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ELEZIONI A PASTRENGO E POVEGLIANO. Nuove compagini

I nuovi Sindaci

INDAGINE SUPERMERCATI. Rossetto Re del risparmio
Altroconsumo, l'associazione che ha come obiettivo
l'informazione e la tutela dei
consumatori, anche per il
2021 ha svolto l’annuale
inchiesta, senza preavviso,
sulla convenienza relativa ai
prezzi dei supermercati, con
lo scopo di aiutare le persone
a riempire il carrello rispar-

miando sulla spesa, una delle
voci che incide significativamente sulle tasche degli italiani. Per quanto concerne
l'indagine, sono stati più di
mille i punti vendita esaminati, e oltre un milione e
mezzo i prezzi vagliati, da
cui è risultato che il massimo
del risparmio individuato,

ammonta a ben 1.700 euro
circa all’anno a famiglia.
Una cifra davvero importante. Tra le insegne più vantaggiose sul territorio veronese,
c'è lo storico supermercato
Rossetto presieduto da
Lorenzo Rossetto.

Pagina 4

LA CICLOFFICINA. La passione per la bicicletta

L’appuntamento elettorale del 3 e 4
ottobre scorsi ha visto i cittadini di
Pastrengo e Povegliano nominare le
nuove amministrazioni al timone del
Comune per i prossimi cinque anni.
Con 853 preferenze, il neo sindaco di
Pastrengo Stefano Zanoni, ha battuto
l'uscente Gianni Testi che di voti ne ha
ottenuti 528. Con ‘Pastrengo che

vogliAMO’ il nuovo Primo Cittadino
ha unito un gruppo di persone coese
che hanno deciso di impegnarsi per il
loro paese. Eletta con il 53% dei voti,
ecco la nuova sindaca di Povegliano
Veronese Roberta Tedeschi, la cui lista
civica ha ottenuto 1.932 consensi.
Pagine 10 e 16

La passione per la bicicletta, il mezzo ecologico per
eccellenza, quello ambito
dai nostri nonni e amato da
chi oggi desidera mettere
insieme lo sport e la salute,
ha trasformato le due ruote
in un vero e proprio strumento di solidarietà. In
merito a Vigasio il 9 ottobre scorso, dopo quasi 5
anni di cantiere, è stata
inaugurata la 'Ciclofficina,
un'iniziativa che porta l'approvazione dell'Amministrazione comunale e che è
stata coordinata da Mirko
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VIVA L’ITALIA
A metà settembre è apparsa sui telegiornali nazionali, solo per un giorno, una
notizia che mi ha impressionato. In Italia ci sono
ben 70 grandi opere (quelle per capirci finanziate
anche dall’Europa) che
non procedono perché
mancano 70 persone,
nominate dai vari enti preposti, per completare le
squadre di gestione. Questi personaggi mancanti,
tutti espressione di nomina
politica, non sono stati
ancora eletti, probabilmente per beghe all’interno di chi deve esprimerli.
Notizie come questa fanno
svanire quell’ottimismo
che i dati economici italiani, con una robusta crescita stanno sostenendo i

nostri imprenditori. Riflettiamo bene: ci sono degli
irresponsabili, magari eletti da noi in qualche consiglio comunale oppure eletti da consigli comunali in
enti vari, che non riuscendo a trovare all’interno del
loro gruppo un equilibrio
di potere bloccano opere
pubbliche, magari già progettate e finanziate o con i
cantieri aperti, per centinaia di milioni o miliardi di
euro. Ma perché Draghi
invece di fare i complimenti alla Lamorgese o a
Speranza non fa approvare
un decreto per cui se non
saranno eletti in 48 ore i
componenti mancanti dei
consigli di amministrazione, saranno sostituiti da
persone di sua fiducia?

DIALOGO CON I LETTORI

...a cura di Adriano Reggiani

di Adriano Reggiani

Sono sempre più convinto
che noi italiani siamo incapaci di esprimere una classe dirigente ‘decente’ e
che la nostra democrazia
sia umiliata.
W L’Italia

PRO LOCO PASTRENGO
«Abbiamo perso l’abituale
scorrevolezza delle procedure consolidate nel programmare gli eventi. Ma ora
vogliamo riprovarci. Spira
nuovo vento incoraggiante
di ripresa!». Così si esprimono negli uffici della Pro
Loco Pastrengo, dove in
questi due anni di pandemia
sono prevalsi lavori di ricerca per la stesura di argomenti storico-culturali in
esecuzione di un bando centrato sul territorio del Baldo
Garda e una raccolta-vademecum di ricordi di vita Pro
Loco. Ma in generale quasi
tutti i volontari dell’associazione sono rimasti inattivi
per tutto questo tempo di
pandemia.
«Vogliamo quanto prima conferma la Presidente
Bruna De Agostini - deporre
la penna, meglio la tastiera
del computer e incominciare a muovere braccia e
gambe in eventi di movi-

mento. A cominciare dal 30
ottobre quando saremo a
Verona con i nostri carnevalanti alla sfilata del Papà del
Gnoco. Saremo lì presenti
con il nostro gruppo di
Radex von Kraut e Giuditta
dei Gnoc contornati dal
seguito di soldati e vivandiere in vesti variopinte
simil-tirolesi. Un gruppo il
nostro, che nel contempo
vuol fare turismo storicoculturale in atmosfera risorgimentale ispirata alla storia
di Pastrengo. Domenica 31
ottobre saremo a Volargne
ospiti a Villa del Bene in
veste di figuranti castellani
alla presentazione e lettura
dei racconti tratti dal libro
‘Fantasmi e spettri’ dell’amico Carlo Scattolini. Un
evento letterario che rientra
nel Festival del Mistero promosso dalla Regione Veneto
in collaborazione con le Pro
Loco venete.
A dicembre si vorrà conti-

nuare la tradizione della
Santa Lucia in piazza con
formula rimodulata che prevede l’allestimento ad hoc
per il mondo dei bambini. Si
pensa alla riproposta della
fattoria didattica come tre
anni fa che è molto piaciuta.
Sarà riproposta la serata
degli auguri in piazza alla
Vigilia del Natale dopo la
messa della notte. Babbo
Natale farà la sua ricomparsa». A partire dall’ 8 dicembre saranno posizionati i
consueti presepi nelle piazze di Pastrengo, Piovezzano
e Pol. Dato il forzato fermo
delle attività, il tradizionale
calendarietto-vademecum
da tavolo Pro Loco, sarà
comunque riproposto ma in
numero limitato. Rimangono da decidere il pranzo
sociale di festa Pro Loco (al
21 novembre) e il Falò delle
7 Befane al 6 gennaio.
Albino Monauni

AGGIORNAMENTI AIFA
Il 4 ottobre AIFA ha aggiornato il foglietto illustrativo
del vaccino Comirnaty della
Pfizer/BioNTech con la
nuova durata di validità per
il flaconcino. La durata
passa da 6 a 9 mesi. Le condizioni di conservazione
sono sempre molto rigide
(tra -90°C e -60°C), ma stranamente ma non troppo, in
estate sono stati somministrati in spiaggia a +40°. Il
prodigio dell’estensione di 3

mesi si applica anche retroattivamente ai flaconcini prodotti prima della data di
approvazione. Il miracolo
del vaccino a scadenza breve
a scadenza (quasi) illimitata,
non è imputabile all'autocoscienza civica di sé medesimo, ma più prosaicamente
alle interessate prestidigitazioni delle industrie farmaceutiche. In soldoni: giacchè
gli italiani hanno smesso di
porgere le braccia ai semi

angeli punturatori (semi perchè metà della loro natura
umana ha chiesto ed ottenuto lo scudo penale, o meglio
un pilatesco lavaggio di
mani e di coscienza in caso
di reazione avverse o morte
del vaccinato) stipendiati
dalle big pharma, milioni di
dosi sarebbero andate in scadenza. E abracadabra, la scadenza è rimandata e la siringa rilanciata.
Gianni Toffali
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GREEN PASS. DOV’È LA LIBERTÀ?
Caro Direttore,
siamo un gruppo di persone
che si definiscono ancora
‘libere’. Negli ultimi mesi
abbiamo partecipato a più di
qualche manifestazione nelle
piazze a Verona e in altre
città. La bellezza dell’essere
tutti uniti e nell’esserci come
Individui Liberi è sempre
stato molto premiante. Quando abbiamo sentito la notizia
di partecipare alla manifestazione di Roma del 9 ottobre
ci sembrava ancora più una
manifestazione importante a
cui partecipare, in vista di
dell’imminente ‘green pass’,
un ulteriore simbolo di quello
in cui crediamo. C’è un limite inviolabile che abbiamo
ancora prima di nascere che è
la Libertà, senza alcun tipo di
discriminazione o condizione. Appena arrivati al casello
di Roma Nord abbiamo trovato quasi metà dei caselli
chiusi (i telepass e gli automatici più verso il centro
della carreggiata) in modo
che tutti i mezzi in entrata
passassero obbligatoriamente
accanto ai blocchi della polizia che si trovavano appena
superato il casello. Erano le

11.30 e iniziavano a fermare i
primi pulmini e furgoncini, e
questo ci è sembrato strano,
forse persino eccessivo. La
manifestazione in piazza è
stata una delle più vive e sentite tra quelle a cui abbiamo
partecipato anche e soprattutto per il numero di persone
presenti, mosse tutte dalla
stessa intenzione. Accanto a
noi c’erano madri e padri di
famiglia, giovani adulti, perfino bambini, uniti nel poter
cantare e gridare tutti insieme
la parola ‘Libertà’, che ora
più che mai è un concetto tutt’altro che effimero e astratto.
Si sta parlando di Diritti, perché le persone che noi abbiamo visto, con i loro cartelli o
semplici fogli attaccati alla
maglietta, con la bandiera italiana tra le mani, con fischietti e tamburi, con cucchiai e
coperchi di pentole, semplicemente volevano far sentire
la loro voce nel testimoniare
di essere Esseri Umani Liberi. Questo era quello univa
più di tutto, perché le persone
stavano lottando per il loro
diritto al lavoro, sancito dalla
Costituzione, senza ricatti e
senza discriminazioni, alle

porte dell’entrata in vigore di
una certificazione che non ha
nulla di scientifico e nulla di
sanitario. Quello che poi è
accaduto ha distratto l’attenzione dalla sola e unica motivazione per cui la stragrande
maggioranza delle persone si
è riunita in Piazza del Popolo,
e continua a unirsi e a scendere in piazza: la protesta
pacifica, contro una misura
iniqua, che più volte è stata
dichiarata essere un mezzo
per spingere le persone ad
una scelta che, nella libertà,
non farebbero mai o non
avrebbero mai fatto. Non
abbiamo bisogno di convincere nessuno della legittimità
della nostra scelta, vorremmo
solo aprire la riflessione sul
fatto che valori come il
Rispetto e la Libertà non
dovrebbero mai portare un
individuo a prevaricare su un
altro, in nessun modo e in
nessun caso. Crediamo che le
istituzioni siano al di sopra
degli individui proprio per
garantire il Rispetto e la
Libertà per tutti.
Monica e Martina
(lettera firmata)

ITALIA-EUROPA. AMEN
Già nell'82 quando Andreatta
scrisse a Ciampi sottraendo
agli italiani la moneta pubblica privatizzandola, già nel
1992 quando un nugolo di
traditori firmarono a Maastricht la sudditanza al volere
dei padroni banchieri, già nel
2001 quando dimezzarono il
valore del Paese svendendo
la lira a metà prezzo con una
moneta falsa privata usuraia
l'Euro, già nel 2011 quando
decretarono la fine della loro
stessa Repubblica (i presunti
liberatori vincitori) tradendola e tradendosi con il golpe
denominato eufemisticamente "governo tecnico di Mario
Monti", già il febbraio 2020
con la dichiarazione di pandemia per fermare tutto il
paese per ordine della èlite
mondialista e tutto il mondo
per la prima volta nella storia dell'umanità, già in tutte
quelle reiterate occasioni un
popolo degno di questo termine sarebbe insorto. Invece
no, eccoli accettare con
orgoglio o indifferenza
anche nel bel centro di
Soave il manifesto discriminatorio dell'ingresso a una
manifestazione riservato
solo ai possessori di GreenPass contro ogni diritto fondamentale dell'uomo, contro
ogni trattato e convenzione
internazionale e contro le

Costituzioni che loro stessi i
vincitori della 2a guerra
mondiale scrissero e sottoscrissero orgogliosi al canto
di Bella Ciao e saluto col
pugno chiuso per aver sconfitto il nazismo e il fascismo.
Non solo, grande campagna
mediatica e politica contro i
simboli religiosi cristiani per
non offendere le altre religioni ed essere coerente con la
Costituzione della nostra
Repubblica Laica. Orbene io
sono italiano, i miei nonni
fecero le due grandi guerre e
vissero il famigerato ventennio. Io a militare giurai sul
tricolore e non su quel cencio
blu che mi offende ovunque

la vedo a fianco della unica
bandiera che riconosco. Le
mie radici, insegnamenti e
cultura sono cristiane e quel
simbolo religioso che stupra
dal 1998 la piazza Istituzionale più importante della
Repubblica dalla Costituzione laica e città simbolo della
civiltà europea occidentale
anche mi offende. Scusate se
io non sono della categoria
dei traditori pronto a saltare
sul carro dei vincitori, io
sono un vero italiano fossi
anche l'ultimo e non tradisco
i miei valori che risiedono
nel tricolore e nel crocefisso.
Amen
Massimo Alberti
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ECONOMIA DOMESTICA. I prezzi crescono, ma sono previsti aiuti per le famiglie in difficoltà

Tra bollette e rincari
L'inverno è alle porte. Le ore
di luce ridotte e il freddo in
arrivo, accrescono la paura di
una impennata delle bollette
domestiche, che potrebbero
contenere un maxi-rincaro del,
si dice, 40 per cento. Una notizia che ha lasciato tutti catatonici alla faccia della ripresa
economica. Il governo ha già
messo le mani in questo panettone economico per cercare di
non far lievitare i prezzi dell'energia, rimettendo in ginocchio i 'poveri' consumatori.
L'aumento a doppia cifra è in
buona sostanza, direttamente
proporzionale all'aumento dei
prezzi delle principali materie
prime, causato da un colpo di
coda della pandemia e il conseguente boom della domanda
globale post lockdown. A giornale in stampa, di cifre ufficiali ancora non se ne parla, ma i
guru del mercato, sospettano
che si aggirerà su un 30% in
più per il gas, e un 20% in più
per la luce. Per quanto concerne il territorio veronese abbiamo chiesto un parere a degli
esperti: Lupatotina Gas e
Luce, che ha risposto alle
nostre domande.
Perché sono in arrivo questi
aumenti?

foto altroconsumo

«Le cause di questi annunciati aumenti di gas e di energia
per il prossimo trimestre ottobre/dicembre 2021 sono legate all'ascesa del prezzo delle
materie prime, alle ridotte
forniture di gas da parte della
Russia e all’incremento dei
permessi per le emissioni di
anidride carbonica scambiati
nel sistema ETS dell’UE. In
ultima analisi, sembra si stia
abbattendo una tempesta perfetta sui mercati energetici:
produzione in calo per la pandemia (investimenti ritardati,
difficoltà di produzione),
boom di domanda a livello
globale, stoccaggi in Europa
bassi, produzione di energia
elettrica utilizzando una per-

centuale ancora troppo elevata di gas metano e l’inverno in
arrivo».
Questa stangata è forse un
escamotage del governo
affinchè la transizione verso
le energie più sostenibili sia
più rapida possibile?
«I mercati energetici sono
ormai liberalizzati da molti
anni, eppure il nostro paese si
trova puntualmente a far fronte all’emergenza del caro bollette all’arrivo di ogni inverno. La direzione che il mondo
dovrà prendere di qui a poco
sarà quella dell’utilizzo di
energie pulite; riteniamo però
che la stangata che ci aspetta
non sia un tentativo di spinta
verso questi orizzonti verdi. Il

lavoro da fare e che auspichiamo che le forze politiche
intendano intraprendere, è di
smarcarsi gradualmente, ma
con decisione, dalle attuali
contorte dinamiche di prezzo
delle materie prime, trasferendo tutti quegli oneri passanti, che ora gravano sulle
bollette di gas e di energia,
sulla fiscalità generale. Solo
in tal modo le tariffe energetiche riguarderanno solamente
quelle a loro afferenti».
E' reale la previsione che i
costi schizzeranno all’insù
di circa 100 euro per la luce
e 400 per il gas?
«In questi giorni tutti abbiamo sentito dell’arrivo di una
stangata sulla bolletta della
luce e del gas. Lo stesso
ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani
ha prospettato un aumento
del costo delle utenze del
40%, alzando subito un gran
polverone. Ma cosa aumenta
davvero nelle bollette? Non
possiamo dirlo a priori con
certezza; il reale impatto lo
conosceremo
solamente
quando Arera pubblicherà le
delibere inerenti a fine settembre. Per tracciare un quadro utile e preciso occorre

VIADOTTO ZANOTTO. Barriere e recinzioni impediscono di usufruire del collegamento

Quell’arteria mai utilizzata
La propaggine a sud-ovest
della città che arriva ai terminali ferroviari presso cui
fa la spola una miriade di
Tir, nasconde una strana
anomalia, nonostante appaia tirata a lucido, cioè ben
asfaltata e con fresca
segnaletica orizzontale.
Il proseguimento che supera la selva di binari e la
strada regionale 62 verso
via Cason è interrotto ai
due imbocchi della sopraelevata, per l’esattezza il
‘viadotto Giorgio Zanotto’,
da barriere jersey e da

recinzioni mobili da cantiere. L’improvviso e drastico
off limits impedisce d’usufruire del comodo collegamento in direzione anche
del casello di Verona Nord
dell’autostrada A22 (del
Brennero) e della strada
statale 12. La scritta di
dedica appare quasi stonata
rispetto all’effettiva praticità del contesto: ‘Consorzio
ZAI / Interporto Quadrante
Europa / Viadotto Giorgio
Zanotto / L=ml. 140 / Illustre veronese e Presidente
ZAI / 1963-1971’. Giorgio

Zanotto (19 dicembre 1920
– 24 ottobre 1999) è stato
insegnante di Ragioneria e
Tecnica bancaria all’Istituto tecnico ‘Anton Maria
Lorgna’ scaligero, politico
ed economista, dapprima
consigliere e poi assessore
comunale alle Finanze (nel
1954), sindaco di Verona
(dal 1956 al 1965) e presidente della Provincia dal
1971 al 1975. Molte le
varie cariche rivestite
durante la sua vita…Per
questo risulta mortificante
(sia per la convenienza di

Giorgio Zanotto

connessione stradale che
per la memoria dell’insigne
personaggio) quel blocco
al viadotto d’ambo le direzioni che persiste da tempo
senza ‘note a margine’ ufficiali. Un’arteria con divieti
d’accesso, barriere jersey,
recinzioni mobili, reticolati
e filo spinato che delimitano aree confinanti, in un
contesto che fa pensare ad
un viadotto già…baby pensionato…
Claudio Beccalossi

conoscere nel dettaglio quali
e in che misura saranno le
componenti oggetto di
aumento; se, cioè, aumenteranno solamente le componenti della materia prima,
oppure anche quelle “passanti”, come ad esempio i famosi oneri di sistema».
Lupatotina Gas e Luce
offre alternative?
«Da parte nostra cercheremo
di adottare tutte le misure per
cercare di contenere l’impatto
che questi aumenti avranno
sul consumatore - spiega
Loriano Tomelleri, amministratore di Lupatotina Gas e
Luce -. Confermiamo ad
esempio lo sconto di un centesimo al metro cubo per
quanto riguarda il gas, e del
6% sul prezzo dell’energia e
un ulteriore sconto di 6 euro
l’anno per chi attiva sia la
domiciliazione bancaria sia il
recapito delle bollette via
mail. Non subirà poi alcuna
variazione il servizio presso
tutti i nostri sportelli e il servizio di consulenza gratuita
che forniamo anche a chi non
è nostro cliente, sia presso gli
uffici sia presso la propria
abitazione o azienda in caso
di necessità e previo appunta-

mento. La nostra società, da
sempre vicina ai territori in
cui opera, è in costante contatto con i servizi sociali locali, al fine di creare il minor
disagio possibile alle fasce di
popolazione più deboli e più
in difficoltà».
Considerata la mazzata,
Lupatotina Gas ha valutato
la possibilità di un relativo
aumento degli inadempienti?
«L’incertezza del particolare
momento che la società sta
vivendo a tutti i livelli non
permette di fare previsioni di
medio e lungo periodo. E’
inevitabile quindi che nel
prossimo futuro i paventati
forti aumenti avranno una
ricaduta sulle società di servizi con aumenti delle posizioni
di insoluti. La nostra società,
così come ha sempre fatto in
passato, verrà incontro sia
alle fasce più deboli della
popolazione sia alle aziende
in difficoltà, concedendo dei
piani di rientro sostenibili che
consentano alle aziende di
poter continuare l’attività ed
alle famiglie di spalmare nel
tempo il costo delle bollette».
Consuelo Nespolo

