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ELEZIONI COMUNALI . Arcole, Belfiore, Colognola ai Colli, Cologna

I nuovi Sindaci
I cittadini di 23 Comuni veronesi
si sono recati alle urne domenica 3
e lunedì 4 ottobre. Tra loro anche
gli abitanti di Arcole, Belfiore,
Colognola ai Colli e Cologna
Veneta hanno eletto il loro nuovo
Sindaco e la compagine che
amministrerà nei prossimi cinque
anni. Vittoria ad Arcole per il sindaco Alessandro Ceretta rieletto
con 1370 voti, Rieletto a Belfiore
il sindaco Alessio Albertini che ha
totalizzato 1084. Elezione storica
a Colognola ai Colli, dove per la
prima volta è stata Sindaco una
donna. Il suo nome è Giovanna
Piubello della storica lista ‘Insieme per Colognola’. Il presidente
della Provincia, Manuel Scalzotto, conserva la poltrona di sindaco
di Cologna Veneta vincendo con il
50%.
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SAN BONIFACIO
La panchina blu
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SOAVE

ECONOMIA. La bolletta che scotta
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. 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.
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OSPEDALE FRACASTORO. A Casa dei nonni
All’Ulss9 Scaligera nasce un
nuovo progetto di Radiologia
residenziale rivolto agli
anziani e ai soggetti più deboli, denominato ‘A casa dei
nonni’. Il progetto è rivolto
agli anziani ospiti di 16 Strutture Residenziali dei Distretti
1 e 2, non autosufficienti
oppure non trasportabili in
ambulatorio e nei reparti di
radiologia degli ospedali.
Oltre a evitare gli spostamenti degli ospiti delle Case di

5ª Fiera del Gusto

Riposo, il servizio, realizzato
grazie alla donazione di un
benefattore del territorio e per
l’intermediazione della Dr.ssa
Maria Mastella, comporta un

notevole risparmio sui costi
dei trasporti (ambulanze, personale coinvolto nell’assistenza ai movimenti).
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MONTEFORTE

Il successo della festa
dell’Uva
pagina 18
pagina 19

COLOGNOLAAICOLLI SAN MARTINO

CAZZANO

COLOGNA VENETA VERONELLA

ZIMELLA

I Santi Fermo e Rustico Inaugurato il Centro
intergenerazionale
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Inaugurata la vecia
via della Lana
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Riso e mandorlato
Finalmente la scuola
Fevoss, pioggia di doni
in festa
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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 stan-

no 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, saran-
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...a cura di Adriano Reggiani

di Adriano Reggiani

no sostituiti da persone
di sua fiducia?
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
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LA FEROCIA DELL’INDIFFERENZZA
C’è stato un momento in
cui davvero ho creduto che
Riforme e Carta Costituzionale fossero ritornate a
essere “vista prospettica”
per disegnare un futuro più
a misura di essere umano
anche dentro una cella. Le
parole pronunciate da
uomini e donne dello Stato
in tutta la loro autorevolezza, affinché il carcere italiano non risultasse più un
luogo di ingiustizia, di illegalità, di violenza, sono
state così profondamente
giuste e oneste intellettualmente da risultare un dovere ascoltare e condividere.
Non riesco a capacitarmi di
quanto le parole siano fragili, vittime predestinate
dell'usura del tempo, fotogrammi ingialliti in cui le
verità si travestono di proclami, di slogan, di cartellonistiche più o meno scopiazzate qua e là. È di qualche giorno fa la notizia
volutamente poco illustrata
in tutta la sua drammaticità, intenzionalmente poco
sottolineata per la sua
irraccontabile verità, di un
detenuto, garrotato “lentamente, inesorabilmente,
con la testa nello spioncino
del blindato della propria
cella. Aveva messo la testa
in quel poco spazio per
guardare fuori per qualche
attimo dal perimetro della
solitudine e miserabilità
imposte, stava elemosinando un pugno di luce negli
occhi, stava cercando di
mostrare a sé stesso di
esser ancora vivo, di non

