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AFGHANISTAN. Una famiglia di rifugiati è stata accolta nei giorni scorsi

In fuga verso Soave

LA FESTA DELL’UVA A SOAVE. Dal 17 al 19 settembre
La festa principe di
Soave, la più antica
d’Italia tra quelle dedicate all’uva, sta scaldando i motori della sua
93esima edizione ed è
pronta a colorare il terzo
fine settimana di settembre di Soave. La
festa si svolgerà tutta
all’interno delle mura

del borgo medioevale. Il
format ricalcherà quello
dello scorso anno, con
due punti dedicati
all’enogastronomia e
una serie di appuntamenti che animeranno il
centro storico in tutto il
fine settimana dal 17 al
19 settembre.
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SAN BONIFACIO. Inaugurato il campo da softball

Sarà una data indimenticabile quella
del primo settembre 2021, per la famiglia afghana accolta nel comune di
Soave a braccia aperte, anche se
improvvisamente e senza preavviso,
per meri motivi di sicurezza e di protezione internazionale, come ha riferito la Prefettura di Verona. La notizia,
sebbene sia giunta come un fulmine a

PARALIMPIADI

ciel sereno, non ha minimamente scalfito l’Amministrazione soavese che si
è immediatamente attivata, dimostrando tutta la sua grande disponibilità. Il
sindaco di Soave Gaetano Tebaldi,
esterna: «C’è stato qualche problema
di comunicazione, che abbiamo subito
chiarito e risolto».
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SOAVE

Si è tenuta sabato 7 agosto
l'inaugurazione ufficiale del
nuovo campo da softball di
San Bonifacio che, per l'occasione, ha ospitato l'ultimo
test match della Nazionale
Under 12 di Baseball prima
della sua partenza per gli
Europei di Mortsel, in Belgio. Dopo una sfilata delle
formazioni del Crazy Sambonifacese e del Minibaseball, le autorità e gli ospiti
hanno salutato il pubblico

presente al campo. Si è poi
proceduto al taglio del nastro
ed al primo lancio “inaugurale” del campo effettuato

dal sindaco Giampaolo Provoli, ricevuto dal catcher
azzurro Alida Campioni.
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Si ricomincia!...
Bandiera
La chiesa di Campiano
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...a cura di Adriano Reggiani

VEDI KABUL E POI MUORI
Siamo davvero alla frutta,
stiamo raschiando il pavimento oltre al fondo del barile, quanto sta accadendo in
Afghanistan è sotto gli occhi
di tutti, anche di qualche
cieco e sordo di professione,
eppure l’insubordinazione
intellettuale vorrebbe disegnare speranza, intelligenza
e umanità dentro un piccolo
esercito di nuovi giunti analfabeti, anaffettivi cronici.
C’è un dispendio di parole
così volgari e insopportabili,
perché bugiarde, gridate da
una parte dagli occupanti
appena arrivati, replicate dall’altra sponda dai voltagabbana, anch’essi come i primi
per niente giustificati. Al
grido: non c’è democrazia,
c’è la sharia, ma perdoniamo
tutti, perché siam taliban di
ultima generazione, le donne
saranno rispettate, come il
futuro di ognuno e di ciascuno, Cosa fanno gli eserciti
dei gendarmi del mondo
occidentale, i contingenti di
pace, di pane, di fratellanza
universale? Riconoscono i
nuovi padroni di quella terra
martoriata dai cingoli dei
carri armati, che poi sarebbero i vecchi, sempre quelli che
ieri l’altro hanno impiccato,
smembrato,
sottomesso
donne e bambini, qualsiasi
segno di emancipazione e
condivisione al di fuori della
loro interpretazione religiosa-politica-giuridica-sociale
del Corano. In venti anni di
accompagnamento di un
popolo costretto beceramente all’ignoranza, due decenni
di fatiche inenarrabili, di

sacrifici economici, di perdite umane, per indurre nella
testa e nel cuore della popolazione afghana, l’importanza di una scelta, che fa della
propria libertà la più grande
delle responsabilità. La scelta
di vivere liberi e non più sottomessi, ritrovando coraggio
e decisione perché la paura è
stata sconfitta dalla moderazione della speranza. Ebbene
che cosa accade? Arrivano in
pompa magna i barbudos
dalla fede religiosa intransigente di questa modernità
blasfema e di questa libertà
emancipante al femminile
inaccettabile. Attraversano in
lungo e in largo l’intero
paese, senza incontrare il più
misero e finalmente responsabile r-esistente, L’esercito
super addestrato per contenere la bramosia taliban dissolto in due calci di rigore, il
potere politico gran fantoccio
senza alcuna autorevolezza
conquistata sul campo, via a
gambe levate. L’occidente
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IL MESSAGGIO DI DANTE
schierato anch’esso sul
campo, per ordini impartiti
dall’alto, dai cieli azzurri
della vera democrazia, molla
gli ormeggi da ogni coerenza
e UMANITA’, ritornando a
casa, abbandonando al proprio destino di morte e distruzione quelle donne e quei
bambini dapprima aiutati a
essere promotori di una
dignità ritrovata. In questa
guerra sporca costituita da
intenti nobili e poi costantemente falsificati dagli interessi sotterranei, in questo
gioco al massacro, i pochi
troveranno rifugio e salvezza
al solo scopo di consegnare
una mera autoassoluzione ai
tanti. La storia però ci insegna che non fa sconti a nessuno, consegnerà alle proprie responsabilità quei ciechi e sordi per convenienza,
che stanno voltando le spalle
a quanto sta accadendo casa
per casa a Kabul e nelle strade dell’intero paese.
Vincenzo Andraous

Nella mia vita scolastica,
sono stato fortunato di
aver avuto professori con
la passione dell’insegnamento e la capacità appassionarmi a tutta la nostra
letteratura. Iniziata alla
Scuola di Federico II di
Svevia,a Palermo. Siamo
nel 1.200 e i poeti scrivono
si può dire in un latino parlato dal popolo,“volgare”.
Tra i più famosi ricordo:
Cielo d’Alcamo e Cecco
Angiolieri: Poi seguono
poeti con contenuto sacro
come Jacopone da Todi e
Francesco d’Assisi. A
Firenze nasce la corrente
letteraria
denominata
“Dolce stil novo” con
Guido Guinizzelli considerato il precursore del
movimento, Dante Alighieri, Guido Cavalcanti,,
Lapo Gianni, Gianni Alfani, Cino da Pistoia e Dino
Frescobaldi. Ma il più
grande di tutti, per me è
Dante Alighieri come

scrittore di due trattati in
prosa in latino: De vulgaris
Eloquenza. De Monarchia” rivolgendosi a lettori
dotti. Altre opere di Dante
in lingua volgare sono:
Vita Nova, Rime, Il Fiore,
Convivio, Epistole, Egloghe. Ma la sua opera
Somma è la Commedia
chiamata dal Boccaccio “
DIVINA” suo primo entusiasta commentatore. Mi
sono appassionato al suo
capolavoro che ancor oggi
a 87 anni mi ricordo a
memoria interi canti o
brani di essi più famosi e
drammatici dell’inferno.
Di Dante ammiro l’uomo,
il politico moralmente
integro, il filosofo, il teologo, sceneggiatore, attore,
regista. Il precursore del
rinascimento per la sete di
conoscenza ddi nuovi
orrizzonti, con il suo Ulisse che sfida le colonne
d’Ercole con quel che rappresentavano. Vediamo

glio circoscrizionale) ebbe a
far presentare in Consiglio
comunale di Verona un regolamento onde evitare un’installazione selvaggia di questi
impianti, essendo venuto a
conoscenza dei benefici economici a favore di coloro che
concedevano consenso all’installazione. Al riguardo non
serve richiamare regole, delibere, ordinanze…Tutti i Sindaci dovrebbero adottare il
cosiddetto “criterio precau-

Giancarlo Maffezzoli
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ANTENNE SATELLITARI
Il tema “installazione antenne
satellitari” sta creando problemi alla popolazione in genere,
sotto l’aspetto salutistico,
sotto l’aspetto urbanistico, ma
soprattutto sotto l’aspetto
legale in quanto detti inserimenti molto spesso avvengono in modo condizionato. Il
sottoscritto sta seguendo
attentamente questo problema
e in occasione della carica
ricoperta (capogruppo di
Alleanza nazionale in consi-

l’esortazione ai suoi compagni: “fatti non foste a
viver come bruti, ma per
seguir virtute e canoscenza” Mi rammarica non
poco invece il fatto che,
già da qualche tempo
Dante venga bistrattato e
bandito da qualche scuola,
con argomentazioni oscurantiste,bollando il suo
Capolavoro, pesante e
noioso, sostituito da qualche leggera operetta. Meno
male che Papa Francesco
ha dato uno straordinario
contributo a riaccendere
l’amore per Dante con la
sua lettera apostolica
“Candor lucis aeternae”.
Da parte mia mi congratulo con gli insegnati capaci
di comunicare con passione agli studenti, tutt’oggi,
il messaggio culturale,
morale di Dante, contenuto
nelle sue opere.

zionale” evitando di autorizzare l’installazione nei punti
più sensibili: campi da calcio,
chiese, asili nido, scuole
materne ed edifici scolastici
in genere. E’ pacifico che
dette strutture satellitari, specie quelle di recente generazione, creerebbero problemi
salutistici, in particolar modo
in capo a coloro che sono
direttamente
interessati,
anche perché non vi è alcuna
prova scientifica che ne dimo-

stri la loro non nocività, anzi.
Detto questo colgo l’occasione per invitare tutti i Sindaci
veronesi interessati al problema a redigere un regolamento
ove viene imposto l’obbligo
di precauzione, segnalando
agli organi competenti in
materia coloro che favoriscono a scapito di altri cittadini le
installazioni, molto spesso
dietro benefici, ma soprattutto
vantaggi economici .
Renato Micheletti
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SEMBRA FANTASCIENZA
Sembra fantascienza, ma ciò
che sta accadendo oggi era
preparato da molto tempo.
Molti autori lo avevano teorizzato, profetizzato e messo
per iscritto. Era il 1956
quando il filosofo ebreo e
tedesco Günther Anders, nel
libro "L'uomo è antiquato"
vergò questo incredibile passaggio: "Per soffocare in
anticipo ogni rivolta, non
bisogna essere violenti. I
metodi del genere di Hitler
sono superati. Basta creare
un condizionamento collettivo così potente che l'idea
stessa di rivolta non verrà
nemmeno più alla mente
degli uomini. L' ideale sarebbe quello di formattare gli
individui fin dalla nascita
limitando le loro abilità biologiche innate. In secondo
luogo, si continuerebbe il
condizionamento riducendo
drasticamente l'istruzione,
per riportarla ad una forma di
inserimento professionale.
Un individuo ignorante ha
solo un orizzonte di pensiero
limitato e più il suo pensiero
è limitato a preoccupazioni
mediocri, meno può rivoltarsi. Bisogna fare in modo che
l'accesso al sapere diventi
sempre più difficile e elitario.
Il divario tra il popolo e la

scienza, che l'informazione
destinata al grande pubblico
sia anestetizzata da qualsiasi
contenuto sovversivo. Niente
filosofia. Anche in questo
caso bisogna usare la persuasione e non la violenza diretta: si diffonderanno massicciamente, attraverso la televisione, divertimenti che adulano sempre l'emotività o
l'istintivo. Affronteremo gli
spiriti con ciò che è futile e
giocoso. E' buono, in chiacchiere e musica incessante,
impedire allo spirito di pensare. Metteremo la sessualità
al primo posto degli interessi
umani. Come tranquillante
sociale, non c'è niente di
meglio. In generale si farà in
modo di bandire la serietà
dell'esistenza, di ridicolizzare
tutto ciò che ha un valore elevato, di mantenere una
costante apologia della leggerezza; in modo che l'euforia della pubblicità diventi lo
standard della felicità umana.
E il modello della libertà. Il
condizionamento produrrà
così da sé tale integrazione,
che l'unica paura, che dovrà
essere mantenuta, sarà quella
di essere esclusi dal sistema e
quindi di non poter più accedere alle condizioni necessarie alla felicità. L' uomo di

massa, così prodotto, deve
essere trattato come quello
che è: un vitello, e deve essere monitorato come deve
essere un gregge. Tutto cio'
che permette di far addormentare la sua lucidità e' un
bene sociale, il che metterebbe a repentaglio il suo risveglio deve essere ridicolizzato
e soffocato.Ogni dottrina che
mette in discussione il sistema deve prima essere designata come sovversiva e terrorista e coloro che la sostengono dovranno poi essere
trattati come tali". Come non
ravvisare nel romanzo lo
specchio perfetto e fedele
dell'odierna società caratterizzata dal terrore inculcato
alle masse dalla narrazione
dei media mainstream, passando per il mascheramento
collettivo anche laddove non
necessario (come in auto da
soli o negli spazi aperti) o il
bel peggiore, umiliante e razzista green pass e per finire
con la caccia di nazista
memoria a chi non si fida di
una terapia genica sperimentale non sperimentata e verificata? Il popolino bue formattato e addomesticato
dalla cupola che governa il
mondo, è realtà!
Gianni Toffali

LIBERTÀ E... “GREGGE”
Noi siamo, o dovremmo
essere tutti protagonisti dell'attuazione dei principi
democratici. Il principio di
sovranità del popolo è il
primo articolo sancito dalla
Costituzione Italiana. L'articolo 21 della nostra Costituzione sancisce il "diritto di
manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione".
La libertà si autodefinisce
come tale se assente da coercizioni esterne. Perché le
scelte, in democrazia, devono essere libere, non subite,
non forzate da pressioni
altrui. Mi rifiuto come cittadino di "conformare" il mio
pensiero ai sondaggi e al fare
comune. Mi rifiuto come
madre di vincolare le attività
dei miei figli al famigerato
lasciapassare GreenPass.
Esprimo liberamente il mio
dissenso informato di sottopormi a vaccinazioni di cui
non si evince alcuna efficacia nel prevenire il contagio
da Covid-19. Questo è il mio
personale volere, col massimo rispetto verso chi la
pensa diversamente e ha opinioni discordanti in merito.
Confido che tanti come me

resisteranno e continueranno
a dire BASTA alle pressioni
sociali con il pretesto pandemico. È necessario continuare ad avere un comportamento responsabile indossando i dispositivi di protezione individuale e mantenendo le distanze, ma non
discriminando e dividendo i
cittadini in vaccinati e non
vaccinati. La salute è importante e va tutelata a pari
passo con il rispetto verso il
prossimo, non imposta con
misure drastiche che sopprimono l'autodeterminazione.
Sono questi i motivi che
spingono migliaia di persone
a scendere in piazza, a scioperare ed a manifestare pacificamente. D’altronde è proprio l'art. 17 della Costituzione Italiana a tutelare il
diritto alla riunione pacifica
dei cittadini. La disobbedienza civile, per come la
intendeva Gandhi, rappresenta ancora "un diritto
inviolabile di ogni cittadino", tanto che, cito, "rinunciare a questo diritto significa cessare di essere uomini".
Ricordiamoci che la rezistenza dei cittadini è di per
sé uno strumento di garanzia
dell'ordinamento Costituzio-

nale e che tutti i ministri
hanno giurato fedeltà alla
Repubblica e di osservare
lealmente la Costituzione.
Con questo presupposto le
pressioni subite finora e i
continui ricatti televisivi di
ampliare l'obbligo vaccinale
ad altre categorie professionali sono interventi ripugnanti che nulla hanno a che
vedere con i principi per cui
i nostri nonni si sono sacrificati lottando. Concludo con
uno spunto di riflessione che
mi sta particolarmente a
cuore: vogliamo ancora che i
nostri figli sviluppino un
pensiero critico? Diamo loro
il buon esempio, lasciamoli
liberi di studiare, senza un
lasciapassare, cosa assurda
che serva per andare all'università ma non per fare shopping. I nostri ragazzi sono il
futuro. Se all'inizio del loro
percorso si devono conformare a un sistema che
costringe e prevarica, invece
di attuare scelte condivise
attraverso l'informazione,
cosa ne sarà dei nostri figli e
le loro ambizioni? Impareranno a reagire alle difficoltà
non dandosi per vinti, ovvero a essere resilienti?
Andra Talida Trifoi
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L’altra faccia della medaglia...