INCIDENTI A VERONA

E’ in crescita il numero
degli incidenti a Verona e provincia. Molti
automobilisti guidano
ubriachi ed in condizioni di lucidità molto
bassa. C’è da preoccuparsi? Certamente sì.
Dai dati messi a disposizione dall’Aci-Istat
nazionale purtroppo
nel veronese si sono
registrati i numeri più alti della nostra Regione. Nell’anno scorso
si sono registrati a Verona e provincia 2057 incidenti stradali. 46
mortali mentre i feriti sono stati 2635. Nel 2020 sulle strade italiane ci sono stati 118.298 incidenti con lesioni a persone, che hanno
causato 2395 decessi e 159248 feriti. La Valle D’Aosta, la Calabria, l’Emilia Romagna, la Basilicata ed il Friuli Venezia Giulia
sono state le regioni dove il numero dei decessi si è abbassato. Il
Veneto no, e la cosa fa riflettere. L’anno scorso in Veneto gli incidenti sono stati 9839 di cui 223 mortali. In questi incidenti sono
morte 229 persone e 111 sono rimaste ferite. 12919 i feriti totali
nella nostra regione. Le principali cause degli incidenti stradali
sono: distanza di sicurezza, manovra irregolare, comportamento
sconsiderato del pedone o del pedone stesso, presenza di buche o
ostacoli accidentali non segnalati adeguatamente. Una cosa è
certa, non ci si può distrarre quando si guida. Spesso si vedono
persone che telefonano mentre stanno guidando. Non è qualcosa
di banale stare attenti solo ed esclusivamente alla strada. Pensare
che è la causa principale al 94% degli incidenti stradali è la distrazione, ci fa capire che il fenomeno deve essere abbassato. Ma
anche non rispettare la precedenza e la velocità troppo elevata
pesano moltissimo. Tocca però a noi. Per la nostra sicurezza e di
chi ci sta affianco. Roberto Pintore
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INDAGINE SUPERMERCATI. Rossetto si conferma ancora una volta il più conveniente

Il Re del risparmio
Servizi di

Consuelo Nespolo
Altroconsumo, l'associazione
che ha come obiettivo l'informazione e la tutela dei consumatori, anche per il 2021 ha
svolto l’annuale inchiesta,
senza preavviso, sulla convenienza relativa ai prezzi dei
supermercati, con lo scopo di
aiutare le persone a riempire il
carrello risparmiando sulla
spesa, una delle voci che incide significativamente sulle
tasche degli italiani. Infatti,
secondo i dati Istat riferiti al
2020, si parla di una cifra
media per una famiglia che va
al supermercato, di 6.853 euro
annui. Per quanto concerne
l'indagine, sono stati più di
mille i punti vendita esaminati, e oltre un milione e mezzo i
prezzi vagliati, da cui è risultato che il massimo del risparmio individuato, ammonta a
ben 1.700 euro circa all’anno a
famiglia. Una cifra davvero
importante. Tra le insegne più
vantaggiose sul territorio veronese, c'è lo storico supermercato Rossetto presieduto da
Lorenzo Rossetto, che spiega:
«Come gli scorsi anni siamo
ancora nelle posizioni top,

Lorenzo Rossetto

nonchè primi assoluti in 7 città
italiane. Tra queste c'è anche il
punto vendita di Parona, risultato essere il più conveniente.
L'indagine si è svolta anche
nei supermercati di Corso
Milano e Borgo Venezia, i
quali si trovano nei primi tre
posti della classifica, per quanto riguarda la città di Verona».
Un altro successo per
l'azienda.
«E questo grazie alla coesione
di tutte le persone che lavorano per l'azienda, la cui umiltà e
coesione hanno permesso di

raggiungere un risultato, confermato a livello nazionale
dalla pubblicazione di Altroconsumo, che ci da tanta soddisfazione. Questo significa
che il lavoro che stiamo svolgendo da anni, centrato sulla
qualità dei prodotti e sul
risparmio, ha raggiunto il
nostro scopo, quello di dare ai
nostri clienti ciò che desiderano».
Qual’è la strategia che adottate per poter offrire al cliente un prodotto di qualità ad
un prezzo competitivo?

«Da sempre non pratichiamo
promozioni che generalmente
propongono le grandi distribuzioni. Mi riferisco al 3X2
piuttosto che ai ’sottocosto’,
alle raccolte di bollini o alle
Fidelity Card. Non critichiamo chi le presenta, né tantomeno le riteniamo sbagliate, la
realtà è che noi abbiamo sempre preferito una politica commerciale che noi definiamo
‘semplice’, e che consiste nell’acquistare merce di qualità,
sia fresca che a lunga conservazione, alle migliori condizioni, da vendere al cliente
tutti i giorni allo stesso prezzo,
quindi non solo in un determinato giorno del mese, ossia
quando c'è una particolare
promozione. Un modo di
lasciare libero il cliente di scegliere come e quando fare la
spesa».
Che tipo di pubblicità adottate per attirare nuovi clienti?
«La migliore pubblicità la fa il
cliente stesso, che noi cerchiamo di far sentire a proprio
agio, in un ambiente familiare
e che offre la possibilità di
offrire prodotti alimentari
sicuri. Un luogo dove la fiducia assume un valore fondamentale».
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CARNEVALE
A PASTRENGO

Nel comune di Pastrengo la ripartenza è segnata dall'evento più goliardico e divertente della storia d'Italia:
il Carnevale. Il 30 ottobre, in concomitanza con la sfilata che si svolgerà sulle strade veronesi, i carnevalanti
di Pastrengo parteciperanno alla grande parata capitanata dalla più amata maschera del carnevale di Verona,
il Papà del Gnoco il cui nome deriva da papus, ossia
mangiare, e lui si sa, è una buona forchetta. Il 31 ottobre la Pro Loco di Pastrengo sarà ospite a Volargne nel
comune di Dolcè, più precisamente nella Villa del XV
secolo della famiglia Del Bene, posta lungo l'antica via
tridentina che costeggia il fiume Adige, per la presentazione del libro ‘Fantasmi e spettri del veronese’ dello
scrittore arilicense Carlo Scattolini, in cui le leggende si
mescolano alla storia, e la storia alla realtà. Altri eventi
in programma: l'8 dicembre sarà dedicato ai presepi
nelle piazze di Pastrengo, Piovezzano e Pol. Si prosegue con il 12 dicembre quando si festeggerà Santa
Lucia nella piazza di Pastrengo. Non mancheranno
l'animazione per i bambini, la fattoria didattica, l'asinello, i coniglietti, gli zampognari davanti al presepio e
tanto altro. Il 24 dicembre, vigilia di Natale, sarà la
serata degli auguri in piazza a Pastrengo, subito dopo la
messa della notte più magica dell'anno. Nel mese di
dicembre verrà distribuito il calendarietto-vademecum
della Pro Loco, in edizione originale, ispirato alla zucca
e alle befane.

IL PREMIO. La poetessa residente a Villafranca è stata premiata al concorso internazionale Ambiart

Menzione speciale a Gianna Costa
La pluripremiata poetessa
Gianna Costa è nata nel
1949 nel comune di Sona,
e attualmente vive a Villafranca di Verona. Ha lavorato come dipendente in
un ufficio pubblico, da
qualche anno è andata in
pensione riuscendo così a
Desideri irrisolti
Casuale fu
l’incontro col vento
una sera d’estate
sulla cima del monte.
Fronde scosse
volteggiavano danzando
sopra pensieri
che s’intrecciavano
per scambiarsi opinioni
sui nostri destini.
Desideri irrisolti
vagavano nell’aria
fintanto che la brezza
scompigliava i bisbigli
dei reciproci cuori.
Gianna Costa

dare il meritato sfogo alla
sua creatività e bontà
d'animo, attraverso la
scrittura di libri e poesie e
i viaggi in Africa a scopo
umanitario. Felicemente
fresca di un ennesimo premio, ossia la Menzione
Speciale di Merito assegnata dalla Giuria del
Concorso Internazionale
Artistico Letterario 2021
Ambiart, presieduto da
Adriana Zammarelli, per
la poesia 'Desideri irrisolti', la poetessa ci rivela:
Di cosa parla la sua poesia?
«La poesia 'Desideri irrisolti' parla di ciò che i
nostri cuori desiderano,
ma che spesso restano
solo 'desideri scompigliati' che danzano e s’intrecciano nei nostri pensieri».
Ha scritto alcuni libri.
Ma a quanto sembra,
ultimamente ha dato
maggiore spazio alla
poesia anche vernacolare.

«È vero che ho iniziato
con la prosa perché mi è
sempre piaciuto scrivere, e
ad un certo punto della
vita ho voluto farlo pubblicamente per mettermi in
gioco. Poi le cose cambiano ed ho iniziato con le
poesie. Ora le alterno, e
partecipo a Premi e Concorsi sia di prosa che di
poesia, con risultati più
che soddisfacenti. Normalmente scrivo in lingua
italiana, ma qualcosa
anche in vernacolo veronese. A Isola della Scala
per 'Poesia in Fiera 2019'
(durante la fiera del riso),
ho raggiunto un buon terzo
posto con la poesia 'Tempo
che sbrissia'. Sempre in
dialetto nell'ottobre del
2020 a Sondrio, invece ho
vinto la medaglia d'oro al
Premio Giovanni Bertacchi con la poesia 'On fantastico alunagio’».
Il recente premio che ha
ricevuto?
«L'ultimo riconoscimento,

ultimo per modo di dire,
ce ne sono altri in arrivo, è
il Diploma d'Onore con la
‘Menzione Speciale di
merito della Giuria’ nel
Concorso Internazionale
Artistico
Letterario
Ambiart 11esima Edizione
2021, proprio con la poesia 'Desideri irrisolti».
Che effetto le fa ricevere
così tanti premi?
«Per me tutti i premi e riconoscimenti sono importanti, sia che si tratti di un
primo posto o solo di un
riconoscimento della Giuria. D'altra parte 'primo'
arriva uno solo. Sto collezionando tantissimi riconoscimenti ed ogni volta che
ne ricevo uno vuol dire che
ho fatto breccia in qualcuno dei giurati, a volte prestigiosi personaggi della
cultura e ciò mi gratifica
personalmente».
A cosa si ispira quando
compone?
«È difficile per me dire da
dove arriva l'ispirazione,

Gianna Costa

perché parto magari con
un pensiero da sviluppare
che però, nell'evoluzione
della scrittura, cambia
direzione come se il vento
spostasse le parole. Mi
lascio quindi guidare
seguendo l'onda dei senti-

menti, delle emozioni,
della visione di luoghi o
cose che mi circondano.
Sono uno spirito libero ed
anche per questo prediligo
i concorsi a ‘tema libero’
più di quelli a 'tema imposto'».
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VALEGGIO PRODUCE. L’edizione numero 20 è andata in scena dall’8 al 10 ottobre

Il trionfo del territorio
Ha preso il via venerdì 8 a
Valeggio sul Mincio l'annuale esposizione campionaria
'Valeggio Produce' al Mercato Ortofrutticolo, che si è
svolta fino al 10 ottobre e
che è stata presentata al Mercato al Coperto di Campagna
Amica a Verona da Alessandro Gardoni, sindaco di
Valeggio sul Mincio; e Franca Castellani, vicepresidente
di Coldiretti Verona, che
aveva sottolineato il significato dell'iniziativa che rappresenta una «forma di ripartenza per le persone e le attività commerciali». L’iniziativa, dedicata all’agricoltura,
all’artigianato, al settore
zootecnico e al commercio è
stata organizzata dall’Associazione Pro Loco Valeggio
e dal Comune di Valeggio
sul Mincio. Durante i tre
giorni della manifestazione,
giunta alla XX edizione, il
pubblico ha potuto visionare
macchinari e mezzi agricoli,
attrezzi e dispositivi meccanici, utili a migliorare le prestazioni lavorative; impiantistica e dispositivi innovativi,
volti ad ottimizzare i consu-

mi energetici, sia della casa
che dell'azienda, con un
occhio alle fonti rinnovabili
e all’ecosostenibilità. Agli
stand gastronomici, gestiti
dai volontari del gruppo
Amani Onlus-Progetto Tanzania, i visitatori hanno
gustato i piatti della tradizione. I Pastifici Artigiani e
Cantine hanno servito i tipici
prodotti valeggiani: tortellini
e vini doc del territorio.
Venerdì 8 ottobre la manifestazione ha aperto i battenti
alle 20.30 con il consueto
convegno organizzato da
Coldiretti Verona. Sabato 9

Ottobre, Stefano Piccoli dell’Azienda Agricola Corte
Gardoni ha tenuto un incontro di approfondimento sul
corretto uso dell’atomizzatore per la diffusione dei fitofarmaci, per divulgare buone
pratiche nel rispetto dell’ambiente, confrontando le diverse tecniche in uso nei vari
stati europei. Per crescere
giovani consumatori consapevoli, in grado di orientarsi
nel mercato dell’agroalimentare, Coldiretti Verona in collaborazione con Aipo, sabato
mattina, ha ospitato alcune
classi delle scuole valeggiane

in un laboratorio didattico
sulla filiera dell'olio extra
vergine di oliva. Dopo l'inaugurazione ufficiale con le
autorità, la premiazione di
alcuni tra agricoltori, artigiani e commercianti, che si
sono particolarmente distinti
nelle loro attività, per meriti e
longevità professionale, nel
pomeriggio, i cavallerizzi
della Scuderia Darina hanno
proposto uno spettacolo
equestre dedicato a famiglie
e bambini, per far ammirare
loro da vicino, questi magnifici animali.
Consuelo Nespolo

SOMMACAMPAGNA. Edizione ricca di novità, quella andata in scena domenica 3 ottobre

Il Mercato della Terra Slow Food
Quella di domenica 3 ottobre a Sommacampagna è
stata un’edizione del Mercato della Terra di Slow
Food particolarmente ricca
di novità e caratterizzata
dalle aperture straordinarie
delle più belle chiese del
territorio. Infatti visitabili
per l'occasione al mattino è
stato possibile visitare la
Pieve di Sant'Andrea e la
Chiesa di San Rocco, mentre nel pomeriggio è stato
aperto il Santuario di
Madonna del Monte, dove
si è tenuta una cerimonia
dedicata a San Francesco,
con
l'accompagnamento
musicale del Corpo Bandistico di Sommacampagna. Le
sorprese, tra i produttori,
sono state altrettanto interessanti: oltre al ritorno della
zucca bio dalle vicine campagne mantovane (anche fritta a
forma di chips!), i visitatori
hanno avuto l'opportunità di
scoprire i benefici della
Spirulina in capsule, compresse, cracker, scaglie e polvere; degustare vini bio Bardolino, Chiaretto e Garganega; conoscere il 'kombucha'

un tipo di tè fermentato,
anche ai gusti menta, zenzero
e limone, melograno, fragola
lime ibisco; riscoprire il
gusto del sidro di mele antiche e di mele spumantizzato
e scegliere tra numerose tipologie di farine bio. Il Mercato
della Terra di Slow Food si
tiene ogni prima domenica
del mese, dalle 9 alle 13 nell’alberata Piazza della
Repubblica di Sommacampagna.
Claudio Gasparini

ELEONORA PRINCIPE
Questa giornata ha riunito oltre 40 piccoli produttori,
agricoltori e artigiani del cibo, provenienti dalla provincia di Verona e dalle province limitrofe, e selezionati per
«Un’iniziativa nata per valorizzare Piazza della Repubblica e il centro storico di Sommacampagna, e che ha
avuto un successo di adesione e di partecipazione straordinari, divenendo un appuntamento immancabile sia
per chi produce che per chi acquista prodotti locali — ha
dichiarato l’Assessore alla Cultura Eleonora Principe —
Ringraziamo il parroco di Sommacampagna, Don Alessandro Martini, che con l'apertura straordinaria delle
chiese del territorio ha offerto un’opportunità culturale
imperdibile ai nostri concittadini e ai turisti che sono
venuti a trovarci al Mercato della Terra».
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PALAZZOLO DI SONA

I modellini d’auto
di Dino Spiritelli

Dino Spiritelli nasce e risiede a Palazzolo di Sona. E'
un uomo molto sorridente e
cordiale, ma a volte, in particolar modo la sera, ama
ritirarsi per costruire i suoi
magnifici modellini d'auto.
La sua è una passione che
coltiva da numerosi anni, 60
per l'esattezza, come lui
stesso rivela.
Com'è nata la sua passione?
«Da ragazzino. Avevo 10
anni quando mi venne regalato il primo traforo lo strumento principe del fai da te,
un seghetto e un trapanino.
Da quel momento scoprii di
possedere una certa manualità e di nutrire la passione per
il modellismo esplosa in toto
negli anni 60, quando
cominciarono a uscire i
primi modelli di auto e aeroplani e le prime scatole di
montaggio. Facendo un salto
temporale, per me, ora che
sono pensionato, il modellismo è diventato anche un
passatempo, il modo migliore per impegnare alcune ore
della giornata».
È lei che monta il modello
pezzo per pezzo?
«Parto da una scatola di
montaggio, ossia un Kit,
con pezzi grezzi, quindi da
verniciare, adattare e rifinire, che possono essere in
plastica o in resina. Mi
piace assemblare ma quello
che mi attira maggiormente
è la rarità del modello».
Dove trova i kit?
«Purtroppo i negozi di
modellismo stanno scomparendo, e i kit sono facilmente reperibili su internet, nei
mercati virtuali come eBay,
in cui trovo un settore dedicato al modellismo in cui
chi fabbrica, ma anche tanti
privati, vendono e comprano a prezzi competitivi».

È una terapia a fare
modellismo?
«Sicuramente è un modo
per tenere lontani i pensieri
tristi e fare lavorare il cervello. Inoltre significa dare
libero sfogo alla creatività,
imparare a concentrarsi, e
stimolare quella curiosità
che ti porta a conoscere la
storia di un'auto, moto, nave
o aereo. Per non parlare
della pazienza e del conseguente sviluppo di un 'aristocratico' self control».
Qual è il suo pezzo preferito?
«Dare la preferenza a un
modello piuttosto che a un
altro, è difficile. E' come
dover scegliere tra i tuoi
figli quello che ami di più.
Tutti i modelli che ho
costruito, mi hanno impegnato per lungo tempo. Si
sa, c'è il pezzo che ti viene
meglio, e quello che ti fa
impazzire. In sostanza mi
piacciono tutte, perché in
ognuna c'è una parte di me e
della storia dei motori.
Comunque tra le ultime
auto che ho costruito, mi
piace molto l'Alfa Romeo
38 C con a fianco la riproduzione di Tazio Nuvolari,
pilota di punta di questa
marca».
Qual è la macchina che
non ha ancora montato e
che vorrebbe realizzare?
«A casa ne ho tantissime da
fare, almeno una dozzina. In
magazzino ero arrivato ad
avere qualcosa come 130
kit. Poi un giorno mi sono
reso conto che probabilmente non sarei riuscito ad
assemblarli tutti, così piano
piano ho cominciato a venderli, tenendo solo quelli
che mi interessavano di più.
Spero un giorno di poterli
esporre in qualche Museo
dedicato». C.N.
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RACASI TENDE
Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di
50 anni fa come laboratorio artigianale di confezione di tessuti per tende da
sole. Una realtà, questa,
che ha saputo consolidarsi
nel tempo sul territorio
veronese, tanto da essere
considerata una delle realtà di riferimento nel settore delle protezioni da sole
e pioggia. Racasi Tende
offre una vasta gamma di
soluzioni ideali per bar,
ristoranti e per il privato,
supportando il cliente in
modo professionale e affidabile durante tutte le fasi,
dalla vendita all’installazione. Grande attenzione è
dedicata anche all’assistenza post-vendita con
un programma di manutenzione volto a garantire
la sicurezza e il buon funzionamento della struttura
installata. Caratteristiche
vincenti, queste, che,
aggiunte all’ampia gamma
di prodotti offerti e alla
certezza di servizi di qualità e durata nel tempo,
fanno di Racasi Tende
l’azienda ideale a cui rivolgersi per la propria casa.
Coperture per sole e pioggia, giardini d’inverno, pergolati con e senza vetro,
pergole con lamelle in allu-

minio orientabili, pavimenti per esterno, vele
ombreggianti,
sistemi
vetrati, riscaldatori, pensiline e tende da interno: questo è il mondo di Racasi
Tende, che dopo sei anni
di sviluppo e progettazione, nel Novembre 2011, ha
partecipato al prestigioso
progetto di riqualificazione del Liston, in Piazza Brà
a Verona, con il rifacimento delle tende avvolgibili
dei vari locali che si affacciano sulla piazza più prestigiosa della città. «Le
coperture – afferma il titolare Mario Racasi - sono
costituite da un’ossatura
strutturale portante in
acciaio, la quale è fissata a
terra attraverso delle piastre, su questa struttura
sono state in seguito montate le colonne, le travi
perimetrali e le strutture di
supporto delle tende. I
materiali impiegati sono
l’acciaio per le travi e i
montanti, mentre la parte
di supporto delle tende è
realizzata interamente in
alluminio, le coperture
sono costituite da innovativi tessuti impermeabili
totalmente ignifughi».
Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un
tecnico qualificato saprà
guidare il cliente nel trovare la soluzione più
adatta alle proprie esigenze.

PRIMA

DOPO
ECOBONUS 50% SCONTO IN FATTURA
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, usufruirai di uno sconto immediato in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, cedendo il credito d’imposta alla nostra azienda. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro.
Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli interventi trainanti, è possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, beneficerai della detrazione fiscale pari al 50% del costo massimo detraibile, stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie, che ti sarà restituito come credito d’imposta in 10
anni. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro.