essere diventato una maledetta cosa, un oggetto in
disuso, un numero senza
più alcun colore né musicalità. È rimasto lì, appeso
a quello spioncino, tra un
sussulto e un tremolio feroce quanto l’umanità a
pochi passi, ma divenuta
giorno dopo giorno, mese
dopo mese, anno dopo
anno, irraggiungibile. È
rimasto lì con la voce
strozzata in gola, con il
respiro che non esce dai
polmoni, con la follia della
disperazione a fare buio e
non più luce in quegli
occhi rovesciati all'indietro. Quella cosa, quell’oggettistica a poco prezzo,
quel numero a scalare dal
sovraffollamento creato a
misura, stava scontando la
propria pena, o forse e peggio, stava attendendo un
giudizio definitivo. Un
uomo privato della propria
libertà, ma non di morire

solo, appeso a una esistenza senza più speranza né
compassione, soprattutto
senza più quel rispetto
necessario a tutelare la vita
umana. È rimasto penzoloni senza alcuna attenzione,
deprivato della benché
minima prossimità umana.
In questa affermazione c’è
tutta la devastazione della
dignità di ciascuno, nella
mancanza di rispetto per sé
stessi e per gli altri, dentro
un luogo, una dimensione
in cui non c'è possibilità di
affidarsi al valore che
abbiamo di noi, a quel
valore che sta alla nostra
ritrovata ragionevolezza
che valiamo ancora qualcosa. Invece è rimasto lì,
icona inguardabile della
sconfitta della speranza
contro ogni speranza,
abbandonato all'indifferenza più feroce.
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L’altra faccia della medaglia...

SOAVE. FESTA DELL’UVA
Faccio un plauso per la pagina che avete pubblicato riguardante la Festa dell’uva di Soave.
Devo però fare alcune osservazioni, non per
colpa vostra ma da poca conoscenza della storia da parte di chi vi ha fornito le notizie, che
ritengo molto importanti per la storia del
paese. Tralascio raccontare tutte le richieste
che sono state fatte che non basterebbero dieci
edizioni del giornale. ‘Nel 1930 il Governo
Nazionale, prendendo lo spunto dall'esito
insperato della prima Fiera dell'Uva di Soave,
ha istituito la annuale fiera dell'uva da svolgersi nel mese di settembre in tutti i capoluoghi di Provincia e nei principali centri viticoli
collo scopo di diffondere tra la popolazione il

consumo dell'uva. E la pratica dei due anni
1930 - 1931 ha confermata la utilità dell'iniziativa. A Soave però la manifestazione deve
ripetersi ogni anno nel mese di settembre, non
con il carattere di una solita sagra, ma con gli
scopi e con le finalità di un grande mercato
dell'uva che riuscirà di sicuro giovamento alla
popolazione’. In data 12 gennaio 1932 il Prefetto di Verona decretava e autorizzava Soave
di istituire la Fiera dell’uva. Da ricerche da me
fatte fino a questo momento non mi risulta che
altro paese abbia usufruito il nome di Fiera
dell’Uva. Questo vuole solo essere fedeli alla
storia di Soave.
Pietro Masnovo

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 Costi-

tuzioni 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

VACCINI & INFORMAZIONE
Sono migliaia i medici, gli
avvocati, gli scienziati, i
politici, i giornalisti e gli
uomini di cultura che in Italia si sono schierati apertamente contro il vaccino e
contro la tessera di nazista
memoria,
ipocritamente
chiama grees pass. Eppure,
a riprova che l'informazione
non è libera, sulle TV pubbliche, sino a poche settimane fa, a dare voce ai 15
milioni di italiani che hanno
rifiutato il siero sperimentale (il 25% della popolazione), non veniva invitata
alcuna
rappresentanza.
Neppure uno degli 800
medici italiani che per poca
trasparenza sulla composizione del vaccino (i brevetti
ne impediscono l'analisi) e
la loro mancata sperimentazione, si sono giustamente
rifiutati di farsi vaccinare e
soprattutto, per deontologia
professionale, di vaccinare i