La situazione di uno Stato enormemente incasinato come
l’Afghanistan non interessava a nessuno sino all’altro
giorno. Uno Stato tribale di fazioni stabilmente in lotta
tra di loro, con i soliti traffici di droga, le solite appetibili riserve minerarie e di idrocarburi, le solite stantìe mire
egemoniche delle potenze internazionali, il solito ottuso
rigorismo religioso dei devoti ad Allah, le solite esaltate
basi terroristiche, il solito intervento americano per questo o per quel motivo più o meno opportuno, le colonne
di rifugiati, le sofferenze umane degli oppositori, la fuga
di massa, le chiacchiere europee ecc. ecc.. In pratica, un
desolante teatro nell’ordine mondiale identico a tanti
altri. Di “novità”, mi si passi il termine, non c’è nulla.
Ma per gli accatto-politici da cui dipendono le nostre
sorti, l’Afghanistan è un ottimo argomento per dare fiato
alle loro trombe stonate. Ad esempio, un noto esponente politico, il cui legittimo
livello di ambizione è pari alla enorme distanza che corre tra la Terra e le più lontane stelle della galassia, ha dichiarato che i talebani (uomini barbuti con la tonaca ed
un mitra sempre a tracolla) realizzano un regime abbastanza distensivo. Tale affermazione sul regime talebano abbastanza distensivo ritengo che sia servita al noto
esponente politico soprattutto per ventilare la laringe. Pervero, quasi tutte le odierne
considerazioni politiche sulla vicenda afghana sono aerofagiche.
Marco Bertagnin

SANITÀ E INFORMAZIONE
Chi controlla la sanità e l'informazione ci dice che la
variante Delta ha decuplicato i contagi tra la popolazione. Senza dirlo espressamente, i registi del grande
fratello attribuiscono le
responsabilità ai non vaccinati. Peccato i paesi più colpiti dalla "nuova" variante
siano Gran Bretagna e Israele, vale a dire le due nazioni
con più vaccinati al mondo.
Chi ha interesse a "orientare" le masse, martella incessantemente sulla narrativa
dei contagiati. Quasi nessuno fa notare che i contagiati
sono positivi asintomatici.
Essere positivi asintomatici

al nuovo Coronavirus vuol
dire aver contratto il virus,
ma non manifestare i sintomi della malattia COVID19, cioè soggetti perfettamente sani. Eppure nonostante verità scientificamente lapalissiane, il non eletto
Mario Draghi ha asserito
che «l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire,
sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori.
Oppure fai morire: non ti
vaccini, ti ammali, contagi,
qualcuno muore». L'ex economista che ha fatto gli interessi dell'alta finanza e delle
grandi banche e "miracolosamente" promosso virolo-

go da un governo altrettanto
non eletto, dovrebbe sapere
che il SarsCovid 2 è curabile in regime di terapia domiciliare da migliaia di medici
italiani e stranieri. Le cure
sono un innegabile dato di
fatto, ma per evidenti motivi
economici, si preferisce
somministrare vaccini sperimentali di dubbia efficacia
ma di alto profitto. Il dettaglio dello scudo penale
voluto ed ottenuto dalle big
pharma e dai vaccinatori in
caso di effetti collaterali o
morte, dovrebbe far riflettere anche i più devoti a Santa
Scienza e a San Vaccino.
Lettera firmata

TV E LAVAGGIO DEL CERVELLO
La televisione ci ha ormai
fatto il “lavaggio del cervello”: viviamo tutti in ansia,
parlano solo di virus e vaccino, come non ci fossero altre
malattie. Le persone si sono
sempre ammalate e sono
sempre morte…siamo nati
per morire. Quanta morte e
malattie che ci sono e non se
ne parla: l’aborto quante
persone uccide e poi la
droga, il fumo, la fame nel
mondo, la violenza…Quanti
malati muoiono perché non

possono curarsi e quante
persone sono nella disperazione per la mancanza di
lavoro, arrivando perfino ad
uccidersi o ad uccidere.
Quanti disabili potrebbero
vivere meglio se fossero aiutati con le loro famiglie,
quanti morti in meno se
ponti e strade fossero sistemati in tempo prima di provocare la morte. Ci sono
sempre state epidemie e
sempre ci saranno. Bisogna
usare prudenza, preparando

a aiutando tanti bravi medici
infermieri con un cuore
d’oro: loro potranno salvare
tante persone. E non scordiamoci di pregare il buon
Dio: è tutto nelle sue mani e
lui può fare tanto e
tutto…Eppure noi lo abbiamo messo in disparte. E
allora partiamo dal basso: in
si parli in televisione solo di
covid e di sesso…parliamo
piuttosto di rispetto di ogni
persona.
Franca Guardini
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CRONACHE

AFGHANISTAN. Accolta una famiglia di rifugiati nella casa della cooperativa San Francesco

La fuga verso Soave
Sarà una data indimenticabile
quella del primo settembre
2021, per la famiglia afghana
accolta nel comune di Soave a
braccia aperte, anche se
improvvisamente e senza preavviso, per meri motivi di
sicurezza e di protezione
internazionale, come ha riferito la Prefettura di Verona.
La notizia, sebbene sia giunta
come un fulmine a ciel sereno, non ha minimamente
scalfito l’Amministrazione
soavese che si è immediatamente attivata, dimostrando
tutta la sua grande disponibilità. Del resto era cosa presumibile che l’esodo afghano
sarebbe iniziato, la medesima
cosa non è valsa però per le
destinazioni assolutamente
top secret, a quanto pare. Il
sindaco di Soave Gaetano
Tebaldi, esterna: «C’è stato
qualche problema di comunicazione, che abbiamo subito
chiarito e risolto».
La famiglia si trova attualmente in un appartamento
situato in un luogo preciso
dell’est veronese, e che per
validi motivi di integrità del
nucleo ospite, non verrà rivelato. Le bocche sono cucite,
ma qualche notizia rassicurante è trapelata: la numerosa
famiglia composta da marito,
moglie, ambedue nati nel
1992, 6 figli piuttosto piccoli,
di cui un settimo in arrivo,
che è stata visitata di tutto
punto all’ospedale, sta bene

ed è in salute. Ovviamente è
molto provata: nel loro animo
sanguinano ancora le fresche
ferite perpetrate dalla sciabola
di quel maledetto inferno che
nessuno al mondo vorrebbe
mai vivere. Ci vorrà del
tempo, ma giorno dopo giorno, con l’aiuto e la comprensione di tutti, i rifugiati riacquisteranno fiducia e di sicuro
riprenderanno in mano le
redini della propria vita.
Per quanto concerne la loro
accoglienza, il vitto, l’alloggio, loro stato di salute e la
futura integrazione nella
comunità attraverso corsi di
italiano per gli adulti, piuttosto che l’inserimento a scuola
dei bambini, se ne stanno
occupando con grande cura,

Gaetano Tebaldi

gli operatori della cooperativa
San Francesco di Soave reduce dal bando della scorsa primavera relativo all’accoglienza dei cittadini stranieri in una
casa.
Soave ha primeggiato anche
stavolta?

«Siamo stati uno dei primi
comuni ad accogliere i profughi afghani - risponde il sindaco Tebaldi -, in virtù del
fatto che da oltre un anno nel
comune di Soave esiste un
Cas, cioè un Centro di Accoglienza Straordinario. Si tratta
di una cooperativa, la san
Francesco, già attiva e autorizzata ad operare. Grazie a
questo le procedure burocratiche sono state più snelle. E
questo è il motivo per il quale
Soave è tra i primi Comuni
scelti».
Sindaco, Lei ha già incontrato la famiglia afghana?
«Ancora no, sto attendendo
disposizioni dalla Prefettura
di Verone che è l’unica ad
avere potere decisionale in
merito alla questione. Posso
solo affermare che si tratta di
una giovane famiglia composta da 8 persone, che ora ha
trovato alloggio in questa
casa che la coop San Francesco gestisce da un anno a questa parte, sul nostro territorio».
Le Sue previsioni?
«Bisogna dare del tempo a
questa famiglia, affinché riesca ad abituarsi a questo cambio di vita, trovare un equilibrio e soprattutto serenità e
tranquillità. Per questo motivo, io stesso ho già allertato i
nostri Servizi Sociali che si
sono immediatamente resi
disponibili a collaborare con
tutti per rendere migliore e

DIECI PIÙ GROUP
Ma che grande Band! Bravi, bene, dieci più! Anche se
potrebbe sembrare uno scherzoso gioco di parole, è di
certo il modo migliore per presentare e descrivere i
“Dieci più group - Band Diversamente Musicale”, che ha
sede all'interno dell'associazione "Il paese di Alice OdV"
che si trova in Piazza San Biagio a Prova di San Bonifacio. Si tratta di una band formata da ragazzi diversamente abili che cantano e suonano vari strumenti, e che sono
guidati dal maestro e stimato pianista Renato Ferrari, che
si avvale della collaborazione di alcuni volontari. E' un
progetto speciale, davvero unico nel suo genere, ed è parte di una serie di iniziative promosse dall'associazione “Il paese
di Alice” Onlus - genitori ed amici dei ragazzi diversamente abili". La mission dell'associazione è quella di rendere migliore la qualita’ del tempo libero di questi ragazzi, e favorire la loro integrazione sociale. La mitica band è formata da 11
ragazzi e ragazze che, con grinta e perseveranza, stanno portando avanti il progetto "Musica d'Insieme" ideato dall’associazione “Il Paese di Alice”, che realizza attività a favore di ragazzi diversamente abili. Le loro esperienze “live”, sempre
sold-out, che vanno dai concerti agli eventi, sono un'esplosione di emozioni che colpiscono la sfera più sensibili del pubblico sempre acclamante ed elettrizzato grazie alle loro coinvolgenti performance artistiche.
«Già dopo il primo anno dall'arrivo del Maestro Ferrari, il
miglioramento della Band è stato evidente, sia sul palco
sia a livello musicale - racconta il gruppo -. Da quattro
anni ci esibiamo in diversi contesti, come ad esempio serate all'aperto, teatri e feste comunitarie: per più di un'ora
facciamo ballare, cantare ed emozionare i nostri fan Per
noi ogni concerto è unico, è un'esperienza carica di emozioni e significati, perché ci sentiamo liberi di esprimere
tutta la musica che sentiamo dentro». Il loro emozionante

repertorio che viene scelto in comune accordo tra loro e il
maestro Ferrari, segue i loro gusti e comprende le cover di
canzoni Pop Rock italiane e straniere. «Nel nostro primo
video, girato alla fine del 2016, abbiamo cantato 'Mi fido
di te' del mitico Jovanotti: è un inno all'amore e alla fiducia verso chi ci vuole bene. - concludono - Ricordiamoci
sempre che Non esiste limite quando la tua forza è la
musica, ma esiste il sogno quando la musica è la tua vita».
Consuelo Nespolo
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L’intervento di Angelo Dalli Cani,
consigliere delegato alle Politiche sociali
«Ho personalmente parlato con i responsabili della
cooperativa San Francesco di Soave, i quali
hanno avuto precise indicazioni di non divulgare
alcuna notizia in merito
all’arrivo della famiglia
afghana, con lo scopo di
preservare la loro incolumità e quindi evitare ogni
tipo di situazione rischio- Angelo Dalli Cani
sa che possa mettere in
serio pericolo la fragile condizione psicologica dei rifugiati. La cosa però che ha lasciato stupite non poche persone, è che purtroppo gli organi di stampa sapevano tutto,
erano addirittura presenti al momento dell’arrivo, noi
invece lo abbiamo scoperto sui Social. Questo ci ha
lasciati perplessi. Per il momento (a giornale in stampa) è
tutto fermo, ma appena la Prefettura ci darà disposizione,
io, in qualità di consigliere con delega alle Politiche
Sociali, assieme al primo cittadino Tebaldi, ci recheremo
a conoscere di persona questa grande famiglia per augurare loro il meglio, rassicurarli e farli sentire sereni».
dignitosa la vita di queste persone all’interno della nostra
brava comunità».
Come ha reagito la cittadinanza soavese?
«Devo dire che alla notizia, i
soavesi hanno risposto positivamente. La cittadinanza ha
compreso appieno il bisogno
di questa famiglia, ha visto il
terrore che ha vissuto e che
ancora si legge nei loro occhi.
Essere solidali con loro è un
dovere, vista la situazione
drammatica che sta vivendo il
loro paese. Quello soavese si
sta ancora una volta dimostrando uno spirito di totale
collaborazione. A dimostrazione, come mi è stato riferito
dalla Prefettura di Verona, si
sono fatti avanti alcuni
imprenditori, ben intenzionati
a dare una mano, magari
donando materiali di quotidiana utilità, piuttosto che una
di opportunità di lavoro».
Questi profughi, hanno provocato reazioni diverse
rispetto ad altri, un pò
meno ben accetti?
«La situazione è decisamente
diversa. In primis i mass

media ci hanno messo davanti alla faccia la situazione in
Afghanistan così com’è,
senza freni. Credo sia umano
e normale provare compassione e solidarietà davanti a
fatti così eclatanti e aggravati
dalla presenza del regime
talebano, di cui nel tempo,
attraverso la stampa, tutto il
mondo è venuto a conoscenza
negli ultimi anni, dei gravi
episodi di violenza. Tra l’altro
in passato quando c’erano i
forti flussi migratori, la popolazione non aveva preso tanto
bene la cosa, anche perché
aveva annusato odore di business. Oltretutto si tratta di una
famiglia, e ciò è più rassicurante rispetto ad altri profughi
quasi tutti maschi che arrivavano numerosi. Comunque la
tolleranza c’è e ci deve essere,
e non è solo italiana, ma - dice
il Primo Cittadino con orgoglio -, è appartenente anche a
Soave, paese noto per la sua
ospitalità e solidarietà, doti
che in questo momento la sua
popolazione sta dimostrando
più che mai».
Consuelo Nespolo
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LA PROPOSTA DEGLI INSEGNANTI. ‘Eliminare il green pass attraverso linee guida’

Gilda va ‘all’attacco’
La coordinatrice della
‘Gilda’ degli Insegnanti di
Verona, Antonella Gulotta,
è sul piede di guerra riguardo il fatto che il 6 agosto
scorso è entrato in vigore il
DL 111, che ha introdotto il
Green pass per il personale
della scuola e dell'Università, a partire dall' 1 settembre 2021. Attraverso le sue
parole forti e solidali nei
confronti di chi ha fatto
scelte 'diverse', si è resa
disponibile ad incontrare
tutti i docenti dell'est veronese che avessero richieste,
presso la Casa della Giovane di San Bonifacio. La
mancata presentazione del
Green pass è considerata
assenza ingiustificata e, dal
quinto giorno, il rapporto
di lavoro è sospeso e non è
dovuta la retribuzione,
demandando al dirigente
scolastico il controllo della
certificazione. In buona

Antonella Gulotta

sostanza chi non è vaccinato, dovrà fare un tampone
ogni 48 ore, a proprie
spese, oppure stare a casa
senza stipendio.

La proposta della
Gilda degli insegnanti
La loro proposta quindi è quella di
eliminare il Green pass attraverso
alcune linee guida come predisporre degli apparecchi ionizzatori nelle

«Il problema riguarda tutto il mondo della scuola, - spiega la Gulotta - ma in particolare il 15% del personale: si
tratta di dipendenti che non vogliono vaccinarsi, perché
documentati rispetto agli effetti devastanti che questo
‘pseudo vaccino’ può comportare per la loro salute, o di
personale sofferente per patologie che i medici vaccinatori o i medici di base vaccinatori, non vogliono certificare ai fini della esenzione che permetterebbe loro, fino
al 30 settembre, di non essere obbligati al vaccino e al
tampone. Fin qui la cronaca. - incalza la Coordinatrice di
Gilda Verona - La verità, di cui tutti sono ben consapevoli, è che si vogliono mascherare le inefficienze del
sistema, ovvero Ministero dell’Istruzione, Trasporti e
Governo, scaricandole sul personale della scuola, mettendo gli individui gli uni contro gli altri e creando un
clima di odio e diffidenza reciproca alla ‘divide et impera’. Ma le inefficienze le conosciamo tutti: scuole fatiscenti, aule non adeguate a contenere il numero elevato di
alunni ossia le classi pollaio, purificazione di locali non
esistente, mezzi di trasporto stracolmi, mascherine non
sempre adeguate, referenti Covid non sempre all'altezza,
riduzione del numero degli Insegnanti e del personale in
generale». Attraverso queste parole è palese come la
‘Gilda’ degli insegnanti di Verona, dichiari di essere contraria all'obbligo del Green pass: «Occorre difendere la
libertà di scelta dei docenti, In gioco non c’è la scelta vaccino sì o vaccino no, in gioco c'è la libertà di tutti i cittadini e la scuola è il luogo dove si formano i futuri cittadini e le loro coscienze» - conclude la Gulotta.

aule, fare i tamponi salivari a tutto
il personale scolastico e agli alunni,
periodicamente, predisporre i misuratori di temperatura elettronici
all'ingresso delle scuole, eliminare
le classi pollaio, investire sui tra-

sporti, in particolare per i mezzi
speciali che trasportano gli alunni
di scuole superiori e medie, investire in nuovi edifici scolastici e infine
indagare la situazione anticorpale e
immunitaria dei docenti.

COLDIRETTI. Chiesta l’istituzione di un tavolo tecnico insieme alla Regione

Nutrie e lupi: quali soluzioni?
Istituire un tavolo tecnico
insieme alla Regione Veneto e con le altre Istituzioni
del territorio come il Parco
naturale regionale della
Lessinia, la Polizia provinciale, i Carabinieri forestali, la Ulss e l’Arav per fare
il punto su come contenere
le problematiche inflitte
dalle popolazioni del lupo
al patrimonio zootecnico
scaligero e agli allevatori:
questo è quanto propone
Coldiretti Verona. «Servono progetti condivisi con
chi vive la montagna, poiché accanto a problematiche comuni, come quella
dei grandi predatori e della
fauna selvatica, coesistono
importanti
specificità
socioeconomiche e ambientali» - evidenzia Daniele
Salvagno Presidente di Coldiretti Verona. Dall’inizio
dell’anno gli eventi predatori in Lessinia sono stati
già 51 con 133 animali predati tra pecore, capre, bovi-

ni, alpaca e asini. «Il proliferare dei grandi predatori
– spiega Silvia Marcazzan
componente di giunta di
Coldiretti Verona e rappresentante del settore primario nel consiglio direttivo
del Parco naturale regionale della Lessinia – rappre-

senta un grave rischio per le
attività economiche, dall’agricoltura al turismo, alle
prese con una difficile
ripartenza dopo l’emergenza coronavirus. Serve
responsabilità nella difesa
degli allevamenti e degli
allevatori che con coraggio

continuano a presidiare le
montagne e a garantire la
bellezza del paesaggio».
«La presenza di branchi di
lupi sta scoraggiando in
molte aree l’attività di allevamento mettendo a rischio
anche il tradizionale trasferimento degli animali in
alpeggio che, oltre a rappresentare una risorsa fondamentale per l’economia
montana – aggiunge Salvagno -. Alle perdite di animali domestici si aggiungono spesso i danni indotti
dallo spavento e dallo stato
di stress provocato dalle
ripetute scorribande che
inducono una riduzione
della produzione lattiera e
spesso aborti. È quindi
necessario garantire indennizzi rapidi e adeguati alla
perdita di reddito affinché
non si arrivi all’abbandono
dell’attività di allevamento.
Circostanza, che danneggerebbe l’ambiente e l’intera
comunità veronese».

