurizio Danese, 
presidente di Veronafiere 
SpA –. Si tratta di una scelta 
di responsabilità, ancorché 
dolorosa; un ulteriore arresto 
forzato che priva il vino ita-
liano della sua manifestazio-
ne di riferimento per la pro-
mozione nazionale e interna-
zionale. In attesa che lo sce-
nario ritorni favorevole – 

conclude Danese – Vinitaly 
continua a lavorare congiun-
tamente con tutti i protagoni-
sti anche istituzionali del set-
tore, a partire dal ministero 

delle Politiche agricole e Ice-
Agenzia oltre a tutte le asso-
ciazioni e le categorie, per 
continuare a supportare la 
competitività del vino made 
in Italy sia sul mercato inter-
no che sui Paesi già proietta-
ti alla ripresa, Usa, Cina e 
Russia in primis». «Voglia-
mo mantenere viva l'atten-
zione del mondo sul vino ita-
liano, uno degli ambasciatori 
più significativi del Made in 
Italy – afferma il presidente 
di ICE Agenzia, Carlo Ferro 
–. Le iniziative messe in 
campo da Veronafiere per 
mantenere il file-rouge tra 

Vinitaly 2019 e 2022, con 
l’edizione di Vinitaly-edizio-
ne speciale e le altre manife-
stazioni che faremo insieme 
hanno questo obiettivo. 
Senza soluzione di continui-
tà, nonostante la pandemia 
mondiale e grazie all’impie-
go di nuovi strumenti in chia-
ve di commercio digitale. 
Faccio i miei auguri a tutto il 
team di Veronafiere e ai pro-
duttori vinicoli con la con-
vinzione che gli eventi in 
programma per il 2021 con-
tribuiranno a sostenere l'ec-
cellenza del nostro Paese». 

Riccardo Reggiani

VINITALY. la 54a edizione è stata posticipata e si terrà dal 10 al 13 aprile dell’anno prossimo 

Arrivederci al 2022

«Apprendiamo della 
decisione di Veronafiere 
di posticipare l’edizione 
di Vinitaly al 2022. Una 
scelta certamente forzata 
– commenta Christian 
Marchesini, presidente 
del Consorzio Vini Val-
policella - vista la situa-
zione di costante incer-
tezza dettata dalla pande-
mia ancora in corso. Con-
dividiamo la decisione e 
al contempo guardiamo 
con molto interesse ai 

progetti annunciati ieri da 
Vinitaly finalizzati al 
riavvio della promozione 
e al rilancio del vino ita-
liano sia in Italia che sui 
mercati internazionali. 
Dal canto nostro a fine 
febbraio scorso, con la 
Valpolicella Annual Con-
ference digital edition, e 
proprio insieme a Verona-
fiere, abbiamo lanciato 
un primo forte messaggio 
di ripresa e continueremo 
a farlo coralmente». 

«Confermiamo Opera-
Wine con la presenza di 
Wine Spectator e delle 
top aziende del settore 
individuate dalla rivista 
americana per il 10° 
anniversario dell’inizia-
tiva che rimane in pro-
gramma il 19 e 20 giu-
gno prossimo a Verona – 
precisa il direttore gene-
rale di Veronafiere, Gio-
vanni Mantovani -. 
L’evento, tutto declinato 
alla ripartenza del setto-
re, grazie alla partecipa-
zione di stampa e opera-
tori nazionali e interna-
zionali farà anche da 
collettore e traino a tutte 
le aziende del vino che 
vorranno partecipare a 
un calendario b2b che 
Veronafiere sta già 
approntando». Operawi-
ne sarà preceduta, sem-
pre a giugno, dal Vinita-

ly Design international 
packaging competition 
(11 giugno) e da Vinitaly 
5 Stars Wine The book 
(16-18 giugno). Mentre 
la Vinitaly international 
Academy (21-24 giu-
gno) chiuderà gli eventi 
estivi in presenza. Tra le 
novità anche un evento 
eccezionale di promo-
zione a forte spinta isti-
tuzionale a ottobre pros-
simo e che traghetterà il 
settore alla 54ª edizione 
di Vinitaly nel 2022. 
Prosegue Giovanni 
Mantovani: «Si tratta di 
Vinitaly-edizione spe-
ciale, una manifestazio-
ne rigorosamente b2b 
che segnerà la ripresa 
delle relazioni commer-
ciali nazionali e interna-
zionali in presenza a 
Verona dal 16 al 18 otto-
bre».  

Ha preso il via nei giorni 
scorsi presso l’autoscuola 
Pit Stop di San Giovanni 
Lupatoto il secondo corso 
per disoccupati al fine di 
acquisire la patente C e 
CQC. L’iniziativa è pro-
mossa e organizzata da FAI 
Verona, nell’ambito del 
progetto “Prendi questa 
strada”, e vede coinvolte 14 
persone disoccupate che 
saranno poi impiegate pres-
so l’azienda associata  
SERIT, azienda che svolge 
il servizio di raccolta rifiuti 
in 58 Comuni del veronese.  
A novembre erano stati otto 
i disoccupati che avevano 
conseguito le patenti grazie 
alle quali possono condurre 
i mezzi utilizzati per la rac-
colta differenziata e per i 
servizi legati all’igiene del 
territorio. «Ricordo che in 
questi casi l’ostacolo mag-
giore è quello del costo da 
sopportare per ottenere le 
due patenti, in quanto stia-
mo parlando di alcune 
migliaia di euro - spiega il 
presidente di SERIT Massi-
mo Mariotti -. Noi siamo 
interventi concorrendo alla 
spesa, a completamento di 

quanto previsto dal proget-
to regionale in maniera così 
da poter agevolare il loro 
ingresso nel mondo del 
lavoro. Ecco quindi che con 
questi nuovi ingressi potre-
mo offrire una opportunità 
di lavoro ai disoccupati e al 
tempo stesso contare su una 
pianta organica in grado di 
poter svolgere il servizio in 
maniera efficiente e pun-
tuale». Soddisfatto il presi-
dente di FAI Verona, More-
no Santarosa, «per questo 
secondo corso che viene 
svolto grazie al contributo 
del Fondo Formatemp e 
della società interinale 
STAFF, che permette ai 
neopatentati di poter avere 
un posto di lavoro. Oltretut-
to per questa edizione, gli 
esami verranno ora svolti 
presso la Motorizzazione 
Civile di Verona e non più 
presso quella di Rovigo, 
con notevole risparmio 
quindi di tempo da parte 
degli aspiranti conducenti». 
Ma oltre a questo corso Fai 
Verona ha disposto un per-
corso continuativo per per-
sone disoccupate che 
vogliono avvicinarsi al set-
tore dell'autotrasporto. «Un 
impiego che garantisce spe-
cialmente a Verona un 
ruolo professionale per il 
conducente di sicura soddi-
sfazione sia per quanto 
riguarda l'attività svolta che 
per quanto concerne l'otti-
mo compenso proposto» - 
sottolinea il Segretario di 
Fai Verona Alessio Sorio. 
Le professionalità richieste 
oltre agli autisti sono i 
disponenti, figure strategi-
che nelle aziende di auto-
trasporto, che con sempre 
nuove tecnologie, ottimiz-
zano le attività dell’azienda 
riducendo i percorsi a 
vuoto. Km in meno che 
liberano risorse per l’azien-
da, ma anche per l’ambien-
te riducendo l’inquinamen-
to. La situazione è grave, «i 
dati statistici ci dicono che 
la media dell'età degli auti-
sti italiani supera i 50 anni e 
che già nel 2021 manche-
ranno oltre 10.000 autisti. 
Una situazione preoccupan-
te che prospetta camion 
fermi sui piazzali, merce 
nei magazzini e, per soppe-
rire a questo, un flusso di 
veicoli stranieri che imper-
verseranno sulle nostre 
strade. La domanda sorge 
spontanea: quante aziende 
chiuderanno? E saremo in 
grado di verificare che 
venga rispettata la sicurez-
za sulle strade e nei quartie-
ri?». 

IL PROGETTO “PRENDI QUESTA STRADA” 

Dall’autoscuola 
al lavoro in Serit

«La Comunità Europea ha adottato un ambizioso quadro di 
regolamentazione per ridurre le emissioni inquinanti dei vei-
coli destinati al trasporto di passeggeri e dei veicoli pesanti. Si 
tratta delle norme sulle emissioni “Euro”»: a questo è dedica-
to il documento presentato il 4 marzo da una delegazione 
composta da Gianni Facchinetti, dagli avvocati Enrico Bran-
co di Treviso, Cancellier Enrico di Venezia e da Claudio 
Valente (già Presidente della Coldiretti di Verona) ad Ilaria 
Segala, Assessore all’ambiente del comune di Verona. Questi, 
anche a nome del gruppo Facebook “Amici del Diesel”, 
hanno chiesto ed ottenuto un primo incontro per chiedere un 
cambiamento netto nella recente politica adottata in riferi-
mento ai veicoli Diesel - spiega Facchinetti -. Chiediamo che 
il controllo sul grado di inquinamento sia eseguito da autoffi-
cine autorizzate e che non ci si basi unicamente sull’annata di 
immatricolazione. Chiediamo, in sostanza, di tornare al bolli-
no blu in vigore fino al 2012». Nel documento sono molte le 
critiche nei confronti della scelta di bloccare la circolazione 
dei veicoli a gasolio. Il risultato delle politiche poste in essere 
fino ad ora potrebbero avere anche conseguenze controprodu-
centi: «L’aumento delle vendite dei motori a benzina ha por-
tato ad un incremento della CO2 emessa in media dalle auto 
di nuova immatricolazione. A livello europeo, nel 2018 l'au-
mento delle motorizzazioni a benzina è stato dell'1,6% (e nel 
2019 la tendenza è stata confermata). Questo perché il Diesel, 
più efficiente, emette meno CO2». Insomma, quello che “Gli 
amici del Diesel” sostengono è che «non è il Diesel a tratteg-
giare la sua capacità inquinante bensì è vero il contrario: la 
manutenzione e il controllo del motore sono il passaporto per 
una circolazione garantita e garantista del rispetto ambienta-
le». «Prossimo obiettivo – conclude Gianni – è il coinvolgi-
mento della Regione Veneto, deputata a legiferare in materia».  

Pietro Zardini 

EMISSIONI “EURO” 

Gli amici del Diesel 
chiedono cambiamenti



'Le bionde trecce, gli occhi 
azzurri e poi...', seconda 
puntata. Roberto Slemer 
presenta sui nostri canali 
social, FaceBook e YouTu-
be, i 'Sound & Color', ossia 
Lucio e Sara, rispettivamen-
te chitarra e voce. Il duo 
acustico nasce a Verona nel 
2019, grazie alla voglia di 
proporre dal vivo i brani che 
più hanno influenzato la 
loro vita. I 'Sound & Color' 
spaziano dal pop al rock 
degli anni ’90 e 2000, reper-
torio in cui sono inseriti 
brani storici dei Beatles, di 
Bob Marley e Stevie Won-
der, ma in una versione re-
edit che esprime stile, per-
sonalità e sensibilità di que-
sti giovani artisti del pano-
rama veronese. La videoin-

tervista sarà visibile a parti-
re da lunedì 19 aprile. Stay 
tuned. Lucio inizia i suoi 
studi di chitarra da privati-
sta, dando il via a un percor-

so che attraversa il Lams - 
Centro Formazione Musica-
le Verona. Studia a Londra 
per 5 anni all'Institute of 
Contemporary Music Per-

formance, per poi prosegui-
re al Conservatorio Di 
Musica E.F. Dall'Abaco di 
Verona, dove è attualmente 
un diplomando di Chitarra 
Jazz. Dal punto di vista per-
sonale i suoi generi preferiti 
sono il Funk e il Jazz. Sara 
inizia la sua esperienza 
musicale con gli Headliners, 
con i quali propone cover 
hard-rock. Nel 2011 entra al 
fare parte dei Vallorch, 
gruppo folk-metal attual-
mente in attività, dove rie-
sce a  esprimere a pieno la 
sua passione per il canto e la 
musica metal. Ad oggi stu-
dia canto moderno all'Acca-
demia di Alta Formazione 
musicale di Verona, grazie 
alla quale si è avvicinata 
anche al jazz e al pop. 
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In concomitanza con la Gior-
nata dedicata all'autismo, che 
si è svolta il 2 aprile scorso, 
alcune attività commerciali di 
Verona hanno aderito al primo 
protocollo integrato d'Italia, 
per accogliere le persone 
affette da disturbi dello spettro 
autistico. Il mondo delle asso-
ciazioni e delle cooperative 
che si dedicano con passione 
al tema, si sono rallegrati per 
l'entusiasmo con cui è stata 
favorevolmente accolta l'ini-
ziativa ‘Verona Autism Frien-
dly’. Tra queste la Montever-
de, Cooperativa Sociale di 
Solidarietà Onlus, che tra le 
tante sedi dell’Est veronese, 

ne possiede una a San Bonifa-
cio, in cui svolge il ruolo di 
Coordinatore dell’Area Disa-
bilità, Davide Milani, che 
spiega: «La Monteverde è una 
cooperativa sociale che si 
occupa da 35 anni di disabili-
tà, di minori, e in generale di 
famiglie dell'est Veronese - 
prosegue -. ‘Welcome Blue’ 
rappresenta un vero e proprio 
traguardo, in quanto invita 
coloro che offrono un servizio 
di pubblica utilità, a prestare 
un'attenzione maggiore nei 
confronti di chi è affetto da 
autismo, o comunque di chi 
ha difficoltà a integrarsi, o che 
si sente a disagio a causa del 

volume troppo alto della 
musica, ad esempio». A que-
sto progetto, gli esercizi ade-
renti, dedicheranno giorni e 
fasce orarie che possono esse-
re consultati sul sito del 
Comune di Verona, promoto-
re del progetto, in collabora-
zione con ‘Autismi Verona’, 
la rete di associazioni che si 
occupa di autismo a livello 
provinciale. «La possibilità di 
poter usufruire di questi 
accorgimenti, per le famiglie è 
una garanzia di inserimento 
sociale delle persone che 
hanno difficoltà di questo 
tipo» - conclude Milani. 

Consuelo Nespolo 

AUTISMO. Anche “La Monteverde” cooperativa di solidarietà, offre il suo sostegno 

Con Welcome Blue

I locali saranno contraddistinti da un 
bollino blu con la scritta ‘Verona 
Autism Friendly’. Questi punti vendita 
ora sono dei ‘Welcome Blue’ corner, in 
quanto dotati di strumenti e servizi 
dedicati a persone affette da autismo, e 
dai loro familiari, grazie all'ausilio di 
personale qualificato e alla presenza di 
spazi in cui l'illuminazione e l’accom-

pagnamento musicale sono controllati, 
al fine di rendere la permanenza di que-
ste persone speciali che si trovano 
all’interno della struttura, molto più 
agevole e serena. A Verona attualmente 
hanno aderito 2 punti vendita dei super-
mercati Esselunga e una ventina di 
negozi situati nel centro commerciale 
Adigeo. Il progetto, decisamente più ad 

ampio respiro, auspica l'adesione di 
numerose strutture, con lo scopo di 
migliorare sensibilmente la qualità 
della vita e la capacità di socializzazio-
ne con l'esterno, di chi è affetto da que-
sta sindrome. A questo proposito il 29 
marzo scorso la famiglia del Welcome 
Blu si è allargata grazie all'entrata della 
società Aeroporto Catullo di Verona. 

Davide Milani

Quest'anno nella chiesa 
parrocchiale di Castelceri-
no, piccola frazione sulle 
colline di Soave, dedicata a 
S. Maria Maddalena, è pos-
sibile visitare il presepe 
pasquale, un’opera nata 
dall'idea del gruppo di 
volontari che cura la chie-
setta e che allestisce il tra-
dizionale presepe natalizio. 
Augusto Bettonte, sagresta-
no e progettista del gruppo 
ha pensato insieme a Pio 
Dal Bosco, Luca Bonazzi, 
Francesca Dal Bosco ed 
Emanuela Piubelli di sfrut-
tare lo spazio della cappella 

realizzando per la prima 
volta il presepe di Pasqua. 
La realizzazione occupa 20 
metri quadri e ripercorre 
alcune delle rappresenta-
zioni sacre della Passione 
di nostro Signore, ognuna 
delle quali contestualizzata 
nel paesaggio desertico 
tipico della Palestina. La 
scena è molto suggestiva e 
chi lo visita immerge com-
pletamente lo spirito nel 
significato della Pasqua. 
Chiunque lo può visitare 
durante la settimana e nei 
weekend per tutto il tempo 
pasquale e oltre. C.N.

SOAVE-CHIESA SI S.MARIA MADDALENA 

Presepe di Pasqua  
a Castelcerino

DAI NOSTRI CANALI FACEBOOK E YOUTUBE. Roberto Slemer presenta il duo 

“Sound&Color” protagonisti sui social

Nell’anno del COVID-19 
Maffeo è sempre stato atti-
vo, con numerose opere e 
installazioni: dal “viaggio 
delle donne” dell’8 marzo 
2020, all’“Arca del mondo” 
esposta in farmacia, un’altra 
installazione per il 25 
novembre, contro la violen-
za sulle donne, quindi 
“l’albero di Natale e Gesù 
bambino con la mascheri-
na”, fino ai disegni sull’ul-
timo treno per Auschwitz 
in occasione della Giornata 
della Memoria 2021. «L’ar-
tista trova sempre ispira-
zione dai mali del mondo, 
tenta nuove interpretazioni 
nei periodi di difficoltà. Se 
non c’è sensibilità, non si 
percepisce che esistono 
tanti motivi, tante situazio-
ni, tante domande che vale 
la pena porsi e viverle» - 
dichiara Maffeo. Adesso 
vediamo un’installazione 
singolare, tre donne in 
croce, nuove martiri della 
società: «In questo anno ho 

avuto soddisfazioni anche 
dalla stampa, che ha diffuso 
i miei lavori e il messaggio 
che vorrei trasmettere. Per 
l’8 marzo 2021 e anche per 
la Pasqua ho creato un’in-
stallazione che ho intitolato 
“Le donne dei tre continen-
ti”: le donne africane, che 
subiscono violenze nelle 
prigioni prima di tentare lo 
sbarco affrontando i perico-
li del mare; le donne asiati-
che islamiche, che subisco-
no violenza da una società 

prettamente maschilista, 
come pure l’hanno subita le 
donne ebraiche: una delle 
donne indossa la divisa a 
righe dei campi di concen-
tramento. Infine, c’è la 
donna europea, incinta, ma 
per legge del contrappasso: 
in una società così frettolo-
sa, industrializzata, non ha 
il tempo di essere madre, di 
creare la vita. Prima viene 
il mondo della produzione 
e del consumo». L’installa-
zione delle “donne dei tre 

continenti” sarà visibile per 
alcuni mesi davanti allo 
studio dell’artista, in via 
Padovana di Arcole. «Per-
ché la violenza è ogni gior-
no e dura nel tempo» - con-
clude Maffeo.  