pazienti ammaliati dalla
propaganda mainstream. A
rompere la passerella dei
soliti quattro gatti in camice
bianco, più innamorati dei
riflettori che delle corsie
d'ospedale, ha iniziato
Mario Giordano, Massimo
Cacciari e Carlo Freccero.
Tutti con modalità proprie,
dopo essersi scrollati di
dosso gli schizzi di fango, o
meglio la nomea di
novax&complottisti inventata di sana pianta da chi al
popolino squattrinato preferisce le più ‘vantaggiose’
big pharma (vale a dire le
aziende ‘filantrope’ che nel
giro di due anni hanno centuplicato le quotazioni in
borsa) hanno accennato al
grande reset. Le accuse di
complottismo sono state
respinte spiegando che non
c’è nessun complotto e nessun bisogno di ‘prova
inconfutabile’ dato che il
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‘Grande Reset’ è il progetto
ufficiale del Wef (World
economic forum) ed è
descritto minuziosamente
dal suo stesso autore in due
libri: ‘La quarta rivoluzione’, con prefazione di John
Elkann e "Covid-19: The
Great Reset" uscito agli
albori della pandemia.
Hanno inoltre specificato
che questo autore non è un
complottista qualunque, ma
una personalità di spicco
mondiale come Klaus
Schwab, fondatore e presidente esecutivo di quel
World economic forum che
raccoglie ogni anno le persone più importanti del
mondo nel forum di Davos.
Pochi segnali controcorrente, che però potrebbero
costituire l'inizio della fine
del più grande inganno
mediatico della storia dell'informazione.
Gianni Toffali
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La repulsione al vaccino è argomento corrente. Si è sentito
di tutto. Da un estremo all’altro. Le varie motivazioni contro la somministrazione oscillano tra le fesserie totali e legittimi dubbi di natura scientifica che possono meritare studio
e attenzione. Io però la faccio più semplice. Quelli che conosco, i quali non intenderebbero vaccinarsi, non si vaccinano
per la paura irrazionale del vaccino e delle sue conseguenze.
In pratica, chi non si vuole vaccinare è perché ha ‘paura’ del
vaccino nella stessa forma di tutti quelli che hanno paura
degli aghi, delle punture, del male, del potersi ammalare e
soffrire, dei cani, dei gatti, dei piccioni, del buio, degli spazi
aperti, dell’altezza, dei ladri, di dormire da soli in casa ecc.
ecc.. Diciamo le cose come stanno: tutti abbiamo, più o
meno, la paura irrazionale di qualcosa; è la nostra condizione umana. C’è chi
razionalmente riesce a superare la sua paura e chi invece fa più fatica o non ci riesce proprio. Chi non si vaccina ti fa un po’ incazzare, in un primo momento, ma
poi ti rendi conto che è perché ha paura (irrazionale) di chissà che cosa gli può succedere se se lo fa: diventerò verde dopo una settimana? mi cresceranno le branchie? mi trasformerò in licantropo? morirò un mese prima di quanto stabilito dal
Padreterno? mi cresceranno le corna? voterò partito socialista? camminerò sulle
acque? Insomma, abbiamo tutti delle irrazionalità dentro di noi nella misura di un
10/20 %, che è la stessa misura, forse, di chi irrazionalmente non vuole vaccinarsi. Siamo uomini, ma anche caporali.
Marco Bertagnin
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021. Arcole, Belfiore e Cologna fanno il bis, Colognola si rinnova

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

I nuovi primi cittadini

Nuovo direttivo
per il Consorzio Zai

Alessandro Ceretta

I cittadini di 23 Comuni
veronesi si sono recati alle
urne domenica 3 e lunedì 4
ottobre. Tra loro anche gli
abitanti di Arcole, Belfiore,
Colognola ai Colli e Cologna Veneta hanno eletto il
loro nuovo Sindaco e la
compagine che amministrerà nei prossimi cinque anni.
Vittoria ad Arcole per il sindaco Alessandro Ceretta
rieletto con 1370 voti, contro i 1367 della Zampicinini
che con l'amaro in bocca ha
dichiarato: «Non si può per-