PROGETTO CASA
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GRUPPO FINESTRE

L’opportunità: bonus infissi 2021
Il “Bonus infissi 2021” rappresenta una grande opportunità”. Ma
quali sono le novità? A parlarne
è il responsabile di Gruppo Finestre, Dario Passarini.
Anche nel 2021 si parla molto
di “BONUS FISCALE”, quali
sono i reali vantaggi?
«Se ne parla perché “risparmiare” è un argomento che interessa a tutti. Forse il risparmio energetico non è il primo pensiero,
anche se ricevere bollette più
leggere per il riscaldamento dell’abitazione è un intervento che,
se considerato nell’arco di più
anni, può restituire molte soddisfazioni. La cosa interessante è
la possibilità di spendere meno
per avere serramenti nuovi. Non
stiamo parlando solo di “avere
locali più caldi”, ma anche di
migliore schermatura termica in
estate ed una sicurezza maggiore durante tutto l’anno, nel caso
in cui si scelgano infissi con ferramenta antieffrazione».
Cercando online troviamo
BONUS 50%, SUPER BONUS
110%: che differenze ci sono?
«I requisiti per accedere al Super
Bonus del 110% si riferiscono ad
interventi di miglioramento

energetico di almeno 2 classi
energetiche, quindi il cambio
dei serramenti di solito non è
sufficiente. Spendere la metà,
con il Bonus 50%, per avere non
solo le finestre nuove, ma anche
sistemi oscuranti, avvolgibili,
cassonetti e porta d’ingresso è
invece possibile, ma non così
facile».
Un cittadino potrebbe quindi
“arrangiarsi” per accedere al
Bonus?
«Certo che sì, ma se teniamo
conto che non tutti i rivenditori

di serramenti sono preparati per
assistere i propri clienti nella
produzione di tutti i documenti
necessari, è facile capire come
possa essere complicato per un
privato fare tutto da solo».
Facciamo un esempio con
Gruppo Finestre?
«Gruppo Finestre produce i serramenti in Italia, per la precisione a Pergine, in Trentino. Nelle
nostre sedi è presente una persona che si dedica esclusivamente alla preparazione delle
domande per accedere al Bonus;

abbiamo inoltre degli accordi
con tecnici per le pratiche ENEA
e per accedere ai dati catastali
dell’abitazione; siamo già in
contatto con le banche per la
cessione del credito. Tutto pronto, il privato deve solo scegliere
le finestre, al resto pensiamo
noi».
Ci aiuti a capire cosa c’entrano
le banche e cosa vuol dire
“cessione del credito”.
«In poche parole, saltando tutta
la parte burocratica alla quale

pensa Gruppo Finestre, lo Stato
concede al cittadino un credito
pari al 50% dell’importo speso
per i nuovi serramenti; questo
credito viene ceduto alla banca,
che lo recupererà dallo stato.
Gruppo Finestre applica uno
sconto del 50% direttamente in
fattura, quindi il cliente paga
solo la metà dei serramenti».
Gruppo Finestre vi aspetta nei
suoi showroom per mostrarvi
tutta la sua linea di serramenti.

PROGETTO CASA
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VERONAFIERE. PROGETTO FUOCO 2022
Abbattere ancor di più le
emissioni, aumentare l’efficienza,
digitalizzare.
Sono i tre principali obiettivi nello sviluppo dei
sistemi di riscaldamento a
biomassa. Obiettivi concreti e indispensabili sia
per l’ambiente che per il
mercato. Ad accomunarli,
un'unica caratteristica: la
spinta innovativa. Saranno
questi i temi al centro di
Progetto Fuoco, il più
importante trade-show
mondiale del settore, promosso da Piemmeti e in
programma a Verona dal
23 al 26 febbraio 2022.
L’innovazione,
grande
protagonista della manifestazione, sarà declinata in
tre iniziative: l’Innovation
Village, che racchiuderà le
migliori startup italiane ed
europee, ‘Give Me Fire –
Progetto Fuoco Startup

Award’, il premio per la
migliore tecnologia del
settore e l’hackathon, una
vera e propria maratona
dei giovani innovatori.
Il villaggio dell’innovazione
Le migliori soluzioni tecnologiche italiane ed
europee del settore troveranno posto nell’Innovation Village, un’area in cui
le più significative aziende
innovative racconteranno
le loro idee e presenteranno i loro prodotti a potenziali partner e investitori.
Per candidarsi a far parte
di questa sezione dedicata
al futuro è ancora attivo il
bando attraverso il quale
un comitato di selezione
individuerà le startup più
meritevoli. Novità di quest’anno è rappresentata
dal Trend Show, un’area
che illustra, con l’ausilio di

pannelli, foto e infografiche, i principali trend di
sviluppo del settore e gli
ambiti di ricerca che
potrebbero avere delle
ricadute concrete su di
esso.
Lo Startup Award
Tutte le startup presenti
all’Innovation village parteciperanno a «Give Me
Fire – Progetto Fuoco
European Startup Award»,
il premio per la soluzione
tecnologica reputata più
d’impatto dalla giuria di
esperti. Lo scopo del premio è aiutare le piccole
realtà
imprenditoriali
innovative a entrare velocemente nel mercato,
mettendole in contatto
con le grandi aziende del
settore del riscaldamento
a biomassa. I progetti in
gara riguarderanno diversi
ambiti, come le nuove
forme di combustibili,
sistemi tech di rilevazione
e contenimento delle
emissioni, app e software
di domotica, sistemi di
intelligenza
artificiale
applicate a stufe, caminetti e caldaie. Le startup si
sfideranno a colpi di pitch,
cioè brevi presentazioni in
cui dovranno dimostrare

la validità del loro prodotto e rispondere alle
domande della giuria e del
pubblico in modo rapido e
brillante.
Maratona di idee
Nei padiglioni di Fiera di
Verona, durante Progetto
Fuoco 2022, si terrà anche
un hackathon, una ‘maratona di idee’ della durata
di un giorno in cui studenti, startupper e ricercatori,
suddivisi in sei team lavoreranno per un’intera giornata all’individuazione di
soluzioni tech ai temi proposti da tre grandi aziende leader del settore: La
Nordica-Extraflame, Edilkamin ed MCZ. I giovani
talenti verranno selezionati e guidati nei lavori dai
professori di SMACT –
Competence Center del
Nordest, la struttura di trasferimento tecnologico
che riunisce tutte le Università del Triveneto, da
Trieste a Bolzano passando per Padova e Verona.
Team trasversali, composti
da tecnici, ingegneri, designer ed esperti di comunicazione, per portare
nuove idee e competenze
a un settore che guarda al
futuro con fiducia.

Dalle stufe ai caminetti passando per caldaie, barbecue e cucine a legna e pellet: Progetto Fuoco, la
manifestazione di riferimento per il settore, ha i
motori accesi a pieno regime. Le imprese del riscaldamento a biomassa, uscite con una buona tenuta
dal lockdown, scalpitano in vista dell’appuntamento
fisico di inizio 2022, momento di riferimento a livello internazionale per la presentazione delle novità.
La fiera, promossa da Piemmeti, si svolgerà a Verona
dal 23 al 26 febbraio 2022 con più di 800 espositori
e 75mila visitatori attesi, provenienti da tutto il
mondo. Un evento in massima sicurezza, garantita
dalla rigorosa adozione di tutte quelle che saranno
le norme sanitarie nel post-Covid, in grado di proteggere tutti i partecipanti. Oltre alle esposizioni
convegni, workshop, pitch di startup, dimostrazioni
pratiche e occasioni di formazione. Progetto Fuoco
si conferma piattaforma privilegiata di scambio e
aggiornamento sui sistemi di riscaldamento a biomassa, rimanendo però sempre fortemente business-oriented.

PROGETTO CASA
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ISOLAMENTO ACUSTICO

Uno dei temi sui quali da
tempo si è focalizzata l’attenzione di produttori di
materiali e progettisti è il
miglioramento acustico sia
delle residenze che degli
ambienti commerciali. Il
rumore che si percepisce
negli interni è dato da una
somma di fattori, dai
rumori ambientali al riverbero. L’esperienza di una
piacevole cena in un ristorante può diventare decisamente sgradevole quando l’eccessivo rumore di
sottofondo va ad interrompere la conversazione
tra commensali. Per fortuna molte aziende hanno
cominciato ad intercettare
questi bisogni ed hanno
iniziato la produzione di
pannelli molto curati esteticamente in grado di risolvere l’annoso problema
dando anche un tocco di
design agli ambienti. Il

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

controllo del riverbero è
essenziale sia che si tratti
di spazi di lavoro che di
spazi conviviali e scegliere
i prodotti giusti, quindi
quelli in grado di assorbire
le frequenze del parlato tra
i 250 e i 2000 Hertz. Va sottolineato poi come le parole e le sillabe abbiano differenti frequenze e pertanto è necessario assorbire
l’onda acustica in maniera
intelligente e selettiva per
mantenere il parlato intellegibile. Le soluzioni spaziano da pannelli a soffitto,
integrati nell’architettura e
quindi invisibili, a pannelli artistici da appendere a
parete come quadri,
oppure a moduli freestanding che, oltre a correggere l’acustica, scandiscono le diverse zone e creano un angolo di privacy.
Poi ci sono le tende fonoassorbenti che attutisco-

no i rumori, gli arredi rivestiti con tessuti che contribuiscono a ridurre il
riverbero e i complementi
fonoassorbenti che sbocciano come fiori a parete.
Se il problema è dovuto a
un cattivo isolamento
degli ambienti, occorre
intervenire
inserendo
delle lastre isolanti di
minimo spessore in pareti, contropareti e controsoffitti. Se invece siamo di
fronte a una cattiva progettazione o non possiamo fare dei lavori di
ristrutturazione e vogliamo correggere l’acustica
interna, allora dobbiamo
incrementare la capacità
di assorbimento delle
superfici con sistemi fonoassorbenti, quali baffle,
vele acustiche e pannelli
decorativi che possono
variare in base allo stile e
all’arredamento.

AGENZIA IMMOBILIARE BELGARDA DOMUS REALE

Presente sul territorio veronese con due uffici, uno a
Peschiera e l’altro a Castelnuovo del Garda, l’Agenzia
Immobiliare
Belgarda
Domus Reale nasce quest’anno, quando Fabrizio
Conte e Manuel Bonafini
decidono di unirsi all’esperienza di Edoardo Pasin:
«Abbiamo così unito la storia più recente di Domus
Reale alla lunga tradizione
di Belgarda: per questo
motivo il nostro motto è
“Una nuova agenzia con 35
anni di esperienza”, che è
un vero e proprio ossimoro
– raccontano. Così, grazie
alla fusione tra la meticolosa conoscenza del territorio
e del mercato immobiliare
e l’entusiasmo e la professionalità degli agenti
immobiliari, la Belgarda
Domus Reale è in grado di
offrire, accanto a tutti i clas-

sici servizi che un’agenzia
immobiliare propone, un
qualcosa di più: «Dedichiamo molta attenzione alla
presentazione e all’immagine di un immobile, al fine di
aumentarne la valorizzazione. Ciò anche attraverso
l’home staging: un servizio,
offerto a nostre spese, che
consente di presentare al
meglio un immobile, attraverso prodotti multimediali, in modo da poter accrescere l'interesse di potenziali clienti e velocizzare la
vendita e allo stesso tempo
aumentare il valore dell’immobile stesso – spiegano.
Una tecnica che in Italia sta
prendendo piede ora, mentre all’estero è già presente
da molto: per questo, inoltre, la Belgarda Domus
Reale ha anche un proprio
canale YouTube: «Promuoviamo gli immobili anche

attraverso video, oltre che
foto, realizzati con la massima attenzione». Insomma,
se state cercando di vendere un immobile l’Agenzia
Immobiliare
Belgarda
Domus Reale è ciò che fa al
caso vostro: l’esperienza e
la professionalità degli
agenti immobiliari, unita
alle migliori tecniche di
valorizzazione del vostro
immobile, vi permetteranno di trovare un acquirente
in tempi rapidi. Se invece
siete alla ricerca di una casa,
sapranno seguirvi nelle
delicate fasi della compravendita, offrendovi anche la
necessaria
consulenza
finanziaria.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.belgardadomusreale.it
o
scrivete a info@belgardadomusreale.it.
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE. A ‘tu per tu’ con il neoeletto sindaco Stefano Zanoni

Il nuovo Primo cittadino
Con 853 preferenze, il neo
sindaco di Pastrengo Stefano Zanoni, ha battuto
l'uscente Gianni Testi che di
voti ne ha ottenuti 528. Con
‘Pastrengo che vogliAMO’
il nuovo Primo Cittadino ha
unito un gruppo di persone
coese che hanno deciso di
impegnarsi per il loro paese.
Sindaco Zanoni, a ridosso
dal suo insediamento come
Primo
Cittadino
di
Pastrengo, quale messaggio vuole indirizzare ai
suoi cittadini?
«Un messaggio di ringraziamento, di rinnovamento, e
soprattutto di cambiamento.
Gli elettori hanno chiesto un
cambio di passo nelle relazioni e nei rapporti con i cittadini, oltre che con i Comuni limitrofi e con le istituzioni provinciali e regionali. Il
telegrafo di Pastrengo, che
abbiamo scelto come simbolo della lista, rappresenta la
ferma intenzione di comunicare, ascoltare, dialogare:
sarà nostro compito poi fare
sintesi e dare forma alle proposte e alle idee migliori per
il nostro paese».
A quali lavori pubblici e
servizi, l'Amministrazione
si occuperà in primis?
«Stiamo lavorando per terminare la lista degli interventi di manutenzione e
sistemazione di opere, parchi, giardini, cimiteri che
necessitano di attenzione.
Nei giorni successivi alla

proclamazione
abbiamo
conosciuto ancora meglio
gli uffici, i servizi e i dipendenti del Comune, che
saranno fondamentali nell'attuazione del programma.
Dopo aver attribuito le deleghe, ci confronteremo con le
associazioni e i referenti per
avviare un dialogo costante
e continuo con la cittadinanza».
Sindaco, ci rivela il progetto a cui tiene maggiormente, e che desidera vedere
realizzato durante il suo
mandato?
«I progetti cui teniamo sono
tanti, ma vista la perentorietà della domanda le dico che
quello che ci sta più a cuore
è la digitalizzazione del
paese, intendendo con questo termine il miglioramento
della qualità di accesso alla
rete internet e della copertura da fibra del territorio,
oltre che la realizzazione di
una completa trasformazio-

ne digitale della macchina
amministrativa».
Qual è la sua aspirazione
per quanto riguarda il
futuro di Pastrengo?
«Riportare il nostro paese al
posto che merita nei contesti
turistici e nei circuiti produttivi, attraverso la valorizzazione dei suoi inestimabili beni architettonici, la promozione anche all'estero
della sua immagine e della
sua straordinaria storia non
solo risorgimentale, il supporto, il rilancio e l'ampliamento delle eccellenze
imprenditoriali che hanno
scelto di stabilire la loro
sede nel nostro territorio».
E per quanto riguarda la
giunta, come sarà formata?
«Seguendo le indicazioni
dei nostri elettori, la giunta
sarà formata da una donna
determinata ed entusiasta, e
dalla persona che ha raccolto il consenso e la fiducia di

Stefano Zanoni

tanti concittadini: ma voglio
precisare che la giunta sarà
coadiuvata da tante persone
che all’interno e all'esterno
del Consiglio Comunale ci
chiedono di contribuire per
il benessere di Pastrengo».
Consuelo Nespolo

La nuova Giunta
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LA FONTANA ‘RITROVATA’

Ripulita e riportata ‘alla luce’ la fontana nei pressi di
località ‘San Zeno’, proprio sull’antica strada delle
fontane. «In realtà la fontana era già stata pulita e rifatta anche la parte esterna nel 1996 ad opera del Gruppo
Alpini di Pastrengo - spiega Angelo Lotto, che all’epoca ha seguito i lavori -. Quella volta avevamo ripulito
l’esterno dai detriti e avevamo posizionato un cancelletto davanti all’apertura e posizionato una targa. La
fontana faceva parte di una serie di fonti che servivano
la parte alta del paese. I più anziani del paese si ricordano ancora che si veniva a questa fontana con ‘le zerle
e i seci’ per raccogliere l’acqua per le persone e per gli
animali». Questa volta però l’iniziativa è partita da
Annachiara Zecchetto, referente per Pastrengo di Plastic Free, associazione di volontariato, presente a livello nazionale, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica. «Era il marzo di quest’anno quando, passando da
queste parti, ho notato quasi per caso, la fontana sommersa da vegetazione e rifiuti di ogni genere». L’elenco dei rifiuti dentro la fontana è lungo: un trattorino e
una macchinina giocattolo, un segnale stradale e una
pentola in alluminio. Fuori, bottiglie di plastica, lattine
di alluminio, sacchetti dell’immondizia. «Mentre stavo
ripulendo si è unita all’iniziativa anche la signora Bianca che abita vicino alla fontana, stanca di vedere la fontana in quelle condizione» - ha concluso la signora
Zecchetto, che ha già in programma il recupero di un
giardinetto comunale in abbandono. «Noi Alpini abbiamo poi tagliato l’erba, riparato il cancelletto posizionato davanti alla fontana, riposizionato la targa e tinteggiato i sassi con il simbolo degli alpini: il cappello con
la penna» - ha spiegato il signor Lotto.
Bruno Gardin

Bussolengo riparte
LA BOTTEGA DELLA CARNE - BUSSOLENGO
A partire da settembre 2020
la vecchia macelleria di via
Borghetto a Bussolengo, da
tutti conosciuta come la
‘Botega degli ovi’, è stata trasformata da Massimo e sua
moglie Deborah in una più
moderna macelleria e
gastronomia. Quella che
oggi è La Bottega della
Carne, infatti, ha una lunga
tradizione alle spalle: «Questa macelleria ha più di cinquant’anni di storia, ora noi
cerchiamo di portarla avanti
dando il nostro massimo
ogni giorno. La novità principale è che mentre una volta
era possibile acquistare solo
carni bianche, oggi potete
trovare carne di ogni tipo,
compresi manzo, maiale e
vitello – raccontano. Il punto
di forza della macelleria,
oltre all’esperienza e alla
passione del personale, è
sicuramente una profonda

attenzione alla qualità della
materia prima, tutta proveniente dal territorio veronese: «Abbiamo deciso di puntare molto sui prodotti locali: il manzo, ad esempio, proviene da Corte Scaligera di
Mozzecane, mentre il vitello
da un’azienda che ha i propri allevamenti in Lessinia. Vi
consigliamo di provare la
nostra Scottona di razza
Limousine, è davvero tenera
e molto magra». Ma a La
Bottega della Carne sono
davvero molte le specialità
della casa: «Qui potete trovare molte prelibatezze di
nostra produzione, dalle
svizzere di pollo disponibili
in vari gusti a quelle di
manzo farcite, dalla battuta
al coltello agli involtini e agli
arrosti. Insomma, abbiamo
tanti piatti pronti a cuocere
sempre freschi, tutti preparati la mattina con le nostre

mani – spiegano Massimo e
Deborah. Ma c’è di più: «Da
noi trovate anche un pollo
allo spiedo davvero eccezionale – assicurano. La gastronomia, invece, offre contorni
gustosi, composti principalmente da verdure cotte alla
griglia o al vapore. All’occorrenza, inoltre, La Bottega
della Carne effettua anche il

servizio di consegna a domicilio della spesa per i clienti
residenti nelle zone limitrofe. Davvero difficile resistere
a tanta bontà: non vi resta
che assaggiare! Per altre
informazioni potete visitare
la pagina Facebook o, forse
è meglio, fare un salto a La
Bottega della Carne di Bussolengo.
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VILLA SPINOLA E CHIESA DI S. VALENTINO. Il Distretto del Commercio promuove due location

VIA MARMOLADA

Un progetto d’amore

Il nuovo Parco
al taglio del nastro

Sposami a Bussolengo. Ecco
il nuovo progetto del Distretto del Commercio che promuove Villa Spinola e la
chiesa di San Valentino
come location ideale per i
matrimoni. A Bussolengo
l'amore è protetto da una
buona stella perché in quel
posto ogni giorno è San
Valentino. Allora quale
luogo ideale se non il comune di Bussolengo, per coronare il sogno di una vita e per
dare una connotazione davvero indimenticabile ad uno
dei giorni più belli, unici e
irripetibili, di quelli che
lasciano un segno indelebile
sul nostro cuore? Il Distretto
del Commercio di Bussolengo 'La Rosa di San Valentino
Eternamore', dal 2017 lavora
per promuovere e potenziare
il tessuto commerciale del
paese. La sua vision è
improntata sul concetto di

amore ed è ispirata dal legame di Bussolengo con il suo
patrono San Valentino, santo
dell’amore. E proprio da
questo profondo legame è
scaturita l'idea di promuovere Bussolengo come luogo
ideale per i matrimoni, che si
concretizza nel progetto

'Sposami a Bussolengo', presentato ufficialmente a Villa
Spinola martedì 5 ottobre.
Presenti il sindaco Roberto
Brizzi, l’assessore alla Attività produttive e promozione
del territorio Massimo Girelli e la manager del Distretto
Monica Stefanelli. Attraver-

so la promozione di Villa
Spinola e della Chiesa di
San Valentino come luogo
ideale per i matrimoni, il
Distretto inoltre offre una
nuova e importante vetrine
alle attività commerciali
locali, che vengono proposte
come partner ideali per aiutare gli sposi in ogni aspetto
organizzativo. Dagli abiti al
servizio fotografico, dalla
torta nunziale alle bomboniere fino al parrucchiere e
al make up artist: a Bussolengo gli sposi trovano tutto
ciò di cui hanno bisogno per
realizzare il matrimonio perfetto. Per promuovere ‘Sposami a Bussolengo’ è stato
realizzato un video ambientato tra Villa Spinola e la
Chiesetta di San Valentino,
allestite in ogni dettaglio per
mostrare ai futuri sposi come
rendere unico il giorno più
bello.