Graziana Tondini

L’INSTALLAZIONE DI MAFFEO D’ARCOLE. La creazione dell’artista in occasione della Pasqua 

“Le donne dei tre continenti”

Sono molti i gruppi di 
volontari sparsi lungo l'Ita-
lia, delegati dalla Fondazio-
ne Ricerca Fibrosi Cistica 
Onlus, a operare nel loro ter-
ritorio in nome e per conto 
della Fondazione stessa. Le 
Delegazioni e i Gruppi di 
sostegno FFC rappresentano 
il braccio e il cuore pulsante 
della Fondazione. Tra que-
ste, attiva anche nella raccol-
ta fondi, c'è quella della Val 
d’Alpone, la quale per age-
volare il finanziamento per 
la ricerca sulla fibrosi cistica 
si è adoperata, per quanto 
riguarda queste festività, per 
vendere i dolciumi tipici 
pasquali, sia per sostenere la 
ricerca, che per sensibilizza-
re le persone su questo male 
che ad oggi non ha ancora 
una cura per tutti i malati. E' 
la seconda Pasqua sfregiata 
dal marchio a fuoco del 
covid, che comunque non è 
riuscito a cancellare il valore 
di questa Santa Pasqua sigla-
ta dal nobile gesto della soli-

darietà, in questo caso dedi-
cato a chi soffre di questa 
terribile malattia. Il contri-
buto variava dagli 8 ai 15 
euro per l'acquisto di uova 
tradizionali, al cioccolato al 
latte e fondente, con nuove 
sorprese dedicate ai bambi-
ni; animaletti di cioccolato 
con sorprese, colombe di 
pasticceria e il DolceCuore, 
soffice dolce da forno a 
forma di cuore, la novità del 
2021. I fondi raccolti sono 
stati destinati al progetto di 
ricerca per il quale la delega-
zione Veronese, sin dall'ini-
zio della campagna di 
Pasqua 2021, aveva espresso 
il desiderio di garantire la 
metà dei 120 mila euro 
necessari a finanziare il pro-
getto. Fondazione Ricerca 
Fibrosi Cistica da oltre 20 
anni finanzia progetti di 
Ricerca sulla fibrosi cistica, 
la malattia genetica grave 
più diffusa che colpisce 
molti organi, primi tra tutti, i 
polmoni. C.N.

FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA 

Campagna pasquale
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

Lotta alla Drosophila Suzukii  
su ciliegio 

NOTIZIE  
IN BREVE  

Rimborsi dalla Regione. Sono ini-
ziati i pagamenti dei rimborsi pre-
visti dalla Regione del Veneto per i 
frutticoltori che hanno subito 
ingenti danni a causa dell’infesta-
zione parassitaria da cimice asiati-
ca, verificatasi nel 2019. Come 
richiesto dall’assessore all’agricol-
tura Federico Caner, l’Agenzia 
veneta per i pagamenti (Avepa) ha 
dato priorità ai rimborsi e così, a 
pochi giorni dal via libera della 
Giunta regionale, le somme spet-
tanti sono in fase di accreditamento 
nei conti correnti delle imprese 
agricole. «In breve tempo – spiega 
Caner – gli uffici dell’Avepa hanno 
già evaso oltre un centinaio di 
richieste. Al termine del periodo di 
erogazione saranno oltre 900 i frut-
ticoltori che usufruiranno del soste-
gno economico, mentre il totale 
delle risorse stanziate è di quasi 26 

milioni complessivi. Il numero 
maggiore di richieste proviene da 
Verona e Rovigo, le due aree del 
Veneto nelle quali sono maggior-
mente concentrate le colture frutti-
cole. Sottolineo – conclude l’asses-
sore regionale – che alla velocità 
nell’erogazione dei rimborsi corri-
sponde anche un’attenta analisi da 
parte dell’Agenzia della correttezza 
dei requisiti, comprese le verifiche 
antimafia».  

Coldiretti & ANT. Un piano salute 
a livello nazionale per la prevenzio-
ne delle cosiddette “malattie del 
benessere” e dei tumori, attraverso 
una corretta e diversificata alimen-
tazione dall’infanzia all’età adulta. 
Lo rende noto Coldiretti nell’an-
nunciare l’accordo di collaborazio-
ne con Fondazione ANT Italia 
ONLUS che ogni giorno assiste 
gratuitamente a domicilio 3.000 
malati di tumore con équipe medi-
che presenti in 31 province e 11 

Regioni - dall’Emilia-Romagna 
alla Lombardia, dal Veneto al Friu-
li-Venezia Giulia, dalla Toscana al 
Lazio, dalle Marche alla Campania, 
dalla Basilicata all’Umbria fino alla 
Puglia – e opera nell’ambito della 
prevenzione oncologica con visite 
gratuite per la cittadinanza e pro-
getti di divulgazione e informazio-
ne. L’accordo con ANT – sottolinea 
la Coldiretti - si propone di sensibi-
lizzare le persone alla cultura della 
prevenzione attraverso una sana e 
corretta alimentazione, di promuo-
vere iniziative di solidarietà per la 
prevenzione delle malattie tumorali 
e per l’assistenza domiciliare per i 
pazienti oncologici, partendo dal 
presupposto che una parte fonda-
mentale della prevenzione parte da 
una sana alimentazione attraverso 
la conoscenza della tradizione ali-
mentare italiana sostenuta da un 
modello di agricoltura made in 
Italy che è la più green d’Europa e 
la più sostenibile al mondo. 

La lotta biologica 
 
In primis viene applicata la lotta biologica introducendo 
l'insetto utile Trichopria drosophilae. Questo imenotte-
ro parassitoide colpisce le pupe della Drosophila suzu-
kii e viene distribuito nei corridoi di vegetazione spon-
tanea ( boschi, siepi ) localizzati nelle immediate vici-
nanze del ceraseto, in quanto è proprio dalle aree non 
coltivate e boschive che generalmente partono le infe-
stazioni di questo fitofago. Inoltre la distribuzione nelle 
aree non coltivate mette al riparo l'insetto utile dall'im-
patto dei trattamenti con fitofarmaci effettuati all'inter-
no del ceraseto.  
Si effettuano 2 introduzioni per un totale di 10.000 indi-
vidui di Trichopria drosophilae per ettaro. Il primo lan-
cio si esegue in primavera (dalla seconda metà di marzo 
a tutto il mese di aprile), il secondo si effettua in fase di 
post raccolta delle ciliegie (luglio'-agosto). 
Il lancio in campo di Trichopria  drosophilae è molto 
semplice e viene effettuato distribuendo il materiale 
disperdente che contiene l'insetto utile, con appositi 
secchiellini che vengono appesi alle piante. 
 
 

I lanci di insetti utili possono essere effettuati anche a 
livello hobbistico su un numero minimo di piante con otti-
mi risultati. 
La strategia viene poi rafforzata con l'utilizzo di trappole 
attrattive ad esca alimentare per la cattura massale degli 
adulti di Drosophila suzukii. Le trappole vengono instal-
late all'esterno del ceraseto in modo da creare una sorta di 
"barriera protettiva". Indicativamente le trappole vanno 
posizionate ad una distanza tra loro di circa 5-10 metri. 
 

A completamento delle precedenti intervengono i prepa-
rati di origine naturale che vengono impiegati come repel-
lenti con l'obbiettivo di allontanare gli insetti dannosi e 
quindi di ridurre l'impiego dei fitofarmaci di sintesi chi-
mica.  
 
I tecnici del Gruppo Spreadepositi sono a disposizione 
degli agricoltori per predisporre la strategia di lotta 
alla Drosophila suzukii più idonea. 

Il dittero di origine asiatica Droso-
phila suzukii definito anche 
moscerino dei piccoli frutti, già da 
alcuni anni sta creando molti pro-
blemi alla coltivazione della cilie-
gia. A differenza di altri moscerini 

che sono attratti da frutta in decom-
posizione, questa specie attacca 
attivamente la ciliegia in prossimità 
della maturazione depositando le 
proprie uova sotto l'epidermide del 
frutto, le uova si schiudono e le 

larve che nascono all'interno del 
frutto provocano ingenti danni alla 
produzione.  Per cercare di arginare 
la proliferazione di questo insetto, i 
soli fitofarmaci di origine chimica 
non riescono ad offrire risultati 

completamente soddisfacenti, ecco 
che allora si affaccia una nuova 
possibile strategia a basso impatto 
ambientale basata sulla combina-
zione contemporanea di varie tecni-
che biologiche. 

«La pandemia ha dimostrato che dobbiamo ripensare il 
nostro modello di vita, puntando ad una sostenibilità 
che parte dal riconquistare il valore degli spazi, della 
luce, del verde. In questo il mondo dell’agricoltura, 
soprattutto quella al femminile, è all’avanguardia. E 
per questo la Regione del Veneto continuerà a puntare 
sui di loro, utilizzando la riprogrammazione dei fondi 
europei come strumento per rendere proprio le donne e 
le imprenditrici agricole protagoniste del racconto di 
un nuovo Veneto». Lo ha affermato l’assessore regio-
nale veneto al Lavoro, Elena Donazzan, nel corso di 
una conferenza stampa promossa dalla Cia Agricoltori 
Italiani Veneto. Nell’occasione sono stati presentati i 
numeri dell’agricoltura in rosa in Veneto, dove 
un’azienda agricola su 5 è condotta da donne. Sul tota-
le delle imprese agricole di 61.844 registrate a fine 
2020 in Veneto, quelle al femminile sono 14.111, in 
flessione rispetto al 2019 di circa 300 unità. «Le oltre 
14.000 imprese femminili venete dimostrano che l’uni-
verso agricolo è in controtendenza – ha precisato Elena 
Donazzan, - per questo la nuova programmazione dei 
fondi europei rappresenta un’occasione fondamentale 
per il Veneto. È l’occasione per continuare ad investire 
nel settore primario, della cui importanza molti si sono 
accorti in questo anno, e di trovare le giuste risorse per 
sostenerlo e svilupparlo».

AGRICOLTURA IN ROSA
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Al civico 67 di Lungadige Attiraglio, a pochi passi da Parona, 
ha la sua base storica l’Isap Packaging, un’attività nata nel 
1963, notevolmente sviluppatasi nel corso degli anni e che 
oggi, alla luce delle nuove normative europee, necessita di 
spazi più idonei di quelli attuali, che tra l’altro insistono all’in-
terno del Parco dell’Adige. 

PARONA 

La “questione” Isap

Bando “Scuole innovative”. Sindaco e Assessore interven-
gono in merito alla scuola Secondaria  Nei giorni scorsi su 
alcuni social sono apparsi interventi sulla ricostruzione 
della scuola secondaria. Alcuni genitori si stanno chieden-
do quale sia lo stato dell’arte, con il dubbio che qualcuno 
possa aver raccontato progetti e decisioni non vere. A que-
sto proposito abbiamo chiesto all’Amministrazione comu-
nale delucidazioni in merito al progetto. 

NEGRAR 

Ecco lo stato dell’arte

Valpolicella 
del 1 aprile

I Distretti del Commercio 
nascono con l'obiettivo di 
rianimare i centri storici, 
sia dal punto di vista degli 
eventi e delle manifesta-
zioni, che dal punto di 
vista commerciale. Il 
Distretto “La Rosa di San 
Valentino Eternamore” 
nasce nel 2017, con la 
precedente amministra-
zione, proprio quando era 
stata presentata la doman-
da affinché Bussolengo 
fosse riconosciuta 
'Distretto del Commercio'.

BUSSOLENGO 

La Rosa di San Valentino

Annachiara Zecchetto è la nuova referente di Plastic Free 
Odv Onlus del comune di Pastrengo. 'Plastic free' è un'as-
sociazione di volontariato senza scopo di lucro, nata nel 
2019 con l'intento di aumentare la percezione nelle persone, 
circa la pericolosità dell'inquinamento da plastica,special-
mente monouso.

PASTRENGO 

L’Associazione

SONA 

Consiglio comunale

QUADRANTE EUROPA 
del 25 marzo

Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, continua-
no a moltiplicarsi gli atti vandalici e le situazioni di degra-
do. Contro questo dilagante fenomeno si è riunito il 4 marzo 
scorso, il consiglio comunale di Sona. il presidente del Con-
siglio Mattia Leoni esprime: «Il vandalismo è un problema 
diffuso, ma che ha toccato anche il nostro Comune. Molti 

sono stati gli atti 
incivili sul 
nostro territorio, 
e la vicenda del 
West Verona 
Rugby è stata la 
goccia che ha 
fatto traboccare 
il vaso».

Annachiara Zecchetto Riccardo Mancini

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

CASTELNUOVO DEL GARDA 

La Snoezelen Room

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

BRENTINO BELLUNO 

Provinciale riaperta

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

GARDA BALDO 
del 18 marzo

GARDA 

L’ex asilo in concorso

I sorrisi che nella mattinata 
del 6 marzo scorso hanno 
acceso il volto di Carlo 
Beber nell’abbracciare il fra-
tello Renato potrebbero 
bastare per descrivere l’inau-
gurazione della Stanza degli 
Abbracci presso l’Ipab Ger-
mano Veronesi di San Pietro 
in Cariano. Ecco quindi che 
in via Beethoven un gazebo 
dalle pareti trasparenti dota-
to di due aperture in cui infi-
lare le braccia per poter 
regalare una carezza ad un 
familiare è diventato un 
luogo magico, in cui il 
rischio di contagio è scon-
giurato. 

SAN PIETRO IN CARIANO 

La felicità in una stanza



Gianni Storari, già assessore 
alle attività Produttive del 
comune di San Bonifacio, 
propone un'altra opera di 
comunicazione politica, che 
ha un intento non solo infor-
mativo, ma altresì di attivo 
coinvolgimento del lettore. 
Infatti uscirà a breve con il 
patrocinio dei Comuni di San 
Bonifacio, Caldiero, Monte-
forte, Soave, Cazzano, 
Montecchia, San Giovanni 
Ilarione, Veronella, Zimella; e 
con la collaborazione dell'An-
pi, Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia, provinciale 
di Verona e sezioni di Soave e 
Monteforte, e dell'Ards Asso-
ciazione Ricercatori Docu-
menti Storici di San Bonifacio, 
il libro intitolato: «Quel 25 
Aprile. Nella bufera a Caldie-
ro, San Bonifacio, Soave, San 
Giovanni Ilarione, Monteforte, 
Cazzano, Montecchia, Santo 
Stefano di Zimella...Tede-
schi, fascisti e partigiani; i 
Russi, gli Americani». Un'in-
dagine di 224 pagine e una 
sessantina di foto nel nostro 
territorio, tra paesi, frazioni, 
borgate, case sparse, tra l'est 
veronese e l'ovest vicentino, 
da Montorio-San Martino 
Buon Albergo a Lonigo-
Altavilla, da Vestenanova-
Bolca-Badia Calavena a 
Cologna-Minerbe-Legnago. 
E’ la commovente storia di 
tanti piccoli protagonisti, ita-
liani e stranieri, in lotta per la 

pace, la libertà, la giustizia 
sociale, la tolleranza, il pro-
gresso. «Un contributo al 
ricordo e alla riflessione - 
chiosa lo scrittore -. Perché 
solo se ricordiamo possiamo 
capire, solo se riflettiamo 
possiamo trarre insegnamen-
to». Gli obiettivi di questo 
manoscritto sono palesi, ed 
evidenziano gli ideali della 
Resistenza; le vicende che 
hanno caratterizzato gli anni 
dal '43 al '45 nel nostro terri-
torio, spesso tramandate dai 
nonni; la storia locale; gli 
elementi che compongono il 
quadro della Resistenza e 
tanto altro ancora. Un libro 
da leggere con attenzione. 