Alessio Albertini

dere, e nemmeno vincere
per solo tre voti. Questo sta
a significare che Arcole è
spaccato in due». Lo stesso
Ceretta ha commentato:
«Sono felice, in particolare
perché sono consapevole
che perché i miei voti non
sono politici ma provengono dal cuore della mia
gente». Rieletto a Belfiore
il sindaco Alessio Albertini
che ha totalizzato 1084 preferenze staccandosi di netto
dallo sfidante di Fratelli
d'Italia, Ivano Maurizio

Giovanna Piubello

Genesini, che ha racimolato
solamente 443 voti. Il sindaco Albertini, soddisfatto,
ha chiosato: «Un ottimo
risultato che va a gratificare
l'appassionato lavoro di
questa amministrazione ora
più che mai motivata a fare
ancora meglio» - ha detto
Albertini. Elezione storica a
Colognola ai Colli, dove
per la prima volta è stata
Sindaco una donna. Il suo
nome è Giovanna Piubello
della storica lista ‘Insieme
per Colognola’. Sposata, tre

Manuel Scalzotto

figli, 60 anni, le Piubello
svolge la professione di
ostetrica all’ospedale di San
Bonifacio. La Neosindaca è
in consiglio comunale dal
2006, quando le venne assegnata la delega di assessore
ai servizi sociali.
Il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, conserva la poltrona di sindaco
di Cologna Veneta vincendo
con il 50% e sconfiggendo
gli sfidanti Seghetto (37%)
e Maronati (13%).
Consuelo Nespolo

SERIT. La Società che conta su 300 dipendenti ha presentato i risultati relativi al 2020

Bilancio positivo, 2020 di soddisfazioni
Bilancio positivo e non solo
sotto il profilo strettamente
economico, quello con cui
Serit, società che può contare su oltre 300 dipendenti
dislocati nelle due sedi di
Cavaion e Zevio, ha chiuso
il 2020. «L’utile di esercizio
è risultato di 534.000 euro,
con un valore di produzione
che è passato da 40.631.635
euro del 2019 a 42.041.733
dello scorso anno, con un
incremento di circa il 3,5% spiega il presidente di Serit
Massimo Mariotti -. Con
ottimi risultati per quanto
riguarda la raccolta differenziata, con una media del
78%, superiore a quella
regionale. La diffusione
della pandemia, a partire dal
febbraio del 2020, ha comportato variazioni a livello
di maggiori servizi prestati:

sanificazione delle strade e
raccolta indifferenziata dei
rifiuti prodotti dagli utenti
ammalati, nonché la movimentazione ed il trasporti
dei container provenienti dai
Centri Servizi per Anziani».
Il sindaco di Verona Federico Sboarina si è detto
«molto contento del bilancio, numeri importanti se
rapportanti anche al contesto

Nel corso del 2020 presso gli
impianti di Serit sono state conferite
complessivamente
oltre
212.000 tonnellate di rifiuti, di cui
36.000 di umido, 21.000 di carta e
cartone, 11.000 di inerti, 21.000 di
vetro, 37.000 di secco, 30.000 di
verde, 10.000 di ingombranti. Per
quanto riguarda la plastica, trovano conferma nei numeri le motiva-

storico che abbiamo vissuto
nel corso degli ultimi mesi.
Per le aziende che forniscono servizi ai cittadini il valore aggiunto è appunto l’efficienza con cui vengono erogati, è questo che pesa di più
nella
valutazione
di
un’azienda come Serit».
Bruno Tacchella, presidente
di Amia di cui Serit è una
società controllata ha rimar-

zioni che hanno portato Serit a
dotarsi di un impianto di selezione
grazie al quale sono stati ridotti i
movimenti per i rifiuti ed ottenuto
un miglioramento dei margini
attraverso la valorizzazione del
materiale lavorato. Nel 2020 sono
state ben 28.000 le tonnellate di
rifiuti destinati al riciclaggio presso la sede di Cavaion provenienti,