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

L’ACCORDO INTERCOMUNALE

Sette Comuni collegati. La notizia è stata diffusa a
mezzo del canale social per antonomasia, FaceBook,
venerdì 20 agosto. A Selva di Progno, ente capofila dell’intesa, è stato ufficialmente firmato l’accordo intercomunale tra i Comuni della vallata di Caldiero, Illasi,
Tregnago, Badia, Lavagno e Colognola ai Colli, e la
stessa Selva, per la progettazione della ciclopedonale di
collegamento tra Caldiero e Selva. I sindaci di Badia
Calavena, Emanuele Anselmi; di Tregnago, Simone
Castellani; di Illasi, Paolo Tertulli; di Lavagno, Marco
Padovani; di Colognola ai Colli, Claudio Carcereri De
Prati; e di Caldiero, Marcello Lovato, si sono incontrati al Municipio di Selva di Progno con il primo cittadino Marco Cappelletti, il geometra Monica Zambotto,
tecnico comunale e Nicola Fraccarollo, segretario
comunale per suggellare l'importante 'patto'. In merito
il sindaco di Caldiero Marcello Lovato ha detto: «E' un
obiettivo strategico che ha l'intento di favorire lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Un obiettivo che perseguiamo con perseveranza e convinzione da
molti anni – prosegue il Primo cittadino -, e che vogliamo e auspichiamo si congiunga alla pista ciclopedonale che abbiamo da poco edificato, tra Stra’ e Caldierino».

Sul fronte ‘nutrie’

Riprendono dopo alcune settimane di stop le catture e
gli abbattimenti delle nutrie in tutta la provincia veronese. «Con l’entrata in vigore del nuovo piano regionale di controllo della nutria, approvato nei giorni
scorsi dalla Giunta veneta - spiega Coldiretti Verona gli agricoltori possono ricominciare a posizionare le
trappole che hanno in comodato e possono riprendere
anche gli abbattimenti diretti, sotto il controllo delle
Unità Organizzative Coordinamento gestione ittica e
faunistico venatoria presenti in ogni provincia. Un
provvedimento atteso da settimane dagli imprenditori
agricoli dopo la scadenza del vecchio programma di
contenimento dello scorso 30 giugno. In questo periodo - commenta Coldiretti Verona - è stato possibile
solamente segnalare alla polizia provinciale il passaggio e i danni provocati dagli animali selvatici che
ormai hanno colonizzato le campagne. Alla ricerca
d’acqua e di nutrimento, le nutrie hanno razziato i
campi e gli orti coltivati a verdura creando gallerie
lungo gli argini con l'alto rischio idraulico e la fragilità del terreno che causa crolli, con estesi franamenti
lungo i corsi d’acqua, mettendo in pericolo anche il
lavoro con i mezzi. Il nuovo piano - aggiunge Coldiretti Verona - resterà in vigore fino al 31 dicembre
2025 e riprende in gran parte il precedente provvedimento, fatta salva la nuova competenza di attuazione
affidata non più alle Province, vista la soppressione
dei Servizi provinciali caccia e pesca, ma alle Unità
Organizzative Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria dipendenti dalla Regione del Veneto».

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it
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ELISA MOLINAROLO. Entusiasmo a Soave per l’atleta di salto con l’asta arrivata diciottesima

GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO

Ad un soffio dalla finale

Sette medaglie
per Stefano Raimondi

Grande entusiasmo a Soave
con gli occhi incollati sul televisore. L’atleta di salto con
l’asta Elisa Molinarolo per un
soffio non c’è l’ha fatta a conquistare la finale nelle Olimpiadi di Tokyo. Da debuttante
con grande grinta e voglia di
coronare un sogno, non ha
superato la qualificazione
arrivando diciottesima, superando l’asticella con 4 metri e
40 centimetri. Commossi
davanti alla V i genitori papà
Virgilio, mamma Antonietta
e la sorella Monica, che non
si sono persi un ‘secondo’
della sua gara a Tokyo. A
Tokyo era necessario saltare
almeno 4,70, oppure essere
tra le prime dodici per puntare alla finale. La rivale italiana Roberta Bruni al primo
tentativo ha superato il 4,25
ma si è arenata dopo diversi
tentativi, in una giornata
bagnata dalla pioggia, ai
4,40. Sfortunata Elisa, partita
con un errore a 4,25, ha salta-

to 4,40 al primo tentativo, ma
dopo la sospensione per la
pioggia non ha superato i
4,55. Elisa non ha mai mollato ed è andata dritta per la
propria strada. Sorretta dal
team della Riviera del Brenta, gruppo sportivo padovano
per cui gareggia da diversi
anni. Team che non l’ha mai
abbondata prima e dopo la

gara. Una cosa è certa una
prestazione positiva per continuare a saltare sempre più
in alto con il suo amore sportivo per il salto con l’asta.
Nata il 29 gennaio 1994 a
Verona, ma la sua famiglia
vive a Soave, Elisa già a 12
anni ha scelto di vivere a
Padova. Con la sorella si era
dedicata con successo alla

ginnastica artistica, conquistando nel 2009 il titolo
nazionale juniores del volteggio. Ma poi con il passare
degli anni, crescendo in altezza, si è appassionata al salto
con l’asta, seguendo le vicende in C del suo idolo Yelena
Isinbaeva. Importante l’anno
2011, quando nel giro di
pochi mesi ha indossato per la
prima volta, a livello giovanile, la maglietta azzurra. Una
curiosità: nel 2015 la Molinarolo ad Ancona nella stessa
domenica, ha disputato i campionati italiani di entrambe le
discipline. Nel 2017 ha vinto
il tricolore assoluto all’aperto,
poi bissato da quello indoor
del 2020. Nel 2019 nel salto
con l’asta è diventata la quinta italiana di sempre con 4,41.
Elisa è stata inoltre allenatrice
di pattinaggio su ghiaccio
oltre che di ginnastica. Non
contenta ha praticato pure il
basket freestyle.
Roberto Pintore

L’ARTISTA DI SAN BONIFACIO. “Super Champs” è il titolo della raccolta di figurine disegnate

L’estro di Michele Bizzi in Album

L'estro e l'abilità nel disegnare,
a servizio del Coni e distribuito dall'Esselunga. Ha destato
molto interesse non solo negli
sportivi l'album dedicato alle
Olimpiadi di Tokyo da poco
concluse e disegnato dall'artista di San Bonifacio, Michele
Bizzi. Un lavoro che ha impegnato tanto Michele, che,
prima di mandarli in stampa,
ha mostrato agli atleti protagonisti i propri disegni. 47 enne
da piccolo con la passione per
il disegno poi diventato un
lavoro, Michele Bizzi è entrato quasi in punta di piedi nell'accademia della Disney a
Milano dimostrando tutta la
sua bravura, anche con delle

collaborazioni per numerose
case editrici. Bizzi ha disegnato 15 caricature dei protagonisti di svariate discipline sportive: dalla pallavolo (vedi il
campione Ivan Zaytsev), fino

ad arrivare ai vari protagonisti
a Tokyo con delle sgargianti
medaglie come la ‘mitica’
Federica Pellegrini che ora si
ritira dal nuoto, il velocista
Filippo Tortu, il saltatore

La caricatura di solito è un disegno a carattere umoristico o satirico che rappresenta un individuo. Le caricature possono essere corredate da scritte o da fumetti diventando così fumetti veri e propri. Le prime tracce documentate di spunti caricaturali
sono documentate ai tempi del massimo splendore degli antichi egiziani, babilonesi, greci e romani.

ADIGEMARATHON ALLO SPRINT

Ritorna l’Adigemarathon, la maratona
internazionale di canoa. kayak, rafting.
La data è stata ufficializzata: domenica
17 ottobre. Annullata lo scorso anno per
motivi di sicurezza decretati dal maltempo, quest’anno il Canoa Club
Pescantina presieduto dal pluricampione
del mondo di canoa fluviale Vladi Panato, il Cc Borghetto da Albino Borghetti,
organizzeranno la 17esima edizione col
fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè guidato dal sindaco Massimiliano Adamoli, Pescantina da Davide Quarella, Bussolengo da Roberto Brizzi e 300 volontari.
Consolidata la formula: gli agonisti si daranno battaglia sulla lunga distanza dei 35 chilometri dalla trentina Borghetto d’Avio a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino a Pescantina (20 chilometri) scenderanno in acqua le giovani promesse della mezza maratona ed
i partecipanti al campionato italiano assoluto rafting categoria R6. Sempre da Dolcè
coloreranno il fiume gli amatori e gli appassionati di rafting per la festa più imponente
della canoa italiana. Nell’edizione 2019, ultima disputata, sventolò la bandiera ceca dopo
35 chilometri di pura adrenalina. Allo sprint di Pescantina, dopo un epico duello, il K2
olimpico senior ceco Mojzisek/Zavrel dell’Usk Praga tagliò il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3 secondi con appena un secondo di vantaggio sul K2 olimpico senior del Cus Milano dei campioni italiani Under 23 Giulio Bernocchi e Stefano Angrisani. «Se non ci
saranno intoppi dovuti alla natura, a cui non si comanda, siamo pronti ad accogliere i partecipanti nel rispetto dei protocolli anticovid - afferma Vladi Panato presidente del Canoa
Club Pescantina -. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro lavorano e sostengono
anche questa 17esima edizione così come gli organi d'informazione sempre presenti e
disponibili nel promuovere l'Adigemarathon. Sono convinto che questo anno sarò quello 2021 della rinascita anche per lo sport e, più in generale, per il mondo che, tuttavia,
dovrà prestare maggiore attenzione ai cambiamenti climatici». Le iscrizioni alla
17esima edizione dell’Adigemarathon saranno aperte dal 1 ottobre. S.A.

Gianmarco Tamberi, Larissa
Iachipino saltatrice nel lungo,
ma anche il tennista finalista a
Wembley Matteo Berrettini.
‘Super Champs’ il nome dell'album delle figurine, in totale
180, e subito andate a ruba.
Oltre 100 pagine dedicate agli
sport olimpici e agli atleti italiani protagonisti a Tokyo
2021. 30 discipline sportive
come nuoto, atletica, pallavolo, tiro a volo, ciclismo, softball, skateboard, arrampicata
sportiva e così via. Ha collaborato al progetto dell'album la
testata della Gazzetta dello
Sport. R.P.

Continua a farci sognare, con
le sue prestazioni in vasca, il
23enne nuotatore paralimpico Stefano Raimondi. Una
passione per l'acqua nata da
bambino sempre sostenuta
dalla sua famiglia formata
papà Umberto, mamma
Maristea e i due fratelli minori i gemelli Leonardo e Chiara. Stefano vive a Bonaldo di
Zimella e molti concittadini
hanno fatto le ore piccole
davanti alla televisione per
seguirlo nelle gare alle Paralimpiadi di Tokyo. Si è detta
molto orgogliosa di Stefano,
il sindaco di Zimella Sonia
Biasin, motivo di vanto per
tutto il paese, che ha ‘portato
a casa’ ben sette medaglie.
Nella specialità 100m rana
categoria SB9, Raimondi è
arrivato per primo portando a
casa la medaglia d'oro. Nella
staffetta si è aggiudicato l’argento, mentre nei 100 m stile
libero S10 ha conquistato il
bronzo. Stefano Raimondi si
allena con la squadra Swimming Team allenata dal coach
Marcello Rigamonti e con
grandi campioni come Federica Pellegrini che ha chiuso
una grandissima carriera e
Thomas Ceccon. «Mi sono

venuti gli occhi lucidi e ho
pianto a dirotto quando ho
vinto la medaglia d'oro - confessa Stefano Raimondi -. Un
oro che mi ricompensa ai
tanti sacrifici che sto facendo
nel nuoto. Arrivare alle paralimpiadi è un grande sogno
che è diventata una splendida
realtà. Un grande grazie a
tutte le persone che mi sono
vicine». Stefano Raimondi è
nato a Soave il 1 gennaio
1998. A 15 anni in seguito ad
un incidente stradale con il
motorino ha subito una lesione alla gamba sinistra. Animato da una tempra eccezionale e spirito di sacrificio ferreo ha superato questo trauma, cimentandosi con successo nel nuoto. Vari primati
italiani nello stile libero, delfino e rana, come il suo
primo oro a Dublino, nei 100
rana, Raimondi gareggia
anche per la GS Fiamme
Oro. Oltre alle tante ore in
piscina, Stefano studia Scienze motorie e visita le scuole
raccontando la sua esperienza. Con l'intento di infondere
fiducia e profondo rispetto
per lo sport. Uno strumento
in più per superare ogni disabilità. Roberto Pintore
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TORNA LA FESTA DELL’UVA
La festa principe di Soave,
la più antica d’Italia tra
quelle dedicate all’uva, sta
scaldando i motori della
sua 93esima edizione ed è
pronta a colorare il terzo
fine settimana di settembre di Soave. Anche
quest’anno per garantire il
rispetto di tutte le normative sanitarie e di sicurezza,
la festa si svolgerà tutta
all’interno delle mura del

Il gusto sarà una parte fondamentale della festa. In piazza
Marogna largo allo street
food e ad altre proposte, mentre piazza Mercato dei Grani
sarà dedicata alle proposte di
pesce. In entrambi i punti enogastronomici le varie anime
del vino Soave saranno pronte ad incontrare turisti e visitatori. Durante il fine settimana sono in programma tre

borgo medioevale. Il format ricalcherà quello dello
scorso anno, con due punti

mostre artistiche (Chiesa di
San Rocco, Chiesa dei Domenicani e Sala civica di piazza

dedicati all’enogastronomia e una serie di appuntamenti che animeranno il

Antenna) dedicate al rapporto tra Dante e il paese di
Soave. Nelle giornate di saba-

centro storico in tutto il
fine settimana dal 17 al 19
settembre. Rispetto allo
scorso anno tornerà la Fontana del Vino, che verrà
posizionata però in piazza
Antenna, assieme all’antico
carro delle uve che da anni
fa da sfondo all’evento. Ci
sarà anche la tradizionale
sfilata dei contadinelli e
delle contadinelle che, nel
pomeriggio di domenica,

to e domenica le bancarelle
degli Antichi Mestieri saranno
presenti in via Roma, mentre
domenica non mancherà il
tradizionale Mercatino dell’Antiquariato e in via Camuzzoni torneranno le ‘Botteghe
dell’artista’ di Soave in Arte.
Tanta attesa per la Guitar
Night di sabato 18 settembre
quando, al Palazzo del Capitano, si esibirà il chitarrista
Luca Olivieri con la sua band.
Tutte le sere, poi, in piazza
Marogna, musica dal vivo per
animare la serata. Durante il
fine settimana sarà inoltre in
funzione il Trenino Turistico
‘Città di Soave’, che salirà fino
al castello. Visite guidate e
teatralizzate al borgo saranno invece organizzate da
Veronautoctona. A celebrare
il legame indissolubile esistente tra Soave e il frutto più
pregiato delle sue colline,
l’uva Garganega, ci sarà il

sarà il preludio alla premiazione delle migliori uve a

cura di Coldiretti e Strada
del Vino Soave.

classico Fruttaio allestito
dagli Amici delle Antiche
Torri. Porta Verona, con i suoi
grappoli appesi, sarà sempre
una delle immagini più belle
del paese. Parco Zanella, il

Museo del Gioco e altri luoghi
simbolo del paese ospiteranno poi altri eventi, per i quali
invitiamo a consultare il programma allegato a questo
comunicato.

SOAVE
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PROGRAMMA FESTA DELL’UVA
VENERDÌ 17 SETTEMBRE
Dalle 15.30 alle 19.00 Sala civica Piazza Antenna Mostra d'arte ‘La Divina Commedia’ di Omar Saggiorato
Ore 17.30 Piazza Marogna - Apertura food in piazzetta
Ore 17.30 Piazza Grani - Apertura Piazzetta del pesce
Ore 18.00 Palazzo del Capitano - ‘Dance connection’
esibizione Soave Dance Studio e presentazione corsi
progetto Remiz
Ore 18.00 Parco Zanella - Aperitivo al Tramonto su
prenotazione (info: parcozanella@gmail.com)
Ore 19.30 Museo del gioco - ‘OD(v)INO & il Soave’ Aperitivo giovani a cura del progetto Odino
Officine d’Innovazione
Ore 20.30 Piazza Marogna - Live music
SABATO 18 SETTEMBRE
Ore 9.00 Via Roma - Antichi Mesteri
Dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 Chiesa di San Rocco - Mostra ‘Dante e Soave’ a cura del
professor Ernesto Santi
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 Sala
civica Piazza Antenna - Mostra d'arte ‘La Divina Commedia’ di Omar Saggiorato
Ore 10.30 Piazza Antenna - Inaugurazione tradizionale Fontana del vino
Ore 10.30 Parco Zanella - ‘Yoga Open’ incontro gratuito con Elena di Fuji Yoga
Dalle 10.30 alle 18.30 Hotel Roxy Plaza – 13° Mostra
mercato e asta di liquori

Ore 11.00 Piazza Marogna - Apertura food in piazzetta
Ore 11.00 Piazza Grani - Apertura Piazzetta del pesce
Ore 16.00 Centro storico - Arrivo ciclisti inaugurazione Vecia via della Lana
Dalle ore 16.00 Palazzo del Capitano - mostra Bonsai
del club “Il Bagolaro”
Ore 17.30 Piazza Marogna - Apertura food in piazzetta
Ore 17.30 Piazza Grani - Apertura Piazzetta del pesce
Ore 18.00 Parco Zanella - ‘Vitigni resistenti’ Inspirational Talk a cura della Strada del Vino Soave e progetto Odino - officine d’Innovazione
Ore 18.00 Info presso Ufficio IAT - ‘Visit Soave’ visite
guidate al Borgo di Soave con gli animatori culturali
ambientali di Veronautoctona
Ore 20.30 Piazza Marogna - Live Music
Ore 20.45 Palazzo del Capitano - ‘Guitar Night’ con
Luca Olivieri & band - Apertura con Silvia Zaniboni &
Cosmic Floor
DOMENICA 19 SETTEMBRE
Ore 9.00 Via Roma - Antichi Mestieri
Ore 9.00 Corso Vittorio Emanuele - Mercatino dell'Antiquariato
Dalle ore 9.00 Via Camuzzoni – ‘Botteghe dell'artista’
a cura di Soave in Arte
Dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 Chiesa di San Rocco - Mostra ‘Dante Soave’ a cura del
professor Ernesto Santi

LE MISURE DI SICUREZZA
Per quanto riguarda le misure
di sicurezza, l’accesso all’area
della manifestazione sarà possibile solo se muniti di Green
Pass. Il pass non dovrà essere
esibito all’ingresso del borgo
medioevale, ma ad ogni varco
di accesso sarà posizionata
un’apposita segnaletica che
ne ricorda l’obbligatorietà e
avviserà i visitatori sulla presenza di forze dell’ordine che
faranno dei controlli a campione sui visitatori. Per accedere
alle mostre e agli appunta-

menti del Parco Zanella, Palazzo del Capitano e Museo del
gioco, invece, il green Pass
dovrà essere esibito all’entra-

Dalle ore 10.00 Palazzo del Capitano - mostra Bonsai
del club “Il Bagolaro”
Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30 Chiesa
dei Domenicani - ‘Soave e Dante nell'arte’ Mostra
artistica collettiva a cura di Soave in Arte
Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 Sala
civica piazza Antenna - Mostra d'arte ‘La Divina Commedia’ di Omar Saggiorato
Ore 10.00 Info presso ufficio IAT - Visit Soave visite
guidate al Borgo di Soave con gli animatori culturali ambientali di Veronautoctona
Dalle ore 9.30 alle 15.00 Hotel Roxy Plaza - 13° Mostra
mercato e Asta di liquori
Ore 11.00 Piazza Marogna - Apertura food in piazzetta
Ore 11.00 Piazza Grani - Apertura Piazzetta del Pesce
Ore 17.00 Via Roma Piazza Antenna - Sfilata dei contadinelli e premiazione delle migliori uve a cura di
Strada del Soave e Coldiretti
Ore 17.15 e 18.00 Parco Zanella - Esibizione orchestra
giovanile banda Monsignor Aldrighetti
Ore 18.00 Piazza Marogna - Apertura Food in piazzetta
Ore 17.30 Piazza Grani - Apertura Piazzetta del pesce
Ore 18.00 Info presso Ufficio IAT - ‘Soave misteriosa’ visita guidata teatralizzata a cura di Veronautoctona
Ore 20.30 Duomo - Concerto d'organo con Daniele
Dori e Verona Young Brass
Ore 20.30 Piazza Marogna - Live music

LA PRO LOCO DI SOAVE
ta. Personale di un’agenzia di
sicurezza vigilerà per evitare
gli assembramenti all’interno
del centro storico.