 
Consuelo Nespolo
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Si è ufficialmente insediato il 
Comitato sorto ad hoc per 
celebrare i 100 anni di fonda-
zione della Sambonifacese 
Calcio. Il Comitato aveva già 
in precedenza tenuto alcune 
riunioni propedeutiche, ma 
ora vi è l’ufficialità e quindi è 
giunto il tempo di dare con-
cretezza alle diverse idee che 
sono state sviluppate circa le 
manifestazioni da effettuarsi. 
Il programma prevede la pre-
disposizione di un’ampia e 
documentata mostra fotogra-
fica, in luogo da stabilirsi, 
con possibilità di esporre 
ricordi sia attuali che dei 
tempi passati. «A questo pro-
posito cogliamo l’occasione 
– affermano dal Comitato - 
per invitare coloro che sono 
in possesso di fotografie di 
una certa rilevanza, di ban-
diere, di gagliardetti e cimeli 
vari relativi al calcio di San 
Bonifacio, di prendere con-
tatto con qualche componen-
te del Comitato per un’even-
tuale utilizzo. Naturalmente 
tutto il materiale sarà poi 
restituito al termine della 
mostra». L’intento del Comi-

tato è quello di organizzare in 
Piazza Costituzione, cuore 
del comune di San Bonifacio, 
una serata pubblica per la 
presentazione del ricco volu-
me che narra la storia e le 
gesta della Sambonifacese 
dal 1921 (ed anche prima) ad 
oggi, corredato da foto, risul-
tati, classifiche, personaggi di 
ogni tempo e di tanti episodi 
che, nel bene e nel male, 
hanno costituito l’interesse di 
ampie schiere di sambonifa-
cesi. Il volume è stato curato 
e scritto dal concittadino Pie-
tro Sofia, storico del calcio e 
della comunità samboniface-
se. «Nel corso della serata – 

aggiungono dal Comitato - si 
procederà a consegnare delle 
targhe ricordo ai giocatori più 
anziani ed a quelli più rappre-
sentativi che hanno indossato 
la gloriosa maglia rossoblù, 
oltre ad allenatori e dirigenti 
vari. Tra gli altri dovrebbero 
garantire la loro presenza due 
degli attuali giocatori in attivi-
tà ad elevati livelli, quali Jor-
ginho Fello del Chelsea di 
Londra e centrocampista della 
Nazionale Italiana e Arma 

Rachid, attaccante e goleador, 
attualmente accasato con la 
Virtus Verona che gioca in 
serie C. Entrambi hanno gio-
cato nella prima squadra della 
Sambonifacese». Tra le idee 
nate in seno al Comitato c’è 
anche un altro momento di 
festa: «potrebbe essere un 
tardo pomeriggio festivo alla 
Stadio Comunale Renzo 
Tizian, per assistere a delle 
partitelle e prove di abilità cal-
cistica tra giovani promesse 
del calcio di San Bonifacio, 
concludendo con una risottata 
aperta a tutti – concludono dal 
Comitato -. Le iniziative 
potranno ovviamente avere 
valenza anche con modalità 
diverse, a seconda della con-
creta fattibilità. Sono ben 
accetti suggerimenti e propo-
ste, così come la disponibilità 
di altri amanti del calcio Sam-
bonifacese a partecipare di 
persona all’attività».  

Silvia Accordini

SAMBONIFACESE CALCIO. È nato un Comitato per la celebrazione. Cercasi foto o cimeli 

100 anni e non sentirli
UN’OPERA DI COMUNICAZIONE  

Comuni uniti 
in un libro

Gianni Storari

Il Comitato 
Provoli Giampaolo (o suo delegato) Sindaco di San Boni-
facio, Giacomelli, Presidente della Pro Loco di San Boni-
facio, Bruno Emilio Gandini Coordinatore del Comitato, 
Alberto Castagnaro, Mariano Dalla Valle, Antonio Sacco-
mani, Pietro Sofia, Gabriele Tessari, Daniele Tizian, Wal-
ter Tomba, Roberto Zantedeschi.  

Da quando la scuola ha chiu-
so i battenti a causa del covid, 
proseguono senza sosta le 
proteste ormai a carattere 
nazionale, di genitori e inse-
gnanti che si battono per con-
trastare la didattica a distan-
za, chiamata seccamente 
Dad. Si sprecano i Flash mob 
di protesta delle mamme che 
non si arrendono all'idea di 
ritornare nella medesima 
situazione ‘decisa’ dal lock-
down. Dopo il classico pas-
saparola via social, a scende-
re in piazza Costituzione a 
San Bonifacio, una ventina di 

madri ‘No-Dad’, e responsa-
bili di scuole nido, che la 
mattina del 15 marzo si sono 
riunite per mostrare aperta-
mente la loro disapprovazio-
ne contro la chiusura da 
‘zona rossa’, delle scuole di 
ogni ordine e grado. Debita-
mente distanziate, le donne 
non si sono mosse per oltre 
mezz'ora, o almeno fino a 
quando sono state invitate dai 
rispettivi comandanti dei 
Carabinieri e della Polizia 
locale, a rientrare a casa nel 
rispetto delle norme vigenti 
imposte. Una mamma che 

preferisce non essere nomina-
ta, ha motivato: «Noi genitori 
non vogliamo certo sminuire 
il grave problema legato 
all'emergenza sanitaria, eco-
nomica e sociale, ma serve 
chiarezza. Il covid un anno fa 
ci ha colti impreparati, ma 
dopo 14 mesi essere ancora 
appesi nel limbo, è assurdo - 
prosegue -. La scuola deve 
essere fatta in presenza anche 
se siamo in zona rossa, questo 
perché oltre ad essere un ser-
vizio essenziale, scongiura i 
disagi emotivi, piuttosto che 
psicologici e comportamenta-
li dei nostri figli, che hanno 
bisogno di stare con i loro 
coetanei. A casa i ragazzi 
sono spesso soli, ed anche il 
focolare diventa un pericolo. 
Non da ultimo la Dad pone 
seri limiti a chi ha difficoltà 
di apprendimento. E' un 
metodo di studio alternativo 
che porta solo a conseguenze 
negative - conclude -. Dopo 
tutto questo tempo, non è la 
risposta che ci aspettavamo». 

C.N.

LA PROTESTA. Mamme riunite in piazza Costituzione lo scorso 15 marzo 

“No-Dad” alla riscossa

Si è concluso il sondaggio 
sulla mobilità a San Bonifa-
cio. Il resoconto è stato otte-
nuto grazie ai cittadini sam-
bonifacesi che hanno compi-
lato con cura e attenzione, il 
questionario pubblicato on-
line sul sito del Comune. 
Questo metodo del sondag-
gio è uno strumento che si 
sta rivelando davvero utile, 
al fine di poter lasciare espri-
mere la comunità circa temi 
importanti e di attualità come 
questo, cioè la mobilità, che 
ha una grande capacità di 

coinvolgere i vari aspetti 
della vita di tutti i giorni. «Il 
numero dei questionari rice-
vuti - spiega l'Amministra-
zione -, ha ampiamente supe-
rato le nostre previsioni. Ne 
abbiamo contati ben 1232. 
Ciò a dimostrazione del 
grande interesse che la 
comunità sambonifacese ha 
per questo tema». Tra segna-
lazioni e quant'altro, 700 cit-
tadini hanno formulato pro-
poste e offerto soluzioni: 
«Un aspetto molto significa-
tivo - chiosa l'Amministra-

zione -. Tali suggerimenti, 
sicuramente verranno tenuti 
in grande considerazione - 
conclude -. I dati raccolti 
sono fondamentali per la 
redazione del Piano Genera-
le del Traffico, in quanto ci 
consentono di capire come i 
cittadini sambonifacesi si 
spostano, e soprattutto quali 
cambiamenti vorrebbero». I 
risultati del questionario 
saranno mostrati in occasio-
ne della presentazione del 
Piano Generale del Traffico 
Urbano. C.N.

MOBILITÀ. Migliaia di cittadini hanno restituito il modulo compilato 

Concluso il sondaggio

'Sempre aperti a donare' tocca il cuore di San Bonifacio. 
Si tratta di una iniziativa che comprova l’impegno che 
unisce McDonald’s e Fondazione per l'Infanzia Ronald 
McDonald, all'Italia e alle comunità locali, con l'inten-
to di aumentare quella bolla virtuosa sostenuta dalle 
associazioni benefiche che collaborano con la medesi-
ma Fondazione, ma stavolta con un occhio di riguardo 
verso il difficile periodo storico segnato dalla pande-
mia, che ancora il mondo sta affrontando giorno dopo 
giorno. Grazie a ‘Sempre aperti a donare’ il ristorante 

McDonald’s di Via Crosaron a San Bonifacio, donerà 
48 pasti caldi gratuiti, che verranno distribuiti una volta 
a settimana, per 10 settimane, a due strutture caritative 
del territorio, Centro Aiuto alla vita e Caritas, che offro-
no quotidianamente aiuto e supporto a persone e fami-
glie in difficoltà. Indispensabile la collaborazione del 
sindaco Giampaolo Provoli e dell’Assessore al Sociale 
Annamaria Sterchele, che hanno segnalato e individua-
to le due associazioni benefiche. Le donazioni di San 
Bonifacio quindi si sommano ai 400 pasti caldi prepa-

rati nei vari punti McDonald’s di Verona, San Martino 
Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto, che ogni setti-
mana vengono consegnati puntualmente alle associa-
zioni benefiche segnalate. C.N.

ANCHE MCDONALD IN PISTA PER BENEFICENZA





LA SALUTE a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

CURA LA GENGIVITE, NON SPEGNERE IL TUO SORRISO 

Se le gengive sono più rosse del solito o sanguinano mentre ci si lava i denti, potreb-
be trattarsi di gengivite. Si tratta di una condizione reversibile che consiste in un'in-
fiammazione duratura dei tessuti che circondano la base dei denti. La causa della gen-
givite è l'accumulo di batteri nel cavo orale, capaci di formare uno strato sottile che 
sui denti favorisce la formazione della placca e in seguito del tartaro. Placca e tartaro 
a lungo andare causano l'infiammazione delle gengive e un sollevamento dei tessuti, 
che espone la base dei denti all'aggressione dei batteri. La classica sintomatologia include gengive gonfie e 
arrossate, sensibilità al caldo e al freddo, dolore, sanguinamento e alito cattivo. La causa principale è una scar-
sa igiene orale, che andrebbe eseguita quotidianamente usando spazzolino e filo interdentale. Ci sono poi 
altre condizioni che possono aumentare il rischio di gengivite, tra cui il fumo, infezioni del cavo orale, squili-
bri ormonali e diabete. In assoluto il primo accorgimento da tenere è la pulizia costante e corretta dei denti. 
In caso di insorgenza l’igiene orale può essere rafforzata utilizzando collutori antibatterici; il tuo medico den-
tista o l’igienista dentale ti consiglieranno sicuramente un collutorio a base di clorexidina, una sostanza con 
capacità antimicrobiche e quindi in grado di impedire o rallentare la crescita dei batteri responsabili della 
placca. Periodiche sedute di igiene orale presso un dentista o igienista a intervalli di 6 mesi o 1 anno posso-
no aiutare a minimizzare la gengivite. Oltre a modificare le abitudini relative all’igiene, esistono ulteriori rime-
di che possono aiutare a combattere la gengivite. Innanzitutto, sarebbe un’ottima cosa mangiare frutta e ver-
dure fresche, i cui antiossidanti, tra cui le vitamine C ed E, possono migliorare lo stato delle tue gengive gon-
fie. Anche alimenti contenenti fermenti lattici vivi o probiotici, rafforzando le difese immunitarie, aiuteranno 

a contrastare i batteri responsabili della gengivite. Per 
l’infiammazione sono invece da preferire rimedi con 
proprietà calmanti, emollienti e lenitive. La cosa più 
importante rimane l’impegno che dedichi alla tua 
igiene orale. Per prevenire la gengivite, e le sue com-
plicazioni, è infatti sufficiente lavarsi i denti in modo 
corretto. In qualità di esperto, il tuo dentista contri-
buirà alla salvaguardia della tua salute orale e saprà 
guidarti nelle strategie di prevenzione e cura migliori. 
Dedica attenzione alla tua salute orale e continua a 
far brillare il tuo sorriso!  
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Amor vincit omnia. Grazie 
alla commovente idea della 
direzione e del Consiglio di 
amministrazione del Centro 
Servizi per anziani San Gio-
vanni Battista di Soave, che 
fa parte del gruppo della 
Fondazione Oasi di San 
Bonifacio, l'abbraccio (in 
sicurezza), è consentito. 
'Quanti significati celati die-
tro un abbraccio', questo è 
l'incipit di una bellissima 
poesia di Pablo Neruda, 
nella quale si evince una pro-
fonda riflessione su questo 
amorevole gesto pieno di 
dolcezza, e che in questi 
tempi segnati dalla paura del 
contagio, ci è stato negato. 
«La parete degli abbracci - 
spiega la responsabile del 
Centro Servizi, dott.ssa Sara 
Dalla Riva -, è stata ottenuta 
attrezzando una parete già 

esistente. In questo contesto 
l'ospite rimane all'interno 
della struttura, mentre i fami-
liari restano all'esterno come 
da protocollo - specifica -. 
Dai fori posti sul vetro, fuo-
riescono altrettanti manicotti 
in nylon usa e getta che per-
mettono, dopo oltre un anno 
di distacco forzato, a un 
figlio piuttosto che a un 
coniuge, di abbracciare, 
stringere le mani, accarezza-
re i propri cari in totale sicu-
rezza, protetti da possibili 
contagi». Ad integrare la 
struttura, un interfono, per-
chè anche le parole sono 
importanti: «E' stato estre-
mamente emozionante vede-
re figli che non abbracciava-
no la mamma da un anno - 
confessa la Dottoressa -, ci 
siamo emozionati anche 
noi». Un altro passo avanti, 
quale segno di speranza, di 
ripartenza e di solidarietà. 
«Questo progetto - conclude 

Sara Dalla Riva -, è stato 
infatti attivato grazie ad una 
generosa donazione della 
Colmac Srl di Verona, i cui 

proprietari, due cittadini soa-
vesi, hanno dimostrato gran-
de sensibilità nei confronti 
dei nostri ospiti». 

CENTRO SERVIZI S. GIOVANNI BATTISTA. La parete degli abbracci per offrire amore e dolcezza 

Amore in un abbraccio

Parto durante il lockdown. 
Non è la storia di un viag-
gio, ma di uno speciale 
momento della vita, vissuto 
di Giulia Tessari, giovane 
mamma di Soave, che ha 
raccontato il meraviglioso 
giorno in cui ha dato alla 
luce la piccola Matilde, un 
esserino ignaro di ciò che 
sta accadendo in questo 
mondo ormai sottosopra. 
"Ho partorito in pieno lock-
down. Era il sabato Santo del 
2020 - racconta Giulia -. Con 
il senno di poi, ripensando a 
ciò che è accaduto l'anno 
scorso, mi sale l'ansia. 
Siamo stati travolti da una 
grande onda, che ci ha 
impedito ogni tipo di pro-
gettualità, obbligandoci a 
vivere ora per ora”.  E la 
parola ‘incertezza’ fa sem-
pre da leitmotiv su tutto: 
«Le mie paure erano legate 
a tante cose, come l'incolu-
mità della mia bambina, 
l'eventuale impossibilità per 
mio marito di assistere al 
parto, o dove e come avrei 
messo al mondo Matilde - 
confessa -. Per non farmi 
prendere dallo sconforto e 
soprattutto per non trasmet-
tere messaggi negativi alla 
creatura che viveva dentro 
di me, ho persino smesso di 
guardare i telegiornali e 
ascoltare la radio. Erano 

solo inquietanti bollettini 
di guerra». Diventare 
madri significa sentire cre-
scere non solo il proprio 
figlio dentro di sé, ma 
altresì una forza unica, 
quasi indescrivibile: «Un 
aspetto di me che ho sco-
perto e che non pensavo di 
avere - ammette -. Preoccu-
parmi e agitarmi non mi 
avrebbe portato a nulla, 
anzi avrei solo peggiorato 
le cose». Matilde, bella 
come il sole, è nata 
all'ospedale Fracastoro di 
San Bonifacio: «Mi sono 
sentita tranquilla e seguita, 
malgrado l'emergenza sani-
taria in corso. Sono stati 
tutti bravissimi: ginecolo-
go, ostetriche e infermiere. 
Nessuno escluso». L'espe-
rienza di diventare mamma 
in tempo di covid, per Giu-
lia è stato tranquillo grazie 
a chi, malgrado l’aria fune-
sta che si respirava nelle 
corsie, è riuscito a mante-
nere una coscienziosa ed 
eroica calma. «È andato 
tutto bene - conclude la 
giovane mamma -. L'unico 
dispiacere è che mio mari-
to, dopo aver assistito alla 
nascita di Matilde, ha potu-
to fermarsi solo per altre 2 
ore. Poi ci siamo dovuti 
salutare, nel rispetto delle 
regole anti contagio».

MATILDE È NATA IN TEMPO DI COVID 

Un lieto evento 
in lock-down

Giulia Tessari

E' iniziato con il botto il 
corso di Astrologia, Nume-
rologia, Mitologia e Angelo-
logia, patrocinato da Comu-
ne di Soave in collaborazio-
ne con l'associazione Vero-
nAutoctona. Un percorso 
affascinante di 8 lezioni in 
cui vengono analizzate le 
caratteristiche astrologiche 
di ogni segno, assieme ai 
Miti, alla Numerologia e alla 
Angelologia per iniziare a 
comprendere i fondamenti 
di quella mappa ricchissima 
di informazioni, quale è il 
tema natale. Il programma 
che è stato presentato vener-

dì 9 aprile con 'I segni', pro-
seguirà fino al 4 giugno. 
Ogni appuntamento è dedi-
cato alla storia dei fonda-
menti dell'Astrologia, e ai 
segni zodiacali. L'ultima 
lezione chiuderà questo inte-
ressante ciclo, con un test 
finale circa le competenze 
acquisite, la consegna di 
attestati e il brindisi conclu-
sivo. Le prime quattro lezio-
ni si stanno svolgendo onli-
ne sulla piattaforma Zoom, 
mentre le successive, norme 
anti contagio permettendo, 
verranno trattate in presen-
za. Le docenti, molto prepa-

rate, sono: Vania e Rossella 
Crispino, e Daniela Soncini 
che ha iniziato la sua forma-
zione con un biennio in psi-
cologia all'Università di 
Padova per raccogliere sti-
moli e interesse per tutto ciò 
che la mente può osare. 
Daniela racconta: «Il mio 
amore per l'astrologia è ini-
ziato dall'adolescenza, ed è 
proseguito attraverso molti 
studi". Il suo interesse è 
rivolto principalmente alla 
lettura del tema natale che 
ascolta a cuore aperto: "Esso 
mi parla di talenti, potenzia-
lità, corrispondenze, apertu-

re, viaggi da intraprendere, 
luoghi magici da cui arrivia-
mo e luoghi sconosciuti a 
cui approderemo». La colla-
borazione con Associazioni, 
in particolare VeronAutocto-
na, le ha permesso di pro-
muovere cultura, arte e terri-
torio, utilizzando questi anti-
chi saperi in corsi e visite 
guidate come 'Soave Esote-
rica', laboratori per bambini 
e progetti sulla 'Memoria'.