VILLA SPINOLA
Splendida villa veneta
ricca di storia, la cui
costruzione risale al XV
secolo, grazie ad importante intervento di ristrutturazione oggi si mostra
in un ritrovato splendore
come teatro di eventi e

rassegne e come luogo
ideale per celebrare il
matrimonio. Nella villa è
presente infatti una meravigliosa sala dedicata
proprio alla celebrazione
del matrimonio civile.
Una sala incantevole in
cui si avverte il profumo

della storia e l’atmosfera
è davvero suggestiva.
Inoltre, il parco e il porticato della Villa sono ideali per organizzare pranzi,
cene e rinfreschi per
festeggiare dopo la cerimonia. La chiesetta di
San Valentino è invece il

luogo ideale per gli sposi
che scelgono il matrimonio religioso: una piccola
chiesetta ricca di storia,
impreziosita da meravigliosi affreschi attribuiti
ad artisti che hanno operato tra il Trecento e il
Cinquecento.

BABY PIT STOP. Il 7 ottobre incontro on-line in occasione della 29a edizione

Insieme per proteggere l’allattamento
‘Proteggere l’allattamento:
una responsabilità da condividere’: è stato questo il tema
dell’incontro on line con cui
lo scorso 7 ottobre il Baby Pit
Stop Unicef – biblioteca
L.Motta di Bussolengo ha
celebrato la 29ªedizione della
SAM (Settimana mondiale
allattamento). Un appuntamento per ricordare che l’allattamento è determinante
per la sopravvivenza, per la
salute e per il benessere delle
donne, dei bambini e delle
nazioni e occorre considerarlo una questione di salute
pubblica, che richiede investimenti a tutti i livelli. Non a
caso l'8 Settembre di quest'anno l’allattamento è stato
inserito nella dichiarazione
dei Ministri della Salute del
G20 nelle priorità del pianeta. Obiettivi della Settimana
mondiale dell’allattamento
sono ‘informare, radicare,
allearsi, attivare’, concetti
ampiamente illustrati lo scor-

so 7 ottobre dall'ospite dell'incontro promosso dal Baby
Pit Stop di Bussolengo, la
dott.ssa Alessandra Bortolotti, psicologa dell'età evolutiva, scrittrice e vice presidente del MAMI (Movimento
Allattamento Materno Italiano) che ha saputo coinvolgere le mamme in ascolto trasmettendo un messaggio coerente con la realtà non sempre facile dell'allattamento e

dell'accudimento, ma nello
stesso tempo rassicurante e
rinforzante. La dottoressa
Bortolotti ha ricordato peraltro che il latte di mamma non
costa niente e non produce
scarti a differenza dei sostituti. Pensiamo ad esempio ai
milioni di ettari di terra per
produrre pascoli per le mucche, all'energia che viene
usata per produrre il latte artificiale a tutto il materiale di

LA RACCOLTA DI POESIE
Sarà una serata in cui trionferà l’arte poetica quella che
andrà in scena il 28 ottobre alle or 18.00 presso la
Scuola Beni Montresor di Bussolengo. Nell’ambito del
ricco calendario di eventi e manifestazioni promosse
dall’assessorato alla Cultura del Comune verrà infatti
presentato il libro ‘S’appaga l’animo mio’ della poetessa Eleonora Maria Chiavetta. Relatore della serata
sarà il giornalista Ugo Piccoli che condurrà i presenti
in un viaggio alla scoperta di questa raccolta di componimenti che, come conferma la stessa casa editrice
Kimerik, rappresentano “un'ode alla vita’, quella stessa vita che ‘è stupida, spesso sbagliata, eppure ne vale
sempre la pena. Allora bisogna goderne ogni pezzetto, finché ce n'è. Un invito che
rimanda al carpe diem oraziano e che risuona in maniera perentoria: Vivere. Solo e
sempre vivere. Non stare nei se, non lasciare che la rosa sfiorisca. Bisogna invece vivere nel presente, assaporare ogni istante”. S.A.

scarto da imballaggio e carburante per il trasporto. Un
chilogrammo di latte intero
fornisce circa 200 grammi di
latte in polvere, la cui
impronta idrica corrisponde a
4700 litri di acqua per kg di
latte in polvere. L’incontro
del 7 ottobre è stato organizzato dall'ostetrica Sonia Rota
con Giusi Venturini, volontarie referenti per il BPS insieme con i servizi socio-educativi di Bussolengo nella figura dell'assessore Silvana
Finetto e dell'educatrice
Sonia Pelanda. L’incontro si è
concluso con un auspicio:
quello di coinvolgere nella
catena calda di sostegno dell'allattamento i sistemi sanitari, i contesti lavorativi e le
comunità nel loro complesso
per costruire un ambiente
favorevole all’allattamento,
informare e sostenere le famiglie nelle loro scelte libere da
interessi commerciali.
Silvia Accordini

E' stato inaugurato il 25 settembre scorso il nuovo
Parco di via Marmolada. Si
tratta della prima opera
pubblica fortemente desiderata e pensata dall'amministrazione Brizzi. Un parco
urbano di cinquemila metri
quadri con trenta alberi,
un'area giochi con pavimentazione in gomma colata adatta ai più piccoli,
un'area per il fitness, una
per i cani attrezzata per praticare anche l'agility dog, e
ancora la zona sport con la
piastra polivalente per il

basket e il calcetto, e addirittura uno spazio con piante officinali. «La qualità
della vita - spiega il sindaco
Roberto Brizzi -, passa
anche attraverso un parco.
Non si può sempre pensare
di costruire rotonde e asfalti, che comunque servono precisa -. Gli spazi verdi
sono indispensabili a tutti,
perché è fondamentale stare
all'aria aperta e fare quattro
'ciacole', o ancora far giocare i bimbi in sicurezza, e,
cosa a cui noi teniamo tantissimo, fare comunità».

Il Parco di via Marmolada non ha solo il compito di ricordare a tutti
l'importanza della socializzazione, della salute e
del rispetto per l'ambiente, perché il parco, per
volere dell'Amministrazione, va oltre, e trapassa il cuore, i sentimenti e
la memoria. Infatti la
grande area verde è stata
intitolata a Norma Cossetto, studentessa istriana di un villaggio situato
nel comune di Visignano, medaglia d'oro al
Merito civile, uccisa dai
partigiani jugoslavi vicino alla foiba di Villa
Surani. Sotto la targa,
scoperta durante la ceri-

monia, sono state deposte dieci rose bianche.
Presenti insieme all'amministrazione di Bussolengo, il presidente dell'Unione degli Istriani
Massimiliano Lacota, il
vice presidente generale
Silvio Mazzaroli, il
segretario generale Raffael Tamaro e il coordinatore regionale Alessandro Toscani. Oltre a
loro, anche la presidente
della sezione veronese
dell'Associazione Venezia
Giulia-Dalmazia
Loredana Gioseffi, l'eurodeputato Paolo Borchia e dei rappresentanti
di varie amministrazioni
comunali.
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LUGAGNANO. Intervengono la presidente Federica Costa e la vice Cristina Bosio

SONA. Protagonisti i ragazzi di medie e superiori

Il bilancio di Ants onlus

Eccellenze scolastiche
premiate dal Comune

La presidente di Ants onlus per l'autismo di Lugagnano, Federica Costa, stila
un resoconto del centro estivo e precisa:
«Una splendida avventura, un sogno che
deve restare una realtà, purchè sia vera
inclusione». Una bella storia, un viaggio
non sempre agevole ma comunque entusiasmante, tappa dopo tappa, tra ostacoli e discese, conquiste e passi avanti,
fino al traguardo finale. È quello che ha
visto protagonisti tra luglio e agosto
circa 50 bambini e ragazzi, tra i 4 e i 20
anni, nella splendida cornice della Scuola per l'Infanzia 'Villa Colombare' di
Verona, del 'Centro Estivo Speciale',
progetto pilota di Ants in co-progettazione con il Comune di Verona. Un
sogno diventato realtà, grazie alla sinergia di tantissime persone, con competenze e ruoli differenti. A questo punto
chi meglio di loro, cioè di chi ha vissuto
questa esperienza giorno per giorno e in
prima fila, può raccontarci questo viaggio, e tracciarne un resoconto lucido ma
al tempo stesso emozionale? Ascoltiamo le voci di due donne coraggiose e
piene di grinta: Federica Costa e Cristina Bosio, presidente e vicepresidente
Ants Onlus.
Come definireste il bilancio comples-

Da Greta Thunberg a Steve
Jobs, molti i personaggi
famosi presi ad esempio nel
corso della cerimonia di premiazione delle ‘Eccellenze
scolastiche’ del comune di
Sona, che rende così omaggio ai ragazzi e alle ragazze
del territorio che hanno concluso il ciclo delle medie o
quello delle superiori con il
massimo dei voti. A loro,
infatti, lo scorso sabato 9
ottobre il sindaco Gianluigi
Mazzi, l’assessore alla scuola Gianmichele Bianco e
altri componenti della Giunta e del Consiglio comunale,
oltreché le Dirigenti scolastiche dei due Istituti Comprensivi del Comune, hanno
consegnato una pergamena
di riconoscimento, cui
seguirà l’erogazione di un
contributo economico. La
seconda parte della cerimonia, poi, ha visto la consegna

Federica Costa

sivo di questa avventura?
«Il bilancio è sicuramente positivo: la
stretta sinergia con Comune, Asl e Centro regionale per l’Autismo è stata un
fondamentale valore aggiunto - spiega
la vice Bosio. «E’ stata una realtà di
grande aiuto per le famiglie: il sogno più
grande, ora la speranza è che possa 'funzionare' tutto l'anno, non solo d'estate» conclude la presidente Costa.
Quale è stato il ricordo più bello,
quello che porterete con voi?
«Tra i tanti impressi nella mente, c'è
quello del primo giorno, quando i piccoli hanno consumato il pranzo in modo
sereno e conviviale. L'altro ricordo che
mi ha commosso e riempito di gioia è

quando ci siamo trovati tutti insieme per
trasportare i materiali nella villa: non
c'erano solo soci Ants, ma anche genitori, fratelli, parenti e amici: questa è la
forza di Ants, essere una famiglia in cui
ci si sente accolti e sicuri» - esprime la
Bosio.
Quali sono stati gli aspetti critici?
«I 'comportamenti problematici' di alcuni ragazzi più grandi. Ma la struttura
così ampia ha permesso di poter dedicare uno spazio per farli tranquillizzare in
tutta sicurezza. Riguardo agli aspetti
tecnici, abbiamo già fatto un incontro
con le terapeute e gli educatori, e da li
sono usciti punti di miglioramento interessanti per il futuro» - spiega la Costa.
Consuelo Nespolo

Cristina Bosio

di una targa al personale
scolastico andato in pensione negli ultimi due anni: «A
voi che avete completato
questa importante fase professionale della vita – ha
affermato il Sindaco -, va un
ringraziamento particolare,
perché sono sicuro che ci
avete messo il massimo
impegno: i ragazzi qui
davanti a noi lo dimostrano». Ad assistere sugli spalti
della palestra degli impianti
sportivi di Palazzolo di Sona
molti i parenti e gli amici
commossi al momento della
consegna del riconoscimento. Un ringraziamento speciale, infine, è andato a Piera
Cattaneo, ex Dirigente dell’Istituto Comprensivo di
Lugagnano: a lei gli ex colleghi hanno riservato un
divertente pensiero.
Pietro Zardini

VALEGGIO RICORDA
NORMA COSSETTO

VALEGGIO SUL MINCIO. Undici artisti di fama internazionale impegnati ‘Nel Frattempo #2’

L’Arte va a Palazzo
Nel Frattempo #2 – Meanwhile: arte contemporanea
a Valeggio sul Mincio. In
un’ala da restaurare di
Palazzo Guarienti dal 14 al
31 ottobre si incontreranno
undici artisti di fama internazionale, grazie all'idea
del pittore Lucio Pozzi, e
curata dall'artista Arthur
Duff, recentemente incontrato dalla pittrice Mara
Isolani per 'L'Altro Giornale Channel' (La video intervista è visibile sulla nostra
pagina FaceBook e sul
canale YouTube). Si tratta
della ripresa di un progetto
concepito 10 anni fa dall'Amministrazione Comu-

nale e dall'associazione
'Percorsi', che abbina opere
artistiche a spazi dismessi
con lo scopo di fare del
paese un punto di riferimento permanente dell'arte
contemporanea che in questo caso incontra luoghi
sconosciuti ma non meno di
pregio. Nel 2011 a far da
cornice all'esposizione fu
l'edificio storico dell'ex
mercato ortofrutticolo di
Valeggio, con il bel portale
novecentesco. Ora tocca
all’ala di Palazzo Guarienti
dove anche le crepe o i
segni del tempo diventano
cornice per accogliere le
opere, alcune allestite proprio a copertura di un’anomalia del soffitto o di una
parete. Perciò a Valeggio
sul Mincio torna, a dieci
anni dalla prima edizione,
la mostra 'Nel Frattempo#2
– Meanwhile' ideata dall’artista Lucio Pozzi, a cura
di Arthur Duff e organizzata dall'Amministrazione
comunale e dall’associazione culturale Percorsi.
L’esposizione è volutamente allestita nelle atmosfere
suggestive di un’ala da

restaurare di Palazzo Guarienti, il settecentesco edificio in centro a Valeggio,
che ospita anche la splendida biblioteca comunale.
Inaugurata il 14 ottobre è
visitabile fino al 31. Durante il percorso I visitatori
possono apprezzare opere
di artisti contemporanei

provenienti da tutto il
mondo e di fama internazionale come Aldo Grazzi,
Yuying Lai, lo stesso
Arthur Duff, Lorenzo Maqced, Giorgia Severi, Luca
Marignoni, Giuliano Vaccai, Qing Qu, Giulio Malinverni, Roberto Pugliese e
Jared McNeill. C.N.

Si è svolta durante la mattina di sabato 2 ottobre, al
parco della Rimembranza di Valeggio sul Mincio, la
toccante cerimonia intitolata 'Una rosa per Norma
Cossetto'. Un evento promosso lungo tutto lo Stivale
dal Comitato '10 Febbraio', con lo scopo di onorare la
memoria della giovane studentessa istriana, seviziata
e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito. «Abbiamo
voluto onorare Norma Cossetto con questa celebrazione, proprio nella ricorrenza del suo atroce assassinio da parte delle truppe titine – ha spiegato il sindaco Alessandro Gardoni durante la cerimonia -. Si tratta di un messaggio importante per ricordate lei e tutte
le vittime infoibate e gli esuli istriani, dalmati e giuliani. Una storia che per troppi anni è rimasta privata
anche del conforto della memoria». Con il sindaco
Gardoni e agli amministratori comunali, all'importante appuntamento erano presenti le associazioni d'Arma locali, l'esule fiumana Marina Smaila dell’Angvd
di Verona, gli studenti delle classi 3A e 3B della scuola secondaria di primo grado 'Jacopo Foroni' di Valeggio, accompagnati dalle insegnanti e dalla dirigente
Irene Frigo, oltre a numerosi cittadini.
«Abbiamo deposto un fiore e raccontato ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa ‘Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio’ – ha affermato l’organizzatrice della giornata e consigliere Serena
Parolini -. La presenza degli studenti, accompagnati
dagli insegnanti e dalla dirigente, ha permesso di
rivolgere un messaggio alle nuove generazioni, affinché diffidino dalle ideologie e sappiano sviluppare un
buon senso critico per analizzare i fatti tragici della
storia, facendo attenzione agli errori commessi per
evitare che si possano ripetere». Nel 2021 la manifestazione ha contato sulla partecipazione di oltre 130
città italiane e straniere, mentre nel 2021 il numero è
aumentato, arrivando a circa 170 città. C.N.
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LA CAPPELLA PARROCCHIALE. Domenica 10 ottobre il luogo sacro ha ospitato una celebrazione

L’EDIZIONE 2020. Numerosi gli alunni coinvolti

In memoria dei Caduti

Ragazzi protagonisti
di Puliamo il Mondo

Il 9 ottobre 1921 venne
ufficialmente inaugurata
con una festa solenne che
coinvolse tutta la popolazione, come ricorda nel
Corriere
del
Mattino
dell'11 ottobre 1921 lo storico Attalo Albasini, la
Cappella
parrocchiale
dedicata ai Caduti di Sommacampagna. Domenica
10 ottobre 2021, nel centenario del Milite Ignoto, il
comune di Sommacampagna ha celebrato questo
luogo sacro per onorare
tutti i propri caduti. Pertanto la comunità di Sommacampagna, le istituzioni
politiche e religiose, i reduci militari, e i cittadini si
sono stretti attorno ai luoghi simbolo della memoria,
per non dimenticare chi ha
sacrificato la vita per la
Patria e per non sottovalutare la ricchezza data dal
poter vivere in un periodo
di pace. Presenti i familiari
dei tre autori della Cappella ai Caduti: la Famiglia

Forlati, la Famiglia Zamboni e la Famiglia Pigato.
Alle ore 10 è stata deposta
la corona d'alloro al Monumento al Fante in via Don
Tramonte l’arciprete che,
insieme ai reduci della
Prima Guerra Mondiale,

Un pò di storia
Su iniziativa del parroco Don Silvio Tramonte, a Sommacampagna
venne realizzata all’interno della
Chiesa Parrocchiale una Cappella
Votiva, dedicata ai caduti. Fu coinvolto l'architetto e ingegnere Ferdinando Forlati, che ne progettò
l’aspetto architettonico e decorativo, mentre l'apparato pittorico
venne affidato agli artisti veronesi

avviò il progetto per la Cappella ai Caduti. Una seconda
deposizione è stata fatta
subito dopo, alle lapidi dedicate ai fratelli Carletti e ai
Carabinieri, poste sulla facciata del Municipio; infine
una terza in Via Parco della

Angelo Zamboni e Orazio Pigato.
Lo stile è quello Liberty, con motivi vegetali, colori accesi e contorni marcati. Al centro dell'abside
spicca la figura del Cristo Risorto,
ai lati compaiono donne e uomini
in processione, parenti o conoscenti dei caduti; sono presenti poi
figure di soldati e quattro angeli, ai
piedi dei quali si scorgono le chiese di Sommacampagna e il suo

SU IL SIPARIO!
È partita il 24 ottobre la Rassegna teatrale ‘Famiglie a
teatro? Su il sipario!’, organizzata dal Polo Culturale
Caselle in collaborazione con l'assessorato alla Cultura,
in programma nell'Auditorium Mirella Urbani a Caselle
di Sommacampagna. Quattro divertenti spettacoli che
accompagneranno i pomeriggi delle famiglie con bambini da zero ai 14 anni con anche uno spettacolo comico
per tutte le età. Dopo ‘Il gatto con gli stivali’ la famosa
favola di Perrault portata in scena domenica scorsa dalla
Compagnia Altri posti in piedi seguiranno gli appuntamenti di domenica 7 novembre, ‘Cercasi bugie’ della
Compagnia Teatro Armathan; domenica 14 novembre lo
spettacolo comico per tutte le età ‘La valigia dell'attore’con musica dal vivo, della Compagnia Teatro Bresci
di Padova (in collaborazione con Arteven) e infine
domenica 5 dicembre, ‘L'Abete’ della Compagnia Fior
di Teatro, uno spettacolo dal sapore natalizio ispirato alla
bella ma poco conosciuta favola di Andersen. La biglietteria sarà aperta dalle ore 16.45 alle ore 17.15. Alle 17.30
l’inizio degli spettacoli svolti nel rispetto delle norme
anti-Covid. Sarà obbligatorio mostrare il Green Pass e
tenere la mascherina. E’ gradita la prenotazione. Info al
3348951007.
Claudio Gasparini

Rimembranza. E' stata poi
celebrata la Santa Messa
nella Chiesa parrocchiale e,
a seguire, il discorso del
sindaco
Bertolaso,
la
descrizione storico artistica
della Cappella, la preghiera
del Combattente e la lettura
dei nomi dei Caduti con la
deposizione della corona
d'alloro nella Cappella con
l'accompagnamento musicale del Corpo Bandistico
di Sommacampagna. La
conclusione si è svolta con
la deposizione della corona
di alloro al Monumento
degli Alpini e con il pranzo
dei Combattenti. «Queste
celebrazioni - afferma l’assessore Eleonora Principe sono occasioni per i più giovani di entrare, anche emotivamente, in contatto con il
proprio passato e di comprendere il peso di valori
come l'onore, il coraggio,
l'amore per il proprio Paese
e la cura dei propri compagni».
Consuelo Nespolo

paesaggio collinare. Figure, quest’ultime, che incorniciano le lapidi con i nomi dei caduti posti sulle
due pareti della cappella. Inizialmente furono 47 i nomi dei soldati
caduti nella Grande Guerra ad
essere impressi su due grandi lapidi laterali; poi se ne aggiunsero
altri 39, sulla parete opposta, caduti e dispersi nel corso del secondo
conflitto mondiale.

Il comune di Sommacampagna ha aderito a ‘Puliamo il
Mondo’, edizione italiana di
'Clean Up The World', ovvero uno dei maggiori appuntamenti
di
volontariato
ambientale del mondo, coinvolgendo circa 230 ragazzi e
ragazze dell'Istituto Comprensivo Don Milani, in
azioni di cittadinanza attiva,
nel segno della concretezza e
del buon esempio, a tutela
dell’ambiente. Venerdì 24
settembre otto classi della
Scuola Primaria di secondo
grado, tre di Caselle e cinque
di Sommacampagna (2ˆ
media), e tre classi della
Scuola Primaria di primo
grado di Custoza (3ˆ, 4ˆ, 5ˆ
elementare) accompagnate
dai rispettivi insegnanti,
hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa, seguendo percorsi sicuri tracciati dal
personale del Servizio Ecologia del Comune, muniti di
pettorine, cappellini, guanti e
sacchetti per raccogliere
rifiuti e oggetti abbandonati

lungo i cigli stradali, nel
verde o in strade secondarie.
Impressionante il bottino raccolto in poche ore: oltre 110
sacchi di rifiuti di ogni genere. La giornata è stata aperta
dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale che
hanno ringraziato i ragazzi
per quanto hanno fatto per il
loro territorio, raccomandato
loro di “Ripetere questi semplici gesti tutti i giorni dell'anno, non solo in occasione
di 'Puliamo il Mondo”. Con
l'occasione il comune di
Sommacampagna invita i
tanti cittadini che hanno
apprezzato e ringraziato per
l'impegno i ragazzi e le
ragazze che hanno partecipato a 'Puliamo il Mondo', a
seguire il loro esempio in
occasione della camminata
ecologica prevista per domenica 14 novembre. Per ottenere informazioni, ci si può
rivolgere all'Ufficio Ecologia: 045 8971382 - ufficio.
ambiente@comune.sommacampagna.vr.it C.N.