La Proloco di Soave

«Anche quest’anno riuscire ad organizzare la festa
dell’Uva è stata una sfida
– affermano dal direttivo
della Pro loco di Soave,
presieduto da Giorgio
Lecca -. Non potevamo
però perdere l’appuntamento con l’appuntamento simbolo di Soave,
quello in cui celebriamo il
frutto più prezioso delle
nostre colline. Sarà una
Festa dove le peculiarità
del nostro territorio ver-

ranno messe in risalto e
dove passeggiare per le
vie del borgo sarà ancora più bello. C’è voglia di
fare festa, certo, ma
anche la sicurezza resta
una nostra priorità. È
chiaro che ci sarà bisogno anche della collaborazione di tutti nel rispetto delle semplici regole
di convivenza per garantire a visitatori e soavesi
la miglio esperienza posGiorgio Lecca
sibile».
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LA NOTIZIA. Soave è stata scelta per rappresentare il Veneto alla Trasmissione di Rai 3

Il Borgo dei Borghi
Servizi di

Consuelo Nespolo
Ha riempito grande soddisfazione e felicità, sia l'amministrazione che la cittadinanza.
Si tratta della notizia che il
borgo dell'antica città murata,
è stato scelto per rappresentare il Veneto al ‘Borgo dei
Borghi’, trasmissione di Rai
3, giunta quest'anno alla sua
9a edizione. Il programma,
che gode di una grande partecipazione di pubblico, diffonde i nomi e le tradizioni dei
Borghi italiani attraverso una
serie di puntate, una per ogni
regione, ottenendo ottimi
risultati di ascolto visto che
incrementa sensibilmente
l'aumento dei di turisti nei
paesi partecipanti. La tra-

smissione verrà ospitata
all’interno di 'Kilimangiaro',
format condotto da Camila
Raznovich, e inizierà ai primi
di ottobre. I borghi verranno
votati dal pubblico su una
apposita pagina internet, oltre

che da una giuria di 3 esperti
e, terminate le puntate, verrà
proclamato il borgo vincitore. Sul sito del Borgo dei Borghi è pubblicato l’apposito
regolamento. La votazione
avverrà durante la primavera

del 2022: il meccanismo di
votazione sarà comunicato
prossimamente. La troupe di
Rai 3 è arrivata a Soave il 6
settembre per curare le interviste e le riprese con i droni,
secondo il coordinamento
condiviso con il sindaco Gaetano Tebaldi e l’assessore alla
cultura e turismo Alice Zago
che ha confermato: «L'essere
stati selezionati per una trasmissione televisiva così
seguita è per noi motivo di
orgoglio e un’ulteriore conferma che l'immagine di
Soave continua a crescere, e
di questa importante opportunità ringraziamo la Rai.
Siamo pronti a metterci in
gioco nella prossima sfida
televisiva. Votando Soave,
votate Veneto!».

LA RICONFERMA DEL TITOLO. La Città Murata del Veneto ha nuovamente ottenuto il riconoscimento

Per Soave Bandiera Arancione... continua
Soave, Bandiera Arancione
del Touring Club Italiano e
Città Murata del Veneto, è
sempre più luogo di interesse
al di fuori dei confini non
solo regionali, ma anche
nazionali. Nel 2021, nonostante la pandemia in corso,
Soave è stata scelta da EDistribuzione per la realizzazione di una delle 9 cabine
realizzate in Italia del progetto Cabine Street Art Dante,
patrocinata anche dal Ministero dei Beni Culturali.
Associazioni e scrittori veronesi, nell'anno delle celebrazioni dantesche, hanno scelto
Soave per convegni anche di
livello universitario con collegamenti internazionali e

presentazioni di libri; il
Comune stesso dal 2019 ha
organizzato importanti eventi
culturali a ricordo dei 700
anni dalla morte del Sommo
Poeta, che hanno coinvolto
un pubblico molto vasto. Il
14 luglio, poi, a Soave è stato
confermato il prestigioso
marchio di borgo Bandiera
Arancione del Touring Club
Italiano, che è stato rinnovato
senza interruzioni ogni 3 anni
dal 2003, sempre a seguito
dello scrupoloso controllo
effettuato valutando vari
indicatori, a conferma della
qualità turistico-ambientale
mantenuta dal borgo. E intorno agli eventi citati sopra ci
sono state e ci saranno molte

altre iniziative per la valorizzazione del nostro borgo nel
2021. Insomma, Soave continua a conservare e valorizzare quanto la storia e la tradizione le hanno lasciato in ere-

SPAZI DELLA MEMORIA. L’iniziativa sta avendo molto successo

Un progetto per non dimenticare
Grazie al progetto 'Spazi
della Memoria', i giovani
stanno imparando sempre di
più ad apprezzare le meraviglie e la spettacolare magia
della fotografia e degli antichi eventi e oggetti del territorio. Corsi, ricerca, introspezione, storia e tradizione
sono i punti cardine di questa
coinvolgente iniziativa che
sta avendo uno strepitoso
successo, soprattutto tra i
giovani. Attualmente prosegue anche la digitalizzazione
di importanti archivi fotografici che raccontano con
immagini davvero avvincenti la vita di nonni, bisnonni,
avoli e trisavoli, travolgendo
e proiettando sia chi cerca
che chi osserva, in un mondo
fantastico dal profumo antico
e fatato. Davanti a questa

Noi che pensiamo di aver inventato lo "street
food", al Museo del gioco di Soave è stato
catalogato insieme a un altro centinaio di
giochi, questo 'Fresh Fish', ossia un
carrettino probabilmente dell'800
per dispensare il pesce in strada.

prospettiva, se scatta la
voglia di partecipare e contri-

buire ad arricchire questo
cosmo di belle memorie,
basta spulciare tra le vecchie
cose, nelle cantine, piuttosto
che dal robivecchi e, una
volta trovata una foto o un
oggetto 'de na volta', basta
inviare una e-mail a spazidellamemoria@gmail.com
oppure un WhatsApp al
348.4147056. In questo
modo si avrà l'opportunità di
arricchire il patrimonio fotografico soavese e contribuire
ad un magnifico archivio
digitale della splendida
Soave.

dità, grazie all'impegno delle
amministrazioni e a tante persone e associazioni, animate
dalla passione e dall'amore
verso un territorio davvero
unico.

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

BANDO HABITAT. Che vittoria!

Soave prosegue nel collezionare successi e soddisfazioni. Ebbene, il Comune che assieme ad altri partners
partecipa con l'area naturale che si piega sul Monte
Tenda, ha vinto il bando 'Habitat' della Fondazione
CariVerona, attraverso il quale intende sostenere "progetti concreti e sostenibili capaci di valorizzare e tutelare il patrimonio naturale, con un approccio orientato
alla creazione di occasioni di sviluppo per le comunità
locali ed alla capacità di creare reti e collaborazioni virtuose", come riportato sul sito della Fondazione. Si
parla quindi della realizzazione di nuovi percorsi fondati sulla biodiversità e sostenibilità, del recupero dei
muri a secco e della valorizzazione del parco di Villa
Scrinzi di proprietà comunale, e non da ultima, la posa
di cartellonistica informativa. Il Tenda, luogo simbolico per la città di Soave, possiede una ricchezza naturalistica inestimabile e carica di energia edificante.
Immerso in un mare di vigneti, il piccolo promontorio
sul quale la rocca di Soave e la cinta muraria si abbarbicano, consta di un ammaliante percorso tra castelli,
scorci suggestivi, boschi e vigne. Questa opportunità
per il Monte Tenda che nasce dal finanziamento Habitat e dal lavoro dei tecnici del WBA, deve essere colta
con la capacità di interpretare al meglio questo fantastico ecosistema. L'itinerario è fruibile tutto il tempo
dell'anno, tra i periodi migliori è indicato il mese di
maggio, soprattutto durante il terzo fine settimana
quando si tiene la Festa Medioevale del Vino Soave, un
inebriante mix di colori e sapori, scenari ed schi che
riportano ad un passato eccellente, legato al territorio
soavese.

NOTIZIE IN BREVE
E' Odino a compilare il tuo CV. Come compilare un Curriculum Vitae perfetto? Semplice, basta partecipare alla giornata full-immersion dedicata alla costruzione di un CV
ad hoc, mirato, efficace e specializzato sul mondo vitivinicolo. Grazie all'ausilio e
l'aiuto di esperti del settore, ossia Risorse umane e Randstad Italia. Le iscrizioni sono
aperte ma i posti sono limitati. Quindi meglio affrettarsi e scrivere una mail all'indirizzo soave@progetto-odino.it, specificando nell'oggetto il titolo del corso che è: “Corso
stesura del CV”. Il programma è online a questo link https://progetto-odino.it/corsostesura-cv/. L'appuntamento è comunque previsto per mercoledì 29 Settembre 2021,
presso l'Ex-Mulino di Soave.
Il cuore di Soave. Nel romantico comune di Soave, è stato allestito un grande cuore
luminoso all'imbocco del Vajo degli Alpini, presso Porta Aquila. Un ennesimo angolo
suggestivo dell'antica città murata, che ha tutte le caratteristiche per diventare una meta fissa, soprattutto di turisti
innamorati oltre che del nostro magnifico territorio,
ovviamente anche del loro partner. Il cuore di Soave
diventerà sicuramente il luogo perfetto per "selfie"
d'amore e amicizia, e per foto mozzafiato. Una bella idea
della Pro Loco di Soave che si è avvalsa della preziosa
collaborazione dei soci dell'associazione Amici delle
Antiche Torri e degli Alpini di Soave.
Un saluto alle ultime suore. Dopo 150 anni di attività a favore di bambini e anziani,
svolta sempre con spirito di accoglienza e attenzione materna, Soave dovrà
rinunciare al sue suore dorotee Giacinta e Pierina, le ultime a lasciare la
comunità di Soave. Il sindaco Gaetano
Tebaldi ha detto: «Abbiamo voluto
salutare le nostre suore per sottolineare
ancora una volta quanto sia stata
importante la loro presenza: sentiremo
sicuramente la loro mancanza. - prosegue il Primo cittadino - Le ringraziamo
a nome dell'intera comunità e facciamo
loro gli auguri per l'inizio della nuova
esperienza religiosa, e di vita». Le
sorelle sono partite il 27 agosto, alla
volta della loro casa madre di Vicenza.

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it
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IL CONTO ALLA ROVESCIA. C’è ancora qualche giorno per esprimersi su quattro argomenti

L’INAUGURAZIONE

Iniziative referendarie

La chiesa di Campiano
torna a risplendere

Resta ancora poco tempo per dare
la propria adesione e quindi esprimere il proprio pensiero, circa le
iniziative referendarie iniziate
durante il periodo estivo, attraverso banchetti piuttosto che dibattiti
sui social e media. I più seguiti e
discussi sono quelli relativi all'eutanasia e alla giustizia, ma non è
rimasta indifferente alla popolazione la raccolta di firme sul tema
relativo all'abolizione della caccia.
Come tutti, anche i cittadini di
Cazzano di Tramigna hanno ancora
qualche giorno per dare il proprio
contributo, e in merito il sindaco
Maria Luisa Guadin informa la cittadinanza che presso gli uffici
comunali sono disponibili i moduli

per la raccolta firme dei referendum: sull'eutanasia legale che
scade il 15 settembre 2021; sull'abolizione della caccia che scade
il 20 settembre 2021; sulla Giusti-

zia giusta che scade il 30 settembre
2021 e infine quella che riguarda
l'istituzione di un'imposta ordinaria
sostitutiva sui grandi patrimoni, e
che scade l'11 dicembre 2021.

I CAMPANARI

A volte ritornano. Sono stati proprio
loro, e con grande discrezione, a diffondere la notizia del loro ritorno.
Stiamo parlando dei Campanari di
Cazzano di Tramigna, dei veri e propri musicisti che portano avanti la
tradizione con passione e dedizione.
Finalmente, dopo un periodo di
'silenzio', in occasione della riapertura e dell'inaugurazione della chiesa di
Campiano ristrutturata, e anche della
festa di San Bernardo, i campanari
sono usciti allo scoperto dichiarandosi operativi al cento per cento! Per
loro la comunità parrocchiale ha
organizzato una giornata in loro compagnia, allietata anche da golosi
stand enogastronomici.

Il comune di Cazzano di Tramigna, a nome di tutta l'Amministrazione e in particolar modo della sindaca Maria Luisa Guadin, che
non ha mai nascosto il suo grande amore per il territorio, la sua storia e le sue tradizioni, ha annunciato: «Siamo di nuovo operativi in
occasione della riapertura della chiesa di Campiano, dopo il restauro». Quindi i tempi sono stati rispettati soprattutto per onorare e
festeggiare San Bernardo di Chiaravalle, patrono di Campiano. In
merito è stata celebrata domenica 22 agosto con la solennizzazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor
Giuseppe Zenti, la Santa Messa. Con l'occasione è stato inaugurato dopo il necessario restauro, la bellissima chiesa situata sullo sperone del Monte Crocetta. «Un meraviglioso restauro che ha restituito bellezza, luce e spiritualità alla chiesa che invito a visitare chiosa la Prima cittadina -. Una festa celebrata in forma ridotta a
causa delle restrizioni in corso ma rallegrata dallo squillare delle
campane abilmente fatte volteggiare dalla nostra Squadra Campanaria di Cazzano e, poi, nel pomeriggio dalla presenza del mitico
cantastorie Otello Perazzoli con la sua fisarmonica - conclude la
Guadin -. Un riconoscimento speciale è stato rivolto al parroco del
paese che ha creduto nell'intervento, ai tecnici e a tutti i volontari
che hanno collaborato per la realizzazione della festa».
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VAL D’ALPONE. L’interessante corpo escursionistico ambientale è attivo dal 2010

Ecco la Paleoathletica
E' targato Italia, ma esiste
anche nella provincia
veronese, si tratta di un
Corpo
escursionistico
ambientale che si chiama
'Paleoathletica'. E' un'organizzazione fondata da
guide e istruttori professionisti, e specializzata
negli sport d'azione e da
campo dal 2010. Una delle
loro sedi è situata a Montecchia di Crosara, e la sua
mission è quella di curare
la formazione fisica e
morale di bambini e adulti, attraverso attività sportivo-eco-ambientaliste che
vengono svolte all'aperto,
totalmente immersi nella
natura. Grazie a 'Paleoathletica' a Montecchia, si è
recentemente
svolto
l'evento ‘Pedala in Val
d'Alpone con vino e risotto all'Amarone, seconda

edizione della ‘Ciclo
escursione enogastronomica della Val d'Alpone in
provincia di Verona’, dove
oltre alla pedalata è stata

fatta una degustazione di
vini accompagnati da un
gustoso e invitante risotto
all'Amarone. Anche se
irresistibile, l'amata pie-

tanza non è stata il solo
traguardo della giornata,
in quanto la filosofia dell'organizzazione è quella
di far comprendere l'importanza del lavoro di
squadra, con la finalità di
apprendere che l'unione
aiuta a superare tutti gli
ostacoli naturali che si trovano nel territorio boschivo e collinare (e quindi,
metaforicamente, anche
nella vita), facendo in
questo modo accrescere
l'autostima, forgiare il
carattere e controllare
l'emotività. In equilibrio
tra uomo e natura, attraverso la ‘capacità di
agire’, con questo metodo
pare ci si possa addentrare
in luoghi difficilmente
raggiungibili, senza un
approccio mentale sportivo.

LA CANTINA DI MONTEFORTE

La Cantina di Monteforte d'Alpone, è composta da persone accurate e soprattutto saldamente uniti da una straordinaria ed invidiabile passione per la vigna e il suo territorio. La Cantina di
Monteforte è stata fondata nel 1952 grazie al desiderio di un
gruppo di viticoltori della zona di produzione del Soave Classico. E' trascorso molto tempo, ma l'amore per la terra e per le sue
verdi colline di origine vulcanica, area florida su cui matura la
garganega ossia il vitigno a bacca bianca da cui nasce il vino
Soave, è rimasto lo stesso. Attualmente, snocciolando numeri,
Cantina di Monteforte con i suoi 600 soci viticoltori, attivi su
1300 ettari di vigneto, si conferma una delle aziende di riferimento nel panorama enologico nazionale. Nel pieno della Vendemmia 2021 la Cantina è presente anche quest'anno, nella top
20 delle Cantine Sociali Italiane, all'interno della classifica redatta da Weinwirtschaft - Meininger Online. Gaetano ne sarebbe
stato davvero felice. L'Altro Giornale si unisce al mondo vitivinicolo veronese che piange la brusca dipartita avvenuta il 24 agosto scorso, di Gaetano Tobin, di 58 anni e da 20 direttore della
Cantina di Monteforte. Condoglianze alla moglie e ai tre figli.