INIZIATO L’AFFASCINANTE CORSO DI ASTROLOGIA, MITOLOGIA... 

Che gli astri ci aiutino!

Daniela Soncini 

«Vaccinatevi con fiducia, 
anche con Astra Zeneca». 
Questo è il messaggio lan-
ciato dalla vicesindaca di 
Soave Alice Zago, dopo la 
sua esperienza con il fami-
gerato vaccino che ha ruba-
to la scena del teatro mass-
mediatico di tutto il mondo. 
Dissacrato, ritirato, seque-
strato, il vaccino covid-19 
Astra Zeneca pare quasi fac-
cia più paura del coronavi-
rus. A rassicurare almeno i 
cittadini, la vicesindaca di 
Soave racconta la reazione 
che ha avuto dopo il suo 
primo approccio con il vac-
cino incriminato: «Giovedì 
11 marzo, ho fatto il vaccino 
Astra Zeneca, come previsto 
per tutti gli insegnanti in 
presenza - e poi ammette -. 
La mattina successiva la 
temperatura corporea si è 
alzata fino ad arrivare a 38,6 
gradi. Il tutto accompagnato 
da brividi di freddo e dolori 
articolari, come una norma-

le influenza stagionale». 
Avvisata in via precauziona-
le dal personale sanitario 
dell'Ospedale di Negrar, la 
Zago si è attenuta alle loro 
istruzioni: «Ho preso la 
Tachipirina, e dopo qualche 
giorno sono tornata in otti-
ma forma, pronta a svolgere 
con energia i miei compiti 
familiari e lavorativi». Alla 
vicesindaca la seconda dose 
verrà somministrata il 4 giu-
gno prossimo. 

INVITO ALLA POPOLAZIONE SOAVESE 

«Vaccinatevi tutti»

Alice Zago

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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Un 'Raggio di sole' sul viso 
degli alunni della rinnovata 
scuola dell'infanzia di Caz-
zano di Tramigna. Il com-
pletamento del sottotetto 
posto al secondo piano del 
plesso, era stato il primo 
obiettivo del programma 
elettorale presentato alle 
amministrative dalla sinda-
ca Maria Luisa Guadin, e 
dai componenti della sua 
lista. «L'idea nasce per 
favorire la pre-accoglienza 
di bambini dai 24 ai 36 
mesi, con il fine di poter 
realizzare la sezione prima-
vera o l'asilo nido» - illustra 
la Guadin. Nel 2017 dopo 
aver aderito al bando mini-
steriale, l'Amministrazione 
ottenne un finanziamento 
importante di 105mila euro: 
«L'intervento comprendeva 
la costruzione di un'aula 
nuova con annessi servizi 

igienici; la realizzazione di 
un deposito al primo piano 
del sottotetto della vecchia 
ala, e di un ascensore di col-
legamento tra il piano terra 
e il primo piano». Allo stato 
attuale l'opera è praticamen-
te realizzata, mancano sol-
tanto piccoli dettagli di rifi-
nitura. «Auspico che a 
breve i nostri bambini pos-
sano usufruire della nuova 

struttura - rivela la Sindaca -
. Questo stralcio potrà inol-
tre essere utilizzato da asso-
ciazioni o dal comune stesso 
per riunioni e quant'altro, 
grazie alla presenza di un 
ingresso separato». La Gua-
din soddisfatta afferma: 
«Sono davvero appagata. 
Ora la scuola dell'infanzia 
di Cazzano è in grado di for-
nire spazi, un tempo magaz-

zino e deposito di materiale, 
adeguati e dedicati alla 
didattica - conclude -. 
Ritengo importante aver 
raggiunto questo obiettivo 
che occupava il primo posto 
nel nostro programma elet-
torale, in quanto rispec-
chiava un'esigenza della 
comunità di Cazzano, inte-
sa sia come servizio ai 
genitori, sia come inseri-
mento educativo anticipato 
dei nostri futuri cittadini». 

CAZZANO DI TRAMIGNA. Completato il sottotetto al secondo piano della scuola dell’infanzia 

Col sole... in fronte

Per carpire la vera essenza 
dell'Iris, ci vuole Nasoni. 
Sembra una boutade, ma in 
realtà l'iris era la grande pas-
sione di Gianni Nasoni, citta-
dino del piccolo borgo di 
Campiano di Cazzano di Tra-
migna, che poco tempo fa a 
soli 65 anni, ha lasciato que-
sta vita terrena. Un uomo 
legatissimo al suo paese: 
«Una persona - racconta la 
sindaca Maria Luisa Guadin 
-, che ho conosciuto durante 
la scorsa cam-
pagna elettora-
le. Un uomo 
molto collabo-
rativo con cui 
avevo instaura-
to un ottimo 
r a p p o r t o » .
S e m p l i c e ,
attento e affabi-
le, Gianni si 
prodigava ad 
abbellire il pic-
colo borgo dove viveva, e 
sfornava idee come fossero 
pane. Molto operativo come 
volontario amava gli Iris, i 
suoi fiori preferiti: «Nel 2012 
aveva ideato la 'Festa del-

l'iris' che si svolgeva a Cam-
piano a metà maggio di ogni 
anno - spiega -. Nell'ultima 
edizione del 2019, avevamo 
temporaneamente posiziona-
to un defibrillatore che ci era 
stato donato, davanti all'in-
gresso del museo che lui 
gestiva, intitolato 'C'era una 
volta il 900', un'esposizione 
di attrezzi e oggetti di una 
volta». La Sindaca, sicura di 
soddisfare il desiderio di tanti 
cittadini e associazioni di cui 

Nasoni era 
parte attiva, ha 
d e p o s i t a t o  
all'Ufficio Pro-
tocollo della 
segreteria del 
proprio Comu-
ne, una esplici-
ta richiesta di 
avvio procedu-
ra per l'intitola-
zione di una 
via a Gianni 

Nasoni: «L'iter sarà lungo ma 
farò di tutto perché venga 
realizzato, anche se non 
dovessi più ricoprire il ruolo 
di Sindaco» - conclude deter-
minata.

CAZZANO DI TRAMIGNA 

Ciao caro Gianni 
uomo degli Iris

Maria Luisa Guardin

Gianni Nasoni

Il 13 marzo nel comune di 
Monteforte d'Alpone è stato 
dedicato il parco situato tra 

via Tamagni e via Perazzo-
lo, a Norma Cossetto, la 
studentessa universitaria 

istriana che fu barbaramen-
te torturata, violentata e 
scaraventata senza alcuna 
pietà in una foiba. Norma fu 
uccisa ad Antignana, nella 
notte tra il 4 e il 5 ottobre 
1943, dai partigiani del 
Maresciallo Tito. E' quindi 
la prima volta che il Comu-
ne intitola uno spazio pub-
blico ad una donna, e il fatto 
di aver scelto lei, mostra la 
sensibilità dell'Amministra-
zione nei confronti delle 
vittime delle foibe, e degli 
esuli giuliano-dalmati. Pre-
sente alla cerimonia, oltre al 
primo cittadino Roberto 
Costa, anche Miriam Nardi, 
presidente della Commis-
sione pari opportunità del 
Comune di Monteforte 
d'Alpone, la quale ha speci-
ficato che Norma Cossetto 
rappresenta tutte le donne 
che ogni giorno lottano per i 

loro diritti, e la loro libertà: 
"Norma rappresenta un 
modello, grazie ai profondi 
valori della famiglia e del-
l'integrità, della tradizione e 
della passione insiti in lei". 
Altra importante presenza, 
quella di Andrea Tenci, 
membro del Comitato 10 
febbraio, consigliere della 
Società operaia di mutuo 
soccorso di Albona d'Istria, 
socio dell'Associazione 
nazionale Venezia-Giulia-
Dalmazia e primario del 
Pronto Soccorso dell'Ospe-
dale Fracastoro di San 
Bonifacio. Tenci è figlio di 
esuli istriani e nipote di 
Lucia Tenci, della quale 
Norma sul suo diario, 
descrisse con emozionanti 
parole riportate nel libro 
'Norma Cossetto - Rosa 
d'Italia', a cura del Comitato 
Dieci Febbraio.

MONTEFORTE D’ALPONE. Intitolazione alla studentessa istriana per il Parco di via Tamagni 

Nel nome di Norma La Sindaca 
Guardin: 
“uomo  
molto 

collaborativo”

Servizi di 
Consuelo Nespolo

CON NOI AL CINEMA a cura di Franco Frey

SOUL (Soul). Regia: Pete Docter. Genere: Animazione - Family. Durata: 1h 
30m. Data Uscita: 7 Aprile.  Anno: 2021. Paese: USA. 
Una curiosità: il lungometraggio targato Disney Pixar, è dello stesso autore del-
l'acclamato cartoon: UP 
L'Anteprima: arriva sul grande schermo: Soul, un film fantastico diretto da P. Doc-
ter. Il protagonista è il mite Joe Gardner un insegnate di musica che sogna da 
tempo di esibirsi sul palco in uno spettacolo jazz. Finalmente ha una possibilità: 
suonare al club “The Alf Note” di New York. Mentre torna a casa, in una città colo-
rata d’autunno, finisce in un tombino perdendo (forse) la vita. Lo vediamo, anzi 
vediamo la sua anima, in una sorta di dimensione parallela: lo Your Seminar, un 

limbo tra la terra e l’aldilà. Qui si trova a far da men-
tore a “22” un piccolo spirito ribelle che potrebbe 
aiutarlo a tornare sulla Terra. Il viaggio consentirà ad 
entrambi  di scoprire il significato più profondo del-
l’esistenza umana, ciò che ci rende unici e speciali, 
capaci con una scintilla di far nascere  grande passio-
ni. La gioia di godere ogni minuto la bellezza delle 
piccole cose, apparentemente insignificanti, della 
nostra vita. 
Il  Regista: “La divertente odissea di un’anima, dalle 
affollate strade della Grande Mela, fino all'immensità 
dei regni cosmici". Buona Visione! 
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Quando le coppie si sepa-
rano, il momento del 
distacco diventa un proble-
ma anche logistico. E nel 
momento in cui Cologna 
Veneta ha chiesto il divor-
zio all’Unione Comuni 
Adige Guà, ha dovuto 
restituire ciò che era stato 
acquisito durante il ‘matri-
monio’. Come nel caso 
della Polizia Urbana di cui 
la cittadina era priva da 
circa tre anni. «Monteforte 
d'Alpone, i primi giorni di 
febbraio - spiega il sindaco 
Manuel Scalzotto -, mi ha 
offerto l'opportunità di 
dare un’accelerazione ai 
servizi, e migliorare i con-
trolli sul territorio, affian-

cando al comando di Poli-
zia Urbana di Cologna 
Veneta, l'esperto coman-
dante Giovanni Labianca». 
Cologna che attualmente è 
vigilata da 5 agenti, aveva 
bisogno di una figura come 
quella del comandante 
Labianca. «Abbiamo colto 
al volo questa occasione - 
descrive il Primo cittadino 
-, in quanto si è creata una 
finestra che ci ha permesso 
di finanziare questo pro-
getto». Prima del 'Cologn-
exit', il territorio contava 
sul supporto di 8 vigili di 
cui un comandante, che si 
alternavano tra tutti i comu-
ni dell'Unione per gestire 
25 mila abitanti soprattutto 
nelle zone strategiche che 
richiedono la massima 
attenzione, come gli attra-

versamenti pedonali della 
scuola, o le vie in cui la 
sosta diventa selvaggia o le 
strade trattate come discari-
che. «Ora i colognesi hanno 
un comando di Polizia 
locale che sorveglia 9 mila 
abitanti - chiosa Scalzotto -
. Al completamento manca-
no ancora alcuni step, quali 
le telecamere, piuttosto che 
le pistole d'ordinanza, di 
cui abbiamo già fatto 
richiesta». In ultima battuta 
il Sindaco esprime: «Gra-
zie all'intervento del 
comandante Labianca c'è 
stato un evidente migliora-
mento a livello organizzati-
vo. Infatti sono stati risolti 
alcuni problemi che si tra-
scinavano da parecchio 
tempo, relativi a rifiuti e 
parcheggi». 

POLIZIA LOCALE. Dopo tre anni Cologna ha nuovamente il suo Comando 

Ritorno gradito
In questo periodo in cui 
l'incertezza fa da padrona, 
eseguire anche piccole 
cose può farci stare 
meglio. Potrebbe sembrare 
un semplice lavoro di 
manutenzione, quello 
svolto in Piazza Corte 
Palazzo a Cologna Veneta, 
comunque importante per 
salvaguardare l'incolumità 
della cittadinanza, ma in 
realtà rappresenta il custo-
de di un importante mes-
saggio che questa inces-
sante pandemia ci ha inse-
gnato: il valore dei piccoli 
gesti. L'architetto Simone 
Malgarise, responsabile 
del servizio Lavori Pubbli-
ci del comune di Cologna 
Veneta, descrive: «Abbia-

mo riposizionato i masegni 
staccati dalla pavimenta-
zione a causa delle vibra-
zioni generate dal passag-
gio dei veicoli - prosegue. 
Non siamo intervenuti con 
dirompenti modifiche, in 
quanto si è trattato di un 
semplice intervento di 
manutenzione». Una pic-
cola azione che comunque 
dimostra un certo interesse 
da parte degli amministra-
tori nei confronti del terri-
torio, dei cittadini e della 
storia del paese: «I mase-
gni, in italiano 'macigni' - 
spiega Malgarise -, sono 
dei blocchi di pietra in tra-
chite intagliati, recuperati 
dallo spiazzo antistante lo 
storico zuccherificio, e 

successivamente traslocati 
davanti a piazza Corte 
Palazzo quando fu ristrut-
turata 40 anni fa». Ma non 
è tutto, e l'Architetto rive-
la: «Verranno fatti alcuni 
interventi di asfaltatura in 
centro a Cologna - nello 
specifico in via Dal Zotto, 
in via De Gasperi, via 
Cavour, in via Regolonda, 
in via Rinascimento e sul 
marciapiede di fronte alla 
scuola Dante Alighieri -, e 
finalmente verranno termi-
nati i lavori al cimitero - 
conclude -. Stiamo atten-
dendo gli esiti della gara 
d'appalto per partire con i 
lavori che auspico, verran-
no eseguiti in tarda prima-
vera». 

CORTE PALAZZO. Riposizionati i “masegni” staccati dalla pavimentazione  

Lavori in piazza

Servizi di 
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IN AUTOMOBILE  
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina 

SEGGIOLINI ANTIABBANDONO:  
FACCIAMO IL PUNTO  

 
L’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono 
sui seggiolini per il trasporto in auto dei bambini di età 
inferiore ai 4 anni è entrato in vigore il 7 novembre 
2019 con una circolare del Ministero dell'interno ema-
nata a sorpresa il 6 novembre  pomeriggio. Una sor-
presa, perché la legge che ha istituito l'obbligo con una 
modifica al codice della Strada,prevedeva una entrata 
in vigore posticipata di 4 mesi rispetto alla data del 
decreto del Ministero dello sviluppo economico che 
definisse i requisiti tecnici dei dispositivi stessi. Questo 
avrebbe dato il tempo alle aziende di adeguare i dispo-
sitivi e i seggiolini già in commercio e ai cittadini di 
effettuare gli acquisti con la necessaria cognizione di 
causa. . Il consueto ritardo nell'emanazione del decreto 
attuativo ha provocato il pasticcio normativo. E' attiva 
dal 20 febbraio scorso,la procedura per richiedere il 
contributo statale per l'acquisto , attraverso il sito del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
Che caratteristiche devono avere i dispositivi? Devono 
attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza biso-
gno che il conducente compia ulteriori azioni, devono 
dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. 
In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visi-
vi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o 
all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-
abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o 
tramite Bluetooth per inviare notifiche. Attualmente chi non fa uso dei 
dispositivi di sicurezza ( cinture di sicurezza e seggiolini per i minori) è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
81 euro a 326 euro. Queste sono le misure che riguarderanno anche l'uti-
lizzo della nuova misura di sicurezza. Quando il mancato uso riguarda il 
minore, della violazione risponde il conducente  o chi  e' tenuto alla sor-
veglianza del minore , se presente in auto in quel momento. 