cato «il lavoro molto positivo svolto nei 58 Comuni che
fanno parte del Consiglio di
Bacino Verona Nord, anche
in periodi sicuramente non
facili come quelli caratterizzati dalla pandemia. Per cui
va il mio ringraziamento a
l’azienda per come ha operato e tutti i dipendenti per
l’operato svolto».
Riccardo Reggiani

oltre che dai 58 Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord, anche
dal Comune di Verona e da quelli
limitrofi delle province di Brescia
e Mantova, migliorando il processo di selezione grazie all’introduzione di nuove tecnologie che
hanno premesso di ridurre le percentuali di impurità su materiale
conferito ai Consorzi.

Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo di Consorzio Zai Interporto Quadrante Europa di Verona per il
quinquennio 2021-2026. Il
Consiglio ha quindi provveduto ad eleggere il nuovo
Presidente di Consorzio
Zai, riconfermando la fiducia a Matteo Gasparato, e a
nominare Andrea Prando
quale Vicepresidente. Per il
Comune di Verona sono
stati nominati: Matteo
Gasparato, Enzo Agostino
Righetti, Fabio Montoli. Per
la Provincia di Verona sono
stati nominati: Massimo
Mariotti, Giandomenico
Allegri, Alessandro Castioni. Per la Camera di Commercio di Verona sono stati
nominati: Andrea Prando,
Paolo Tosi, Paola Ferroli.
La riconferma del Presidente Gasparato è avvenuta nel
segno della continuità del
lavoro svolto negli ultimi
due mandati, durante i quali
il Consorzio Zai Interporto
Quadrante Europa di Verona è stato più volte riconosciuto come miglior Interporto in Europa. Questo
risultato sancisce l’operato
positivo svolto da Gasparato e da tutto il Consorzio
Zai negli anni. Altri importanti traguardi raggiunti dal
Consorzio Zai sono riconducibili ai finanziamenti
ottenuti sia dai bandi nazionali che dai bandi europei.
Infatti, grazie al coordinamento posto in essere da

U.I.R. (Unione Interporti
Riuniti), il cui presidente è
Matteo Gasparato, gli interporti italiani hanno ricevuto
un finanziamento di circa
45 milioni di euro. In particolare, lo snodo di Verona
beneficerà di un cofinanziamento di quasi 3 milioni e
mezzo di euro (3.465.557€
per l’esattezza). Un altro
importante finanziamento
arriva dal progetto Veneto
Intermodal - di cui Consorzio Zai è capofila - che ha
permesso al Consorzio di
ricevere circa un milione di
euro per il finanziamento di
tutta la progettazione del
nuovo terminal da 750
metri. Inoltre, in quest’ultimo quinquennio, il Consorzio Zai ha ampliato gli insediamenti industriali e logistici nelle aree della Bassona e del Quadrante Europa
per una superficie complessiva ceduta pari a 215.931
mq. Questi dati mettono in
evidenza un trend positivo
che è stato mantenuto grazie all’attività svolta dal
Consiglio direttivo e della
Direzione dell’Ente. Grazie
al lavoro svolto, è stato possibile il mantenimento di un
alto livello di traffico merci,
nonostante la grave crisi
generata dalla pandemia da
Covid-19, che non ha
risparmiato Verona con il
suo Interporto, né l’intero
settore industriale rappresentato dalla logistica e dal
trasporto delle merci. R.R.