LAVAGNO. Associazione Etica ed Economia fratel Vittorino

L’associazione “Etica ed Economia fratel Vittorino – Universitatis Veronensis Schola de negotiis gerendis’, nasce nel dicembre del 2000 per volontà di alcuni imprenditori, docenti universitari e professionisti. Il suo intento è quello di insediare e coordinare nella realtà scaligera, la ‘Scuola d'impresa della
comunità veronese’. L’Associazione il 27 marzo del 2001 fu presentata a San Giacomo di Vago a
imprenditori, professionisti e simpatizzanti, e il 17 maggio 2001 partecipò a Roma per l'atto di fondazione del Movimento delle scuole di Etica ed Economia nel Mondo, alla presenza di S.S. Giovanni II
Papa Wojtyla (in foto). Le finalità di ‘Etica ed Economia fratel Vittorino’, è quella di coordinare la Scuola di Etica ed Economia di Verona; approfondire e promuovere i pensieri di Fratel Vittorino riguardo
l'Etica e L'Economia e studiare le Encicliche sociali. Le loro attività constano in incontri di formazione
sull'applicazione concreta dei principi di etica nell’impresa; corsi di Economia ed Etica d'impresa e
scambi di capacità imprenditoriali e progetto globale della solidarietà. Attivi, sabato 4 settembre scorso
a Trevenzuolo presso lo spazio aperto ‘Arena verde’, hanno tenuto un incontro sull'enciclica di Papa
Bergoglio ‘Fratelli Tutti’. Tra gli ospiti relatori era presente anche il Superiore Generale dell'Opera San
Giovanni Calabria Don Miguel Tofful.

Monteforte riparte...
AUTOSCUOLA ADAMI
Con sede a Soave in Viale
della Vittoria n. 103, l’Autoscuola Adami di Adami
Ernesto e Nicola fa al caso
vostro per qualsiasi tipo di
patente: «Da noi è possibile conseguire patenti di
tutte le categorie per auto
e moto - racconta Ernesto.
Con più di cinquant’anni
nel settore, di sicuro i
punti di forza dell’Autoscuola Adami sono l’esperienza e la professionalità:
«Questa scuola guida è
stata aperta da mio papà
negli anni ’70, poi ad inizio
anni ’90 siamo subentrati
io e mio fratello. Ora io
gestisco l’Autoscuola qui a
Soave, mentre mio fratello
gestisce la sede di Bussolengo. Cerchiamo di offrire

un servizio di ottima qualità – prosegue Ernesto.
L’Autoscuola Adami, inoltre, è stata tra le prime del
territorio, ad esempio, a
proporre guide con macchine di grandi marche:
«Anche adesso abbiamo

macchine di pregio, come
ad esempio la BMW serie
1». Insomma, se state cercando di conseguire una
patente rivolgetevi all’Autoscuola Adami di Adami
Ernesto e Nicola: grazie
all’esperienza degli istrut-

tori, i risultati negli esami
di teoria e pratica sono
eccellenti e raggiungibili
in tempi rapidi. Garantiti
anche rapporti professionali e flessibilità per gli
orari delle guide. Presso
l’Autoscuola Adami, inoltre, è possibile svolgere
tutte le pratiche legate al
rinnovo di ogni patente,
visite mediche comprese,
e duplicati in caso di furto,
smarrimento o deterioramento. A vostra disposizione anche per il recupero dei punti della patente
o per la conversione di
patente estere. Per maggiori informazioni visitate
la pagina Facebook dell’Autoscuola o chiamate il
numero 392/9707233.
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CRONACHE di Caldiero e Lavagno

CALDIERO E LAVAGNO. La cooperativa Monteverde ha lanciato una lotteria benefica

Pulmino a tutto gas
Un pulmino più efficiente e
amico dell’ambiente. Sarà
finanziato col ricavato della
lotteria lanciata nei giorni
scorsi dalla cooperativa
sociale Monteverde di Badia
Calavena, che punta a coinvolgere la comunità per raggiungere questo obiettivo
ecosostenibile. Il nuovo
mezzo permetterà di dare un
servizio migliore alla sessantina di persone che Monteverde accompagna ogni giorno
nel tragitto casa-centri diurni
e, al contempo, sarà meno
impattante in termini di emis-

accessori per l’escursionismo, prodotti naturali cosmetici e per la casa, cene, libri e
persino dei tagli di capelli.
L'estrazione si terrà il 29 ottobre alle 10.30, in sede, e verrà
trasmessa in diretta sulla
pagina Facebook della cooperativa.
Consuelo Nespolo
sioni. Attualmente sono 8 i
pulmini impiegati dalla cooperativa per i trasporti giornalieri. Sulla scia dell'impegno
per migliorare il territorio, e
Monteverde stessa, da un

La lotteria 2021 sarà speciale anche perché quest'anno la
cooperativa ha tagliato il traguardo dei 35 anni di attività.
Per l'occasione, Monteverde ha racchiuso storia e obiettivi
futuri nel suo primo “Bilancio del bene comune”, un documento che pesa le scelte aziendali sul rispetto degli esseri
umani e dell'ambiente. Da alcuni anni, infatti, Monteverde
ha aderito all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ai 17
obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che si impegna a
divulgare tra la cittadinanza e nelle scuole.

punto di vista sociale, economico e ambientale, la lotteria
quest'anno mette in palio solo
premi sostenibili, presi da fornitori locali o che hanno a
cuore la sostenibilità. In tutto
20; i primi tre sono un soggiorno nelle Marche, un rubinetto da cucina con sistema di
filtraggio per l'acqua e un
weekend al lago Bled in Slovenia. Staccando anche solo
un biglietto da 2 euro, si potrà
essere estratti per aggiudicarsi due biciclette, un cellulare
“equo e sostenibile”, una
tenda da campeggio e altri

FIDAS. Grande successo per l’edizione 2021 dell’evento del donatore

La 24 ore a distanza
Grande successo per l’edizione 2021 della 24ore del donatore Fidas che, com’è tradizione, è stata ospitata dalle
Terme di Giunone a Caldiero. Dopo lo stop imposto nel
2020 dall’epidemia di Covid
19, la maratona benefica,
messa in campo da Fidas
Verona con il patrocinio di
Fidas nazionale, è tornata in
prima linea per sensibilizzare
al dono di sangue e plasma, le
cui necessità - come ha sottolineato, invitando a donare il
sangue e a intraprendere corretti stili di vita, Giovanni
Musso, presidente nazionale
della Fidas - sono sempre
impellenti, ma lo diventano
ancor di più nel periodo estivo. Fidas Verona quest’anno
ha introdotto una novità: la
“24 ore a distanza Fidas”, la
cui partecipazione è consistita
nella classica nuotata di 15
minuti - che fino ad ora si è
svolta unicamente nella vasca
olimpionica di Caldiero fatta in mari, laghi e fiumi
dell’intera Italia. Queste performances sono state trasmesse durante la manifestazione
sui canali social della Fidas
nazionale. La staffetta di
nuoto ha visto la partecipazione attiva, che ha dato il la
all’evento, di alcuni amministratori locali non solo del

Comune di Caldiero ma
anche di Colognola, Zevio,
Oppeano, San Pietro di
Morubio, Isola Rizza e Salizzole nonché la delegazione
del Verona volley insieme al
direttore generale Fabio Venturi. A contribuire con la loro
immersione in piscina sono
stati, oltre a numerosi donatori provenienti da più paesi,
anche Barbara Pozzobon,
atleta delle Fiamme Oro,
medaglia di bronzo nella 25
chilometri agli ultimi campionati europei di Budapest e due
volte campionessa del mondo
nella disciplina ultra marathon, Lilli Gelmini, triatleta
campionessa italiana mixed
relay nel 2020 e alcuni giocatori della squadra di football
americano, i Mastini Verona.
Molto significativa si è rivela-

ta anche la diretta di pazienti e
associazioni di persone guarite, tra cui la Federazione Italiana associazioni genitori e
guariti oncoematologia pediatrica Onlus – Fiagop, e in cura
che con le loro testimonianze
hanno dato ancor più valore al
gesto della donazione del sangue. Non sono mancati
momenti di spensieratezza e
divertimento offerti dal comico Bifido. Soddisfazione per
la buona riuscita dell’iniziativa è stata espressa anche dal
primo cittadino Marcello
Lovato che ha commentato:
«Con molto piacere ho ancora una volta ritrovato Caldiero al centro del mondo del
volontariato grazie alla disponibilità dell’Azienda Terme e
dei molti donatori Fidas».
Daniela Rama

SAN PIETRO DI LAVAGNO. Nuova scuola

L'anno scolastico per gli alunni della primaria di San Pietro di Lavagno lunedì 13 settembre è iniziato nel nuovo plesso, inaugurato in gran carriera nella mattinata di sabato 11 settembre. «E' stata una corsa contro il tempo, necessaria affinché gli alunni potessero entrare in sicurezza: mettere insieme tutti i passaggi che si sono susseguiti in questi anni, non
è stata cosa semplice - spiega l'amministrazione di Lavagno -. Dovremmo per questo chiudere il cantiere ‘palestra’,
per il quale i tempi di apertura slittano ancora, anche
se non di molto - conclude
-. Spazi per la mobilità ci
sono comunque anche
all'interno della scuola, pertanto abbiamo pensato che
si potesse iniziare anche
senza palestra». C.N.

«La lotteria nasce come
strumento di raccolta di
donazioni, ma in realtà è
molto di più: favorisce
infatti la creazione di
valore condiviso tra beneficiari, soci, lavoratori e
donatori del territorio –
sottolinea Gastone Marchesi, fundraiser di Monteverde –. Dopo i difficili
mesi della pandemia, che
hanno imposto una riorganizzazione dei servizi,
Monteverde è pronta a
ripartire con slancio: grazie a una cinquantina di
incaricati abbiamo messo
in circolo 25mila biglietti
e confidiamo come sempre sulla risposta della
comunità». I biglietti si
possono ritirare su richiesta nelle sedi di Badia
Calavena, Tregnago, Caldiero e Vago, scrivendo
una mail a donazioni@
monteverdeonlus.it
o
chiamando il numero
339.7268201.

WhatsApp
331 9003743
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CALDIERO. Case comunali

la palazzina sistemata

A Caldiero è stato ultimato il rifacimento del tetto delle
case comunali di via don Minzoni, fortemente colpito
dalla tromba d’aria di fine agosto 2020 che ha danneggiato pure numerose abitazioni nonché coltivazioni dell’intero paese. A darne notizia è stato il primo cittadino
Marcello Lovato che ha spiegato: «Oltre ad intervenire
per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie degli
appartamenti, abbiamo chiesto subito alla Regione il
riconoscimento dello ‘stato di crisi’ per calamità naturale e a giugno di quest’anno abbiamo iniziato i lavori».
L’iter per la sistemazione dell’ingente danno ha visto
l’assegnazione da parte della Protezione Civile del contributo di 50 mila euro giunto nel mese di marzo proprio
per il ripristino del tetto, seguito dall’approvazione in
aprile del progetto e dall’affidamento dei lavori portati a
termine nel mese di luglio. L’edificio, risalente al dopoguerra e che accoglie alcune famiglie caldieresi in difficoltà, ha subito, sulla base del progetto e della direzione
lavori dall’ingegner Giuliano Zandonà dell’Ufficio Tecnico comunale, il rifacimento completo dei 250 mq della
copertura e con l’aggiunta, da parte del Comune, di ulteriori 15 mila euro è stato dotato della coibentazione del
sottotetto e della linea vita. In questa maniera i sette
appartamenti sono stati resi più sicuri e meno dispersivi
dal punto di vista energetico. «Con questi lavori – come
ha affermato l’assessore al sociale Laura Stizzoli – realizzati in tempi record, abbiamo reso più vivibile questo
fabbricato che garantisce a sette famiglie del paese di
avere un’abitazione con un affitto calmierato». «Ci
auguriamo – ha concluso Lovato – che quanto prima
anche i privati che hanno subito danni lo scorso agosto
siano risarciti: un plauso al Commissario delegato che in
pochi mesi ha provveduto ad erogare il contributo al
Comune». D.R.
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CRONACHE di

Colognola e San Martino

COLOGNOLA AI COLLI. Un viaggio tra le colonnette votive ospitate dalla montagna

Dove la fede è scolpita
Giunti ormai al termine di
un’estate che ha visto ancora una volta la Lessinia protagonista, curioso e interessante è ripercorrerla con il
fotografo, scrittore e artista
colognolese Giorgio Pirana,
che professa, possiamo dire,
un credo particolare: ‘La
fede scolpita tra le montagne’. È questo il titolo che
raccoglie diverse sue opere
scaturite dall'amore dell'artista per la montagna veronese. Si tratta di un viaggio tra
le colonnette votive e le
tavolette accolte nella roccia
nella quale sono incavate,
che si incontrano proprio
lungo la Lessinia orientale e
che evocano i riti propiziatori e devozionali praticati
dalle popolazioni cimbre nel
lontano passato. Pirana con
precisione e maestria ha
saputo sapientemente riprodurre queste opere mediante
la tecnica del calco, la cui
passione nacque, come lui
stesso ha raccontato, «negli
anni ’70 e ’80, quando nella
casa del famoso scultore
Banterle trovai delle casse
contenenti plastilina da lui
usata per le sue opere. Con
questo materiale per me
nuovo – prosegue – iniziai a
riprodurre le prime tavolette

e nel giro di qualche anno
ne realizzai un buon numero. Più tardi, approfondii, su
suggerimento dell’amico
professore Umberto Tessari,
l’arte popolare, che tra il
‘500 e il ‘700 interessò l’altopiano lessinico orientale
fino al corridoio cimbro
della Valle dell'Agno,
cominciando a recuperare
l’antica colonnetta della
Lobbia Alta e, poco distante, anche la Croce di Lobbia, risalente al XII secolo,
salvandola dalla rovina e
dall’abbandono e rimettendola in pied». I calchi da lui
riprodotti sono tutti di scul-

ture provenienti da Badia,
Bolca, Campofontana, San
Bortolo, Velo e Valdagno.
Queste opere, nel corso del
tempo sono passate dalla
rappresentazione di due
figure, come la Madonna
con il Bambino, fino ad arrivare a cinque. L’aumento
dei soggetti era dovuto alla
necessità di rivolgere preghiere e suppliche a più
Santi, in particolare San
Sebastiano e San Rocco,
affinché liberassero la popolazione dalle diverse pestilenze. «Le copie che ho realizzato – afferma Pirana –
riproducono delle sculture

di pietra spesso sconosciute
e anche dimenticate sia dall’invadenza di quest’epoca
moderna, sia dall’incuria
del tempo e si propongono
quali testimonianze del
senso religioso e della forte
fede appartenuta ai nostri
padri. Rappresentano un
invito alla consapevolezza
che se non ci è data la possibilità di ripetere i tempi che
ci hanno tramandato queste
opere, ci sia concesso almeno di poterne conservare la
memoria e con la memoria
anche lo spirito».
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LECTURA DANTIS

Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, il giovane filosofo colognolese Tommaso Ferro, curatore
del blog De villa Coloniola, propone, insieme alla
professoressa Monica Provolo, due momenti culturali
dal titolo ‘Lectura Dantis’. Gli incontri - fissati
rispettivamente venerdì 10 e venerdì 17 settembre,
entrambi alle 20.15 a Villa Aldegheri di via San Biagio, nel cuore del centro storico di Colognola ai Colli
- vedranno Ferro e Provoli leggere e interpretare
prima il Canto XXVI dell’Inferno e nel corso della
seconda serata il Canto XXX. A rendere ancor più
suggestiva la lettura, saranno gli interventi melodici
offerti dal musicista Federico Spezie, i canti interpretati dalla cantante lirica Marta Fraccaroli e le coreografie della ballerina Anna Fraccaroli. L’ingresso è
libero, nel rispetto della normativa anti-covid vigente.
D.R.