Alessandra 
Azzolina

Roberto 
Azzolina





Anche il comune di San 
Martino Buon Albergo ha 

aderito all'evento globale 
'L'Ora della Terra' promos-

so dal Wwf, che si è tenuto 
sabato 27 marzo dalle 
20.30 alle 21.30. In quel-
l'arco temporale le luci del 
parco pubblico di 'Casa 
Pozza' sono rimaste simbo-
licamente spente, a dimo-
strazione del reale impegno 
preso dall'Amministrazione 
comunale e dei cittadini, 
per sostenere e incoraggiare 
la salvaguardia del pianeta, 
tema caldo di questi ultimi 
tempi. 'L'Ora della Terra' è 
un'iniziativa mondiale, 
creata e voluta dal Wwf, e 
che ha l'intento di incenti-
vare la consapevolezza del-
l'importante valore del 
rispetto nei confronti della 
natura e della biodiversità, 
da parte di chi abita sulla 
terra. «Casa Pozza è un 
parco di 20 mila metri qua-

drati - spiega il vicesindaco 
Mauro Gaspari -. Possiede 
un impianto fotovoltaico, 
che rappresenta una delle 
numerose scelte in termini 
di sostenibilità, che ha 
compiuto l'Amministrazio-
ne». Casa Pozza, premiata 
da Legambiente nel 2018 
come eccellenza a livello 
nazionale, è solo uno degli 
interventi ecosostenibili 
attuati sul territorio di San 
Martino Buon Albergo: 
«Grazie alla società Archi-
mede servizi la cui Mission 
è l'efficientamento energe-
tico, sul territorio sono stati 
installati punti luce e led 
nelle strade pubbliche, a 
forte risparmio energetico, 
il 65%, e con una riduzione 
delle emissioni nell'atmo-
sfera di 9,5 milioni di ton-

nellate di anidride carboni-
ca - il Vice continua -. A 
questi vanno sommati l'in-
stallazione di impianti foto-
voltaici nella struttura 
municipale, nelle scuole, 
nei parchi e negli impianti 
sportivi del paese; e non da 
ultimo, la sostituzione degli 
infissi nelle scuole e l'in-
stallazione di impianti Vmc 
- ventilazione meccanica 

controllata - per l'efficien-
tamento energetico». Il 
grande investimento soste-
nuto dal Comune e spalma-
to in pochi anni, è di oltre 3 
milioni di euro. Al termine 
Gaspari chiosa: «Non ci 
fermiamo qui, continuere-
mo ad investire per l'am-
biente, con l'obiettivo di 
vivere in un Comune 100% 
sostenibile». C.N.
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L’amministrazione comuna-
le, capitanata dal primo citta-
dino Marcello Lovato, ha 
manifestato ancora una volta 
interesse e vicinanza agli 
esercenti e commercianti 
caldieresi nell’intento di 
tutelarli in questo periodo di 
emergenza. Una tutela che la 
Giunta ha esercitato, durante 
l’intero corso della pande-
mia, mediante l’elargizione 
di contributi diretti, riducen-
do o prorogando alcune tasse 
comunali e proponendo una 
serie di iniziative atte a 
sostenere le attività commer-
ciali. Ha, infatti, stabilito che 
queste possano usufruire 
gratuitamente dei plateatici 
pubblici; per loro è stata, 
inoltre, approvata l’elimina-

zione  della tassa di occupa-
zione del suolo pubblico in 
caso di installazioni di pon-
teggi per ristrutturazioni edi-
lizie e, attraverso la specifica 
ordinanza del 12 marzo, è 
stata prevista la possibilità 
per barbieri, parrucchieri, 
acconciatori ed estetiste di 
poter esercitare la propria 
attività anche nei giorni 
festivi per tutto il mese pros-
simo una volta usciti dalla 
zona rossa. Nella comunica-
zione in cui Lovato si rivol-
ge a queste categorie, emer-
gono la volontà di prosegui-
re nella promozione del cibo 
da asporto e delle consegne 
a domicilio e la scelta fatta 
dall’amministrazione di 
introdurre ulteriori riduzioni 

da applicare alla tariffa per lo 
smaltimento dei rifiuti (Tari). 
Si prevede poi di azzerare la 
tariffa per le attività che sono 
chiuse e di ridurla per quelle 
con limitazioni. «Tale prov-
vedimento – assicura il Sin-
daco nel corso della comuni-
cazione – sarà preso in sede 
di deliberazione delle tariffe 
Tari, prevista entro giugno». 
Al fine di agevolare le realtà 
economiche e di snellire gli 
iter burocratici, Lovato fa 
sapere che si sta procedendo 
affinché la funzione del 
Suap, al momento delegata 
all'Unione Comuni Verona 
Est, venga ricondotta al 
Comune.   
 

Daniela Rama

SOSTEGNI. L’Amministrazione è vicina alla Cittadinanza in questo triste periodo 

Continuano gli aiuti
“MARZO È DONNA. CALDIERO EVENTI” 

Ciclo di iniziative 
stimoli per riflettere

In occasione di 'Marzo è 
donna - Caldiero Eventi', 
domenica 28 marzo scorso, 
il Comune di Caldiero e la 
Biblioteca Comunale 'Don 
Pietro Zenari', hanno pre-
sentato in diretta streaming 
per il ciclo di iniziative pro-
mosso in occasione del 
mese dedicato alle donne, lo 
'Streaming Drama' "Otello”, 
un intreccio di sentimenti 
quali passione, amore e 
odio. L'assessore alla Cultu-
ra del Comune di Caldiero 
Melania Martinato, spiega: 
«Quest'anno la manifestazio-
ne che ho curato personal-
mente in collaborazione con 
l’assessore Laura Stizzoli e la 
Biblioteca Comunale di Cal-
diero “Don Pietro Zenari”, ha 
subito alcuni cambiamenti 
dovuti all'emergenza sanita-
ria. Questo evento ci ha visto 
collaborare con una consoli-
data realtà che ci accompa-
gna da diversi anni: 'Casa 
Shakespeare Verona'. Attra-
verso questa scelta ho forte-
mente voluto sostenere i 
lavoratori dello spettacolo 
duramente colpiti da questa 
pandemia». L'assessore alle 
Pari opportunità del Comu-
ne di Caldiero Laura Stiz-
zoli sottolinea che: «Non 
abbiamo voluto fermarci e 
abbiamo creduto nel pro-
getto di collaborazione 
“Marzo è donna”, nato tre 
anni fa dalla collaborazione 
fra gli assessorati alla cultu-
ra, al Sociale e Salute. 

 Abbiamo voluto fortemente 
realizzare questa edizione 
"digitale" per dare un segna-
le di speranza e di fiducia - 
conclude -, continuare a 
vivere la nostra vita si può, 
basta solo cambiare modali-
tà, ed essere flessibili». Il 
sindaco Marcello Lovato 
ricorda «la duplice valenza 
dell'iniziativa che da una 
parte, attraverso un classico 
teatrale di Shakespeare ci 
aiuta a riflettere sul ruolo 
centrale della donna dall'al-
tro offre un'occasione per 
sostenere i lavoratori dello 
spettacolo: Caldiero vuole 
così continuare a offrire a 
tutti stimoli per riflettere».  

Consuelo Nespolo

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Al parco “Casa Pozza” adesione alla giornata mondiale 

“L’ora della terra”

Un gesto simbolico profon-
do e ricco di significato. 
Questo il senso della gior-
nata vissuta nel primo 
anniversario del soprag-
giungere del Covid 19 a 
Caldiero, durante la quale è 
stato messo a dimora un 
Acero campestre nel giar-
dino collocato all’ingresso 
della sede staccata caldie-
rese dell'Istituto superiore 
Stefani – Bentegodi. 
L'Acero della memoria in 
ricordo delle vittime del-
l'epidemia da coronavirus, 
come è stato definito, ha al 
suo fianco la targa che rap-
presenta il primo albero 
piantato in ricordo delle 
103 mila vittime mietute 
fino ad oggi dal Covid 19. 
Durante l’evento è stato 
rivolto uno speciale ringra-
ziamento al personale 
medico e sanitario tuttora 
attivo in corsia. La decisio-
ne di piantare proprio un 
Acero è scaturita dall’in-
tento di mettere a dimora 
un albero autoctono che 
desse colore all’ambiente 
esterno e che, nel suo per-
corso di crescita, esprimes-
se il sentimento di rinascita 

che da più di un anno abita 
nel cuore di tutti gli italia-
ni. Alla cerimonia sono 
intervenuti il professor 
Federico Vito Amari, diret-
tore di sede, i due docenti 
Mario Ferrari e Giulio 
Zanetti in rappresentanza 
del corpo insegnanti, sette 
alunni a nome dell’intero 
gruppo studentesco al 
momento ancora impegna-
to nella Didattica a distan-

za, due madri ambasciatrici 
dei genitori, il vicesindaco 
Francesco Fasoli e la con-
sigliera comunale delegata 
all'Istruzione, Elisa Bona-
mini, che hanno fatto le 
veci dell’Amministrazione 
comunale. Nel corso del-
l’iniziativa l’auspicio che è 
risuonato, insieme alla 
volontà di non dimenticare, 
è stato di poter ritrovarsi 
nel 2022 a celebrare tutti 

insieme, in salute e in sere-
nità, questo anniversario. 
Rilevanti sono state anche 
le osservazioni fatte in 
merito al luogo educativo 
nel quale questo albero è 
stato piantato: una scuola 
che, mai come in questo 
momento storico, necessità 
di tornare alla sua vera 
essenza, fatta di interazio-
ne e relazione.  

Daniela Rama

GIORNATA SIMBOLICA. Un pensiero in memoria di chi è mancato a causa della pandemia 

Un Acero per ricordare le vittime del Covid

Mauro Gaspari

Marcello Lovato Melania Martinato
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In quest'anno segnato dalla 
pandemia, la progettualità è 
uno degli aspetti negati a 
molti settori, tra questi il 
mondo del Wedding. Il set-
tore, che abbraccia una 
lunga filiera, ha subito una 
perdita di fatturato altissi-
ma, pari a 35 miliardi. Sono 
saltati un gran numero di 
matrimoni, impantanando 
non solo i lavoratori, ma 

altresì l'importante valore 
del matrimonio, dell’amore 
suggellato e della famiglia. 
«Un anno terribile per l'in-
tera filiera - afferma Ales-
sandra Sponda consigliera 
regionale, segretaria del 
Consiglio della Regione del 
Veneto, e consigliera di 
minoranza nel comune di 
Lavagno -. Come regione 
Veneto abbiamo sottoscritto 

una mozione legata al 
mondo del Wedding e a 
tutte le partite IVA special-
mente femminili, che pur-
troppo stanno soffrendo in 
maniera importante il lock-
down - prosegue -. Perciò 
con le mie due colleghe di 
Rovigo e prime firmatarie 
della mozione, Laura Cesta-
ri e Simona Bisaglia, abbia-
mo interrogato il Governo 

sulla possibilità di ristori ad 
hoc da destinare a queste 
categorie dimenticate - con-
clude -. Per il momento 
auspico che la mozione 
depositata a Venezia possa 
essere approvata e che con-
testualmente, il Veneto 
assuma il ruolo di portavo-
ce del nostro appello, ai 
Ministri competenti».  

Consuelo Nespolo 

SETTORI IN CRISI. Il mondo del Wedding soffre e registra perdite per 35 miliardi di euro 

SOS per i matrimoni

E' stato temporaneamente 
istituito il senso unico alter-
nato di circolazione regola-
to da movieri e/o impianto 
semaforico, con annessa 
riduzione del limite di velo-
cità a 30 chilometri orari, 
lungo un tratto extraurbano 
della strada provinciale 20 
'dell'Adige e del Tartaro' nel 
comune di Lavagno. Inizia-
ta il 31 marzo, la limitazio-
ne proseguirà fino al 23 
aprile, e coprirà l'orario 
compreso tra le 8 e le 18, 
festivi e prefestivi esclusi. 
Queste imposizioni si sono 
rese necessarie per permet-
tere alcuni lavori alla rete 
dell'energia elettrica. Infatti 
la società 'Sensi S.r.l.' di 
Verona a cui compete l'in-
stallazione, la manutenzione 
della segnaletica e degli 
apprestamenti di sicurezza,  
attraverso una domanda 
indirizzata alla Provincia di 

Verona, aveva richiesto una 
modifica alla circolazione 
stradale sia per consentire 
l'esecuzione dei lavori rela-
tivi alla posa di infrastruttu-
re della rete di distribuzione 
dell'energia elettrica, che 
per assicurare parametri di 
sicurezza agli utenti in tran-
sito lungo la tratta stradale 
provinciale, durante l'esecu-
zione dei lavori, grazie alla 
posa di alcuni segnali stra-
dali prescritti dal vigente 
Codice della Strada. L'ese-
cuzione e la vigilanza del 
provvedimento sono di 
competenza degli Organi di 
Polizia, come prevede il 
Codice della Strada. Qualo-
ra la durata di modifica 
della circolazione al traffico 
fosse ridotta per l'ottimizza-
zione delle lavorazioni, il 
tratto stradale verrà imme-
diatamente riaperto al traffi-
co ordinario. C.N.

LAVORI IN CORSO A LAVAGNO 

Senso unico alternato 
sulla provinciale

A dare battaglia arriva anche in 
Veneto, 'Federmep' acronimo di 
Federmatrimoni ed Eventi Privati, la 
delegazione regionale recentemente 
costituita e capeggiata dalla veronese 
Giulia Bolla. Per comprenderne la 
mission, Alice Guiotto, la lavagnese 
responsabile della Comunicazione e 
Rapporti con le Istituzioni, spiega: 
«La nostra preoccupazione non è 
soltanto dedicata ai numerosi settori 
che gravitano attorno a questo 
mondo, ma altresì agli sposi preoc-
cupati di una possibile chiusura delle 
attività a cui si sono rivolti per il loro 
matrimonio». Ed ecco che scende in 
campo Federmep: “Si tratta di un'as-
sociazione di categoria - descrive la 
Guiotto -, che vuole trasmettere pro-
poste positive e concrete per il futu-
ro”. Il wedding è un settore che effet-
tivamente non è mai potuto realmen-
te ripartire: «Grazie a Federmep 
abbiamo preso in mano la situazione, 
perché non esiste ancora un effettivo 
riconoscimento del comparto, e 
quando questo viene a mancare, non 
c'è tutela - si addentra -. Il mondo del 
matrimonio non può ripartire con le 
stesse modalità di un ristorante ad 
esempio, perciò servono professioni-
sti del settore che attraverso la loro 
esperienza possano delineare delle 
linee guida specifiche per questa 
realtà». Ad un matrimonio risultereb-
be impossibile fare una cernita dei 
parenti e degli amici da invitare, spe-

cialmente se si parla di un evento 
unico in cui l'amicizia e l'amore ne 
sono la colonna portante; né tanto-
meno fare un tampone il giorno 
prima a tutti, con il rischio che un 
testimone o peggio ancora uno degli 
sposi, sia positivo al covid: «La con-
fusione ha davvero raggiunto i mas-
simi livelli - specifica  la Guiotto - 
quindi ci siamo messi in contatto con 
l'Assessore al Turismo del Comune 
di Verona  per individuare location 
all'aperto dove sposarsi in sicurezza 
e con rito civile riconosciuto. Resta 

comunque il fatto che abbiamo biso-
gno di un sostegno economico da 
parte del Governo - ribadisce la 
Guiotto -. Il nostro obiettivo princi-
pale è proporre un tavolo di lavoro 
per la stesura di linee guida peculiari 
per il nostro settore spesso erronea-
mente considerato il teatro dei fioc-
chetti e dei confetti, ma che in realtà 
cela dietro le quinte una compagine 
di tanti lavoratori da troppo tempo 
inoccupati - conclude -. Esorto gli 
sposi a continuare ad avere fiducia in 
noi, perché non li abbandoneremo».  

Le classi seconde della 
scuola secondaria di primo 
grado Gino Fano dell'Isti-
tuto comprensivo di Colo-
gnola ai Colli, hanno ospi-
tato in videoconferenza le 
sezioni colognolesi dei 
donatori di sangue Avis e 
Fidas. Nell'ambito di un 
incontro on line, le associa-
zioni hanno sensibilizzato 
gli alunni sull'importante 
gesto del dono del sangue, 

sottolineandone gli aspetti 
solidali e clinici. I presi-
denti delle due realtà asso-
ciative locali, Mirco Picco-
li per Avis e Marco Dalla 
Riva per Fidas, hanno spie-
gato agli alunni che si trat-
ta di un piccolo gesto per 
un grande obiettivo: aiutare 
concretamente molte per-
sone malate per le quali 
una trasfusione di sangue 
equivale proprio a una 

medicina e contribuire al 
loro percorso di guarigio-
ne. Ad argomentare sulla 
cultura del dono, insieme ai 
due presidenti, c'era Chiara 
Donadelli che presiede la 
Fidas provinciale. Gli alun-
ni, preparati in precedenza 
dai loro docenti in collabo-
razione con la dirigente 
scolastica Lorenza Dalla 
Tezza, si sono rivelati par-
tecipi, attenti e interessati, 

ponendo domande e infor-
mandosi sulla procedura 
della donazione. Molti di 
loro hanno poi parlato del-
l'incontro alle proprie fami-
glie, permettendo così alle 
due associazioni di rag-
giungere l'obiettivo prefis-
sato: mettere le ali al mes-
saggio del dono, concretiz-
zandolo quale buona abitu-
dine solidale. 

Daniela Rama

COLOGNOLA AI COLLI. La secondaria Gino Fano ha ospitato i volontari di Fidas e Avis 

Donatori a scuola

Colognola ha perso una 
delle sue figure più 
significative e apprezza-
te. Si tratta del dottor 
Remo Confente, 94 anni, 
che per decenni, come 
stimato medico di fami-
glia, si è preso cura di 
tanti colognolesi grandi 
e piccoli, mettendo al 
loro servizio professio-
nalità, cura e competen-
za. Già, perché il dottor 
Remo ha esercitato il 
suo ruolo di medico con 
scienza e coscienza. La 
sua, insomma, è stata 
una missione, proprio 
perché svolta con piena 
dedizione, attenzione e 
precisione non solo nel 
fare diagnosi, ma prima 
di tutto nell’accogliere e 
nel relazionarsi con il 
paziente. Un paziente 
davvero di tutte le età, 
perché il dottor Confente 
ha esercitato quando 
ancora la figura del 
pediatra o di altri specia-
listi non erano diffuse 
come oggi. A tal propo-
sito «più volte –ricorda-
no in tanti in paese – si è 
trovato ad essere non 
solo un medico capace 
sempre pronto ad inter-

venire, ma anche perso-
na fidata dalla quale 
ricevere consigli e paro-
le di conforto e di inco-
raggiamento». Il dottor 
Remo ha lasciato la 

moglie Anna, con cui 
aveva condiviso 62 anni 
di vita matrimoniale, e i 
due figli Paola e Rober-
to, ai quali il paese ha 
manifestato la propria 
vicinanza come segno 
tangibile di gratitudine 
nei confronti del medico, 
in pensione già da molti 
anni.  

D.R.