«Queste giornate, che vengono proposte ogni anno, sono
un grande esempio di azione civica positiva. Dimostrano
che ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare la differenza e
che è compito di un buon cittadino prendersi cura di spazi
e aree pubbliche — dichiara Marco Montresor, assessore
all'Ecologia del Comune di Sommacampagna —. L'obiettivo di
ripulire una parte del nostro territorio insieme ai più giovani, è proprio quello di insegnare loro a trattare la natura e gli spazi comuni
come una 'seconda casa all'aperto'
che, come tale, per essere bella e
accogliente, deve essere mantenuta
pulita e sana».
Il sindaco di Sommacampagna,
Fabrizio Bertolaso, ha ringraziato
«i tanti cittadini volontari, il gruppo Carità VASS di Caselle, gli
Alpini, i volontari della Protezione
Civile e il personale comunale del
Servizio Ecologia che insieme, con
passione e disponibilità, hanno
collaborato alla buona riuscita
della giornata ecologica».
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LO SPORTELLO D’ASCOLTO. Il servizio ‘Io ti ascolto’ è aperto dalle 16.30 alle 18.30

SOS violenza domestica
Servizi di

Consuelo Nespolo
Tutti gli ultimi lunedì del
mese alla biblioteca comunale Galileo Galilei di Mozzecane è aperto lo sportello
d'ascolto offerto alle donne
vittime di violenza fisica,
economica, psicologica, sessuale. Lo sportello è aperto
dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Il servizio, anonimo e gratuito, mette a disposizione personale qualificato in grado di
ascoltare e consigliare donne
vittime di violenza o loro
conoscenti che vogliono aiutarle. Resta sempre attivo 24
ore su 24 il numero di telefono finora in uso 3792113323
(anche whatsapp). Un’iniziativa partita da lontano, tre
anni fa, quando in collaborazione con S.O.S. violenza
domestica di Peschiera e con
la Ferrioli Bo di San Donà
del Piave il comune di Moz-

Come funziona

zecane ha organizzato un
corso di formazione rivolto
alle volontarie e alle aspiranti tali per aiutare le donne in
difficoltà. Il tema della violenza venne allora trattato sia
dal punto di vista psicologico
che legale, con corsi di
aggiornamento per avere

Le volontarie compilano, in forma
anonima, una scheda con le informazione della vittima e gli interventi richiesti. La donna sarà
accolta in un ambiente familiare e
indirizzata, se necessario, alle
nostre esperte legali o in un successivo step per un consulto psicologico, oppure, se la situazione si
presenta grave, potrà essere
accompagnata ai servizi sociali.
Tutto in forma gratuita. «Finora –
spiega il vicesindaco Bovo -

sempre personale specializzato. «Dopo il corso c'era
l'esigenza di riflettere insieme e la testimonianza delle
donne vittime di violenza,
dei medici di pronto soccorso, delle responsabili delle
case d'accoglienza, Forze
dell'Arma hanno permesso

abbiamo ricevuto qualche telefonata, anche indirette, ossia di qualche conoscente di donne vittime di
violenza. Le ultime settimane sono
state segnate in maniera importante da troppi delitti, dei quali gli
autori sono per la maggior parte
coniugi, compagni o ex. L'indignazione è sui volti di tutti ma purtroppo anche l'indifferenza. Questo nostro piccolo contributo aggiunge - è rivolto a tutte noi,
direttamente o indirettamente: perché possiamo esserci trovate in

di conoscere più a fondo
questa piaga sociale. È
nato così un gruppo di
volontarie donne formate
nell'ascolto e nell'accoglienza delle donne vittime di
violenza, lo sportello IO TI
ASCOLTO - ricorda Debora
Bovo, vicesindaco di Mozzecane che si occupa del
progetto-. A causa della pandemia non è stato possibile
realizzarlo in tempi stretti.
Ma proprio la pandemia e la
convivenza sempre più stretta durante i lockdown poteva innescare problemi in
situazioni già borderline.
Abbiamo così organizzato
un servizio base, attraverso
il numero di telefono
3792113323, attivo 24 ore
su 24 tutto il tempo dell'anno. Ora siamo pronti. Il
numero rimane quello anche
adesso, ma l'attività dello
sportello si allarga anche in
presenza fisica».

una situazione di violenza (economica, verbale, sessuale, fisica) o
perché conosciamo chi subisce o
provoca situazioni di questo tipo.
Il numero è valido anche per chi
conosce situazioni di violenza».
Quello dell'amministrazione di
Mozzecane vuole essere un aiuto
concreto a chi si trova in situazioni di emergenza e di difficoltà «e
la collaborazione con il territorio conclude Bovo - ci permette di
fare rete e di non far sentire solo
nessuno».
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25 ANNI DI PROTEZIONE CIVILE

Il 25 settembre scorso sono stati festeggiati i 25 anni
del gruppo di Protezione civile di Mozzecane. Il
primo cittadino Mauro Martelli ha esternato: «Un
grazie di cuore a tutte le Amministrazioni comunali
della provincia che con i loro Sindaci e Assessori
hanno voluto testimoniare l'affetto che nutrono nei
confronti di questi volontari - prosegue il Sindaco -.
Ringrazio le autorità civili e militari che hanno presenziato la manifestazione, e tutti i gruppi di protezione civile degli altri Comuni che hanno voluto partecipare con le proprie eccellenze e specializzazioni».
E' stata davvero una grande festa per questi straordinari volontari che offrono con il cuore e con la passione la loro disponibilità, il loro tempo, tanto conforto e assistenza a chi attraversa momenti difficili.
Un ringraziamento particolare è giunto da parte dell'amministrazione di Mozzecane, alla vicepresidente
della Giunta Regionale del Veneto Elisa de Berti «per
averci fatto compagnia in questa bellissima giornata»
- conclude Martelli
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IL CONCORSO DI COLDIRETTI. Sul podio anche le sorelle Tovo di Villafranca

Verona Oscar Green
La provincia di Verona sale
sul podio dell'Oscar Green
Veneto e conquista il premio,
in rosa, per la sostenibilità e
la transizione ecologica. Al
concorso di Coldiretti per
valorizzare l'innovazione
giovanile, svoltosi il 7 ottobre a Lugo di Vicenza, hanno
trionfato cinque sorelle capitanate da Silvia Tovo, sorella
della presidente Maria Vittoria, con la loro impresa agricola che ha sede a Villafranca
di Verona. L'azienda Meracinque coltiva riso Carnaroli
nel rispetto dell'intero ecosistema, combinando i principi
della tradizione alle innovazioni tecnologiche 4.0, per
ottimizzare la qualità del raccolto. Nasce così il primo

riso Micro Natural® fatto
invecchiare per un anno, ed
essiccato a basse temperature
con gas naturale. Il risultato è

Al concorso, con le loro idee innovative, hanno partecipato, oltre alle
sorelle Tovo, anche nove giovani
imprenditori scaligeri. Giovanni di
Marzo di Lazise che si occupa di
viticoltura biodinamica per abbattere l’impatto ambientale; Stella
Aldrighetti di Valgatara che produce
una bollicina metodo classico con le
uve tipiche della Valpolicella come
Corvina, Corvinone e Rondinella.
Emanuele Cambioli di Verona è il
fabbro che è diventato contadino;
Enrico Rama che alleva alpaca a

un riso di eccelsa qualità,
apprezzato dai gourmet ed
esperti culinari, valorizzato
da un packaging emozionale

Selva di Progno per la serenità delle
persone con cui vengono a contatto.
Francesco Tamellin di Soave che
nell'agriturismo di famiglia utilizza
solo energia rinnovabile cosicché la
struttura è energeticamente autosufficiente. Giorgio Roveggia a Veronella ha una fattoria sociale che
accoglie donne in stato di disagio
anche psichico; Daniele Marconi a
Sant’Anna d’Alfaedo alleva mucche
per ottenere il Latte Fieno STG Biologico certificato. Mattia Antoniazzi
di Legnago che coniuga agricoltura

e al 100% compostabile,
senza il rilascio di alcuna
microplastica nell’ambiente.
Salutati dall’assessore regionale al territorio Cristiano
Corazzari, dal sindaco Loris
Dalla Costa e dal presidente
regionale di Coldiretti Daniele Salvagno gli ottanta concorrenti dell'Oscar Green di
Coldiretti Veneto hanno partecipato in Villa Godi Malinverni - prima dimora progettata dall’architetto Palladio a Lugo di Vicenza alla finale
che ha decretato i vincitori
suddivisi in sei categorie:
Campagna Amica, Impresa
5.Terra, Creatività, Fare
Rete, Noi per il sociale,
Sostenibilità.
Consuelo Nespolo

e fitness, Daniele Righetti che coltiva piante carnivore a Fumane;
Giselda Romina Gimenez che ha un
allevamento di cani e crea percorsi
di conoscenza degli animali; Andrea
Tamellin di Soave che ha fatto dell'accoglienza dei turisti in agriturismo la sua forza con una piscina di
acqua salata e Alberto Zanini di
Boscochiesanuova che con una cooperativa ha realizzato un impianto a
biogas a disposizione delle aziende
agricole limitrofe per l'economia circolare.

AEROPORTO CATULLO. Le opere che avevano preso avvio il 3 ottobre, sono state ultimate

Manutenzioni in pista: lavori conclusi
Conclusi nei tempi previsti
i lavori di manutenzione
della pista e delle infrastrutture di volo dell'aeroporto
di Verona iniziati il 3 ottobre. Il Catullo ha riaperto
puntualmente al traffico
aereo alle ore 6 del 9 ottobre scorso con il volo in
partenza per Lampedusa.
Un intervento di circa 10
milioni di euro, realizzato
grazie al recente aumento di
capitale sociale. L'aeroporto quindi è tornato puntualmente operativo dopo una
settimana di chiusura per
lavori che dal 3 all'8 ottobre
hanno riguardato in partico-

lare il rifacimento di un
ampio tratto della pavimen-

I numeri

Il team di lavoro ha operato 150 ore consecutive, anche
in condizioni atmosferiche non sempre ottimali. Sono
stati stesi circa 12.000 metri cubi di asfalto su una superficie di oltre 150 mila metri quadrati, con l'utilizzo di 500

tazione della pista di volo e
di alcuni raccordi, inclusi la
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331 9003743
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UNA CORRIDA BENEFICA

Nata da uno scherzo tra amici, è arrivata quest’anno alla
sua undicesima edizione la serata benefica di aggregazione, comicità e divertimento che a Villafranca segna la fine
dell’estate e che negli anni ha visto moltiplicarsi il numero di partecipanti, fino a raggiungere quest’anno l’apice di
180 spettatori: «L’evento prende spunto da ‘La Corrida’ di
Corrado e prevede una gara di canto tra dilettanti. All’inizio era proprio una sfida tra amici e non importava se non
si sapesse cantare o si fosse stonati. Con il tempo, però, il
livello si è alzato ed ora si vive di più la competizione,
ovviamente sempre in maniera molto simpatica – racconta Tiziano Tonolli, uno degli organizzatori della serata.
Quest’anno è cambiata la sede, a Corte Cavalchina di
Custoza e non più al centro sportivo di Caluri, ma non la
sostanza: sedici i cantanti in gara, con una giuria scelta tra
persone note nella comunità pronta a votare e a decretare
il vincitore: «La serata è stata suddivisa in tre tempi e
durante gli intervalli si è dato spazio a qualche sketch
comico – prosegue Tiziano. Il tutto a scopo benefico:
«L’ingresso è a pagamento e comprende la cena. Ma non
c’è nessuno scopo di lucro e nessuno viene pagato, tutto
quello che avanza viene devoluto in beneficenza - conclude. Quest’anno il ricavato è stato donato a ‘Cento Farfalle Onlus’, associazione non-profit laica che si impegna
a favore delle popolazioni africane nata nel 2002 da un
gruppo di persone di Villafranca. L’ingresso all’evento era
possibile solo con Green Pass, ma la partecipazione è
stata comunque molto alta: giusto così, per una serata
divertente e a fin di bene.
Pietro Zardini

ITALIA IN... CANTO 2021

segnaletica orizzontale e i
dispositivi luminosi. L’investimento sulle infrastrutture di volo, oggi nella sua
fase finale per un importo
complessivo di circa 10
milioni di euro, che si
aggiungono ai 16 milioni
impiegati dal 2016 al 2019,
è stato reso possibile dal
recente aumento di capitale
sociale di 35 milioni di
euro, e si inquadra nel più
ampio piano di sviluppo
dello scalo presentato ai
soci di Catullo, che comprende l'ampliamento del
terminal (Progetto Romeo)
attualmente in corso.

mezzi d'opera e l'impiego di oltre 600 persone, tra operai
e tecnici. Sono stati inoltre posati circa 100 km di cavi
elettrici e 12 km di fibra ottica.
Gli oltre 600 AVL (aiuti visivi luminosi) delle infrastrutture di volo sono stati passati da luce alogena, a LED.

EVVIVA AICHA!
Aicha, una giovane femmina di pastore tedesco cambierà la
vita a un cittadino di San Bonifacio totalmente non vedente.
E’ stata donata dal Lions Club Villafranca su iniziativa di un
socio che ha voluto donare personalmente un contributo
importante per il raggiungimento di questo obiettivo. Il centro di Limbiate, coinvolto nel progetto, ha provveduto a
selezionare nella lunga lista di richieste, la persona destinataria dopo aver seguito la procedura tipica della reciproca
conoscenza tra il non vedente e la futura, ormai già attiva,
‘guida’. La toccante cerimonia di consegna di Aicha da
parte del suo istruttore accompagnato da un responsabile del
centro addestramento di Limbiate è avvenuta il 24 settembre scorso al Ristorante Villa Vento di Custoza in concomitanza con l’apertura del corrente anno sociale del club. Erano presenti i sindaci di Villafranca di Verona, Roberto Luca
Dall’Oca, di Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso, e di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni, che hanno dedicato grande attenzione all’evento. «E’ stata una cerimonia emozionante – ha sottolineato il presidente del club Paolo
Girelli -. La persona che ha ricevuto il cane guida era visibilmente commossa evidenziando come la sua presenza gli
cambierà la vita dipesa sino ad ora dalla moglie». Aicha gli consentirà di recuperare la propria autonomia. «Un grande traguardo per il Club con soddisfazione di tutti i soci» - conclude Paolo Girelli. C.G.

Terzo posto per il villafranchese, precisamente di Dossobuono, Umberto Lo Sapio che lo scorso settembre si
è esibito al concorso canoro 'Italia In…Canto 2021 –
50&Più', unico talent canoro dedicato agli over 50. Per
l'occasione Lo Sapio ha interpretato il brano 'Mi manchi', uno dei cavalli di battaglia di Fausto Leali. Le finali della competizione si sono tenute all’Ethra Reserve di
Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. A giudicare le esibizioni e a decretare i vincitori, grazie anche al
giudizio del pubblico, è stata una giuria composta da
ospiti illustri, quale il giornalista e critico musicale
Dario Salvatori, il maestro Gaetano Raiola e la cantante Fiordaliso, molto conosciuta al pubblico veronese.
Ospiti delle tre serate anche cantanti che hanno appassionato generazioni di italiani Nomi del calibro di Edoardo Vianello e Roberto Vecchioni, sono stati i super
ospiti della kermesse. C.N.
'Italia In…Canto' è un concorso canoro concepito con
l'intento di esaltare la cultura e condividere la passione
per la musica e per il canto. Un concorso particolare,
che suggerisce e valuta, canzoni e brani conosciuti,
grazie all'interpretazione di celebri melodie eseguite da
artisti dilettanti che hanno superato i 50 anni di età, e
provenienti da tutta Italia. I tre vincitori, vengono poi
premiati con il Disco d'oro, d'argento e di bronzo, il
Premio della Critica, e il 'Premio 50&Più'.
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CRONACHE di Povegliano

DOPO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE. Intervista a Roberta Tedeschi, eletta primo cittadino

Il Sindaco avvocato
Eletta con il 53% dei voti,
ecco la nuova sindaca di
Povegliano
Veronese
Roberta Tedeschi, la cui
lista civica ha ottenuto
1.932 consensi. Il suo nome
è Roberta Tedeschi, avvocatessa 45enne, sposata e
mamma di 2 figli, la quale
ha dato vita a un importante
e particolare assessorato,
quello della Solitudine, la
cui delega è andata a Nicolò
Vaiente, con lo scopo di
dedicarsi alle persone sole e
occuparsi delle loro necessità. Ma conosciamo meglio
la neo Sindaca.
Sindaco Tedeschi,
a
distanza di pochi giorni
dalla sua vittoria, ha già
un messaggio da rivolgere
ai cittadini?
«Il primo messaggio che
voglio rivolgere ai cittadini
è che li ringrazio della
fiducia che mi hanno riconosciuto premiando la mia
squadra. Sentiamo forte il
senso di responsabilità, ma
allo stesso tempo siamo
entusiasti di poter lavorare
ai nostri progetti per
migliorare
Povegliano.
Abbiamo promesso un
cambiamento e faremo di
tutto per mantenere la promessa».
Quali saranno i temi a cui
si dedicherà fin da subito?
«Il primo tema che abbiamo particolarmente a cuore
è quello della rivitalizzazione e la cura del paese,
sollecitata a gran voce dai
cittadini. Gli interventi
passeranno dal migliora-

Da sinistra gli assessori Facincani, Pezzon,
sindaca, Vaiente, Poletti

mento del decoro, alla riattivazione e chiusura dei
cantieri e all'impegno concreto a tornare a rispondere
ai cittadini, che ci hanno
chiesto più volte un comune aperto e dove le loro
richieste non cadano nel
vuoto».
C'è un progetto che le sta
particolarmente a cuore e
che vorrebbe veder realizzato durante questo
mandato?
«I progetti sono tutti
importanti e onestamente,
anche se sarà difficile,
vogliamo portarli tutti a
termine. Penso alla sistemazione di Villa Balladoro,
alla realizzazione di un
nuovo parco alla Crose,
alla creazione di un'aula
studio per i nostri universitari. Penso ai servizi indi-

La Giunta
Maurizio Facincani, Vicesindaco,
assessore al Bilancio, Protezione

spensabili per i nostri
anziani e le famiglie. Penso
anche alle persone sole per
cui abbiamo istituito un
apposito assessorato: l'assessorato alla Solitudine».
Qual è il suo sogno per il
futuro di Povegliano?
«Se devo scegliere un desiderio tra tanti dico che ho
parlato con moltissimi giovani. Molti ne ho avuti
come collaboratori alla
campagna elettorale e tantissimi sono stati tra i
nostri sostenitori. Abbiamo
dato loro un messaggio di
speranza. Vorrei che questo
mio mandato li rendesse
felici di come Povegliano
cambierà per loro».
Come sarà composta la
sua Giunta?
«È stato molto facile decidere le nomine in giunta.

Civile, Legalità;
Silvia Poletti, assessore al Turismo,
ambiente ed Ecologia, attività Produttiva;
Nicolò Vaiente, assessore alla Cul-

L'ho fatto coinvolgendo
tutti e 12 coloro che mi
hanno accompagnato in
lista, eletti e non eletti, ed
insieme alle persone che ci
sono state fianco a fianco
nella campagna elettorale.
È stata una decisione di
gruppo, condivisa nella
massima armonia. Siamo
una squadra del resto. Avrò
un vicesindaco di esperienza e 3 persone all'altezza
dei loro compiti per preparazione, competenze e
soprattutto voglia di fare.
Molti parlano di pari
opportunità, noi le dimostriamo coi fatti. Siamo
stati l'unica lista con 6
uomini e 6 donne presenti.
Avremo una giunta composta da me e da 2 uomini e 2
donne».
Consuelo Nespolo

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

UNO STRAPPO CHE FERISCE
Si infiamma il cammino
della neo sindaca del
comune di Povegliano
Veronese Roberta Tedeschi, che ha esternato, a
pochi giorni di distanza
dalla sua elezione a Primo
Cittadino, il 5 ottobre
scorso, la sua indignazione
sulla pagina del suo profilo FaceBook. "Hanno
strappato i miei manifesti ha dichiarato la stessa -,
hanno strappato il mio
volto e i volti degli amici
che mi accompagnano, in
questo straordinario viaggio. È un episodio gravissimo. Io sono forte, fortissima e determinata. Non
ho paura. Non mi lascio intimorire. - prosegue rammaricata - Al centro, però, del nostro progetto, non c’è la
mia persona, ma un'intera squadra di cittadine e cittadini di Povegliano che tutti i giorni lavora con impegno,
sacrificio e passione, 'strappando' tempo alle famiglie,
agli amici e alla vita normale. Sento verso di loro un
forte senso di responsabilità e un'immensa gratitudine.
Per questo motivo, il mio 'strappo' nell'anima per quanto accaduto, è per loro. Nello stesso tempo, il mio grazie va a loro che in questa occasione mi hanno trasmesso ancora più sostegno, stima e fiducia. - conclude la
Tedeschi - Siamo più che mai uniti, più che mai forti. È
meraviglioso! Sono davvero fortunata. Ringrazio tutte
le persone che ci hanno espresso la loro solidarietà".