AUTOBUS DEI TAMPONI

Daniela Rama

SAN MARTINO BUON ALBERGO. ‘2i’ restituisce 1 milione e mezzo di euro al Comune

Una sentenza ‘storica’
‘2i’ restituisce circa un
milione e mezzo di euro al
Comune. La vertenza al
sapore di storia infinita, è
durata ben 12 anni, tra
lotte e battaglie legali, ma
alla fine "2i Rete Gas"
operatore con sede a Milano che distribuisce gas
naturale, dopo aver resistito fino all'ultimo, ha dovuto cedere e restituire una
bella cifra che ammonta a
circa un milione e mezzo
di euro, al comune di San
Martino Buon Albergo
che, che come spiegato dal
sindaco Franco De Santi,
verrà impiegata per realizzare opere a favore della
cittadinanza. E' proprio
vero che la costanza viene
sempre premiata, e lo ha
dimostrato a pieno titolo
l'amministrazione comunale che non ha mai mollato, facendo valere le pro-

prie ragioni. La diatriba è
scoppiata nel 2003, cioè
quando il comune di San

Martino chiese di recedere
dal contratto con la
l'azienda per un valido

motivo, ossia il rispetto di
una norma generale che
esigeva un cambiamento
per quanto concerne la
modalità di gestione. Per
la risoluzione anticipata,
la 2i Rete Gas chiese come
indennizzo una cospicua
cifra al Comune, che pagò
senza fiatare, in previsione
però di iniziare subito a
richiedere la restituzione.
Tra una sciabolata legale e
l'altra e un secco rifiuto da
parte della Corte d'Appello
di Venezia, durante il mese
di maggio del 2019, una
sentenza della Cassazione
ribaltò tutto, dando ragione al comune di San Martino in quanto l'indennità
non poteva includere le
spese di allacciamento che
sono generalmente a carico degli utenti.
Consuelo Nespolo

E' stata davvero massiccia l'affluenza di persone che
sabato 7 agosto, grazie all'interessante iniziativa dal
nome ‘Autobus dei tamponi’, ovvero l’ambulatorio
mobile organizzato dall’Ulss 9 Scaligera e allestito su
un bus dato in concessione da Atv Bus Verona, ha fatto
tappa presso l'area del mercato di Borgo della Vittoria
nel comune di San Martino Buon Albergo. Per merito
del prezioso lavoro del personale medico dell'Ulss 9
Scaligera, dei volontari della Protezione Civile e di
Archimede Servizi, sono stati ben 200 i cittadini che si
sono presentati spontaneamente, come riportano dal
Comune, per essere sottoposti al tampone. Il Sindaco e
l'Amministrazione visto il successo, si sono attivati per
riproporre l'iniziativa anche per il mese di settembre,
con il preciso intento di implementare lo screening
della popolazione, e monitorare in modo capillare il
Covid-19 con lo scopo di contrastarne la diffusione.
«Solo grazie agli strumenti a nostra disposizione per
prevenire e limitare i contagi e al lavoro in sinergia,
possiamo vincere questa sfida» - ha spiegato l'Amministrazione. C.N.
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CRONACHE di Belfiore, Zimella e Veronella

BELFIORE. Il primo cittadino ha reso nota la sua decisione di presentarsi alle elezioni

Albertini si ricandida
Sono 23 i Comuni veronesi
chiamati all'appello per l'elezione o rielezione, del Sindaco. Tra questi c'è anche
Belfiore, dove il primo cittadino Alessio Albertini ha
ormai reso noto ai suoi concittadini che si ricandiderà.
Padre di due figli, ha 38 anni
ed è sposato. Il sindaco
uscente laureato in giurisprudenza, si presenta alle
amministrative con qualche
nuovo elemento che entrerà
a far parte del team, che
comunque mantiene sia il
simbolo, che "Belfiore
Domani", ossia la lista civica che ha amministrato il
comune di Belfiore dal
2016, e che si presenta nuo-

Alessio Albertini

vamente alle elezioni del
prossimo 3 e 4 ottobre 2021,
data fissata attraverso un
decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.
Albertini molto soddisfatto
chiosa: «Mi appaga molto la
scelta di quasi tutta la squadra amministrativa, di ricandidarsi con me. A volti noti

VERONELLA.
Madonna
del Carmine
In concomitanza alla sagra
della ‘Madonna del Carmine’
anche quest'anno il gruppo
‘Aratori dell'Adige Già’ ha
ripresentato la spettacolare
aratura con i mezzi che usarono i nostri nonni dai primi anni
del dopoguerra, macchine
tenute in piena efficienza da
questo gruppo di appassionati
che divulga ancora la civiltà
contadina con le loro dimostrazioni sul campo.

tra Assessori e Consiglieri,
si accorpano nuove figure
che faranno da stimolo al
gruppo». Anche 'Belfiore
Domani' interviene ed esterna: «Sin dalla nostra nascita
come gruppo, abbiamo sempre condiviso un intenso
lavoro di squadra, dove
ognuno ha portato le sue
idee e le sue sensibilità, pur
provenendo da esperienze
personali e politiche anche
diverse. Molte delle figure
già in amministrazione in
questi anni, si sono messe
nuovamente a disposizione
della comunità per poter
proseguire nel compimento
del nostro progetto amministrativo. Ci sono anche alcu-

ni nuovi ingressi, che hanno
con entusiasmo accettato di
lavorare nel gruppo e che
hanno portato nuove idee e
voglia di fare». In programma, il completamento e la
manutenzione delle opere
pubbliche come via Roma,
piazza della Repubblica,
cimitero e aree verdi comunali; la valorizzazione degli
impianti sportivi; iniziative
per la terza età; nuove politiche sociali a sostegno non
solo della famiglia, ma altresì delle giovani coppie che
faticano a trovare casa:
«Allo studio le politiche
urbanistiche e incentivi per
invogliarli a restare» - conclude Albertini.
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ZIMELLA E ARCOLE

Pace fatta tra Zimella e Arcole, quindi si procede con la
ciclopedonale. Lo avevamo scritto nell'edizione di settembre 2020: l'argomento trattava i lavori per il primo
stralcio della ciclabile di via Braggio a Zimella. La sindaca Sonia Biasin, precisò che per il secondo stralcio,
poiché era coinvolto il comune di Arcole, non era ancora nota la data di inizio lavori, non avendo ancora ricevuto l’ok da parte dell'amministrazione arcolese. In
merito avevamo chiesto lumi all’architetto Rita Strapparava che si occupa della gestione tecnico-amministrativa della pianificazione urbanistica del comune di
Arcole, che nel 2020 dichiarò: «Non abbiamo ancora
autorizzato l'inizio dei lavori perché secondo il Regio
Decreto del 1925, il 2537, mai disapplicato, affidare la
progettazione ad un geometra, come è stato fatto per il
progetto della ciclabile di Zimella, non è legittimo».
Fortunatamente la questione si è risolta, e a quasi pieni
voti il Consiglio comunale arcolese ha dato il benestare per firmare l'accordo di programma con il comune di
Zimella con il fine di attuare il piano di messa in sicurezza di via Braggio, e il permesso per la procedura
relativa all'esproprio di cui Arcole beneficerà del tratto
di circa 500 metri di ciclopedonale, che comunque si
trova proprio in terra arcolese. Nessuna spesa è stata
richiesta all'amministrazione del sindaco Alessandro
Ceretta, che ha simpaticamente sottolineato: «Tutto è
andato bene, ma alla fine avevamo ragione noi».
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SAN GREGORIO DI VERONELLA. Ha preso il via il 28 agosto il festival di musica e poesia

VERONELLA. Via Alberazzi

Ed è profumo d’opera

Ponte sullo Zerpano
al Milite Ignoto

È iniziato sabato 28 agosto,
‘Profumo d’opera – Và pensiero sull’ali dorate’, festival
di musica e poesia, organizzato dalle associazioni ‘Fucina culturale Machiavelli’ e
‘Amici di Oberto’. La prima
serata, dedicata al primo
librettista di Giuseppe Verdi,
Temistocle Solera, doveva
svolgersi nel giardino di Villa
Lavagnoli a San Gregorio,
ma il cattivo tempo ha interrotto lo spettacolo. Che è
stato poi ripreso, seppur in
forma ridotta, sfruttando gli
ampi saloni al piano terra e
primo della villa, ove il pubblico presente con green pass,
ha potuto conoscere l’avventurosa vita di Solera, che fu
scrittore, patriota e agente
segreto del Risorgimento. A
presentare l’autore, il musicologo Pietro Faustini, che è
considerato il maggiore conoscitore internazionale dei
lavori e della vita di Solera.
Le musiche al pianoforte
sono state eseguite da Nicola

Dal Cero e le arie d’opera da
Maria Rita Combattelli, affermata soprano che vanta già
una importante collaborazione con Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche del
film ‘La vita è bella’. Il soprano, dopo il recital a San Gregorio, era diretta a Trieste, per
le prove della nuova opera del
maestro Piovani. Temistocle
Solera fu un letterato, poeta e
agente segreto per Cavour e
Napoleone III - spiega Faustini -. Originario di Ferrara,

ebbe una vita avventurosa,
che lo portò a girare il mondo,
sempre alla ricerca di nuovi
stimoli, anche quando diventato famoso e ricco per i suoi
ingaggi, poteva vivere in
tranquillità. Ho avuto modo
di conoscere i lavori di Solera
a Barcellona, spinto da un
docente universitario, che mi
fece conoscere l’opera prima
di Verdi l”Oberto conte di
San Bonifacio”, di cui egli
scrisse il libretto. L’infanzia
di Temistocle non fu facile: il
padre magistrato venne condannato allo Spielberg dagli
austriaci, ma il giovane Solera fu fatto studiare al collegio
imperiale di Vienna. Terminati gli studi, andò a Milano,
ove gli venne commissionata
la revisione del libretto di
“Oberto, conte di San Bonifacio”, che Verdi musicò e che
lo portò a esordire come compositore alla Scala. A Milano
Solera scriveva di continuo,

per vari musicisti, così riuscì
a mettere in scena la sua 2°
opera ‘Ildegonda’, che non
ebbe successo e fu rappresentata solo due volte. In Villa
Lavagnoli, grazie a Maria
Rita Combattelli e Nicola Dal
Cero, è stato possibile ascoltare per la 3° volta in assoluto
un’aria dell’’Ildegonda’ di
Solera, dopo ben 180 anni!
Dopo l’insuccesso di Milano,
infatti non fu più rappresentata. Solera morì povero a Parigi, del suo archivio e sua eredità si sono perse le tracce:
anche gli organizzatori del
Festival hanno tentato di contattare gli eredi, ma sono riusciti a trovare solo la segretaria di un nipote e nulla più.
Solera rimane misterioso a
tutt’oggi. Il Festival è patrocinato e sostenuto dai Comuni
di Veronella, San Bonifacio,
Soave e Lonigo.
Graziana Tondini

I cittadini si auguravano
che il tanto chiacchierato e
sfortunato Ponte sullo Zerpano, situato in via Alberazzi nel comune di Veronella, dopo oltre 7 anni di
trepidante attesa, fosse agibile almeno per il mese di
agosto, o meglio ancora in
occasione della 99esima
sagra della Madonna del
Carmine che si è svolta tra
il 9 e il 21 luglio scorsi.
Purtroppo, a parte la sfortuna di cui il piccolo ponticello sembra investito, come
vociferano da anni in paese,
qualcosa ha messo i bastoni
tra le ruote, tanto che bisognerà attendere fino ad
ottobre. Sostanzialmente
mancano ancora un paio di

cose, come l'asfaltatura
finale e alcuni lavori ai sottoservizi. Il sindaco Loris
Rossi, al quale era stata
ventilata la possibilità di
accelerare i tempi, ha preferito ragionare in modo
responsabile, e ha pensato
che stringere i tempi poteva
significare non presentare
un lavoro fatto ad hoc, con
il rischio di ritrovarsi di
nuovo a 'sospirare' la fine
dei lavori. Una cosa però è
certa, il ponte sullo Zerpano verrà intitolato al Milite
Ignoto, considerato il fatto
che il manufatto risale al
periodo, cioè gli anni '20
del '900, in cui l'emblema
di tutti i Caduti della Prima
guerra Mondiale fu sepolto.
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DONAZIONE SPECIALE. La moglie e il figlio di Pierluigi Ruvolo regalano 156 diorami

Un museo che ‘vive’
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NUOVO SCUOLABUS

Servizi di

Consuelo Nespolo
«Ho sempre pensato al nostro
Museo di Arcole e della Battaglia, come a qualcosa di
'vivo' - svela il sindaco Alessandro Ceretta con soddisfazione -, in grado di crescere e
svilupparsi». Durante il trascorrere degli anni la preziosa
raccolta arcolese si è arricchita, attirando l'attenzione di
turisti e veri e propri appassionati, di cui Patrizia Schiavinato e Riccardo Ruvolo di
Spinea, moglie e figlio dello
scomparso Pierluigi Ruvolo,
noto per la sua enorme collezione di soldatini che formavano la Grande Armée di

Napoleone Bonaparte. I due
benefattori hanno donato al
museo di Arcole e della Battaglia Napoleonica, per la
gioia del Primo cittadino, 156
diorami composti da più di

3.500 soldatini in fedele
riproduzione e in scala 1:72,
che a suo tempo furono comprati e pazientemente dipinti
a mano dallo stesso Ruvolo.
«La donazione di questi 156

LA FOTONOTIZIA
Sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via Motte Crosaron ad Arcole

diorami - spiega Ceretta - è, al
di là del valore storico, un
segno che questo museo è
attrattivo e conosciuto anche
fuori provincia. Sono tornate
le comitive dall'estero, come
il gruppo di una cinquantina
di francesi che hanno prenotato la visita guidata al museo
e all'obelisco. - aggiunge il
Primo cittadino - Grazie alla
famiglia di Pierluigi Ruvolo
di Spinea, per questo dono
alla nostra comunità». Viene
davvero voglia di rimettersi a
giocare con i soldatini, tanto
questi scenari sembrano
reali. I particolari sono davvero curati e minuziosi:
cavalli, baionette, bandiere e
cannoni. «Inviterò le nostre
scolaresche a venire a visitare questa collezione molto
istruttiva dal punto di vista
storico. - conclude il Sindaco - Inoltre è un modo per
avvicinare i ragazzi al nostro
e loro territorio».

Arriverà alla fine del mese di settembre un nuovo fiammante scuolabus provvisto di 52 posti a sedere per bambini in età scolare, che si riducono a 40 nel rispetto
delle regole anti contagio da Covid 19. Si tratta di un
Isuzu modello Turquoise, un euro 6 di ultima generazione, ecologico, e che offre massima sicurezza in
quanto dotato di tutti i più moderni dispositivi possibili ed immaginabili come i sedili passeggeri a posto singolo antivandalo, con cinture di sicurezza per alunni
delle medie ed elementari; la porta centrale carrozzella
anta singola a battente per ingresso disabile, la porta
posteriore di emergenza con apertura esterna. «E' decisamente più sicuro e confortevole, soprattutto se messo
a confronto con il pulmino che ancora stiamo usando,
che risale al 1998 e che quindi ha più di 20 anni - dice
il sindaco Alessandro Ceretta -. Il fondamentale acquisto è stato fatto grazie ad un bando della Provincia di
Verona che prevedeva la sostituzione di bus scolastici o
comunali, di cui quest'ultimi rinnovati circa un paio di
anni fa. Acquistiamo quindi il mezzo con il contributo
di 40 mila euro proveniente dalla Provincia, al quale
aggiungiamo con fondi propri del Comune, la cifra di
circa 4 mila euro, per completare la transizione».
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L’INAUGURAZIONE. Il 7 agosto è stato tagliato il nastro per il campo da softball

Il lancio del Sindaco
Servizi di

Consuelo Nespolo
Si è tenuta sabato 7 agosto
l'inaugurazione ufficiale del
nuovo campo da softball di
San Bonifacio che, per l'occasione, ha ospitato l'ultimo
test match della Nazionale
Under 12 di Baseball prima
della sua partenza per gli
Europei di Mortsel, in Belgio. La selezione azzurra è
stata ospite da mercoledì 4 a
sabato 7 agosto, degli
impianti del Crazy Sambonifacese. Del roster selezionato
per gli Europei fa parte anche
un ragazzo del Crazy, Michele Dal Pozzo. Alla cerimonia
di inaugurazione sono intervenuti il sindaco di San Bonifacio, Giampaolo Provoli; il
presidente Nazionale FIBS
(Federazione Italiana Base-

ball Softball) Andrea Marcon; il presidente Comitato
regionale, FIBS Veneto,
Roberto Zagolin; il delegato
CONI Verona, Stefano Gnesato; il Fiduciario CONI San
Bonifacio, Michela Galiotto;
il vicesindaco di San Bonifa-

Andrea Marcon
Presidente Nazionale FIBS
«Inaugurare un nuovo campo da baseball, dopo i mesi difficili che abbiamo
attraversato, è sempre una notizia bellissima. La sinergia creata tra la società del Crazy Sambonifacese, il Comune e la Federazione ha permesso di
realizzare la struttura in tempi brevi ed
è un ottimo esempio di come poter
lavorare efficacemente sul territorio.
La strada da seguire è quella giusta:
aprire le porte agli appassionati di
baseball, agli sportivi in generale e alle
famiglie per far capire che, anche se
non c'è una partita, si possono vivere
dei bei momenti di condivisione».

cio, Cristina Zorzanello; l’assessore ai Lavori Pubblici del
Comune di San Bonifacio,
Antonio Verona; il parroco di
San Bonifacio, don Emilio
Centomo. Dopo una sfilata
delle formazioni del Crazy
Sambonifacese e del Miniba-

Giampaolo Provoli
Sindaco di San Bonifacio
«Il nuovo campo da softball del Crazy,
unito al già presente impianto da baseball è un tassello in più nel progetto
della cittadella dello sport di San Bonifacio. Vivere un evento del genere, che
ha unito giovani e famiglie, in tutta
sicurezza e rispettando le regole del
distanziamento, è un segnale in più di
speranza e positività per tutto il paese.
Avere avuto ospite una Nazionale, poi,
è un orgoglio per la nostra comunità e
siamo felici di avere con noi una società come il Crazy che tanto si spende per
portare avanti progetti sportivi ed educativi».

seball, le autorità e gli ospiti
hanno salutato il pubblico
presente al campo. Si è poi
proceduto al taglio del nastro
ed al primo lancio ‘inaugurale’ del campo effettuato dal
sindaco Giampaolo Provoli,
ricevuto dal catcher azzurro
Alida Campioni. Prima dell'inizio del match, che vedeva
la Nazionale Under 12 opposta ad una rappresentativa
All-Star della Crazy Sambonifacese, si è tenuto un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Bruno
Bertani. La partita è terminata 7-3 in favore della Nazionale italiana di baseball U12. Al termine del match
famiglie, ospiti e ragazzi

Simone Lonardi – Presidente Crazy Sambonifacese
«Aver ospitato la Nazionale Under 12 ed essere finalmente riusciti ad inaugurare ufficialmente il nuovo
campo da softball ci riempie di orgoglio. Grazie alla
collaborazione col Comune di San Bonifacio, il CONI e
la FIBS siamo riusciti a realizzare un progetto che ci
permette di guardare al futuro, ospitare tutte le nostre
attività ed aprirci sempre di più al territorio e alla sua
comunità. Non vogliamo fermarci qui, l'obiettivo è
poter tornare ad ospitare eventi di respiro nazionale e
internazionale anche nei prossimi anni».
sono rimasti al campo per la
serata di festa per grandi e

piccini organizzata dal Crazy
Sambonifacese.