L’ADDIO A CONFENTE

Remo Confente
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L'abbandono dei rifiuti è un 
problema spesso incontrolla-
bile, grave e diffuso. Chi 
getta immondizie forse non 
sa che sta obbligando i con-
cittadini a sostenere costi 
elevati sia in termini moneta-
ri, che salutari. E’ ormai cosa 
nota che i rifiuti inquinano le 
falde acquifere, i fiumi e il 
suolo; mettono a repentaglio 
la salute umana e deturpano 
la bellezza del territorio, 
fonte di decoro e di guada-
gno. Alcuni cittadini sovente 
segnalano situazioni di 
degrado, e le Amministrazio-
ni sono sul piede di guerra 
per contrastare con ogni 
mezzo questa insostenibile 
forma di inciviltà. In reda-
zione abbiamo ricevuto un 
Whatsapp anonimo correda-

to di foto, e indirizzato al 
sindaco di Arcole Alessan-
dro Ceretta, che in merito ha 
fornito spiegazioni. La 
segnalazione enuncia: “Il 
torrente Alpone che da Arco-
le va verso la Zerpa è una 
discarica a cielo aperto, e la 

cosa sta peggiorando. Questa 
è una ciclopedonale, in cui 
passano parecchie famiglie 
con bimbi, lo spettacolo è 
indecoroso e per nulla civile. 
Intervenga (il Sindaco 
NdR)”. Ecco la risposta di 
Ceretta : «Ci siamo già atti-

vati con il Consorzio di 
Bonifica e il Genio Civile, 
per la pulizia di argini e fos-
sati, in quanto ne sono gli 
enti competenti. Nello speci-
fico è necessario intervenire 
con mezzi adatti poiché il 
recupero a mano sarebbe 
pericoloso per gli addetti, e 
con costi non trascurabili, 
visto l'impiego di gru e 
mezzi di trasporto adeguati - 
prosegue -. La pulizia dei 
rifiuti abbandonati impiega 
ormai quotidianamente il 
personale esterno, con oneri 
che ricadono su tutti i citta-
dini. Un problema condiviso 
con tutti i Comuni veronesi e 
che stiamo cercando di argi-
nare in ogni modo - conclu-
de -. Il comportamento ille-
gale e la mancanza di decoro 
che ne derivano, sono impu-
tabili unicamente agli incivi-
li che abbandonano i rifiuti».

ARCOLE. Il sindaco Alessandro Ceretta interviene in merito all’abbandono dei rifiuti 

«Problema da arginare»
IN RICORDO DELLA FESTA 

Un totem gonfiabile 
per l’asparago arcolese

Il grande asparago di Arcole. 
Il prossimo 18 aprile, in 
ricordo della seconda 'Festa 
dell'Asparago' cancellata 
dalla pandemia, l'Ammini-
strazione del comune di 
Arcole ha pensato di far 
diventare uno dei simboli 
della tradizione contadina 
arcolese, l'asparago appunto, 
un vero e proprio totem. 
«Una iniziativa - spiega il 
primo cittadino Alessandro 
Ceretta - organizzata e pen-
sata in collaborazione con il 
Comitato Ente Fiera, le Coo-
perative Asparago d'Oro di 
Arcole, e Corag di Gazzolo, 
che sono sempre in prima 
linea per valorizzare il nostro 
prodotto più celebre, il quale 
come documentato sul libro 
'Le bellezze di Verona', espo-
sto all'interno del nostro 
museo, vanta di una tradizio-
ne di almeno 500 anni». 

Saranno quindi 3, i gigante-
schi mazzi di asparagi di 2x6 
metri, con tanto di illumina-
zione, che faranno da scena-
rio sia davanti alle due note 
cooperative locali, che nella 
rinnovata Piazza Poggi di 
Arcole, per accogliere i citta-
dini che vorranno acquistare 
saporiti mazzi di asparagi 
bianchi e verdi, che verranno 
venduti al dettaglio il giorno 
18 aprile, restrizioni permet-
tendo. «Questi pezzi verran-
no utilizzati anche nelle 
prossime fiere, che auspico 
possano tornare a far rifiorire 
i valori della comunità e 
della tradizione - conclude 
Ceretta -. Ho desiderato 
apporre questi asparagi 
giganti in paese, con il preci-
so intento di lanciare ai con-
cittadini un messaggio di con-
tinuità, di speranza e di pre-
senza».  

Appuntamento ad Arcole 
con i corsi “Genitori efficaci 
si diventa 2.0”. Nessuno 
nasce genitore. Educare i 
figli è un'arte molto difficile 
che va appresa, sviluppata e 
sempre più affinata. Per 
affrontare questa tematica, 
dedicata soprattutto alla deli-
cata fase adolescenziale che 
in questo periodo si è com-
plicata a causa dell’isola-
mento pandemico, l’Ammi-
nistrazione del comune di 
Arcole, attivo da anni in que-
sta battaglia, ha organizzato 
in collaborazione con Ric-
cardo Godi, delegato alle 
Politiche Giovanili, e il Cen-
tro studi Evolution nella 
figura del dott. Pietro Lom-
bardo, quattro incontri per 
genitori desiderosi di fare un 
percorso introspettivo al fine 
di conoscere sé stessi ed i 
propri figli, e imparare ad 
avvicinarli in modo autore-
vole e creativo, attraverso 

argomenti attuali. I 4 corsi 
online e a cadenza settimana-
le dalle 20.30 alle 22.30, 
avranno inizio il 20 aprile. Il 
primo si intitolerà ‘Com-
prendere ed educare gli ado-
lescenti oggi’. Gli altri 
appuntamenti sono il 27 apri-
le con Il 'Teatro delle Emo-
zioni: riconoscerle, espri-
merle e gestirle con equili-

brio'; il 4 maggio con 'Come 
sopravvivere ad un adole-
scente' e infine l’11 maggio 
con 'Disagio giovanile e bul-
lismo: conoscerli per preve-
nirli'. Una serie di interessan-
ti videoconferenze per riflet-
tere sul tema dell'adolescen-

za nella società contempora-
nea, e su quali strategie uti-
lizzare per permettere agli 
adolescenti di diventare atto-
ri protagonisti del loro futu-
ro. I video sono visibili sul 
canale YouTube del Centro 
Studi Evolution. 

ARCOLE. È in programma nella serata di martedì 20 aprile il primo dei quattro corsi on-line 

Come diventare “Genitori efficaci”

Arcole, tema adolescenza  
«L’adolescenza è una terra di mezzo tra l'infanzia e la 
vita adulta, in cui avvengono molteplici cambiamenti - 
spiegano i professionisti del centro -. Tutto questo gene-
ra instabilità e vulnerabilità. Un adolescente senza una 
guida, diventa prigioniero dei suoi impulsi emotivi e 
condizionamenti sociali, che lo possono portare ad 
assumere comportamenti disfunzionali e segnati di vari 
elementi di disagio, come bullismo, aggressività distrut-
tiva, vandalismo, dipendenza da internet, assunzione di 
droghe, e quant’altro». Quindi in quale maniera è pos-
sibile sostenere un adolescente nel suo processo di cre-
scita? E soprattutto quale è il ruolo dell’adulto quale 
genitore o insegnante? «L’adolescenza è un momento 
molto particolare - commenta il sindaco Alessandro 
Ceretta -. Fortunatamente ad Arcole non ci sono grandi 
problemi, e auspico che ciò sia anche frutto di quello 
che negli anni abbiamo seminato, impegnandoci attra-
verso iniziative e percorsi, per allontanare i ragazzi da 
insani gesti, legati soprattutto alla paura del futuro».  

PARCO VIALE VENETO 
Belfiore ha un adeguato numero di 
parchi che sono generalmente molto 
frequentati da bambini e ragazzi, e 
proprio per questo nel piano di valo-
rizzazione delle aree verdi voluto dal-
l'Amministrazione comunale, sono 
comprese tutte le operazioni necessa-
rie per renderli ancora più decorosi ed 
accoglienti. Dopo l'acquisto di un'al-
talena e di giochi a molla per i bambi-
ni più piccoli per il parco di viale 
Veneto, e l'installazione di uno scivo-
lo nell'area verde adiacente alla baita 
degli Alpini, nelle settimane scorse gli 
operai comunali hanno sistemato e 
collocato il tavolo nel parco di via De 

Gasperi. «Il nostro obiettivo - dichia-
ra l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Denise Zoppi – è prenderci cura del-
l'arredo urbano e dei parchi, seguendo 
una pianificazione meticolosa e pun-
tuale, pur con l'attenzione costante 
all'utilizzo delle risorse pubbliche. 
Programmando un calendario annuale 
di interventi, è stato possibile riordi-
nare le aree verdi comunali, miglio-
randone la fruibilità e la sicurezza, 
anche sostituendo o aggiustando alcu-
ni giochi ormai vecchi. Sappiamo che 
altro rimane ancora da fare per siste-
mare tutte le attrezzature ludiche dei 
parchi pubblici, ma sono già in pro-
gramma ulteriori interventi». 

BELFIORE. Le aree di viale Veneto e via Mattei al centro dell’attenzione dell’Amministrazione 

Operazione decoro per i parchi comunali

PARCO DIA VIA MATTEI 
In vista della bella stagione, anche il 
parco di via Enrico Mattei è stato 
oggetto di vari interventi di manuten-
zione: dall'installazione di un tavolo 
in legno con panche, alla potatura 
delle maestose alberature, per finire 
nei giorni scorsi con la sostituzione 
della recinzione in legno rovinata, 
con una nuova in ecoplastic, ossia in 
plastica riciclata che non marcisce e 
non si scheggia. «Vogliamo che il 
nostro Comune sia sempre più a 
misura di famiglie e bambini, e anche 

per questo abbiamo prestato attenzio-
ne alla manutenzione dei parchi, cer-
cando di eliminare le situazioni di tra-
scuratezza. All'ufficio tecnico e agli 
operai che si occupano del verde va la 
nostra riconoscenza per il lavoro con-
tinuo ed appassionato che svolgono. 
Ovviamente, agli sforzi dell’Ammini-
strazione si deve affiancare la consa-
pevolezza che la cura degli spazi pub-
blici richiede anche il piccolo contri-
buto di civiltà che ognuno di noi può 
dare» conclude il Sindaco Alessio 
Albertini. 

Servizi di 
Consuelo Nespolo



La rotonda di Zimella si 
farà in maggio o giugno, 
malgrado le proteste del 
comitato che chiese deluci-
dazioni ad Arpav in merito 
all'inquinamento atmosfe-
rico relativo a quella zona. 
Ed ecco che giunge il ver-
detto. Infatti il 18 marzo 
2021 sono stati trasmessi al 
sindaco del comune di 
Zimella Sonia Biasin, i dati 
della qualità dell'aria rileva-
ti dall'Agenzia durante la 
campagna invernale di 
monitoraggio avvenuta dal 
22 ottobre al 30 novembre 
2020. Come riporta il docu-
mento firmato dalla Diri-
gente Responsabile U.O. 
Qualità dell’Aria Maria 
Rosa, e pubblicato dalla Sin-
daca su FaceBook, «non 
sono stati registrati supera-
menti dei limiti di legge rela-

tivi alla concentrazione di 
monossido di carbonio, bios-
sido di zolfo, biossido di 
azoto e di ozono, quest'ulti-
mo risultato molto basso 

come accade di norma 
durante i mesi più freddi. Per 
una valutazione definitiva 
sarà necessario attendere i 
risultati del monitoraggio 
estivo, fissato per maggio 
2021. Per quanto riguarda i 
Pm10 tra ottobre e novembre 
2020, sono stati registrati 13 
superamenti del valore limite 
giornaliero mostrando “una 
criticità in relazione alla con-
centrazione di Pm10, proble-
ma tipico di tutti i siti della 
pianura Veronese, e più in 
generale della pianura Pada-
na». Soddisfatta la sindaca 
Biasin, chiosa: «E' una 
buona notizia. Come si legge 
nella comunicazione di 
Arpav, nel nostro comune 
non sono state evidenziate 
criticità. L'unico valore che 
sporadicamente supera il 
limite è quello relativo ai 

Pm10 ma, come è scritto, si 
tratta di un problema che 
riguarda tutta la Pianura 
Padana – aggiunge -. Ora la 
Provincia di Verona ha atti-
vato un ‘Tavolo Zonale’, per 
l'esame delle criticità, con la 
programmazione di azioni 
mirate all’abbassamento di 
tali valori, attraverso provve-
dimenti che potrebbero esse-
re il divieto di accensione di 
fuochi liberi, l'abbassamento 
di un grado dei riscaldamen-
ti domestici, l'istituzione 
delle ‘domeniche ecologi-
che’ e la limitazione dell'uso 
di stufe a pellet o legna – 
conclude -. La prossima esta-
te, come da protocollo, verrà 
effettuato un nuovo monito-
raggio per avere i dati para-
metrati sulle due stagioni 
più a rischio».  

Consuelo Nespolo

ZIMELLA. Malgrado le proteste del Comitato il rondò si farà parola della sindaca Biasin 

Rotonda all’orizzonte
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Sonia Biasin

Un prodotto di valore del 
territorio di Veronella, ora è 
custodito in uno scrigno. 
Nei primi giorni di marzo, è 
stata ospitata da Coldiretti 
Verona, l'associazione pro-
duttori Verza Moretta, che 
in sinergia con la Pro Loco 
di Veronella ha presentato, 
durante l'incontro, il prodot-
to d'eccellenza del territorio, 
la verza moretta, ma stavol-
ta in una nuova versione, 
cioè racchiusa in un lucidis-
simo vasetto di vetro, sia in 
versione sott'olio che sotta-
ceto. Un nuovo metodo di 
commercializzazione che 
dimostra quanto la Pro Loco 
di Veronella voglia essere 
innovativa, e al passo con i 
tempi. Per l'occasione sono 
stati coinvolti i noti produt-
tori che hanno creduto e 

portato avanti il progetto, 
Tiziano Gobbo e Simone 
Olivieri delle omonime 
aziende agricole. Hanno 
inoltre partecipato il presi-

dente della Pro Loco di 
Veronella Vanni Soave, Il 
vicesindaco di Veronella, 
nonché assessore all'Agri-
coltura e Ambiente Laura 

Gini, il direttore di Coldiret-
ti Verona Giuseppe Ruffini, 
il presidente Coldiretti Vero-
nella e il segretario di zona 
Franco Moretto. C.N.

VERONELLA. La verza per eccllenza è ora racchiusa in un vasetto sottolio e sottoaceto 

La Moretta in uno scrigno

UNIONE COMUNI ADIGE GUÀ 

Sportello d’ascolto 
per gli adolescenti

L'emergenza sanitaria da 
un anno a questa parte, ha 
veramente messo in crisi 
tanti aspetti della quotidia-
nità, a partire dall'econo-
mia, al lavoro, ai rapporti 
sociali, sino ad arrivare ad 
un profondo disagio inte-
riore. Sotto l'aspetto emo-
tivo, a risentire particolar-
mente di questo effetto 
post covid, sono stati gli 
adolescenti ai quali è stato 
impedito di svolgere in 
modo normale e continua-
tivo le loro attività scola-
stiche e sportive, mettendo 
così un fermo 
anche a quei 
momenti di 
socializzazio-
ne che in quel-
la fase della 
vita sono fon-
damentali per 
la crescita. Per 
questo motivo 
è stato creato 
uno sportello 
di ascolto per 
adolescenti intitolato 'Ci 
siamo'. L'unione dei 
comuni Adige Guà, Vero-
nella, Zimella, Pressana e 
Roveredo di Guà, in colla-
borazione con CPL servi-
zi, ha proposto ai giovani 

del territorio che rientrano 
nella fascia di età compre-
sa tra i 13 e i 18 anni, la 
possibilità di dare loro 
voce per non permettere al 
malessere di prendere il 
sopravvento. Il progetto 
prevede che i ragazzi scri-
vano una mail a cisia-
mo@unioneadigegua.it ,  
attraverso la quale chiede-
re consigli relativi a diffi-
coltà incontrate sul piano 
scolastico, piuttosto che 
conflittualità con i genitori 
e comunque ogni altra 
situazione di sofferenza 

p e r s o n a l e ,  
che è un po' 
tipica dell'età 
adolescenzia-
le. Una volta 
eseguito que-
sto step, i 
ragazzi che 
hanno scritto 
l'email, ver-
ranno contat-
tati telefoni-
camente da 

una psicologa che offrirà 
loro la possibilità di un 
confronto, con lo scopo di 
aiutarli a gestire questi 
ostacoli attraverso la con-
sapevolezza e l'accresci-
mento dell'autostima. C.N.

“Cisiamo” 
è il nuovo 
progetto 

dell’unione 
dei comuni

Padre Renato Attrezzi è stato nomina-
to dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella “Cavaliere dell’Or-
dine della Stella d’Italia”, su proposta 
dell’Ambasciatore d’Italia a Ban-
gkok, Lorenzo Galanti. Il religioso è 
nato a Cologna Veneta nel 1951. Con 
i genitori Enrichetto e Prima Lunardi 
ha vissuto in via Casetta di San Gre-
gorio, prima di prendere i voti. Dopo 
le scuole dell’obbligo, si è diplomato 
all’Istituto Magistrale Montanari di 
Verona, per poi proseguire gli studi 
nei collegi dei Padri Camilliani, otte-
nendo il diploma di infermiere e la 
Licenza in Teologia. E’ stato ordinato 
sacerdote a San Gregorio il 21 aprile 
del 1979. Dopo un periodo come cap-
pellano a Padova, dal novembre 1980 
è missionario in Thailandia. Nel 40° 
anniversario della sua missione, 
Padre Attrezzi ha ricevuto il Cavalie-
rato, con questa motivazione: «L’ono-
rificenza vuole essere un alto ricono-
scimento per i cittadini italiani che 
abbiano acquisito particolari beneme-
renze nella promozione dei rapporti di 
amicizia e collaborazione tra l’Italia e 
gli altri Paesi e nella promozione dei 
legami con l’Italia. La Sua attività 

instancabile a tutela delle fasce più 
vulnerabili dei nostri connazionali 
presenti in Thailandia, oltre che in 
aiuto delle popolazioni locali costitui-
sce un merito che con questa onorifi-
cenza viene riconosciuto al più alto 
livello». «Sono molto contenta per 
l’onorificenza, Padre Renato tutto ciò 
che fa lo mette a servizio degli altri» 
commenta la sua amica e coetanea 
Anna Corradi di San Gregorio. «Con 
lui siamo amici da anni, manteniamo 
un continuo contatto via sms. P. Rena-
to di solito torna ogni anno a San Gre-
gorio, tranne nel 2020, per la pande-
mia che sta colpendo anche la Thai-
landia. Ha iniziato la sua missione 
costruendo delle casette per i lebbro-
si, poi quando la lebbra è stata debel-
lata, queste case sono state ricovero di 
famiglie povere. Ha creato anche un 
centro per anziani, ora è tornato a 
lavorare nell’Ospedale Camilliano di 
Bangkok». P. Attrezzi rimane legato al 
suo paese: «Andava molto d’accordo 
con don Gianni Bee, l’ex parroco e 
quando tornava qui celebrava la messa 
e poi si faceva una festa, con gli amici 
della classe, il fratello e altre persone, 
per raccogliere fondi per la missione. 