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

Ripresa graduale
verso la normalità

tura, Politiche Sociali e Giovanili,
Pro Loco;
Ambra Pezzon, assessore Pari
Opportunità, Scuola e Famiglia,
Sport.

IL MEDIOEVO DI GIULIA CANTACHIN
Un’attenta analisi del passaggio
delle popolazioni longobarde a
Povegliano Veronese è il fulcro
della tesi magistrale di Giulia Cantachin, che ha redatto il lavoro dal
titolo ‘Il Medioevo nel territorio di
Povegliano Veronese’. Prendendo in
esame le testimonianze della popolazione di origine germanica nelle
zone veronesi e poveglianesi, si scopre che a partire dal XIX secolo, in
particolare nella zona dell’Ortaia,
sono presenti delle sepolture molto
antiche. Attraverso il loro studio e
quello dei corredi trovati all’interno
è stato possibile riconoscere la zona
come importante area di insediamenti nel periodo delle migrazioni.
Sono stati anche ritrovati capanne
seminterrate e pozzi d’acqua, portati alla luce già nel 1892, con la scoperta della prima tomba. Riconosciamo nel conte poveglianese Arrigo Balladoro una figura fondamentale per il recupero di questi reperti,
grazie al suo amore per la storia,
passione che lo accomuna allo studioso locale Carlo Cipolla. «Grazie
a questi due personaggi si arriva
così – scrive Cantachin - tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ad un primo studio di archeologia medievale nei territori veronesi, dove la tomba longobarda sopra
citata e il suo corredo furono un
punto di partenza di eccezionale

rilevanza». Seguono campagne di
scavo intorno al 1980 in località
Ortaia, terminate nel 2014, che
hanno fatto emergere ben 38 sepolture: si tratta di una necropoli longobarda. L’anno successivo sono state
trovate altre 13 tombe. «Il mio studio ha cercato di porre attenzione
alle varie testimonianze longobarde
rinvenute durante questi scavi
archeologici. Insieme ad un resoconto dei vari ritrovamenti, mi sono
dedicata all’osservazione di alcuni
dei reperti riportati alla luce nei corredi funerari. Tra quelli femminili,
la mia curiosità si è incentrata in

particolar modo sulle tradizionali
fibule a S e sulle croci in lamina
d’oro, insieme ad aghi crinali in
bronzo e ad alcune armille, anche
queste in bronzo. Per quanto riguarda i corredi maschili, tra gli oggetti
più importanti rinvenuti nelle tombe
vi sono gli speroni, alcune guarnizioni di una cintura in ferro, le fibbie, insieme ad equipaggiamenti da
cavaliere e bardature da cavallo.
All’interno delle tombe venivano
collocati, quindi, oggetti che fossero
in grado di segnalare lo status del
defunto».
Beatrice Castioni

L’Università del Tempo
Libero di Povegliano Veronese, seppur gradualmente,
è pronta a ripartire dopo la
sosta imposta dall’emergenza sanitaria. È un altro
bellissimo passo, questo,
verso la normalità: «La
ripresa sarà graduale: inizieremo con i corsi individuali di musica (pianoforte,
chitarra, basso, armonica a
bocca, batteria, canto, violino, violoncello) e con i
corsi di ginnastica dolce,
ginnastica posturale, pilates, yoga, hip hop per bambine – afferma la rettrice
dell’Università Carla Massagrande.
Riprendono
anche i corsi base di lingua
spagnola ed inglese: a
novembre, inoltre, verranno proposti due corsi brevi,
uno di inglese e uno di spagnolo, entrambi ‘per viaggiare’. Ritorna la stagione
dei corsi culturali all’Associazione Acropoli e con
essa la voglia e la necessità
di far qualcosa per sé, di
uscire, di ripartire. Continuerà invece a tenersi online quello di storia dell’arte:
Questa scelta è dettata dal
fatto che non siamo ancora
definitivamente fuori dal-

l’emergenza sanitaria e
disponiamo solo di due
spazi, il salone e un’aula
del Centro Sociale, che ci
consentono di rispettare il
distanziamento fisico, misura, oltre alla mascherina e al
vaccino, necessaria a contenere la diffusione del Covid
– continua Carla Massagrande. Per alcuni corsi
garantire la massima sicurezza non è ancora possibile, motivo per cui la data di
partenza è stata posticipata.
I laboratori di ricamo creativo, decoupage, filet a rete,
grafologia, tecniche pittoriche, cucina e assaggiatori
vini e tutti gli altri corsi
teorici saranno attivati, presumibilmente, nel secondo
trimestre». Per partecipare
a tutti i corsi in presenza,
ovviamente, è necessario il
Green Pass. «Ripartiamo
nel segno della speranza,
sorretti dalla voglia di serenità, quotidianità e condivisione che hanno sempre
caratterizzato i nostri corsi
ed hanno lasciato un segno
nei partecipanti che ne
hanno atteso l’avvio» conclude la rettrice.
Pietro Zardini

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2021
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CRONACHE di Castel D’Azzano

OPERE PUBBLICHE. Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo programmato da NetMobility

Strade più sicure

E' stato approvato dalla
Giunta comunale di Castel
d'Azzano il progetto esecutivo programmato dalla
società specializzata in
sicurezza stradale NetMobility, con lo scopo rendere
più sicure alcune strade,
teatro di un significativo
numero di incidenti, grazie
ai fondi ministeriali. Ad
ammettere e spiegare l'iter,
è il consigliere Claudio
Pasquetto che ha la delega
ai Lavori Pubblici: «Abbiamo analizzato attraverso
dati forniti dalla Regione
Veneto, le segnalazioni
della cittadinanza e la
nostra conoscenza del territorio, le zone in cui negli
ultimi 5 anni si sono svolti
più sinistri. Questo al fine
di mappare il territorio e
individuare i punti a rischio
della rete viaria locale».
Per quanto concerne altri
dettagli, a parlare è il vice-

sindaco Valerio Basalico
che illustra: «Il progetto è
stato suddiviso in tre stralci. L'importo dei lavori
riferito solo al primo stralcio è di 180 mila euro che

verranno utilizzati per
l'opera di posizionamento
su via Marconi di cinque
pedane - prosegue nella
descrizione -. I rialzi della
sede stradale, lunghi circa

10 metri, prevedono un
passaggio pedonale a filo
del marciapiede, con
annesse due rampe da 1
metro e mezzo e un'isola
spartitraffico posizionata
nel centro - conclude -. La
superficie della pedana
verrà stampata e resinata di
colore rosso, per far sì che
possa essere chiaramente
visibile». Grazie agli attraversamenti pedonali verranno inoltre eliminate
alcune barriere architettoniche. Il primo stralcio
riguarderà le vie Marconi,
Cavour e Roma. Il secondo
avverrà in località Scopella, il cui progetto dovrà
essere realizzato in sinergia al comune di Verona
poiché la strada è divisa a
metà tra le 2 amministrazioni. Il terzo coinvolgerà
le vie: IV Novembre,
Forette e Garibaldi.
Consuelo Nespolo

ISTITUTO ANTONIO CESARI. L’iniziativa della dirigenza per ‘rompere la quotidianità’

Esperienze di condivisione a scuola
Molta e particolarmente
apprezzata la fantasia messa
in campo alla scuola media
Antonio Cesari di Castel
d’Azzano, dove per rompere la monotonia di questo
periodo sono state poste in
essere iniziative volte a far
divertire e a coinvolgere gli
alunni. Una singolare iniziativa, nata dal confronto tra i
docenti della Scuola secondaria di primo grado, la
Dirigente dell’Istituto Comprensivo – Emanuela Bruno
– e la cantautrice Elvira
Caobelli, ha così sorpreso i
ragazzi, con l’intento di
offrire loro e alla Scuola in
generale un momento
ricreativo diverso, attraverso il quale interrompere
momentaneamente la quotidianità che in questo periodo di emergenza sanitaria

mette a dura prova gli studenti. L’idea di creare una
situazione inconsueta, con
la cantautrice che si è esibita accompagnata dalla
tastiera durante l’intervallo,

rappresenta una risposta
della Scuola a questo
momento particolarmente
impegnativo.
L’istituto
Comprensivo Cesari continua in questo modo a tesse-

RAFFICA DI FURTI IN PAESE
'Occhi aperti'.Questo è il messaggio che ha divulgato sui social l'amministrazione di Castel D'azzano nei primi giorni del mese di ottobre, in merito
alla raffica di furti di caditoie in ghisa rimosse da
qualche scellerato dalle strade cirìttadine. Anche a
Verona sono sparite ben 31 caditoie stradali, ma a
Castel d’Azzano hanno cercato persino di rubare il
cancello d'ingresso del punto di ristoro 'Martin
Pescatore' situato in via IV Novembre: “Chi sta
commettendo questi furti è veramente un demente
irresponsabile perché, per poche decine di euro,
mette a rischio l'incolumità altrui. Pensate a cosa
potrebbe succedere a chi dovesse cadere, a piedi, in
moto o anche con la ruota di un auto in una caditoia lasciata senza protezione: hanno iniziato in via
Savonarola, poi nel piazzale del cimitero, in via
Rossini. Le indagini sono in corso, sono coinvolte
alcune polizie locali della provincia tra cui anche la nostra
polizia locale. Chiediamo la collaborazione dei cittadini,
sia per segnalare caditoie senza protezione, che per fornire
eventuali informazioni", ha dichiarato l'Amministrazione.
Per segnalazioni bisogna contattare la Polizia locale al
numero 045.9215928 oppure al 349.4034149; o ancora
l’URP attraverso Instagram o Facebook. C'è però una
buona notizia: per quanto riguarda le catene del monumento ai caduti di Azzano che in prima battuta sembravano sparite, erano state fortunatamente recuperate da un
cittadino per essere sabbiate. C.N.

re rapporti con il territorio e
ad offrire agli studenti la
possibilità di incontrarsi nel
rispetto delle regole, di condividere momenti educativi
e di incentivare la motivazione di tutti gli appartenenti a questa fondamentale
comunità.
Sempre
in
quest’ottica, inoltre, all’inizio dell’anno scolastico le
classi prime sono state
accolte in cortile dagli alunni delle classi terze, che
hanno messo in evidenza
come hanno superato
momenti difficili, di disagio, e descritto la strada in
salita che hanno dovuto percorrere per arrivare ad essere più sereni e motivati e
soprattutto consapevoli dell’impegno richiesto dal percorso scolastico.
Pietro Zardini
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SOFIA, SEI MONDIALE!

L'amministrazione di Castel d'Azzano, sempre attenta
ai suoi concittadini, non si ferma mai nel riconoscere
quelle che sono le benemerenze del territorio. Di premiazioni e gratificazioni, il sindaco Antonello Panuccio
assieme alla sua Giunta, in tutti questi anni di mandato,
ne ha distribuiti davvero tanti. Non da ultimo quello per
la giovanissima maglia azzurra casteldazzanese Sofia
Dalla Vecchia, bravissima Atleta della Nazionale Italiana Sport Rotellistici, la quale è da poco rientrata da Bettola in provincia di Piacenza, dove il 17, 18 e 19 settembre scorso si è disputato il campionato del mondo di
Downhill, la discesa libera con i roller, ossia la più veloce tra tutte le discipline, che sancisce i più veloci pattinatori del globo terrestre. E' stato un campionato profanato dal brutto tempo, che ha quindi obbligato i corridori a correre sotto la pioggia e sul bagnato, complicando quasi fino all'estremo la specialità sportiva. Ciò
nonostante Sofia è riuscita a competere alla grande contro le fortissime avversarie nazionali e internazionali, e
conquistare nella gara a cronometro la medaglia di
bronzo. La piccola cerimonia si è tenuta il 21 settembre
scorso nella sala consiliare 'R. Bauli' del comune di
Castel d’Azzano. «Siamo fieri e orgogliosi del risultato
di Sofia, a cui auguriamo ancora tante soddisfazioni,
dopo l'importante impegno chei ha profuso in questo
impegnativo sport». Questo è stato il saluto finale del
Sindaco che assieme all’assessore allo Sport Alberto
Comper e alla Giunta comunale, hanno ricevuto l'atleta
azzurra a Villa Nogarola. C.N.

CONTRO LO STRESS
Il comune di
Castel d'Azzano offre un servizio completamente gratuito
a chi soffre
della malattia
del secolo: lo
stress.
Lo
stress, termine
di uso fin troppo all'ordine
del giorno, è la
normale risposta psicologica che il nostro organismo
mette in pratica nei confronti di incombenze, impedimenti, intoppi o altri eventi della vita che la mente vede
come se fossero inaffrontabili o addirittura pericolosi.
Quando ci si sente in crisi, spesso diventa utile parlare
con uno psicologo, proprio per prendersi cura della propria salute mentale, ma spesso costa parecchio e non
tutti se lo possono permettere. Per alleggerire questa
problematica, l'assessorato ai Progetti Sociali, in collaborazione con la dottoressa Elena Piccoli, psicologa e
psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia Sistemica
Relazionale, ha messo a disposizione a Castel d'Azzano, un servizio di sostegno psicologico gratuito che può
aiutare quelle persone che soffrono soffocati da quel
senso di disagio e malessere interiore, e che spesso non
si rendono nemmeno conto da cosa dipende, a ritrovare
un pò di meritata e necessaria serenità per affrontare al
meglio e con positività, la vita di tutti i giorni. Per
richiedere un appuntamento, bisogna contattare il
numero 393.2880209 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
oppure
inviare
una
comunicazione
a
servizi.sociali@comune.castel-d-azzano.vr.it. C.N.
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CRONACHE di Vigasio e Nogarole
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VIGASIO. Il 10 ottobre in piazza Papa Luciani è andato in scena l’evento ‘Sinfonie di Polenta’

La Regina Polenta
«In attesa di poter tornare ad organizzare la
classica Fiera della
Polenta ci è sembrato
giusto tenere viva la
tradizione legata ad un
piatto tipico del territorio - commenta il presidente di Vigasio Eventi
Umberto Panarotto -.
L’idea è stata molto
apprezzata tant’è che le
prenotazione sono subito fioccate».
Servizi di

Consuelo Nespolo
In Piazza Papa Luciani a
Vigasio si è svolto domenica 10 ottobre, l'evento
'Sinfonie di Polenta’,
appuntamento organizzato
da Vigasio Eventi in collaborazione con la locale Pro
Loco e l'Ente Fiera di Isola
della Scala e col patrocinio
dell'Amministrazione
comunale. La manifesta-

zione, all’aperto, che ha
messo su un piatto d'argento un succulento mix tra
profumata polenta locale e
bellezza del territorio, ha
visto alle ore 12 l'aperitivo
di benvenuto, e a seguire,
ben tre portate con degustazione di quattro assaggi
di polenta tradizionali
come quella col baccalà
alla vicentina, col luccio in
salsa, funghi e grana; e
ancora la stortina verone-

POLENTA
La polenta è un piatto antichissimo,
un alimento popolare tipico della tradizione contadina. Pare sia uno dei
primi impasti cotti della storia. Considerato un piatto 'povero' (ma molto
nutriente) per antonomasia, in realtà
è ad oggi una vera e propria prelibatezza della cucina veneta. Arrivato in
Italia presumibilmente a metà del
XVI secolo, - in concomitanza con i
traffici commerciali tra Venezia e
l'Oriente -, il dorato mais dal quale si
ricava la polenta, divenne per secoli e
secoli il companatico perfetto per la

se, la polentina coi porcini
e gorgonzola, col tastasal,
monte veronese e tanto
altro. Come dessert, sbrisolona e zaletti con crema
pasticcera. Il servizio al
tavolo è stato svolto dagli
allievi della scuola professionale ENAIP di Isola
della Scala. Per l'occasione
è stata programmata una
esposizione di auto e moto
storiche e musica dal vivo
con i Liquid Project.

cucina nostrana. La preparazione
della polenta nel tempo, non ha mai
subito variazioni, ed è sempre la stessa: si fa cuocere la farina gialla in
acqua (Qualcuno usa il brodo fatto in
casa per un risultato più saporito).
Una volta cotta viene 'maritata' con
formaggi, sughi e altro. La 'poenta'
come si chiama in dialetto veneto, è
stata spesso raffigurata nei dipinti, o
inserita in citazioni letterarie. Il Manzoni la menzionò ne 'I promessi
sposi', quale attrice protagonista di un
'povero' desco seicentesco. Famose le
polente abbinate ai formaggi che

Il sindaco di Vigasio
Eddi Tosi: «Con 'Sinfonie di Polenta' si torna
alle origini, dal momento che proprio sull'attuale Piazza Papa Luciani si
svolgeva più di vent’anni fa, l'allora festa della
polenta. E’ un segnale di
ripartenza in attesa di
poter tornare ad ospitare
la Fiera vera e propria».

hanno quel magnifico sapore fatto di
tradizioni, storie di una volta e transumanze. Era il tempo in cui gli abitanti del Monte Baldo migravano
nella pianura veneta o in quella lombarda. La più nota è la polenta
'cónsa', arricchita con il nostro prezioso olio, burro e tanto formaggio
grattugiato. Un piatto semplice che ci
riporta all'arcaico focolare domestico, dove i nostri nonni intonavano
davanti a una buona polentina calda:
‘Se el lago fusse Pocio, e 'l Baldo
fusse polenta...ohi mama che Pociade!’.

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

LA CICLOFFICINA

La passione per la bicicletta, il mezzo ecologico per
eccellenza, quello ambito dai nostri nonni e amato da
chi oggi desidera mettere insieme lo sport e la salute,
ha trasformato le due ruote in un vero e proprio strumento di solidarietà. In merito a Vigasio il 9 ottobre
scorso, dopo quasi 5 anni di cantiere, è stata inaugurata la 'Ciclofficina, un'iniziativa che porta l'approvazione dell'Amministrazione comunale e che è stata
coordinata da Mirko Tavella presidente della Cicloperativa e della Cooperativa Solidarietà, il quale ha
commentato: «Ciclofficina per noi è un esperimento.
Si tratta di un laboratorio meccanico finalizzato al
recupero di biciclette vecchie e/o comunque da riparare, un luogo in cui si incontrano la comunità, i soggetti disabili, i giovani e le istituzioni - ha proseguito il presidente Tavella -. Un laboratorio dove tante
persone si possono formare assieme, in sinergia. Con
questo progetto desideriamo creare un bene comune
per il territorio e per il bene dei cittadini». La Ciclofficina è un laboratorio meccanico dove i cittadini
possono dare nuova vita alle loro bici, e magari a
quella abbandonata in una soffitta di una cara nonna
mai dimenticata. Benefattori di 'Ciclofficina', menzionati, ringraziati e presentati durante l'inaugurazione sia dal presidente Tavella che dal sindaco Eddi
Tosi, sono i coniugi Ruffo che hanno contribuito economicamente alla realizzazione del progetto. Presenti alla cerimonia anche Raffaele Grottola, direttore
dei Servizi Socio Sanitari dell'Ulss 9 Scaligera, l'assessore del comune di Vigasio con delega alle Politiche sociali, assistenziali e della famiglia, associazioni e protezione civile, Corrado Merlini che ha affermato: «La cicloperativa sarà sempre a fianco dei
nostri servizi sociali. Un passo importante per i nostri
giovani che troveranno in tutto questo, un centro di
aggregazione. Non solo per quello che riguarda il
disagio, ma anche l'agio».