ASSOCIAZIONE ‘AMENTELIBERA’. Tra i vari eventi c’è Dante in bicicletta

Sostenibilità & Sociale

La pandemia che da più di
un anno ha cambiato i nostri
stili di vita, si è rivelata un
vero e proprio acceleratore
della transizione sostenibile, accrescendo contestualmente l'urgenza di progettare un piano d'azione solido
e ben strutturato. Ma la
parola 'sostenibilità' è multitasking e non riguarda
espressamente la questione
ambientale ed ecologica. La
sostenibilità infatti abbraccia anche il sociale, inteso
come la vita di ogni essere,
la sua tradizione e il suo
habitat. Grande sensibilità
su temi ambientali e sociali
la stanno evidenziando le

Associazioni come 'AMEntelibera' che ha sede a San
Bonifacio in via Carso. Si
tratta di una realtà nata nel
2008 con l'intento di promuovere stili di vita ‘sostenibili’ a mezzo della sperimentazione di contatti
diretti, quindi all'aria aperta, con la natura, e di percorsi di educazione ambientale fondate su pratiche di
edutainment, cioè di divertimento educativo, e di educazione nella natura. «Questi obiettivi nel tempo si
sono tradotti in percorsi di
educazione alla sostenibilità per bambini e adulti, spiegano gli associati - e in

esperienze legate alle
comunità, alle culture e agli
ambienti dei vari territori
con cui interagiamo, che
permettono di intessere
relazioni e diffondere la
conoscenza dei paesaggi
italiani, frutto del lavoro
dell'uomo e della natura nei
secoli. Le nostre proposte
cercano di incentivare le
persone ad avere curiosità
di ciò che ci circonda, essere aperti alle nuove esperienze e usare uno sguardo
nuovo per osservare il
mondo, mettersi in gioco
per uscire dalle proprie abitudini' attraverso pratiche di
edutainment».

Dante in bicicletta
Tra i vari eventi organizzati dall'associazione AMEntelibera di San Bonifacio, mettiamo in evidenza ‘Dante in bicicletta a Soave’, che si svolgerà domenica 26 settembre.
Un viaggio su due ruote e a piedi, alla scoperta dell'affascinante città murata, impregnata di storia e cultura. «Iniziando il nostro percorso in bicicletta fuori le mura, potremo ammirare con gli occhi del viandante il paesaggio caratterizzato da vigneti, ciliegi
e ulivi lungo la Val Tramigna, con vista sul Castello di Illasi. Giungendo alla località di
San Vittore che incrocia il corso del Tramigna, faremo rientro in centro a Soave, dove
visiteremo la Giassara, oggi sede del Gruppo Alpini - concludono i membri di AMEntelibera -. Nell'anno del settecentesimo anniversario della morte ricorderemo il Sommo
Poeta, passeggiando tra vicoli e viottoli, fino a raggiungere il Castello che visiteremo
con un percorso guidato».

FOTONOTIZIA
Foto ricordo dei volontari di Protezione Civile del distretto VR4, di cui il Gruppo Comunale di Cologna Veneta è a capo, che hanno prestato servizio al Centro Vaccinale Palaferroli.

a cura di Consuelo Nespolo

Il magnifico mondo degli animali
“Non conosco altra attività politica che
non sia l’educazione” scrive Simone
Weil. L’educazione come la politica
(intesa nella sua accezione più nobile) si pone come progetto fondato su
un’idea di come dovrebbe essere il
mondo. E’ questa un’idea forte e
ambiziosa perché chiede un cambiamento culturale straordinario nella
direzione di un nuovo rapporto
dell’umanità con la natura e, in particolare, con gli animali. Proprio qui
entra in gioco la scuola se è in grado
di formare le donne e gli uomini di
domani, capaci di fare la differenza.
Negli ultimi decenni lo studio delle
relazioni umani-animali ha conosciuto uno sviluppo senza precedenti. Un
esempio tra tutti: la ricerca psicologica si sta occupando sempre più
spesso del rapporto del bambino con
l’animale vedendo in esso un
momento integrante del processo di
socializzazione e di costruzione dell’identità. Ma di che rapporto stiamo
parlando? Pensiamo a Stella Stellina. Tutti (o quasi) conoscono questa
filastrocca. Si rivolge ai bambini per
ricordare loro che, quando è ora,
bisogna fare la nanna. La fa il vitellino vicino alla mucca, la fa l’agnello vicino alla pecora, la fa il pulcino
sotto le ali della chioccia e anche il
bambino, “ognuno ha la sua mamma

e tutti fan la nanna”. Questa filastrocca è certamente parte di un
intero repertorio educativo-familiare
con il quale il mondo degli animali è
avvicinato a quello del bambino.
Parliamo di un repertorio di animali
fantastici fatto di orsacchiotti, libretti illustrati, figurine, storie e storielle, per non parlare dell’immenso
mondo dei cartoni animati o film
d’animazione. E cosa può diventare
il rapporto con gli animali fantastici
per il bambino? Certamente una
scuola di emozioni e tenerezza, tutte
concentrate però su pupazzi di pezza
o disegni colorati. Ma pupazzi, animali dei cartoni animati, peluche
…anche se mettono in moto emozio-

ni e sentimenti non sono l’altro.
Difronte ad essi non c’è bisogno di
mettersi in gioco. Altra cosa sono gli
animali reali. Essi sono l’altro, il
diverso. Chiedono al bambino empatia, attenzione, disponibilità ad
interrogarsi sui loro reali bisogni,
sulle loro reali emozioni, sulle loro
modalità espressive. Questo perché
gli animali sono diversi da noi ma
anche simili: non parlano, non possono chiedere e non possono protestare ma, proprio come noi, provano
emozioni e sentimenti: sono anche
loro esseri viventi. Sono soggetti di
una vita, unica e irripetibile. Sono
animali come noi, con la stessa
voglia di vivere. L’educazione al
rispetto di tutte le vite deve saper
produrre, nei più giovani, questa
consapevolezza: il riconoscimento
degli animali come esseri senzienti,
e di se stessi come esseri liberi e
dunque responsabili delle proprie
scelte e delle proprie azioni. Riusciremo a cambiare le cose attraverso
la scuola? “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”. Queste parole di Malala ci spingono a credere
nella possibilità di costruire un
mondo migliore, più accogliente per
tutti.
Donatella Ceccon

CERCO CASA

Mi chiamo Balù, sono
partito dalla Sicilia per
Verona pieno di speranza, ma dopo solo 24
ore sono stato rifiutato
perché sono troppo
grande. Ma non è vero:
sono taglia media, peso
20 kg…e comunque
non posso decidere la
mia taglia. Per contatti:
Pinella 3295353308;
Natalia 3287046194

Nick, serve un miracolo per salvarlo. A meno di due anni inizia ad
avere crisi epilettiche e la sua famiglia - per varie problematiche – non
è più riuscita a gestirlo. Ora si sta
studiando una terapia che possa
garantirgli una vita dignitosa. Nick
ha due anni e mezzo, pesa 23 kg,
verrà consegnato chippato, vaccinato e castrato. E’ molto dolce e affettuoso.
Per
contatti
Sabina
3492744356; Monica 3388677819.
Sky, la rarità dei suoi grandi
occhioni verdi colpisce dritto al
cuore. Speriamo conquisti la famiglia giusta per lui. Due mesi e
mezzo, taglia media contenuta. Per
contatti 3483144109

Iside ha circa 4 anni, è già sterilizzata, spulciata, sverminata, testata fiv felv negativa. Buona
e affettuosa, abituata in casa, ideale per chi desidera un micio presente e di compagnia, non ama
però la presenza di altri gatti per cui si cerca
adozione come "figlia unica". Per contatti Fiorenza 3471237075; Jessica 3477340063

Lady, meravigliosa cucciola di sette mesi taglia
media simil labrador,
vogliosa di coccole e
pronta a dare tantissimo amore. Cerca una
famiglia anche con
bambini perché lei li
adora. Per contatti
Daniela 3468243950

Domanda
& Risposta
con il Veterinario
Gentile Dottoressa,
vorrei capire se le unghie dei cani e dei
gatti vanno tagliate perché ogni tanto ne
trovo una sul tappeto. Grazie.
Luciana (Bussolengo)
RISPOSTA
Gentile Sig.ra Luciana, è decisamente consigliabile tagliare le
unghie del cane, soprattutto in
quelli che vivono in casa e che quindi non riescono ad avere un normale consumo. Nei gatti, invece, non è
consigliato, soprattutto se vivono
fuori, dal momento che utilizzano
gli artigli per attaccare, difendersi
ed aggrapparsi agli alberi per non
scivolare. Anche per quelli che
vivono in casa, l’ideale è utilizzare il
tiragraffi, che consente un normale
consumo dell’unghia! Il taglio delle
unghie è consigliato solo nel gatto
anziano o con patologie che impediscono di svolgere le normali attività.
Buongiorno Dottoressa, ho un bellissimo
cane di razza Labrador. Lo adoro ma il
problema è che mi sta distruggendo la
casa. Lo fa quando vado fuori senza di
lui. Al rientro mi trovo i battiscopa staccati e la porta di casa graffiata. E' un
dispetto? Cosa devo fare? Grazie.
Annalisa
(Sant'Ambrogio di Valpolicella)
RISPOSTA
Gentile Sig.ra Annalisa, le cause
possono essere la noia o l’ansia da
separazione. In tal caso è consigliabile rivolgersi ad un comportamentalista o ad un addestratore.
Gentile Dottoressa,
ho un cane meticcio di taglia media. E'
buono e dolce, ma quando passa davanti alla nostra porta di casa il vicino con il
suo cane, si mette a ululare, saltare, girare su sè stesso. Sembra letteralmente
impazzito. E se per caso usciamo sul pianerottolo e il mio cane sente l'odore dell'altro, magari passato da poco, tira così
forte che potrei anche cadere. Eppure
non si sono mai incontrati! Come posso
fare per calmarlo. Buon lavoro e grazie.
Veronica
(San Martino Buon Albergo)
RISPOSTA
Gentile Sig.ra Veronica, non tutti i
cani vanno d’accordo con i loro
simili, specie se dello stesso sesso.
Proprio per il fatto che è il cane del
vicino c’è la possibilità che, a sua
insaputa, si siano “conosciuti” e
non si siano amati. Questi atteggiamenti verso i propri simili vanno
educati; per cui le consiglierei qualche seduta con un addestratore o
con un comportamentalista.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
FOTOVOLTAICO A TERRA
IL “NO” DEI VENETI
«Le 24mila firme di cittadini veneti consegnate al Consiglio regionale per dire “no”
al fotovoltaico a terra non devono essere
sottovalutate: sono l’espressione della
volontà dei cittadini che vivono in una
regione fortemente agricola e turistica, il
Veneto, in cui la bellezza dei territori, la
cura delle campagne e delle montagne,
sono prevalentemente opera degli imprenditori agricoli. Alex Vantini delegato di
Giovani Impresa Coldiretti Veneto e Verona nonché vice nazionale torna sul tema
del fotovoltaico a terra ricordando che la
petizione non è solo regionale ma nazionale. Da nord a sud d’Italia gli under 30 di
Coldiretti, riconoscendo l’importanza di
promuovere l’energia pulita, stanno chiedendo alle istituzioni di investire nelle
fonti rinnovabili tenendo conto del ruolo
fondamentale dell’agricoltura nella produzione di beni e servizi a favore della collettività. Secondo Coldiretti, già oggi in
Veneto sono circa 4 mila gli impianti fotovoltaici installati sulle coperture delle stalle contribuendo a ridurre l'inquinamento
atmosferico della Pianura Padana, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 113
milioni di tonnellate di CO2. Questa energia pulita, oltre a soddisfare gli autoconsumi aziendali, viene scambiata con le altre
imprese e famiglie del territorio.
«Senza una programmazione territoriale
degli impianti fotovoltaici a terra tutto
questo verrebbe compromesso – continua
Vantini -. Servono strumenti legislativi per
identificare le aree idonee ad accogliere i
pannelli solari come le aree dismesse, le
strutture non più utilizzate, i tetti, le cave
non più usate. Il consumo di suolo agricolo destinato al fotovoltaico a terra minaccia il futuro alle nuove generazioni di agricoltori – insiste Vantini - da imprenditore
agricolo e da rappresentante di migliaia di
giovani agricoltori veneti che vogliono
fare agricoltura, lavorare la terra, allevare
animali, curare l’ambiente, fare cibo
buono e sano, non posso permettere che il
suolo vocato all’agricoltura venga utilizzato in altro modo e sottratto agli agricoltori. Noi giovani agricoltori vogliamo
essere protagonisti di progetti di sviluppo
sostenibili per la gente e per i nostri territori, non corresponsabili del consumo del
suolo e della distruzione della bellezza e
vogliamo noi stessi essere protagonisti
nella produzione energetica green. Vogliamo essere in prima linea nella creazione di
lavoro e di occupazione nel settore agricolo. Nello spazio di un anno dal 2019 al
2020 sono spariti 682 ettari di verde portando il Veneto al secondo posto in Italia
per consumo di suolo e Verona in seconda
posizione tra le province venete: quanto
terreno fertile vogliamo ancora distruggere?» - conclude Vantini.

La sostanza organica
e la sua importanza

La sostanza organica è un complesso
miscuglio di composti contenenti carbonio
rappresentato dall’insieme di tutto il materiale organico di origine animale/vegetale,
vivo o morto e in qualsiasi stato di decomposizione presente all’interno del suolo.
E’ quindi caratterizzata principalmente da:
Biomassa vivente (radici, microrganismi,
insetti ecc…)
Biomassa morta (residui vegetali e animali
in decomposizione)
Humus.
Particolare attenzione va dedicata all’humus che rappresenta la parte della SO più
stabile e difficile da degradare ed è il fulcro
di tutte le proprietà del terreno poiché ne
determina le principali qualità.
Dobbiamo quindi ricordare che perdendo la
sostanza organica perdiamo la quasi totalità delle caratteristiche chimico fisiche del
suolo necessarie alla vita dei vegetali e
soprattutto viene a mancare la sua parte
“viva”. Per incrementarla o mantenerla
dovremo quindi fare in modo di preservare
e aumentare il quantitativo di tutti i suoi
componenti.
I vantaggi dell’aumento della sostanza organica nei nostri terreni sono molteplici e di seguito riportiamo i principali:
Aumento della capacità del terreno a fornire elementi nutritivi alle produzioni vegetali;
Miglior capacità d’infiltrazione dell’acqua;
Riduzione del ruscellamento superficiale;
Necessità di volumi di acqua minori per irrigare le colture;
Miglior effetto tampone del terreno
Incremento della fauna e della micro fauna vivente nei primi strati.
Di fondamentale importanza è apportare in modo costante negli anni ammendanti di matrice organica in quanto, questi ultimi, non rispondono in modo istantaneo come i fertilizzanti chimici, ma necessitano di tempistiche più lunghe
per poter dimostrare i reali benefici. Tecniche agronomiche quali “minime lavorazioni”, la semina di sovesci o colture di copertura (sfalciate e interrate solo parzialmente nei primi cm di profondità) e adeguate rotazioni colturali abbinate alle concimazioni organiche di grande aiuto per il raggiungimento dei risultati attesi.
Sprea agricoltura è molto attenta alla fertilità dei terreni dei suoi clienti e dispone di soluzioni mirate ed efficaci per
aiutare i propri clienti in queste operazioni. Non esitate quindi a contattare il nostro staff per conoscere le nostre soluzioni!

ATTENZIONE!

Dal giorno 3 settembre la sede di Sprea depositi di via del mercato a Sant’Ambrogio di Valpolicella si trasferisce in via Lanza 22 del medesimo comune (vecchio
magazzino carburanti) dove i clienti troveranno un magazzino molto più grande e
fornito. Inoltre, come troverete descritto nell’articolo dedicato in questo numero,
la Sprea Depositi srl diventa Sprea Agricoltura.
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Nasce Sprea Agricoltura
completo. Tutto questo a
vantaggio di quella qualità, innovazione ed eccellenza che da sempre
entrambe le nostre aziende
ricercano».
Quali sono le prospettive
per il futuro?
«Il futuro ci vedrà impegnati nel ricercare sempre
più realtà commerciali
medio o piccole per poterle riorganizzare ed inserire
nel contesto di “Sprea
Agricoltura”. Un’opera-

Dino Sprea e Denis Berti

Sprea Depositi si trasforma e diventa Sprea Agricoltura. Una novità, questa, che la storica azienda
veronese inaugura con
l'inizio del mese di Settembre. Nata in Provincia di
Verona nel 1952, la Sprea
Depositi è conosciuta nel
mondo
dell'agricoltura
come un'azienda che ha
fatto dell'affidabilità uno
stile, grazie al suo fondatore, l'imprenditore Dino
Sprea.
E'
stato lui che,
inizialmente
con la propria famiglia, da titolare di un
distributore
di benzina a
Bovolone
negli anni '50 del secolo
scorso, ha saputo arrivare
in cima ad una vetta raggiunta con grande tenacia,
accompagnata da una
buona dose di umiltà e,
perchè no, anche da un
pizzico di fortuna, tanto
che negli anni ha saputo
accrescere e specializzare
le sue attività, fondando
“Geofin” spa con sede ad
Oppeano, per la distribuzione dei fertilizzanti speciali e di altre specialità
del mondo dei fitofarmaci.

Nei primi anni 2000 invece
nasce anche “ddchem”,
dedicata alla produzione
di resine formulate e indurenti che, tenendo fede alla
parola d’ordine del gruppo
“internazionalizzazione”,
esporta in 33 paesi.
“Saper ascoltare, ricercando
continuamente
nuove opportunità”: questa la filosofia di vita grazie alla quale Dino Sprea
ha saputo fare
di Sprea Depositi, con sede a
Villafontana e
con depositi ad
Erbè e Domegliara, un punto
di riferimento
sul territorio
divulgando prodotti e tecniche
innovative
dedicate all'agricoltura e
all'ambiente per una lotta
integrata tra il biologico e
il tradizionale. I tecnici e i
professionisti dell'azienda
operano su tutto il territorio provinciale sconfinando con altre Regioni facendosi promotori a supporto
degli agricoltori locali e
non. E ora c'è una grande
novità: Sprea Depositi
diventa Sprea Agricoltura.
A parlarne è Dino Sprea
stesso che presenta un
nuovo socio in affari.