Anche don Gianni era stato missiona-
rio, capiva bene la situazione». 

Graziana Tondini 

VERONELLA-COLOGNA. Il religioso è stato insignito del titolo su proposta dell’Ambasciatore 

Padre Renato, cavaliere dell’Ordine

Padre Renato Attrezzi  
e l'ambasciatore in Thailandia
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Adelina di Fane

Benvenuta Lisa

E’ di Negrar di Valpolicel-
la, ma ha vissuto per diver-
so tempo a Bologna, Sofia 
Righetti, tra Università, 
voglia di cimentarsi con 
amore in tante passioni e 
spirito combattivo di una 
ragazza dei tempi nostri. 
Per lei la carrozzina e la 
disabilità non sono mai 
state un problema. Anzi, 
sono un cavallo di batta-
glia, con innumerevoli 
pose per servizi fotografici 
proprio con la carrozzina 
accanto, così come è acca-
duto a febbraio, quando è 
apparsa nientepocodimeno 
che sulla copertina di Don-
naModerna. Sofia Righetti 
ha sempre amato lo sport a 
360 gradi. Tra il 2012 e il 
2014 e stata campionessa 
di sci alpino. Non si è fer-
mata un istante: visitando 
tanti Stati con entusiasmo 
per capire una cultura 
diversa dalla sua. Ma non 
solo, Sofia ha suonato in 
varie band punk e metal. A 
Bologna si è laureata con il 
massimo dei voti in Filoso-
fia del diritto e della medi-
cina, ed ha approfondito il 
Feminist disability studies, 
per difendere i diritti civili 
e del femminismo interse-
zionale. Si batte continua-
mente per i diritti Sofia, e 
per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica su ogni tipo di 
discriminazione. Lei, fiera 
di essere una donna con 
disabilità, porta avanti con 
coraggio e fermezza il suo 
slogan, “basta pietà ma 
normalità”, gridando che 
essere donna è bellissimo. 
Con orgoglio e forte sensi-
bilità. Un’attivista che 
vuole gridare a squarciago-
la che la disabilità non va 
mai nascosta. Nello sport e 
nella vita bisogna crederci 

sempre: Sofia Righetti è un 
una luce per quei giovani 
delusi ed annoiati che pas-
sano le loro giornate tutte 
uguali. Rialzarsi è sempre 
possibile.  
Sofia, tu sei una donna 
instancabile: siamo curio-
si di sapere a quali pro-
getti ti stai dedicando in 
questo momento. 
«Ho trovato un lato positi-
vo dell'isolamento fisico a 
cui ci sta confinando la 
quarantena: fare il mio 
lavoro di attivista da casa. 
Attraverso i social riesco 
ad arrivare a migliaia di 
persone, divulgando le teo-

rie femministe intersezio-
nali e soprattutto anti-abili-
ste. Riesco anche a lavora-
re da casa tenendo confe-
renze e lezioni nelle scuole, 
nelle aziende e nelle uni-
versità sulla diversity e il 
linguaggio. Inoltre sto per 
aprire la mia pagina Patre-
on: da qui le persone 
potranno supportarmi eco-
nomicamente in cambio di 
ulteriori contenuti divulga-
tivi».  
Studiosa, attivista, sporti-
va di successo, ma anche 
modella...Raccontaci di 
quest'esperienza e di 
come "sei finita" in 

copertina su DonnaMo-
derna. 
«Mi hanno contattata loro, 
mi seguivano da tempo su 
Instagram e ho accettato. I 
vestiti erano splendidi, 
inoltre, posando davanti ai 
fotografi dal 2008, è stato 
tutto molto professionale e 
naturale. È la prima volta 
che una donna disabile con 
un corpo non conforme 
viene ritratta su una coper-
tina di una rivista femmini-
le con una tiratura così alta: 
spero sia il primo passo 
verso una rivoluzione dei 
corpi veramente inclusi-
va».  
Ci lasci un messaggio da 
rivolgere ai giovani in 
questo difficile momento 
storico - sociale che stia-
mo vivendo? 
«Tenete duro e stringete i 
denti, lo so che è tremendo 
essere obbligati a stare a 
casa e non vedere i propri 
amici a scuola, ma finirà 
presto. Nel frattempo usate 
internet e i social media per 
distrarvi ma anche per stu-
diare e venire a conoscenza 
di temi nuovi: la conoscen-
za è potere, e dobbiamo 
usare questo potere per 
cambiare il mondo in 
meglio».  

 
Roberto Pintore 
Silvia Accordini

STORIE DI DONNE. L’instancabile Righetti racconta i suoi progetti e le sue conquiste 

Sofia, coraggio e libertà

Un dolce davvero goloso 
che si scioglie in bocca e vi 
darà soddisfazione nel pre-
pararlo oltre che nel gustar-
lo, soprattutto se siete degli 
amanti convinti del ciocco-
lato. Non contiene farina 
quindi può tranquillamente 
essere consumato da perso-
ne intolleranti a glutine e/o 
frumento.  
La lavorazione si svolge in 
tre fasi: il biscuit di base, la 
crema ganache e la glassa. 
 
Ingredienti per base 
100 g di cioccolato fondente 
50 g di burro  
(se volete senza lattosio) 
20 g di panna 
5 uova 
15 g di zucchero  
(da usare con i tuorli) 
1 bacca di vaniglia 
10 g di cacao amaro 
Un pizzico di sale 
70 g di zucchero  
(da usare con gli albumi) 
Preparazione 
Sciogliere il cioccolato fon-
dente con il burro e la 
panna. Sbattere i tuorli con 
lo zucchero e la vaniglia, 
raschiata dal baccello, fino a 
raddoppiare il volume, poi 
unire il cacao setacciato ed 
il sale mescolando accurata-
mente. Infine anche il com-
posto precedentemente pre-
parato ormai fuso e intiepi-
dito andrà aggiunto ai tuorli. 
Montare a neve gli albumi 
incorporando gradualmente 
lo zucchero e aggiungere 
delicatamente al tutto poco 

alla volta. Versare sulla 
placca del forno foderata di 
carta forno e livellare bene. 
Cuocere a 175 gradi per una 
quindicina di minuti. Rove-
sciare su di un canovaccio 
spolverato di zucchero e 
lasciar riposare. 
 
Per la ganache  
ingredienti 
170 g di cioccolato fondente 
fuso e tiepido 
300 g di panna semimontata 
 
Preparazione 
Unire il tutto delicatamente.  
 
Glassa ingredienti 
40 ml di acqua 
30 g di zucchero 
50 g di cioccolato 
fondente fuso 
1 foglio di gelatina  
ammollato 
40 g di sciroppo d’acero 
25 g di panna 
 
Preparazione 
Scaldare acqua, zucchero, 
cioccolato fuso, quindi 
unire pian piano tutti gli 
altri ingredienti e spegnere 
il fuoco. Filtrare la glassa 
con un colino e intiepidire 
quando basta per renderla 
semiliquida. 
 
Assemblaggio 
Dalla pasta ricavare 6 ret-
tangoli che serviranno a 
costruire una mattonella di 
circa 15 cm x 10 cm (tenere 
la misura leggermente più 
abbondante perché andrà 

rifilata). Il risultato finale 
darà l’idea di un mattone di 
dodici strati (6 di pasta e 6 
di crema) in uno spessore 
totale di circa 5 cm. Spen-
nellare man mano che si 
usano i rettangoli con del 
liquore dolce allungato con 
acqua e spalmare la crema 
dopo averla divisa ideal-
mente in sei parti. Ogni stra-
to di crema andrà steso con 
una spatola per non creare 
dislivelli. Quindi per ricapi-
tolare: pasta, liquore, crema 
fino ad usare tutti gli ingre-
dienti, l’ultimo sarà di 
crema che andrà spalmata 
sull’intera superficie. A que-
sto punto consiglio di mette-
re in freezer il dolce per il 
tempo necessario a prepara-
re la glassa, in questo modo 
aderirà molto meglio. Per 
completare ora non vi resta 
che versare la glassa sul 
dolce, basterà coprire bene 
la parte sopra. I bordi latera-
li e le sbavature verranno 
infatti eliminati tagliando 
una fettina tutt’intorno per 
regolare la simmetria del 
vostro mattone. 

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Multistrato di cioccolato



Da oltre 20 anni a servizio dei 
professionisti del settore vete-
rinario: questa è Veronavet, 
farmacia veterinaria nata nel 
1995. L’azienda, presente a 
Verona, nella sua sede di 
Cologna Veneta, e a Fassano 
in provincia di Cuneo, com-
mercializza all’ingrosso e al 
dettaglio e distribuisce in 
maniera ramificata farmaci, 
prodotti ad uso zootecnico 
quali mangimi complementari, 
integratori, disinfettanti, topi-
cidi, insetticidi e attrezzatura 
tipica del settore, consultabile 
sul catalogo on-line. Tutto 
questo avvalendosi di perso-
nale qualificato e di mezzi coi-

bentati per garantire la corret-
ta catena del freddo. Nel corso 
degli anni infatti Veronavet ha 
consolidato la sua posizione di 
mercato grazie ad un sistema 
di consegne rapido ed efficace 
nel rispetto della normativa 
vigente, divenendo un punto 
di riferimento qualificato per 
gli allevamenti, grazie alla 
disponibilità e alla preparazio-
ne del personale, che ha con-
tribuito così ad accrescere la 
popolarità dell’azienda, affer-
matasi soprattutto grazie al 
passaparola dei suoi clienti. La 
consegna della merce assicura 
la corretta conservazione dei 
medicinali garantendo la cate-

na del freddo per un’ottimale 
efficacia di vaccini e farmaci. 
Ulteriore garanzia di qualità è 
data dal fatto che la tempera-
tura delle celle-frigo presenti 
nei nostri magazzini, è moni-
torata 24 ore su 24 da un 
dispositivo inviolabile, in grado 
di emettere all’occorrenza dei 
certificati attestanti la regolari-
tà della temperatura. Autoriz-
zata dal Ministero della Salute, 
Veronavet è in grado di procu-
rare marche auricolari ministe-
riali utilizzate per l’identifica-
zione bovina, ovi – caprina, 
anche elettroniche. Veronavet 
commercializza inoltre un’am-
pia gamma di prodotti profes-

sionali per la derattizzazione, 
la disinfezione e la disinfesta-
zione di ambienti domestici e 
zootecnici. All’interno del 
punto vendita è presente un 
pet-corner con ampia selezio-
ne di articoli e oggettistica 
delle migliori marche dedicati 
ai nostri amici a quattro 

zampe, soprattutto mangimi 
per cane e gatto di alta quali-
tà, olistici e ipoallergenici.  

Veronavet si trova in 
Viale del Lavoro 45 a 
Cologna Veneta. Tel. 
0442411024; Fax: 

0442.411.390; 
info@veronavet.it
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Progetto Natura Verona 
Lago odv è un’associazio-
ne ambientalista nata a 
supporto del Cras -centro 
recupero animali selvati-
ci - che ha sede nella Cli-
nica Veterinaria Verona 
Lago di Lazise e che si 
occupa principalmente di 
gestione della fauna sel-
vatica. I Centri di Recu-
pero sono presenti su 
tutto il territorio nazio-
nale e hanno lo scopo di 
curare e riabilitare gli 
animali autoctoni feriti, 
per poterli poi reintro-
durre nel loro habitat. «I 
nostri compiti - spiega la 
presidente Sara Vesenti-
ni -, spaziano quindi dal-
l’accudire i degenti del 
Cras, al rispondere alle 
chiamate e alle segnala-
zioni dei cittadini, fino 

all'eseguire direttamente 
i recuperi, in collabora-
zione con le autorità 
competenti - prosegue -. 
Come associazione, cer-
chiamo inoltre di sensibi-
lizzare l’opinione pubbli-
ca in merito alla salva-
guardia della natura e 
dell'ambiente, attraver-
so lo svolgimento di atti-
vità di ordine culturale e 
sociale a scopo educati-
vo. Uno dei nostri obietti-
vi per il futuro è riuscire 
a dare assistenza anche 
a tutti quegli animali non 
più reintroducibili, attra-
verso la costituzione di 
aree protette e parchi 
ambientali. Il Cras, Clini-
ca Veterinaria Verona 
Lago, opera in Località 
Saline a Lazise, e in un 
anno di attività ha recu-

perato più di 900 esem-
plari feriti. Tra essi, avi-
fauna autoctona locale, 
quali rapaci, merli, torto-
re, gabbiani e cigni; e 
mammiferi come ricci, 
pipistrelli, lepri, e più 
raramente volpi. «In caso 
di ritrovamento di un 
animale selvatico ferito, 
il cittadino dovrebbe 
prima di tutto contattare 
l'associazione tramite la 
nostra pagina Fb - chiosa 
la presidente -, allegando 
una foto dell'esemplare 
in difficoltà. Qualora 
non fosse possibile uti-
lizzare i social, basta 
telefonare al nostro 
numero riservato alle 
emergenze, e lasciare 
un messaggio in segre-
teria. Un volontario 
contatterà la persona, 

appena possibile». L'as-
sociazione esiste e pro-
segue il suo lavoro prin-
cipalmente grazie alle 
donazioni di privati e 
all'autofinanziamento 
realizzato attraverso 
campagne di raccolta 
fondi. «Nell'anno 2020 
abbiamo inoltre ricevu-
to un piccolo contributo 
da parte della Provincia 
di Verona, che per 
quanto esiguo ci ha 
comunque permesso di 
acquistare alcune 
attrezzature necessarie 
alla gestione del centro». 
Il progetto si può soste-
nere con una donazione 
oppure un'adozione a 
distanza, oppure come 
attivista al centro. «Con 
la primavera alle porte e 
il conseguente aumento 

degli arrivi, siamo infatti 
alla ricerca di nuovi 
volontari - conclude la 
Vesentini -. Le attività 
sono varie e coprono 
diversi settori: chiunque 
volesse quindi approfon-
dire e avesse un po' di 
tempo da dedicare al cen-
tro e alla fauna selvatica, 

ci contatti attraverso i 
nostri canali. Saremo più 
che felici di fornire tutte 
le informazioni e le indi-
cazioni richieste».  
 
Per ulteriori informazio-
ni www.progettonatu-
raveronalago.it 
tel. 045 2457338

a cura di Consuelo Nespolo

PROGETTO NATURA

VITTORIO 
dopo 10 anni di vita, deve 

trovare un posto da chiama-
re “casa”. E’ un mix di Jack 

Russel, pesa solo 6 kg. 
Patrizia 331.4369991

SOLE 
segugio italiano a pelo raso con 
un passato fatto di solitudine, 
silenzio e indifferenza. Patrizia 
331.4369991 

Oscar 
mix maremma-
no di due anni, 

pesa 23 kg. 
Merita una 

vera opportuni-
tà, diamogli 

una famiglia. 
Patrizia 

331.4369991

Per la vostra pubblicità  
sul giornale telefonare  

allo 045 7152777 

ANNA 
ha due anni, taglia 
medio – contenuta. 

E’ appena stata 
salvata da una 

situazione di vio-
lenza inaccettabile. 

Patrizia 
331.4369991 

QUALITÀ È VERONAVET
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Sono pennellate di poesia quelle che ci dona Rosalba Ferramosca con uno dei suoi più recenti 
componimenti, “Acquerelli”, dai versi delicati come i colori di un romantico dipinto. Romantico 
come le parole che compongono “Parole d’amore”, poesia con cui Claudia Ferraro traccia il 

ritratto di un nobile sentimento. E’ profonda la riflessione proposta da Eleonora Chiavetta in “Che 
vita!”. E a chiudere la rubrìca di Aprile ci pensa la poesia dialettale di Helga El Morbin da San-
drà, “Tegnime da conto cò sarò vecia” con cui l’autore si rivolge ai figli con un monìto. 