NOGAROLE ROCCA. Interviene l’assessore delegato del Comune

Le Politiche Sociali di Elisa Martini
Conosciamo Elisa Martini,
assessore alle Politiche
Sociali e Scolastiche del
comune di Nogarole Rocca,
e per quanto concerne la
zona territoriale coperta dal
Distretto 4, è anche facente
parte della commissione
Disabilità. La Martini è
molto attiva per quanto
riguarda la tematica relativa
al Sociale, sia sul territorio
che amministra sotto l'egida
del primo cittadino Luca
Trentini, che in altre aree
limitrofe. Il 9 ottobre scorso,
ad esempio, non è voluta
mancare all'evento dedicato

al progetto concepito nel
comune di Vigasio, ‘Ciclofficina’, durante la cui cerimonia di inaugurazione è intervenuta dicendo: «Ringrazio
tutti quelli che hanno dato
vita a questa realtà, perché
non appartiene solo al comune di Vigasio. La Cicloperativa potrebbe decisamente fare
parte anche del nostro territorio, quello di Nogarole
Rocca, e comunque a tutte le
aree del comprensorio veronese - chiosa -. Queste belle
iniziative hanno la forza speciale di riuscire a esternare il
senso dell'accoglienza, di

costruire il patrimonio della
comunità e di chiunque
voglia farne parte». Dal messaggio è palese che l’assessore Martini abbia una visione
lungimirante e appassionata
della vita: «La disabilità prosegue - ad oggi non è più
un qualcosa o qualcuno da
riabilitare o da curare, ma è
una persona che si adopera
affinché la comunità cresca.
E’ uno di noi, che vive in un
mondo che è sia input che
output, cioè che possiede
quella capacità di essere sia
dentro che fuori da ogni virtuale cancello, da ogni barri-

Elisa Martini

cata. Perché sono questi i
momenti e i gesti in cui
vediamo veramente, grazie
alla coesione e al lavoro di
squadra, che non ci sono più
quelle barriere che per troppo
tempo hanno imprigionato la
libertà».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
IL NEMICO
DELLA
SUZUKII

Rilasciati lo scorso 30 settembre a
Marano di Valpolicella i primi
esemplari del parassitoide nemico
della Drosophila Suzukii. Il
moscerino killer, che aggredisce
ciliegie, fragole e piccoli frutti
rossi, proveniente dalla penisola
coreana, ha causato già dalla sua
comparsa nel 2011 nella provincia
veronese danni medi annui stimati
in oltre 500mila euro nel solo comparto frutticolo, senza contare i
danni indiretti. Una nuova azione
di lotta biologica, evidenzia Coldiretti Verona, dopo quella avvenuta
lo scorso anno per la cimice asiatica, per affrontare in maniera coordinata e scientifica un problema
che assilla da troppi anni i produttori di ciliegie veronesi e veneti. In
agosto il Ministero per la Transizione Ecologica ha autorizzato
l’utilizzo del parassitoide Ganaspis
brasiliensis per valutare l’adattabilità e la sua reale efficacia. Di conseguenza, a settembre, l’UO Fitosanitario della Regione in collaborazione con il Dipartimento di Biotecnologie Università di Verona ha
avviato il progetto che prevede per
il 2021 una prova sperimentale in
due siti rappresentativi della realtà
cerasicola regionale, in provincia
di Verona e in Provincia di Vicenza, dove, le ricerche proseguiranno
in modo più ampio nel 2022 e
2023, coinvolgendo l'intero territorio regionale. Al lancio sperimentale erano presenti il responsabile
del servizio fitosanitario della
Regione Veneto Giovanni Zanini,
il prof. Nicola Mori del Dipartimento di biotecnologie, Università
degli Studi di Verona, il responsabile settore ortofrutta di Coldiretti
Verona Giorgio Girardi, il Sindaco
di Marano di Valpolicella Giuseppe Zardini e produttori veronesi di
ciliegie e piccoli frutti rossi. «Il
Ganaspis brasiliensis – spiega Giovanni Zanini - ha la funzione di
parasitizzare le larve del moscerino, e quindi creare un nuovo equilibrio biologico che dovrà tenere
sotto controllo la popolazione di
Drosophila suzukii. Questo è il
nostro auspicio insieme agli enti
scientifici che ci supportano e alle
altre sei regioni che hanno partecipato al programma. Il progetto è
iniziato a metà agosto con l’autorizzazione del Ministero. Il programma prevede un potenziamento dei lanci a partire dall’anno
prossimo fino al 2023 e forse
anche al 2024».

Le cocciniglie farinose della vite
Riccardo Marchi
Le cocciniglie farinose sono insetti capaci di
causare importanti danni alle colture arboree
ed in particolare alle vite. Poco alla volta, tali
insetti hanno espanso il loro areale fino ad
arrivare a colpire la maggior parte delle zone
viticole del veronese. La presenza di coccini-

glie nei vigneti è difficile da rilevare in modo
tempestivo, poiché tali insetti si riparano
sotto la corteccia della vite. Spesso ci si
accorge infatti della loro presenza solo alla
raccolta, poiché si trovano i grappoli colpiti
dalla cocciniglia sporchi di melata.

STRATEGIE DI DIFESA DALLE COCCINIGLIE FARINOSE
La gestione delle cocciniglie farinose della vite attraverso l’utilizzo di insetticidi è
molto complessa dato il comportamento criptico di tale insetto. La cocciniglia infatti si
muove molto velocemente ed in poco tempo è capace di spostarsi dalla corteccia ai
grappoli, rendendo difficile il posizionamento corretto dell’insetticida. Fortunatamente
però esistono degli insetti capaci di contenerla in modo efficace, l’Anagyrus pseudococci ed il Cryptolaemus montrouzieri.

Il primo è una piccola vespa che depone le uova all’interno della cocciniglia. Dalle uova deposte si sviluppano prima le larve e poi i nuovi
adulti che divorano la cocciniglia dall’interno per poi sfarfallare al di
fuori attraverso un piccolo buco. Quest’insetto, in poche settimane è

in grado di compiere il proprio ciclo biologico, colonizzando in poco
tempo l’ambiente. L’Anagyrus pseudococci, data la sua grande capacità di ricerca delle prede, viene infatti lanciato poco dopo la ripresa
vegetativa anche con livelli di infestazione bassa.
Il Cryptolaemus montrouzieri invece è una coccinella che preda attivamente le cocciniglie ed anch’essa in poche settimane è in grado di
compiere il proprio ciclo biologico. Dopo il lancio infatti, che viene
effettuato nei focolai, è abbastanza comune trovare le larve di questa coccinella nei grappoli infestati dalla cocciniglia.

Gli insetti utili possono rappresentare un valido strumento per il contenimento delle cocciniglie farinose della vite. Per ottenere però una
gestione ottimale di questi fitofagi, è necessario avvalersi di tecnici
capaci di inserire gli insetti utili all’interno di una strategia di lotta
integrata.

a cura di Consuelo Nespolo

‘Aprite le porte’ alla verità
Con lo slogan ‘Aprite le porte’ (dei laboratori), gli animalisti hanno acceso i
riflettori su venti cagnolini di razza beagle consegnati alla Aptuit, la multinazionale farmaceutica tedesca Evotec con
sede a Verona, per diventare cavie per
esperimenti, come affermato dalle varie
associazioni animaliste quali la LAV.
Come annunciato dalla Consulta per il
Benessere e Tutela degli Animali di Verona, che raggruppa le associazioni animaliste locali, le associazioni veronesi e non
solo, sempre molto attive nella tutela dei
diritti degli animali, sabato 18 settembre
hanno manifestato davanti alla Aptuit
per chiedere a chi di competenza, la cessazione degli esperimenti su tutti gli animali detenuti negli stabulari; contestualmente denunciare la crudeltà e non utilità della sperimentazione animale, nonché
domandare di investire di più con lo

piego degli animali. Proprio per questo
Enpa, Lav, Leidaa, Lndc e Oipa, uniti da
un forte sentimento morale ed etico,
vogliono assolutamente sapere se i 20
cuccioli giungono da un sito autorizzato
per l'allevamento di animali destinati
alla sperimentazione, se hanno il microchip, se esiste un’autorizzazione a effettuare test e se in effetti è stato disposto
un controllo sanitario per valutare le condizioni di detenzione dei Beagle in questione.
scopo di trovare metodi alternativi non
violenti. Per questo motivo le associazioni animaliste hanno presentato al Comune un'istanza di accesso civico agli atti,
per venire una volta per tutte, a conoscenza dell'attività di autorizzazione,
concessione e controllo fatte dall'amministrazione comunale relativamente all'im-

La manifestazione davanti a Aptuit Evotec di
Verona, ha visto la partecipazione degli attivisti
e dei rappresentanti della Consulta delle Associazioni Veronesi, della consigliera comunale
con delega alla tutela animale Laura Bocchi, di
Yuri Bautta di Lav Nazionale. Presenti anche le
sezioni Lav di Padova, Modena, Firenze, Brescia, Trentino, Venezia, Bassano, Vicenza.

Un regolamento per il benessere animale
A Sona censite 33 colonie per
circa 300 gatti, 3000 cani e
150 equidi e nasce il nuovo
regolamento comunale per
una migliore convivenza con
gli animali. Un regolamento
che si propone di migliorare
la convivenza con gli animali
e di colmare il vuoto normativo definendo i doveri dei proprietari di animali da compagnia nel comune di Sona.
Dopo un lungo periodo di studio e confronto, il regolamento è stato presentato e approvato all'unanimità nell'ultimo
Consiglio Comunale di marte-

dì 14 settembre. Tanto la
maggioranza quanto la minoranza si sono trovate d'accordo sul merito di aver affrontato un argomento spinoso,
quello del rapporto tra uomini
e animali, che meritava di
essere attualizzato. Fatto il
regolamento, ora l'Amministrazione si impegnerà a
comunicarlo con chiarezza
alla comunità a partire dai
ragazzi della primaria e della
secondaria per i quali è prevista la realizzazione di un piccolo manualetto illustrato per
educarli al rispetto e alla cor-

retta gestione di un animale
da compagnia, che verrà consegnato nelle scuole.Tra gli
aspetti regolamentati, ad
esempio le condizioni igienico
sanitarie e le dimensioni minime che i recinti - ma anche le
voliere, i terrari, le vasche o
qualunque altro spazio dedicato ad ospitare un animale devono avere in base alla tipologia, alla taglia e al numero
di animali custoditi affinché
siano garantiti il benessere e
lo spazio vitale necessari. Ma
è prevista anche l'indicazione
del numero massimo – indica-

to in cinque – di cani e/o gatti,
esclusi i cuccioli fino ai 60
giorni d'età, che possono
essere detenuti all’interno
delle abitazioni. E questo per
salvaguardare la buona convivenza tra gli animali stessi.

CERCO CASA
Azzurra cerca casa! È una simil siamese, di circa 2 anni, soccorsa dai
nostri attivisti che si stanno occupando di una ventina di gatti abbandonati dai proprietari che hanno
avuto lo sfratto. Vengono dati in
adozione sterilizzati, testati, sverminati e, quelli che ne necessitano,
curati. Per info adozione scrivere un
messaggio, anche Whatsapp, a Jessica 3477340063 (no chiamate)
Tatoo. Sono un bellissimo cucciolo di 8
mesi taglia grande. Ho una piccola malformazione alla zampa anteriore, ma riesco a muovermi ugualmente con disinvoltura. Cero una famiglia che mi dia amore.
Verrò affidato vaccinato e microchippato.
Riferimento Monica 3292129369

Adozione di coppia.
Bea, 6 anni e Ruby, 4 anni,
due
bellissimi
cuccioli
mamma e figlio. Siamo due
‘taglie piccole’ e siamo molto
legati. Cerchiamo una famiglia che ci accolga con
amore. Veniamo affidati vaccinati e microchippati. Riferimento wapp Cinzia 3355355144
Lory, bellissima cucciola
di 4 mesi. Sono una futura taglia piccola. Verrò
affidata vaccinata e micro
chippata.
Riferimento
Luisa 3394270746

Domanda
& Risposta
con il Veterinario
a cura della
Dottoressa Elisa Perrotta

Gentile Dottoressa, quali vaccini deve necessariamente fare
un gatto? Quali possono essere
gli effetti collaterali? Il mio è
un trovatello. Grazie
Clara - Quinzano
Gentile Sig.ra Clara, è consigliato vaccinare i gatti
per evitare che contraggano alcune gravi malattie
infettive. Il vaccino più utilizzato è il vaccino “trivalente”, che protegge contro la rinotracheite (herpesvirus), la calicivirosi e
la panleucopenia felina
(gastroenterite virale),
infezioni tuttora diffuse e
facilmente trasmissibili. Al
vaccino trivalente, si può
associare quello contro la
leucemia felina (FeLV),
patologia con elevato
tasso di mortalità, consigliabile nei gatti che vivono all’aperto. Oltre a questi esiste anche un vaccino
contro la clamidiosi, infezione batterica che causa
la congiuntivite nei gattini.
Infine c’è il vaccino contro
la rabbia, obbligatorio se si
porta l’animale all’estero.
Ai gatti e ai cani, serve fare la
pulizia dei denti? Bisogna
farla dal veterinario o si può
fare anche a casa? Che accorgimenti bisogna usare per i
denti dei nostri amici animali?
Giuseppe - Sona
Gentile Sig. Giuseppe, è
possibile utilizzare degli
spazzolini appositi per gli
animali e degli
integratori da somministrare per via orale per
ridurre la formazione di
tartaro e migliorare l’alitosi. Nel caso in cui la quantità di tartaro fosse importante, bisogna sottoporre
l’animale ad una detartrasi. Pratica che si fa in
ambulatorio in anestesia
generale.

SPAZIO DONNA
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

La pulizia dei polmoni
“La felicità è un respiro
profondo”
La pulizia del polmone aiuta
a disintossicare e purificare
i rivestimenti delicati delle
vie bronchiali e dei polmoni, che spesso hanno un
accumulo
di
tossine
ambientali, di organismi
nocivi e irritanti.
Un’azione detox che promuove il normale funzionamento polmonare, riduce il
gonfiore e l’infiammazione
e ringiovanisce la vitalità e
la forza del polmone. Inoltre, aiuta a liberare le vie
aeree dal muco e migliora la
circolazione nei polmoni.
Aiuta anche il trattamento di
bronchite cronica, asma,
infezioni della gola, così
come l’alito cattivo. La pulizia dei polmoni non è un
compito molto elaborato. Si
può facilmente farla con
alcuni rimedi naturali in
aggiunta a stile di vita sano
e cambiamenti nella dieta.
Respirazione profonda
La respirazione profonda
può aiutare a migliorare la
capacità polmonare, fornendo più ossigeno al vostro
corpo. Ciò rafforzerà i polmoni e purificherà le vie
respiratorie. Inoltre, aumenta l’energia e riduce lo
stress. Sdraiatevi sulla
schiena in un luogo confortevole. Mettete le mani sulla
pancia alla base della gabbia
toracica. Chiudi gli occhi.
Inspirare profondamente
attraverso il naso mentre

Chiara Turri
contate fino a 5. Trattenete il
respiro per 2 secondi, poi
espirate lentamente mentre
contate fino a 5. Ripetere 9
o 10 volte per sessione. Fare
questo esercizio di respirazione 2 o 3 volte al giorno.
Zenzero
È inoltre possibile utilizzare
lo zenzero per disintossicare
i polmoni. Esso contiene
diversi composti chimici
che aiutano la funzione dei
polmoni in modo più efficace, eliminando gli inquinanti aerei prima che irritino i
polmoni. Inoltre, migliora la
circolazione
sanguigna.
Bere 2 a 3 tazze di tè allo
zenzero al giorno per avere
polmoni forti. Per fare il tè,
far bollire 1 cucchiaino di
zenzero grattugiato o affettato in 1 o 1 ½ tazze di
acqua. Lasciare cuocere a
fuoco lento per 5 a 10 minuti.Scolare e aggiungere un

po’ di succo di limone e
miele per il gusto. Includere
zenzero crudo alla vostra
cucina. Si possono anche
assumere supplementi di
zenzero dopo aver consultato il medico. Nota: Le persone che assumono farmaci
per il cuore o alta pressione
sanguigna devono evitare di
assumere zenzero.
Olio essenziale di eucalipto
L’olio essenziale di eucalipto è di grande beneficio per
i polmoni grazie alla sua
potente azione decongestionante, antisettica e alle sue
proprietà espettoranti. Questo olio può alleviare la
tosse e combattere la congestione. Uno studio pubblicato in Alternative Medicine
Review ha osservato che il
cineolo (un composto dell’olio di eucalipto) ha effetti
immuno-stimolanti, antiossidanti e antispasmodici.
Aggiungere 5/10 gocce di
olio essenziale di eucalipto
ad una pentola di acqua
calda. Coprire la testa con
un asciugamano e inalare il
vapore. Fare l’inalazione di
vapore per 5/10 minuti, una
o due volte al giorno per
pulire i polmoni quando si
soffre di congestione.
Queste facili abitudini sono
ancor più efficaci se utilizzate con scopo preventivo,
soprattutto in questo periodo autunnale in cui i primi
freddi mettono a dura prova
la nostra resistenza.
Namastè!
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UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Sandra Zuzzi
Semplice,
determinata,
simpatica. Sono tre aggettivi che contraddistinguono
Sandra Zuzzi nata a Gorizia
da genitori esuli istriani.
Dopo le vicissitudini legate
all’esodo padre e madre si
stabiliscono con le rispettive famiglie a Gorizia. Si
sposano nel 1959 l’anno in
cui si trasferiscono a Verona per motivi di lavoro del
capofamiglia che inizia il
suo impegno professionale
presso l’allora sanatorio a
Chievo. Frequentato con
profitto l'Istituto Luigi
Einaudi per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere si iscrive alla
Facoltà di Economia e
Commercio. «Le materie
economiche – mette in evidenza - sono quelle per cui
penso di avere la maggiore
propensione». Per non
pesare sulla famiglia partecipa a un concorso per assistente amministrativo presso l'allora Ulss 25 di Verona. Lo vince e, parallelamente agli studi universitari, inizia il lavoro nell'ambito degli appalti pubblici.
Consegue la laurea in Eco-

nomia e Commercio nel
1993 seguendo un piano di
studi economico-quantistico. Rimane dipendente dell’Azienda Sanitaria dove
ricopre vari incarichi dirigenziali in qualità di
responsabile di struttura
complessa e di dipartimento. Accetta la proposta di
mobilità in Azienda Zero,
ente di governance della
sanità veneta, assumendo la
responsabilità della centrale di acquisto regionale per
la sanità, incarico che ricopre tuttora. Dal 2007 al
2018 è stata attiva in ATE
(triveneta) e FARE (nazionale), diventandone la presidente. Le due associazioni professionali raggruppano dirigenti e funzionari
che si occupano di acquisto
di beni e servizi in sanità.
Seguendo la proposta di un
collega ed amico entra nel
Lions undici anni fa. Da
presidente del club di
Peschiera del Garda per
l’anno sociale 2021/2022 si
propone per prima cosa di
incentivare la ripresa delle
attività sociali rallentate
dalla pandemia. Oltre alle

consuete attività di service
che contraddistinguono il
sodalizio locale e a quelle
proposte a livello nazionale
«conto di poter attivare un
service nell'ambito dell'educazione di genere
rivolto ai ragazzi delle
scuole, in collaborazione
con il centro antiviolenza di
Villafranca». Appassionata
di fotografia ha partecipato
ad un viaggio in Nepal con
un amico fotografo fondatore dell’Associazione Culturale Stefano D’Orto che
ha realizzato a Kathmandu
‘La Casa di Ste’ che ospita
bambini orfani garantendo
loro anche il diritto allo studio. Ha avuto modo di
conoscerla e ne è diventata
sostenitrice.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Quenelle morbide di zucca

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Il ruolo dell’ostetrica
È un ritorno al passato
l'Ostetrica accanto alla
Donna, attuale più che mai.
Il ruolo dell’ostetrica è centrale nella promozione della
salute della popolazione e
sono molti i dati e le esperienze a confermarlo. È
sempre maggiore l'investimento sulle Ostetriche quali
figure qualificate che stanno
accanto alle donne accompagnandole, ascoltandole,
sostenendole nelle loro
competenze. Il lavoro dell’ostetrica non riguarda solo
il parto, bensì tutta la linea
del tempo nella vita di una
donna, e punta alla sensibilizzazione alla salute soprattutto nelle fasi di cambiamento di vita, le più vulnerabili…quella della gravidanza e dei primi mesi dopo

Ingredienti per 4 persone:
500 g di zucca pulita e cotta a vapore - 2 cucchiai circa di farina
2 cucchiai di parmigiano grattugiato
Buccia di limone grattugiata - Sale, noce moscata - 2 o 3 uova
Per condire:
a piacere burro fuso con salvia e parmigiano, oppure olio con aromi.
Preparazione:
Schiacciare la zucca ancora calda, unire gli ingredienti indicati fino ad ottenere un impasto cremoso non troppo consistente (non sono gnocchi).
Portare l’acqua con il sale a ebollizione e aiutandosi con due cucchiai formare delle quenelle che porrete direttamente nell’acqua. Mano a mano che
il parto lo sono appieno. Mi scere da vicino la relazione salgono sono pronte, scolare e servire con il condimento scelto.
piace l'idea di dare voce ad di cura che avviene tra una Un piatto raffinato per cambiare dai soliti gnocchi, cinque o sei ciascuno
un'esperienza per fare cono- donna e la sua ostetrica.
basteranno a saziare i vostri ospiti.