«Saper

ascoltare
ricercando
nuove
opportunità»

"Ricercare continuamente nuove opportunità":
questo
cambiamento
segue decisamente la sua
linea imprenditoriale. Ce
ne parla?
«Il “Cambiamento”, da
tempo nei miei piani, era
di completare la mia idea
di filiera in ambito agricolo, integrando la nostra
storica attività con quella
di conferimento dei cereali
(frumento – mais - girasole - soia) per l’essicazione
e stoccaggio degli stessi.
Dopo un intenso periodo
fatto di incontri con varie
realtà, di valutazioni e di
considerazioni, accanto a
Denis Berti, presidente di
“Berti Group spa”, ecco la
decisione: dare corso in
“Sprea depositi” ad una
partecipazione paritetica,
con la nuova denominazione “Sprea Agricoltura”».
Ci presenta il suo nuovo
socio?
«Denis Berti è presidente
di “Berti Group spa” realtà
nata nel 1968, collegata
con altre società del gruppo a loro volta specializzate in una grande varietà di
attività: dalla fioccatura
all’essicazione, tostatura e
lavorazione dei cereali
come il mais, la soia, l’orzo, il frumento, la farina di
soia, dallo stoccaggio e
trasporto degli stessi fino
alla cooperazione per la
produzione, raccolta e
confezione delle patate.
Stiamo parlando di un
gruppo solido e forte, che
oggi registra un fatturato
aggregato di oltre 250
milioni di euro annui».
Quali sono i vostri progetti per questo nuovo
"viaggio"?
«Questo nuovo viaggio ha
come obbiettivo il completamento dell’intera filiera
agricola con la fornitura di
tutto il necessario per preparare e far crescere le
derrate agricole, fino alla
possibilità di cederle alla
Berti Group con il relativo
pagamento. Si tratta quindi
di chiudere un cerchio che
in questo modo diventa

zione, questa, alla quale
stiamo già lavorando,
riscuotendo risultati prossimi al raggiungimento di
quello che ci siamo prefissati come obiettivo».
A livello logistico quindi
che cosa cambia?
«Avremo come basi principali e punti di riferimento i nostri attuali “quartieri
generali” (la sede in Villafontana, il deposito di Erbé
e il deposito di Domegliara). A queste si affianche-

ranno altre sedi minori
dislocate nelle aree più
“interessanti” per essere
sempre più vicini e pronti
a rispondere alle esigenze
della nostra clientela.
Clientela che, a livello
geografico, spazierà da
ovest con i confini della
Bresciana, al Padovano
con gli intermedi di Vicenza e Rovigo, fino alla parte
nord del mantovano giungendo ai confini del Trentino».
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A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Assorbenti lavabili: alternativa ecologica

Post vacation blues: ansia da rientro

Un assorbente impiega circa
500 anni a decomporsi; se
prendiamo una donna possiamo contare almeno dodicimila assorbenti usa e getta nei
suoi anni fertili, senza contare
la brutta e comune abitudine
all'uso dei salvaslip fuori
dalle mestruazioni. In Italia
produciamo circa 900 tonnellate annue tra assorbenti, pannolini e pannoloni. Un dato
sconvolgente!!! Cosa possiamo fare per cambiare questa
tendenza? Una buona alternativa è prendere in considerazione la coppetta mestruale e
assorbenti lavabili (questo
mese vi parlo di loro!).
Cosa sono gli assorbenti lavabili? Sono i corrispondenti
dei classici usa e getta presenti in tutti i formati dai salvaslip agli assorbenti notte con
la differenza che sono:
In tessuto (di cotone, bambù o
microfibra), per questo riutilizzabili quindi rispettosi dell’ambiente;
Traspiranti e rispettosi della
area genitale, non causano
irritazioni;
Molto molto più assorbenti di
un assorbente usa e getta;
Un risparmio sul lungo termine considerando che con una
quindicina di assorbenti si è a

posto e che durano circa 5
anni se non di più!
Confortevoli e…colorati!
Sono una vera coccola
e…vengono proposti in moltissime fantasie e colori.
Rispondono a tutte le esigenze, dai flussi più abbondanti
con formati da notte al flusso
da fine ciclo sotto forma di
salvaslip con tutta la gamma
dei formati tra i due estremi.
Sono un'ottima soluzione per
le donne che non si sentono a
proprio agio con la coppetta
mestruale e per quelle abituate all'uso dei salvaslip extra
mestruazioni, li consiglio
molto anche alle donne che
seguo per piccole o grandi
perdite involontarie di pipì
mentre siamo in fase di recupero.
Presentano due bottoncini
sulle ali per essere fissati

Un saluto da Aris
e dal pennuto Artu
̀

sugli slip e al contrario di
quanto si possa pensare sono
molto pratici da gestire: una
volta che dobbiamo cambiarli, laviamo via il più grosso
sotto l'acqua fredda e dopo
averli messi in ammollo li
laviamo a mano o li buttiamo
in lavatrice a 40° insieme al
resto del bucato ma senza
ammorbidente. Se siamo
fuori casa e abbiamo l'esigenza di cambiarci, possiamo
usare delle bustine in plastica
oppure delle “wet bag” che
sono spesso in dotazione,
ovvero degli astucci salvadore in cui riporre l’assorbente
fatto a pacchettino finché non
si rientra in casa. E’ solo questione di farsi incuriosire
dalla novità, una volta fatto il
primo passo il comfort sarà
tale che non tornerete più
indietro.

Il rientro dalle ferie è talmente tanto traumatico da essersi
guadagnato un nome: post
vacation blues, che in italiano
viene reso con ansia da rientro. Infatti, si sa: riprendere a
pieno ritmo con i propri
impegni, lavorativi e non, può
avere un impatto negativo
tanto da causare stanchezza
immotivata e difficoltà nel
trovare la concentrazione sul
lavoro. I primi giorni dopo le
vacanze sono sempre i più
difficili: ci si sente più stanchi
di quando si è partiti tanto
che si parla di una vera e propria sindrome da stress da
rientro (post vacation blues),
che comporta stanchezza,
appunto, ma anche ansia,
inquietudine e disturbi fisici
come insonnia e mal di testa.
È possibile recuperare energia contrastando le difficoltà
del rientro con rimedi alternativi. L’associazione Coldiretti
ha sottolineato in una nota
come l’incerto tempo meteorologico che ha accompagnato il periodo estivo abbia
aggravato i dati in merito
all’ansia da ritorno al lavoro
per quasi 15 milioni di italiani. Sintomi particolari della
“post vacation blues” sono
stanchezza, difficoltà nel dormire e nervosismo. Il brusco
ritorno al lavoro può provocare stress che si manifesta con
ansia, cattivo umore, insonnia
e mal di testa. L’alimentazione gioca indubbiamente un
ruolo di particolare importan-

Chiara Turri
za nel contrastare i sintomi
del rientro a casa dopo le
vacanze. Via libera al ricorso
a frutta e verdura, soprattutto
uva, melone, pesche e mele,
ma anche zucchine, pomodoro, peperoni e insalate miste.
Attenzione va rivolta anche
all’attività fisica che dovrà
essere leggera ma costante.
Meglio se all’aria aperta, questa può essere rappresentata
anche da lunghe passeggiate
al parco, magari in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Andare a dormire
e svegliarsi a orari regolari è
poi un altro importante metodo, al quale va abbinato l’imperativo di tenere gli apparecchi tecnologici lontani dalla
zona notte, per diminuire i
possibili disagi da ritorno al
lavoro. Nello svolgimento di
quest’ultimo è inoltre importante riprendere il proprio
ritmo lavorativo per gradi,

non pretendendo da se stessi
la stessa velocità ed efficienza
di quando si è “ben rodati”. A
favorire un generale rilassamento e la riduzione dei
livelli di stress possono contribuire anche le tisane serali, soprattutto se di camomilla, valeriana, biancospino, melissa, passiflora, salvia o tiglio. Utile anche il
ricorso al timo, le cui foglie
tritate possono essere utilizzate per realizzare un sacchetto benefico da annusare in
caso di stress. Profumi che
possono contribuire a ridurre
lo stress anche sotto forma di
oli essenziali, tra questi molto
utile quello di lavanda. Possibile infine ricorrere a pratiche
come il massaggio o a tecniche di rilassamento della
muscolatura facciale come gli
impacchi di zenzero.
Ecco come realizzarlo:
- unire due cucchiai di polvere di zenzero con un quantitativo di latte sufficiente a formare una sostanza dalla consistenza fangosa, da applicare
per circa 15 sul viso fino
all’essiccazione.
- durante la posa rimanere
stesi in luogo silenzioso con
una luce soffusa in modo da
non disturbare gli occhi.
- al termine della posa sciacquare il viso con acqua tiepida e tamponare il viso pulito
con acqua di rose
- stendere un velo di crema
per ridare la giusta idratazione
Vivi il qui e ora. Namastè!

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”
Riccardo

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica morettiana di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it

Se dovessi descrivere Desiréee con un’immagine userei quella dell’Amazzone greca,
intesa psicologicamente come donna combattiva, potente, forte. Sa essere risoluta e
capace di imporsi. La lotta che mette in atto
per mantenersi distinta, la capacità di non
vedere grigi ma bianchi o neri, il bisogno di
far valere le sue istanze e di contraddire,
uniti alla determinazione e alla notevole
energia, sono aspetti importanti e decisamente non rispondenti allo stereotipo della
donna “angelo del focolare”. Ma, si sa, gli
stereotipi sono costruzioni mentali che non
amano le utopie e che spesso si è costretti
ad assecondare per gratificare gli altri più
che per renderci felici. Per questo alcune
caratteristiche della personalità di Desirée
sembrano esserle necessarie per contrastare l’immagine in cui la società l’avrebbe
costretta, ma possono diventare il suo tallone d’Achille quando restano su un piano ideale, quando quel contrasto diventa
sinonimo del “Potrei essere” piuttosto che del “Sono”, per cui l’energia e l’entusiasmo si affievoliscono e la lotta diventa uno sfogo. Desirée ha gli strumenti necessari per diventare ciò che è, per raggiungere concretamente la sua immagine ideale, quel desiderio di un Sé libero e indipendente. L’amabilità e la dolcezza, che non
le mancano, sono consapevoli, misurate, mai sprovvedute tanto meno in pubblico.
E se anche questo le serve per dimostrare di non essere cedevole, rischia nel contempo di farle perdere il piacere e la libertà di arrendersi, manifestando anche le
sue umane debolezze. Curiosità: il modo con cui Desirée verga la lettera C e D
maiuscole rientra in segni definiti Convolvoli. Il termine sintetizza magnificamente
il movimento della penna che somiglia a quello dell’omonima pianta rampicante:
esso riflette la capacità di avanzare morbidamente, in modo volutamente amabile,
per poi retrocedere. Il segno spicca se si osserva il contesto generale della scrittura che è tutt’altro che morbido. Prova ne è la D iniziale della sua firma, che essendo spontanea, è priva di convolvoli, e quindi diretta, semplice, immediata. Vi è poi
un altro segno interessante: il Riccio del nascondimento, il cui nome è già, in parte,
rivelatore di significato. Ma non dirò qual è né lo spiegherò...per chi, come Desirée, ama i polizieschi, trovarlo potrebbe essere una bella sfida!
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CALCIO. Corre con rinnovato entusiasmo la compagine guidata da Tommaso Chiecchi

La grinta del Caldiero
Corre con nuove ambizioni
e rinnovato entusiasmo, il
Caldiero, che milita nel
campionato nazionale 202122 di serie D. Il tutto dopo
aver salutato mister Christian Soave che da queste
parti, con una brigata di
ragazzi eccezionali, ha conquistato la vittoria della
Coppa Italia di Eccellenza
del Veneto fino a giocarsi al
“Franchi” di Firenze, la
finalissima di Coppa Italia
persa contro il Casarano. Ed
ancora al primo anno di
serie D, meritata conquista
della salvezza e accesso
nella stagione scorsa ai
play-off di categoria. Ora il
presidente Filippo Berti ha
deciso di percorrere un
nuovo ciclo sportivo, affidandosi all’esperienza del
tecnico ex Ambrosiana,
Tommaso Chiecchi, che

Tommaso Chiecchi

subito ha capito l’aria che si
respira al Caldiero Terme.
Dedizione, professionalità e
voglia di alzare l’asticella,
nell’ambìta vetrina della
serie D. «Caldiero per me è
una grande opportunità dice Tommaso Chiecchi -.
Mi dovrò anche misurare

con me stesso, il feeling con
la società è stato immediato.
Voglio proseguire sul solco
tracciato, nelle ultime stagioni. L’obiettivo è consolidarci ancora. Sono carico.
Sono pronto per questa
nuova avventura». Nuovo
anche il vice allenatore

dello staff di Chiecchi. E’
Mirko Turazza che arriva
dal mondo giovanili del
Chievo Verona. Ha chiuso la
sua esperienza con i gialloblu del patron Luca Campedelli nella formazione Primavera come aiutante di
mister Paolo Mandelli. Al
Caldiero ricoprirà anche il
ruolo di match analyst.
Di spessore il settore giovanile gialloverde del presidente Filippo Berti. Tanto
da aver vinto il progetto
‘giovani di valore’ 2020-21
indetto dalla Lega Dilettanti. La compagine del direttore sportivo si è dimostrata la
più virtuosa in materia di
minutaggio ai giovani, battendo la concorrenza di
vivai importanti come quello della Montebelluna e dell’Union Feltre.
Roberto Pintore

SANTO STEFANO DI ZIMELLA. La squadra del Presidente Crestan ripescata in ‘prima categoria’

Passione e amore per il calcio: ecco il Bonaldo
Una gioia di quelle grandi,
che ti ripagano dei sacrifici
per fare calcio ogni anno. Il
Bonaldo Santo Stefano di
Zimella del presidente Carlo
Crestan è stato ripescato in
Prima categoria. Soddisfatto
il presidente Crestan. È un
premio che mi ha fatto
riflettere - dice il primo dirigente della compagine gialloblu-. Dopo la rinuncia
della Provese è stato lasciato libero un posto in Prima.
Non era facile superare con
una squadra diversa, il gradino dalla Seconda categoria dove militavamo alla
Prima appunto. Ma abbiamo
accettato con entusiasmo
questa opportunità. Grazie

Carlo Crestan

ad un confronto con i miei
dirigenti e il gruppo di
ragazzi della rosa della
prima squadra abbiamo
accettato ed eccoci nella

prossima stagione 2021-22
in Prima categoria». L'anno
scorso il Bonaldo era primo
nel girone C di Seconda
categoria, prima che arrivasse il Covid-19 a fermare
tutti i campionati dilettantistici. Continua il ‘Pres Crestan’: «L'obbligo dei fuori
quota ci obbliga ad investire
su giovani, provenienti dal
nostro vivaio da inserire in
prima squadra. A livello giovanile consideriamo importante l'intesa tra l'A.C.D.
Cologna Veneta e con Veronella per cercare di unire le
forze». Inserito nel girone B
di Prima categoria il Bonaldo se la vedrà in spettacolari derby contro le realtà cal-

cistiche vicine come l'Albaredo e la Pro Sambonifacese. Da non sottovalutare la
forza delle altre contendenti
come Bovolone, Castel
D'Azzano, Illasi, Olimpia
Ponte Crencano, Zevio,
Olimpica
Dossobuono,
Pozzo, Real Grezzana Lugo,
Scaligera, Tregnago, Valtramigna Cazzano. Ricordiamo l'Asd Bonaldo Santo
Stefano Academy nasce nel
2019, dalla fusione tra Us
Bo.Ca. Junior e il Gsd Giovane Santo Stefano. Unione
d'intenti e voglia di valorizzare i giovani del territorio.
Bonaldo è sinonimo di passione e amore per il calcio
dilettantistico. R.P.

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
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CALCIO DILETTANTISTICO

E’ pronta di nuovo a
correre la Terza categoria di Verona, dopo
due anni che il calcio
dilettantistico (tranne
la ripresa dell’Eccellenza avvenuta quest’anno), è fermo per
la pandemia. Il Comitato di Verona della
Figc presieduto dal
delegato
Claudio
Prando ha diramato la
composizione dei tre
gironi veronesi di
Terza categoria.
Sono 36 le squadre
iscritte: 33 di Verona e provincia, 2 padovane Castelbaldo 2021 e Megliadino San Vitale e la vicentina
Nova Gens. La Polisportiva Negrar giocherà le gare
casalinghe il venerdi sera alle ore 21, il Pozzo e il
Vestenanova sabato alle ore 15,30 mentre il Cadore
giocherà lunedi sera alle ore 21. Compongono il girone A le formazioni del Baldo Junior Team, Bnc Noi,
Cadore, Bardolino, Caprino, Fumanese, Paluani Life
Chievo, Polisportiva Negrar, Real Vigasio, Rivoli,
Rosegaferro e Young Boys 545; il girone B: Atletico
Squarà, Borgo San Pancrazio, Corbiolo, Crazy Football, Edera Veronetta, Pozzo, San Zeno Verona 1919,
Soave, V. R. Arena, Vestenova, Virtus Verona United,
Zai Golosine; girone C: Bonarubiana, Castagnaro,
Castelbaldo 2021, Cherubine, Megliadino San Vitale,
Pol.Amatori Bonferraro, Real Minerbe 2014, Reunion
Sanguinetto, Sambonifacese, Sampietrina, Zevio 1925.
Contento della buona collaborazione tra Figc di Verona e i dirigenti delle squadra di Terza, entrambi smaniosi di ripartire alla grande. «Il movimento del calcio
dei dilettanti, non lo ferma proprio nessuno - dice Prando -. Ho notato grande entusiasmo e voglia di fare delle
36 società iscritte. Ma la preoccupazione, ma non
dipende dal Comitato, se si giocheranno tutte le giornate di campionato e il virus non interromperà tutto. Mi
auguro, con le vaccinazioni, che presto usciremo dal
tunnel, vedendo presto la luce». R.P.

TIRO A SEGNO

Complimenti a Michele Faccini che ha dato lustro
all'ASD 'Tiro a Segno Soave' presieduta da Mario
Magrinelli. Un secondo posto di tutto rispetto nella specialità 'Target Sprint' che unisce la corsa con il tiro con
la carabina. I campionati italiani si sono svolti il 5 settembre a Ravenna. C.N.
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