POESIE

Acquerelli 
Un fiore, un paesaggio, una foto. 
Abbozzo un disegno a matita, 
poche linee leggere, esitanti 
e una gomma in aiuto. 
Ecco, ci sono! 
Intingo il pennello nell’acqua 
(Pepe, il gatto, ne ha fatto un assaggio 
prima, andando sul foglio a passeggio) 
a gocce la faccio cadere 
sulla carta che pronta si intride. 
Si è fatto un piccolo mare, 
cade ora dal pennello il colore 
che guidato si spande, o a piacere. 
E’ la carta che accoglie un amico 
come in grembo un bambino 
che cresce, matura, si allarga 
tra le braccia dell’acqua 
 con forza o dolcezza,ignorandoti quasi. 
Si fa ora da solo il dipinto 
seguendo le fibre del foglio, 
 forse gli argini del tuo disegno. 
Il progetto che hai in mente 
tu pittore,  è poco importante. 
Nel lavoro soltanto riesci 
se  secondo un suo sogno segreto 
per un po’ ad asciugare lo lasci.               
Rosalba Ferramosca 

Che vita! 
Mi sono chiesta 
che senso ha la vita  
con la maschera sul viso 
gli abbracci negati 
gli incontri rarefatti 
i baci perduti. 
Come si vive 
con la paura 
dietro il collo, 
con le morti  
diagnosticate 
da un nemico 
invisibile, 
con l'affanno  
del domani 
incerto. 
Poi ho guardato in Alto 
e si è accesa una scintilla. 
Ho capito che la vita 
ha sempre un senso, 
dal fango può nascere  
il fiore della speranza 
da cogliere ogni giorno  
senza troppi perché.  
Ed allora la vita  
ci sorriderà ancora.  
Chiavetta Eleonora 

Tegnime da conto co’ sarò vecia 
Tegnime da conto co’ sarò vecia 
anca se sarò sorda da na recia. 
Tegnime da conto ve domando 
anca se el me sarvel el narà rumando. 
Mi ve son vegnua sempre drio 
e no me son mai tirà endrio 
Doman a vuialtri ve tocarà 
de curar anca el vecio bupà 
Pensì che de schersar gabia oia? 
No, ardì che ormai ghema i piè en moia 
nema viste tante e ‘na mota nema butà 
e non volema da veci ciapar solo na scarpà. 
Se non me tegnarì da conto, tuto magnarò 
così non ve restarà gnanca en vecio paltò. 
No la casa e gnanca i campi alora ciaparì 
Se a mi e a me marì drio no ne vegnarì  
che ema fato tanto par voialtri fioi 
e adeso ne tratì come fusimo roti ninsoi. 
Stasì atenti, ve digo, che senò gnente catarì 
e ve la fema staolta tuti e du dal bon, perdì. 
L’è proprio vera, no se g’ha niente senò dai nostri fioi 
par tanto che te faghe, i ven su bastardi come i fasoi. 
Helga El Morbin da Sandrà 

Parole d’amore 
Dolce profumo di fiori.  
Sfogliate su di una margherita, 
sussurrate tra i capelli 
o portate dal vento. 
Parole silenziose nei cuori, 
o trattenute tra le sbarre 
di una prigione. 

Cantilene di mamme, 
e il profumo di un seno di latte. 
Notti bianche a vegliare. 
Lacrime trasparenti a ricordare, 
un dipinto tramonto, 
in riva al lago o al mare. 
Occhi luccicanti di gioia,  
che si cercano ancora. 
Claudia Ferraro 

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino 

 
Anna Bellini torna in libreria con il volume CORONA PER 
CORONA, che abbiamo chiesto all’autrice di presentarci. 
«E' un libro formato da un intreccio di storie, il cui filo con-
duttore è l'amicizia fra due donne: Angela e Francesca. In 
occasione della malattia di Angela, che finisce in rianima-
zione a causa del Coronavirus, si fanno avanti i ricordi di 
tutto quello che le due hanno condiviso negli anni della 
loro amicizia, e per Francesca è come scivolare nel pozzo 
di Alice, afferrando in caduta un ricordo dopo l'altro e 
tutto ciò che la lega alla parola "corona"; coronavirus e corone del rosario, usate 
come merce di scambio col Padreterno per ottenere favori, s'intrecciano con 
fede e superstizione, tramandate dalle nonne delle due protagoniste.» 
Sembra scontato chiederle perché ha scelto questo tema. 
«Scelto alla fine della prima ondata pandemica perché la gente non dimenti-
casse nel giro di poco quello che avevamo vissuto. Infatti si dimentica in fretta 
e questo ha portato alle ondate successive; e se nel giro di così poco tempo 
ha dimenticato quanto abbiamo sofferto e vissuti nel terrore, non oso pensare 
cosa sarà nei prossimi anni, quando qualcuno potrebbe sostenere che tutto 
questo non sia mai esistito. Ed inoltre, perché, come dice Grossman, "scrivere 
non servirà a indebolire lo slancio del Coronavirus, ma ci permette di rafforza-
re il nostro sistema immunitario", infatti scrittura e lettura hanno da sempre un 
profondo effetto terapeutico.» 
Fonte di ispirazione sarà stato il suo lavoro di medico di famiglia? 
«La mia fonte di ispirazione è il quotidiano e il vissuto personale, perché come 
mi ha sempre predicato la mia amica giornalista, saggista, e fata madrina: 
Paola Azzolini, è il modo migliore per far sì che un libro sia "vero". Prendere 
spunto dalla vita di tutti i giorni e crearne un romanzo può avere connotati pos-
sibili della favola come la poesia, ma resta sempre credibile perché parte da 
un'esperienza reale di vita.» 
A sua firma in libreria c’è tanto materiale. 
«Ho scritto tanto, vero: dai romanzi per ragazzi dai quali sono partita, nel 2003 
con "La casa del Monte dei Santi" con cui ho girato le scuole elementari e 
medie per presentarlo e lavorare sulla costruzione di una storia con i ragazzi, 
Poi c’è "Gli occhi delle farfalle" pubblicato nel 2017, romanzo per adulti in cui 
racconto la storia di Francesca, medico di base e la sua relazione con una 
paziente speciale soprannominata Trasparente, e poi anche un po’ di poesia, 
che non guasta mai: "Viviamo tutti in una bolla" pubblicata ad agosto dello 
scorso anno, corredata da fotografie che scandiscono le varie sezioni, l'ultima 
delle quali ispirata, ovviamente, al periodo Covid.»  
CORONA PER CORONA di Anna Bellini – Ventura Edizioni – P. 172 €. 14.00 

In questa edizione trattiamo della rile-
vanza penale del c.d. bullismo, un feno-
meno in costante ascesa, soprattutto 
tra i più giovani. 
Nella recente Sentenza resa dalla Cas-
sazione Penale, Sezione V, n. 163 del 
05.01.2021, la Suprema Corte ha trat-
tato delle condotte di un imputato, 
all’epoca dei fatti minorenne, chi si ren-
deva responsabile di atti di bullismo nei 
confronti di un proprio compagno di 
classe. Tali condotte erano consistite in 
sputi in faccia, calci, simulazione di atti sessuali oltre che nel-
l’appropriasi del materiale scolastico della vittima. 
La Corte di Cassazione, confermando la Sentenza resa, in 
secondo grado, dalla Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto 
integrati i reati di violenza privata e lesioni personali. 
In particolare ha precisato i tratti caratteristici del delitto di 
violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., precisando che "nel 
delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell'in-
dividuo" e che "il requisito della violenza si identifica in qual-
siasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodetermina-
zione e di azione della persona offesa". 
Tutto ciò sta a significare che, pur non essendo presente, nel 
nostro ordinamento, una fattispecie precisa che sanzioni i 
comportamenti prevaricatori che si manifestano tipicamente a 
scuola, varie ipotesi di reato possono tutelare le vittime dal 
dilagante fenomeno del bullismo.

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



SPORT

C’è tanta attesa per la pros-
sima edizione della gara 
podistica veronese “Giuliet-
ta e Romeo Half Marathon”. 
Originariamente in pro-
gramma il 14 febbraio gior-
no in cui si festeggia San 
Valentino, l’evento sportivo 
è stato spostato al 13 giugno 
prossimo, sperando che allo-
ra tutti ritorni alla normalità 
ed i contagi da Covid-19 
siano in netto calo. 21,097 
chilometri da percorre per 
gli atleti professionisti nel 
minor tempo possibile, in 
una gara internazionale che 
fa parte dei calendari di 
World Athletics Aims e pre-
miata del Gold Label Fidal. 
Ampio spazio è stato dato 
quest’anno non solo ai pro-
fessionisti mondiali del podi-
smo ma anche ai semplici 
appassionati. Le iscrizioni 
sono aperte fino al raggiun-

gimento di quota 4mila podi-
sti. Per ora alla Gaac Verona-
marathon sono arrivate più 
di 1500 adesioni. Presidente 
dell’organizzazione è Stefa-
no Stanzial che fa parte del 
Comitato veneto di Atletica 
come consigliere. La Gaac 
ha predisposto uno speciale 
programma di allenamento 
che si adatta al podista esper-
to delle lunghe distanze ma 
anche al neofita che si 
cimenta magari per la prima 

volta, a questo tipo di com-
petizioni. Non a caso è stato 
stretto un rapporto di colla-
borazione con Dario Mene-
ghini, fortissimo atleta pro-
fessionista che negli ultimi 
campionati italiani master 
indoor che si sono svolti ad 
Ancona, nelle Marche, ha 
conquistato nella categoria 
Sm35 nei 3000 metri con 
merito, il primo posto. Mene-
ghini ha fondato nel 2013 il 
servizio “Running Dream” 

che si occupa di test di valu-
tazione funzionale, allena-
menti di gruppo, stage di 
corsa e programmi specializ-
zati. Meneghini preparerà, i 
partecipanti che ne faranno 
richiesta con un allenamento 
personalizzato. Verona e le 
sue vie cittadine saranno tea-
tro dell’importante manife-
stazione sportiva ridando 
ossigeno e fiato e nuove ener-
gie non solo allo sport vero-
nese ma di tutto il Veneto.
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Frequenta il quarto anno 
indirizzo sportivo al liceo 
Scientifico, il giovane por-
tiere classe 2003, Lorenzo 
Aldegheri che quest’anno 
in serie D è salito alla ribal-
ta nel Caldiero del presi-
dente Filippo Berti. Ha 
debuttato quest’anno nella 
gara contro il Campodarse-
go, divenendo un punto di 
fermo della porta giallover-
de di mister Cristian Soave. 
Lui è un ragazzo senza gril-
li per la testa, bravo a leg-
gere bene le fasi cruciali 
delle partite, e con un otti-
mo senso di posizione tra i 
pali, coraggioso nelle uscite 
e sicuro delle proprie capa-
cità tecniche. Aldegheri ha 
iniziato la sua carriera par-
tendo dal settore giovanile 
del San Martino Speme per 
poi approdare al Chievo 
Verona ed infine dal 2017 
nel settore giovanile del 
Caldiero Terme. Si trova 
bene nella prima squadra 
del Caldiero e stima moltis-
simo mister Soave: «Gioco 
in una squadra molto orga-
nizzata che cura ogni mini-
mo dettaglio alla grande. 
Tutte persone appassionate, 
che si fanno in quattro per 

portare avanti la società. Il 
presidente Berti è il nostro 
primo tifoso e corre la 
domenica con la mascheri-
na, di questi tempi, di pan-
demia da Covid-19, a inci-
tarci a squarciagola. Colgo 
l’occasione per ringraziare 
mister Soave ed il suo staff 
e l’allenatore dei portieri 
del Caldiero Paolo Riccardi 
che credono nel sottoscritto 
e sempre prodighi di pre-
ziosi consigli, che custodi-
sco gelosamente». Negli 
ultimi decenni il calcio si è 
evoluto in fretta. Ora è 
importantissimo giocare la 
palla per un portiere, con i 
piedi. Lorenzo Aldegheri ne 
è pienamente convinto: 
«Devi essere bravo a fare 
degli ottimi disimpegni 
dalla tua area di rigore con 
entrambi i portieri. Io devo 
avere ho una buona padro-
nanza e faccio spesso dei 
lanci lunghi per i miei com-
pagni». Ma dove può arri-
vare quest’anno il Caldiero 
in serie D? Aldegheri con-
clude sornione: «Prima di 
tutto dobbiamo conquistare 
la salvezza con tranquillità, 
poi si vedrà». 

CALCIO. CALDIERO TERME 

Aldegheri alla ribalta 
tra coraggio e talento

L’EVENTO. GIULIETTA & ROMEO. Posticipato al 13 giugno l’appuntamento di San Valentino 

Half Marathon “estiva”

Lorenzo Aldegheri

Servizi di 
Roberto Pintore

Invitiamo le Società Sportive e 
Associazioni ad inviarci foto  

e notizie relative alle loro squadre  
o atleti emergenti. Pubblicheremo 

volentieri i loro messaggi. 
Inviare a:  

articoli@laltrogiornalevr.it

SPORT IN BREVE 
 

Campionato d’Eccellenza. Riprenderanno, domeni-
ca 18 aprile con fischio d’inizio alle ore 15.30 i due 
gironi veneti del campionato di Eccellenza. Le nostre 
compagini veronesi sono state inserite nel girone A 
formato da nove squadre. Al via dunque, le formazio-
ni di Arcella, Bassano, Schio, Valgatara, Camisano, 
Montecchio Maggiore, Vigasio, Villafranca e San 
Martino Speme. In palio la promozione nel prossimo 
campionato di serie D. 

Pallavolo. La FIPAV ha reso noto che conclusa la 
prima fase dei gironi di campionato di serie b regio-
nale maschili e femminili acquisiranno il diritto di 
disputare i play off solo le prime quattro squadre clas-
sificate di ogni girone. Entro domenica 2 maggio ver-
ranno recuperate le gare rinviate a causa del Corona 
Virus. Sono state bloccate tutte le retrocessioni dei 
campionati di serie B. Al momento sono otto le squa-
dre veronesi in grado di giocare i play off. Alla fine 
della stagione 2020/21 ci saranno 6 promozioni in A3 
maschile,6 in A2 femminile e 18 promozioni in B1 
donne.

Vuole continuare con entu-
siasmo a correre in tempo di 
Covid-19 l’Atletica verone-
se con tanta voglia di mette-
re in luce nuovi atleti, scusa-
te il gioco di parole, prontis-
simi a regalare nuove emo-
zioni sportive. Sarà il pado-
vano Francesco Uguagliati 
(ct della nazionale di atleti-
ca dal 2009 al 2012) a tene-
re le fila, come presidente 
della Fidal Veneta, nel pros-
simo quadriennio targato 
2021-2024, successore di 
Cristian Sovico. L’anno 
scorso erano ben 231 le 
società affilliate, l’anno 
prima 230 e nel 2019 più di 
232. Dati importanti che 
testimoniano che il movi-
mento è più vivo che mai. 
Una Fidal Veneta uscita raf-
forzata in tutte le aree, lea-
der anche a livello naziona-
le, capace di esprimere qua-
lità e forte capacità organiz-
zativa in tutti i propri ambi-
ti. Una leadership che ha 

permesso di influire positi-
vamente sul funzionamento 
della macchina federale, 
avendo ispirato l’importante 
riforma dei sistemi di contri-
buti tra Fidal e Comitati 
regionali e avendo fornito la 
proposta per sostenere le 
società nelle riaffiliazioni 
già nel giro nel 2020. Pro-
prio in queste settimane, per 
la prossima competizione 
veronese l’Adigemarathon 

2021 gli appassionati e non 
possono votare sul sito 
www.giuliettaeromeohal-
fmarathon uno dei due pro-
getti a cura dell’Accademia 
di Belle Arti di Verona. 
Intanto tre veronesi sono 
entrati nel Comitato regio-
nale del Veneto: Daniela 
Malusa, Mariano Tagliapie-
tra e Stefano Stanzial con la 
loro laboriosità e competen-
za territoriale. Mentre nel-

l’ambito della Fidal di Vero-
na ora è stato eletto un 
nuovo presidente Emanuele 
Chierici al posto di Stefano 
Stanzial che in precedenza, 
ha guidato l’atletica verone-
se. Nuovi anche i quattro 
consiglieri: Antonio Capria-
ti, Nicolò Olivo, Paola Cola-
prisco e Eliana Zorzi. Tutti 
concentrati sul pezzo, l’atle-
tica veronese con il loro 
apporto si carica di energia.

FIDAL VENETA. Tre veronesi sono entrati a far parte del Comitato regionale del Veneto 

L’atletica veronese si carica di energia

Novità in casa Nbv Verona 
di volley maschile in tempi 
di Covid-19. La società del 
presidente Stefano Magrini 
ha deciso a livello giovanile 
di usare il nuovo dispositivo 
“Covernet”. Una rete spe-
ciale, sanificabile, stabile e 
riciclabile, che divide il 
campo di gioco di pallavolo 
che non permette i droplets 
provocati dal respiro dei 
giocatori. Una rete rivolu-
zionaria anti contagio in 
Cristal Plus 500 prodotta a 
Mezzocorona in Trentino. 
«Abbiamo creato questo 
particolare tipo di rete per 
combattere il virus e fare 
giocare i nostri giovani in 
totale sicurezza - dice Mat-
teo Zingaro allenatore del 
settore giovanile dell’Itas 
Trentino-. È formata da una 
membrana in pvc che si è 

dimostrata particolarmente 
stabile e trasparente, identi-
ca ad una rete normale di 
quelle che vediamo nei 
palazzetti dove si giocano le 
partite di pallavolo. Una rete 
sanificabile rapidamente, 
fattore importantissimo in 
questo 2021 travagliato dal 
Corona Virus. “Covernet” 

nasce in questo momento di 
crisi ma vuole essere, la rete 
in materiale totalmente reci-
clabile, che si giocherà nel 
futuro. E’ stata testata con 
una macchina spara palloni 
ad oltre 130 chilometri orari 
ed è andata benissimo in 
termini di resistenza all’ur-
to». Continua Bruno 

Bagnoli direttore tecnico 
del settore giovanile di Nbv 
Verona: «E’ chiaro che la 
salute dei nostri ragazzi 
viene prima di tutto, con 
questo particolare tipo di 
rete, i nostri atleti possono 
giocare ancora una volta a 
pallavolo. Cambia in certa 
maniera, il rimbalzo della 
palla contro la rete, ma ci si 
può abituare». Ha intanto 
riscontrato molto successo 
la “Covernet” anche in altre 
società di volley sia di natu-
ra maschile che femminile, 
che intendono presto adot-
tarla. E’ stata realizzata 
materialmente dopo un 
attento progetto, da Paller 
Teloni e il Gruppo Giova-
nardi. L’auspicio di tutti che 
presto venga utilizzate per 
le gare ufficiali e non in 
allenamento.

VOLLEY MASCHILE. La società del presidente Magrini utilizza il dispositivo “Covernet” 

Rete anti-contagio per l’Nbv Verona