"Sono una ragazza dall’animo vintage e
che sposa a pieno la filosofia LESS IS
MORE. Ho 36 anni e mentre vedevo le
mie amiche sposarsi e far figli , io prenotavo viaggi con la speranza di avere qualche qualche ritardo, stupirmi nella visione
di quelle tanto desiderate 2 barrette del
test di gravidanza. Quando ormai avevo
perso le speranze finalmente scopro che
dentro di me era arrivata la vita. Qualcuno ci aveva scelto come genitori e me
come madre. Per questo ‘viaggio’ volevo
un tempo lento, pieno di cure, un tempo di
scoperta ma soprattutto volevo essere
accompagnata. Ecco perché ho scelto
prima di tutto l’ostetrica. Ci siamo (io ed
il papà) affidati ciecamente a Maddalena
che con i suoi modi amorevoli e pazienti ci
ha fatto da guida per tutto il percorso

seguendo la gravidanza in tutte le sue bellissime sfumature. Credo che porterò sempre nel cuore due cose: il corso preparto
di coppia, questa preparazione alla festa
più bella ed entusiasmante che si possa
vivere, e il supporto dell’ostetrica a casa.
Lei che con infinita cura e discrezione
entra in punta di piedi, sostiene senza giudizio ed ancora una volta accompagna.
Non ti fa sentire inadeguata, la sua presenza è rassicurante, ma soprattutto ho
scelto di uscire appena possibile dall’ospedale sapendo che a casa, nel nostro
ambiente familiare ed intimo c’era tutto
ciò che serviva. Noi e l’ostetrica. Come
mamma e poi come genitori inesperti le
saremo sempre grati. Sì perché con una
nascita ci celebra la vita".
Mariasole
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Cultura
LETTO PER VOI
Matt Haig, La biblioteca di mezzanotte, Ed. EO
2020, pag., 329, 18,00€
Storia semplice ma estremamente efficace, soprattutto per
come viene raccontata. Tutti noi abbiamo pensato almeno
una volta a come sarebbe stata la nostra vita se avessimo
fatto delle scelte diverse. Nora Seed, la protagonista de La
biblioteca di mezzanotte, il nuovo romanzo di Matt Haig,
scrittore e giornalista inglese, è travolta da un senso di
vuoto e di fallimento della sua vita, si sente sola, nessuno
ha più bisogno di lei, ha deluso tutti a partire dal padre e
ha fallito in ciò che avrebbe voluto diventare. “Mentre fissava la copertina della rivista – la fotografia di un buco
nero – si rese conto di essere esattamente la stessa cosa.
Un buco nero. Una stella morente, che implodeva su se
stessa”. Nora decide che non vale la pena di vivere e tenta
il suicidio, ma proprio quando sente che la sua vita se ne
sta andando, si risveglia in una biblioteca. Sospesa tra la
vita e la morte, la sua immaginazione entra in un’altra
dimensione che le farà ripensare a tutti i suoi rimpianti e a
vivere molte possibilità di vita; ciascun libro sugli scaffali
corrisponde a una scelta mancata e a una vita possibile
da sperimentare: la materia di cui sono fatti i suoi rimpianti. La ricerca della felicità di Nora incontrerà molti
ostacoli perché “Talvolta i rimpianti non si basano minimamente sui fatti reali. Talvolta i rimpianti sono solo (…)
un mucchio di stronzate”. In una delle vite alternative Nora
ripeterà ancora la frase cardine: “Ho l’ansia. E non conosco nessun altro modo di pensare” a dimostrazione che
poi tutto, rimpianti personali compresi, fanno parte di quel
grande meccanismo che l’ansia mette in moto. La biblioteca è il fulcro della storia, ma il ritratto di Nora e delle sue
difficoltà sono i sintomi della depressione, dell’ansia, del
panico morboso, della paura di vivere e come dominare
questa paura è un po’ la questione di molte vite contemporanee. “Chi ha sofferto di depressione – da detto Matt
Haig in una intervista al Corriere della Sera – sa bene di
dover trovare in sé la via d’uscita da una interiorità che
diventa dolorosa. Sembra un circolo vizioso e in parte lo
è, ma proprio per questo può essere spezzato solo prendendosi cura di sé, dedicandosi alle proprie passioni e
cogliendo ogni occasione di benessere” e, soprattutto, se
ne esce con il potere dell’amore, “il potere terribile che
deriva dal prendersi cura di un altro e di un altro che si
prende cura di te”. Libro da non perdere.
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a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

“Anche se alle volte non andiamo d’accordo, credo che
tu sia una persona molto speciale”. “Anche se spesso mi
fai arrabbiare, sono felicissimo quando riusciamo a passare un po’ di tempo insieme”. “Anche se su tante cose
la pensiamo diversamente, è bello vedere che su questo
abbiamo esattamente la stessa opinione”. Capita a tutti,
credo, di iniziare una frase che dovrebbe essere positiva con un’espressione del tipo “anche se”. È come se si
volesse bilanciare qualcosa di positivo con qualcosa di
meno positivo. Come dire: ok, ti faccio un complimento,
ma non metto la testa sotto la sabbia dimenticando tutte
le cose che effettivamente non vanno. Un po’ come se la
mamma dicesse al proprio figlio che ha preso un bel
voto: “Anche se non hai preso dieci, sono felice che tu
abbia preso nove e anche se alle volte mi deludi, sappi
che sono proprio fiera di te”. Più di una volta verrebbe
istintivo cominciare con “anche se”, continuando poi con
il lato positivo che si vuole mettere in risalto. Sforzarsi,
invece, di dire soltanto i lati positivi aiuta a sviluppare
una sorte di igiene mentale particolare, positiva; mettere
in luce soltanto gli aspetti positivi di una persona, ci dà
uno sguardo nuovo, uno sguardo diverso su di lei che
trasforma anche il rapporto che abbiamo con quella
persona. Come verrebbero allora le frasi scritte all’inizio
togliendo quel famigerato “anche se”? “Credo che tu sia
una persona davvero speciale!” “Sono felicissimo quando riusciamo a passare un po’ di tempo insieme!” “E’
proprio bello vedere che su questo abbiamo esattamente la stessa opinione!” Tra l’altro alla fine di queste frasi,
c’è un bel punto esclamativo che sarebbe difficile mettere se la frase iniziasse con un “anche se” perché, comunque, rimane un po’ quell’aria negativa, quell’aria grigia
intorno a quel piccolo complimento che stiamo facendo.
Proviamo, come dice Giovanni Benvenuto, appassionato di comunicazione, ad eliminare dalla nostra comunicazione quel braccino corto del “anche se”; proviamo
ad essere più generosi, meno avari. Proviamo ogni tanto
a lasciarci andare, proviamo a comunicare soltanto
qualcosa di positivo, – stando attenti, però, a non esagerare – potrebbero accaderci delle cose veramente
meravigliose. Insomma, “anche se” qualche volta scrivo
qualcosa sulla quale non siamo d’accordo, qualcosa di
buono e interessante lo scrivo o no?

Ricorrono i duecento anni dalla nascita di Fedor Dostoevskij (Mosca, 11 novembre 1821 – San Pietroburgo, 9
febbraio 1881), scrittore e filosofo russo. Figlio di un
medico militare russo, secondo di otto figli, frequenta
controvoglia la scuola Superiore del genio militare perché i suoi interessi sono orientati verso la letteratura. A
diciassette anni ha il primo attacco di epilessia. Entra
presso il comando del Genio di San Pietroburgo, ma
sono anni di indigenza, elemosina e dissolutezza. Dopo
il diploma nel 1843, lascia la carriera militare e inizia a
scrivere il suo primo libro, Povera gente, dove rivela uno
dei suoi temi maggiori: la sofferenza per l’uomo socialmente degradato e incompreso. Nel 1849 viene arrestato per partecipazione a società segreta con scopi sovversivi. La revoca della pena capitale viene comunicata
allo scrittore solo quando è già sul patibolo. L’avvenimento lo segnerà molto:” A chi sa di dover morire, gli
ultimi cinque minuti di vita sembrano interminabili, una
ricchezza enorme… se potessi non morire, se potessi far
tornare indietro la vita, io allora trasformerei ogni minuto in un secolo intero, non perderei nulla… ma il dolore principale è che subito l’anima si staccherà dal corpo
e che tu, uomo, cesserai irrevocabilmente di essere
uomo. Questa certezza è spaventosa… la pena di morte
è inumana, è selvaggia e non può né deve essere lecito
applicarla all’uomo”. Graziato viene deportato in Siberia. Da questa esperienza nascerà una delle opere più
crude e sconvolgenti, Memorie dalla casa dei morti.
Liberato dalla galera rientra in Russia e scrive Umiliati e
offesi, Memorie dal sottosuolo, Delitto e castigo e Il giocatore. Nel 1967 sposa Anna Grigor’evna e parte per
un viaggio in Europa, a Firenze inizia a scrivere L’idiota. Nel 1870 scrive I demoni e poi L’adolescente. Nel
1879 pubblica I fratelli Karamazov, il suo canto del
cigno e il suo romanzo più ricco di drammaticità e di
profondità morale. Muore improvvisamente di enfisema
polmonare. Dostoevskij descrive la crisi dell’uomo contemporaneo, lacerato da pulsioni contradditorie e insanabili, privo di certezze e punti di riferimento solidi cui
uniformare il proprio comportamento morale. “Vivere
senza Dio è un rompicapo e un tormento. L’uomo non
può vivere senza inginocchiarsi davanti a qualcosa. Se
l’uomo rifiuta Dio, si inginocchia davanti a un idolo.
Siamo tutti idolatri, non atei” E come dice Ivan Karamazov: “Se Dio non esiste tutto è permesso”.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Ho (quasi) messo a posto i miei libri. Diario fra il Covid e la
maturità è l’opera prima della veronese Giulia Canteri, che
si cimenta nella stesura di un vero e proprio diario che,
come lei stesso ci presenta, «mi permette di descrivere la
mia esperienza personale durante la quarantena per il Coronavirus, che è intercorsa durante gli ultimi mesi di scuola
superiore, prima di affrontare l’esame di maturità. Il diario –
prosegue a raccontare Giulia Canteri - riporta dubbi, pensieri, preoccupazioni ed ansie di una diciottenne, costretta
alle video-lezioni da casa e le pressanti incertezze sul modo
più giusto di affrontare una prova finale, tanto delicata e importante per la
crescita formativa e personale».
Nel diario trovano spazio anche altre due tematiche: quella degli oggetti quotidiani presenti in casa, che durante la reclusione forzata hanno attratto attenzione e riflessioni dell’autrice, permettendole di attribuire valori e significati
personali ad ognuno di essi. L’altro tema, invece, è focalizzato sull’ordinamento della libreria, distribuita su quasi tutte le pareti di casa Canteri, che nel riordinare libri, saggi e riviste prova a sistemare anche i suoi pensieri, le ambizioni e le speranze, tipici di una neo-maggiorenne.
Come nasce l’idea di questo diario?
«Tutto ha avuto inizio con un compito scolastico da parte della professoressa
di religione, che ci aveva invitato, nel periodo più duro e pesante delle videolezioni, a scrivere un diario personale, fatto di semplici frasi. Nessun obbligo,
ma un esercizio della mente che permettesse di raccogliere riflessioni, da leggere e approfondire successivamente in classe tutti insieme. È stato un invito
che ho accolto con grande entusiasmo, covando da sempre il sogno di riuscire a scrivere un libro, che oggi è diventato realtà».
Perché dovremmo leggere il suo diario?
«Perché può offrire un punto di vista diverso, forse più giovanile, su quanto ha
generato nella mente di una diciottenne la pandemia, grazie ad un diario
redatto direttamente da una studentessa, che ha vissuto la prova finale della
maturità nel disagio di videolezioni, reclusioni in casa e assenza di svaghi
all’esterno. Penso che leggere una testimonianza come la mia sia importante,
perché permette di comprendere meglio una delle tantissime sfaccettature
generate da un problema mondiale, che ognuno di noi ha vissuto a modo proprio, riordinando pensieri, azioni e speranze, proprio come si fa con una libreria quando serve mettere ordine ai tanti libri stipati alla rinfusa».
HO (quasi) MESSO A POSTO I MIEI LIBRI. DIARIO FRA IL COVID E LA MATURITA’ di Giulia Canteri – VJ Edizioni – Pag. 180 . €. 13

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

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

Cosa fa il grafologo? Quali sono gli sbocchi professionali? Come si
forma?
Queste sono alcune delle domande che mi vengono poste più di frequente.
Il grafologo è l’unico professionista che studia la scrittura nel suo movimento e nella sua valenza simbolica: sotto la lente sono poste, dunque, la qualità e la tipologia dei gesti grafici, esaminati mediante specifici e codificati
strumenti. A livello normativo la professione grafologica è regolamentata
dalla L. 4/2013 e la formazione spetta a istituzioni come la Scuola Grafologica Morettiana, attiva da dieci anni a Verona, che prevede un percorso
triennale teorico-pratico al termine del quale è rilasciato l’attestato di consulente grafologo. Il professionista grafologo esercita principalmente nel
settore legale, come CTU o CTP, per attestare la veridicità/falsificazione di
documenti manoscritti; nell’ambito aziendale, dove svolge consulenze per la
selezione del personale; nel campo educativo per l’orientamento agli studi.
Estremamente interessante e in via di sviluppo è la sfera legata al processo
di apprendimento della scrittura in età prescolare e scolare.
Ha ancora senso osservare la manoscrittura nell’epoca della digitalizzazione? Anche questa è una domanda abituale e la mia risposta è: «Assolutamente sì». Si sta, infatti, assistendo ad una curiosa inversione di tendenza:
non è la scrittura che sta scomparendo ma la tecnologia che si sta affannando alla ricerca di applicazioni e di strumenti informatici che permettano
all’utente di continuare a scrivere a mano. Non ci credete? Provate a cercare negli store dei vostri dispositivi le applicazioni per “scrivere a mano”:
rimarrete stupiti dal numero di programmi che è possibile installare. Ma se
ancora non vi ho convinto, pensate alle firme digitali che distribuiamo nei
vari uffici e che hanno validità legale…chissà chi sarà il professionista che,
tra qualche anno, sarà chiamato ad occuparsi di attestarne la veridicità? Io
un’idea ce l’ho e sono pronta a scommettere. Chi è disposto a rilanciare?
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CALCIO. La prima squadra dei rossoblu sta regalando grandi emozioni in questo campionato

Villafranca d’Eccellenza
Sguardo fiero e giusta
mentalità, il Villafranca
vuole correre nei piani alti
dell’Eccellenza. Umiltà e
buone prestazioni possono
far decollare la truppa allenata da mister Paolo Corghi in campionato. Giovani
di valore in gran parte provenienti dal settore rossoblu inseriti con criterio in
prima squadra stanno regalando quel salto di qualità
che la Società del presidente Roberto Cobelli, del
Vice Eugenio Mazzocco e
dei segretari Roberto Guttigliere e Jasmine Garofoli.
Getta acqua sul fuoco il
direttore generale Mauro
Cannoletta: «In questo
campionato siamo partiti
molto bene, offrendo ai
nostri tifosi delle ottime
prestazioni. Ma la squadra
è giovane e deve crescere.
Il nostro progetto votata
alla completa valorizzazione dei ragazzi del territorio
è spalmato in più anni. Crediamo nella quantità che i
nostri giovani possono

regalare. Sani valori un settore giovanile di buona
consistenza, stanno facendo il resto». Sta lavorando
benissimo il tecnico della
prima squadra ex Garda,
Paolo Corghi, ma sottolinea che tutti devono remare per la stessa strada.
«Non stiamo facendo ancora nulla, il campionato lo
dico sempre alla mia squa-

IL VOLLEY RIPARTE

Riprende a correre il volley veronese maschile e femminile con la ripresa dei campionati. Un movimento
in salute guidato dal presidente della Fipav di Verona,
Stefano Bianchini e i suoi collaboratori. Tanto coraggio, entusiasmo e voglia di crescere a livello giovanile e di prima squadre. Quest’anno ci saranno tante
squadre veronesi in campo nazionale: una in Superlega, 4 in serie B e 5 in B2. Insomma un bel traguardo
che fa felice le società, i giocatori e giocatrici che
ogni anno, vogliono inseguire un sogno: quello di
fare bene nel proprio campionato. Quest’anno in
tempo di pandemia da Covid-19, il volley veronese è
stato celebrato nella sua festa che si è tenuta
all’Agsm Forun di Verona. Con la presentazione del
giornalista per antonomasia del volley italiano Lorenzo Dallari a fare da cerimoniere assieme al presidente Stefano Bianchini. Con graditi intermezzi musicali, del teatro di Giovanni Vit, con ospite il sindaco di
Verona Federico Sboarina. Sono state premiate le
società Liuvitec Legnago campione regionale, coppa
Italia serie regionale, la formazione femminile di
Beladelli di serie B2, Vivigas Castel d’Azzano B1
donne, U15 femminile, 3^ classificata campionato
regionale, U13 femminile, 3^ classificata regionale,
Isuzu Cerea B1 donne, Dual Volley B maschile, Vidata Antares B2 femminile, U13 femminile campione
regionale, Spakka B2 donne, Cavaion B maschile,
Orotig Peschiera B2 femminile, Top Volley B2
donne, San Martino C femminile e Locara C femminile. Punta di diamante, della nostra pallavolo è la
neo neonata società maschile di Superlega Verona
Volley del direttore sportivo Gian Andrea Marchesi e
Fabio Venturi alla sua prima esperienza in Superlega.
Ma un posto d’onore l’ha avuto il Volley Palazzolo
dove giocava Chiara Ugolini. Dice Stefano Bianchini: «E’ tempo di ripartire, bisogna riprenderci il
tempo perso. Il volley veronese torna alla ribalta con
dieci formazioni, iscritte ai campionati nazionali, non
era mai successo». Il volley torna alla ribalta. R.P.

dra non è facile. Ci sono
squadre più attrezzate di
noi. Noi dobbiamo continuare a giocare, come sappiamo, facendo in campo i
fatti. Spensieratezza, serenità e tanto divertimento,
possono regalare a tutti
noi, delle splendide soddisfazioni». Danno una mano
al tecnico Corghi, il fidato
vice allenatore Emanuele

Bertoncelli, il preparatore
atletico Alessandro Zamboni, l’allenatore dei portieri Nicola Venturini, il
Team manager Davide Pierantonio, l’addetto agli
arbitri Gabriele Carrà, lo
Store manager Romina
Franchini e i due fisioterapisti Michele Zanella e
Matteo Venturini.
Roberto Pintore

IL SONA DI MARCHESINI

Il calcio a volte ama le belle favole. Stavolta tocca a
Marco Marchesini, attaccante classe 1999 del Sona
del presidente Paolo Pradella di serie D. Lui è tornato ancora una volta a vestire la casacca del direttore
generale Gianmarco Valbusa dopo essere stato aggregato quest’estate in ritiro con la Virtus Verona di Gigi
Fresco. Il sogno nel cassetto suo e di tutta la squadra
è conquistare, per il secondo anno consecutivo, la
permanenza nel girone B di serie D. Girone composto interamente da compagini lombarde, con una sola
eccezione: il Sona appunto, formazione veronese.
«Mi trovo bene a Sona, mi era capitata l’occasione
quest’estate di provare con la Virtus Verona di serie C
e sono partito con loro per il ritiro in Trentino. Con il
presidente-allenatore Gigi Fresco l’anima della Virtus, abbiamo trovato un intensa in campo. Ma poi per
varie ragioni le nostre strade si sono divise. Ed eccomi di nuovo in serie D con il Sona». Fisico minuto
ma rapido nelle sgroppate in avanti, Marchesini è
bravo sia di testa e con i piedi. Con due allenatori ha
legato moltissimo: Jodi Ferrari che allena quest’anno
il Valgatara e mister Filippo Damiani suo attuale tecnico al Sona. Marco ha sempre avuto le idee chiare, il
calcio gli ha dato molto e può regalare in campionato, nuove emozioni a livello di prima squadra:
«Siamo un gruppo di ragazzi giovani amici fuori e
dentro il terreno di gioco. Tutti noi, abbiamo un
sogno che può diventare realtà: la permanenza in
categoria. La serie D è una vetrina fantastica, da non
lasciarsi scappare». R.P.
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ASD ARTI MARZIALI

Judo e Karate di nuovo uniti per crescere e progredire. L’associazione dilettantistica di arti marziali ha
ripreso a pieno regime l’attività sportiva presso le
due palestre di Villafranca e Sommacampagna. L’anno accademico è iniziato con molti nuovi iscritti e
nuovi corsi che sono tenuti da quattro maestri, tutti
diplomati all’Accademia nazionale italiana della
Fijlkam: Prof. Doriano Cordioli (6° dan), Giancarlo
Zocca (6° dan), Dario Vuerich (5° dan) per Judo e
Giorgio Malesani (6° dan) per Karate. Inoltre, da
quest’anno, il personale tecnico dell’associazione
può contare anche su giovani insegnanti: Chiara
Adami, che da poco ha ottenuto il diploma di allenatrice, e Alex Spaziani con la qualifica di aspirante
allenatore. «Anche i corsi di aggiornamento non si
fermano - assicura Cordioli - e i nostri maestri sono
sempre attenti e partecipi alle nuove norme e raccomandazioni rivolte dalla Federazione. Grande attenzione è posta per giovani cinture nere che continuano
la loro crescita nella preparazione del 2° e 3° dan per
gli esami che si terranno il prossimo mese». Il Judo e
il Karate sono discipline adatte per ogni tipo di struttura fisica e per ogni età, si tengono infatti corsi per
bambini e adulti. L’insegnamento comprende anche
una parte di difesa personale, ma soprattutto è rivolta
a beneficio mentale, oltre che fisico. «Nonostante il
precedente anno e mezzo di restrizioni dovute alla
pandemia in atto, che ha costretto la sospensione di
ogni tipo di pratica - commenta Cordioli - molti bambini e ragazzi sono tornati nelle nostre palestre con
più entusiasmo che mai. Ritrovarsi sul tatami dopo
tanto tempo, ritrovare l’armonia e la gioia, che soli il
Judo o il Karate possono generare, ha trasmesso a
tutti, alunni e maestri, molta carica e voglia di ripartire».
Carlo Rigoni

ALPO BASKET VILLAFRANCA

Non vuole mollare di un centimetro, nel prossimo
campionato di serie A2 femminile, l’Alpo Basket dell’Alpo di Villafranca. Bella e piena di ricordi, la cornice della presentazione, della prima squadra che si è
svolta sul parquet di via Piazzola. Teatro di partenza
della neonata allora società, nel 1999, allora in Promozione. Nel corso degli ultimi la squadra ha saputo
confermare forti segnali di crescita continua. Oggi
con la nuova stagione 2021-22 festeggia otto anni di
permanenza in serie A2, una bella vetrina da non
lasciarsi sfuggire. Assai apprezzato il gesto del presidente del club Renzo Soave che ha voluto donare un
fiore quello del Girasole alle sue amate atlete. Nuovo
il nome dello sponsor la Mep Pellegrini Alpo grazie a
Marco Dall’Oca con Ecodent e presidente della Polisportiva Alpo di via Piazzola da più di 20 anni. Promossa capitana Elisa Mancinelli. Riconfermate dalla
passata stagione le atlete Alessandra Franco, Annalisa Vitari e Benedetta Bertoldi oltre che alla Mancinelli. Coach della prima squadra di A2 Nicola Soave
assieme ai fidati tecnici Francesca Dotto e Paolo
Saviano. Preparatore atletico Marco Cazzadori e
Marco Montresor, Staff Medico Dott. Paolo Cazzadori, fisioterapista Yuri Leso e massaggiatore Elisabetta Filippini, team manager Mario Zanella, adetto
agli arbitri Giuseppe Faccioli, addetto stampa Andrea
Etrari e accompagnatore Giuseppe Dotto. 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