“L’Altro Giornale” è indipendente
da qualunque Partito, Associazione, Gruppo di potere.
Si autofinanzia con la
raccolta pubblicitaria.
Vuole essere il portavoce di chi
non riesce a farsi ascoltare.
Collabora anche tu!
045 7152777
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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?
«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 percentuale 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 aumen-

ta 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 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

TRASPORTO PUBBLICO. Dal 13 settembre è entrato in vigore il programma invernale

Varato il nuovo orario di ATV

Da lunedì 13 settembre, a
seguito dell'avvio dell'anno
scolastico, è entrato in vigore l'orario invernale dei bus
urbani ed extraurbani di
ATV, con la progressiva
attivazione dei servizi scolastici dedicati agli istituti di
Verona e provincia. Come
di consueto, per ATV questo
è il momento dell'anno di
massimo impegno, in cui
l'Azienda mette in campo
tutte le risorse disponibili in
termini di mezzi e personale. Quest'anno infatti il servizio invernale partirà a
pieno regime, attivando
tutte le 4250 corse giornaliere che vanno a coprire i
3700 chilometri della rete
extraurbana e i 273 chilometri di rete urbana di Verona, servite da 4800 fermate.
Ma il servizio di trasporto
quest'anno sarà ulteriormente rafforzato, per fronteggiare efficacemente l’emergenza sanitaria, così come concordato nei tavoli operativi
coordinati dalla Prefettura,
con la presenza di Ufficio

La sicurezza

provinciale scolastico, Ente
di Governo del trasporto
pubblico ed ATV. «Un ringraziamento va in primo
luogo al Prefetto – sottolinea il direttore generale di
ATV - Stefano Zaninelli,
per l'importante lavoro di
coordinamento svolto tra
tutti i soggetti coinvolti nell’avvio dell'anno scolastico.
Per quanto riguarda ATV,
posto che le norme indicano
nell’80% la capienza dei

«Va evidenziato – sottolinea il Direttore generale di ATV
– che a bordo del bus è sempre obbligatorio indossare la
mascherina FFP2. La responsabilità personale di ciascun
utente rimane infatti un punto essenziale per garantire
l’efficacia delle misure igieniche. Ricordo che nel caso in
cui salga a bordo una persona senza mascherina, l’autista
è tenuto a fermare il mezzo avvisando l'utenza dell'impossibilità di ripartire. Come Azienda, continuiamo ad applicare rigorosamente le pratiche adottate dall’inizio dell’emergenza: i finestrini dei mezzi vengono lasciati aperti, ed ogni giorno gli addetti provvedono all'igienizzazione di tutte le superfici interne quali sedili, mancorrenti e
pali di sostegno con l'utilizzo di prodotti germicidi a base
di cloro per uso ospedaliero. Tutti i mezzi sono sottoposti
a procedure di sanificazione ambientale con vapore secco
a 180 gradi, particolarmente efficace per abbattere la carica batterica e virale da tutte le superfici».

mezzi pubblici e che gli istituti di Verona effettueranno
orari di entrata/uscita scaglionati, abbiamo adeguato
il servizio di trasporto a tali
orari e predisposto un consistente rinforzo delle corse,
grazie anche all’impiego di
92 autobus di operatori privati. Tra rinforzi e servizi
integrativi, mirati sui nuovi
orari scolastici scaglionati,
saranno quindi disponibili
500 corse in più, oltre le

4250 ordinarie. Uno sforzo
organizzativo notevole per
la nostra azienda, che però
ci permetterà di garantire
agli studenti la possibilità di
tornare tra i banchi con serenità ed all’utenza in generale di muoversi con i mezzi
pubblici in sicurezza». Ulteriore elemento di sicurezza
sarà il ritorno, alle fermate
principali sulla rete di città e
provincia, degli ‘assistenti’,
35 operatori – che si aggiungono ad altri 30 verificatori
ATV - con il compito di evitare possibili assembramenti durante le operazioni di
salita/discesa nelle ore di
punta, e di controllare che
tutti i passeggeri in salita
siano dotati di mascherina
indossata correttamente. Per
quanto riguarda orari e percorsi dei servizi scolastici,
così come quelli delle linee
urbane ed extraurbane, tutte
le informazioni sono già
disponibili alla consultazione sul sito dell’Azienda,
www.atv.verona.it.
Silvia Accordini

La campagna abbonamenti

Nel frattempo è ripartita la campagna abbonamenti, con
segnali positivi circa un ritorno dell’utenza fidelizzata,
anche se non ancora sui livelli del 2019. Considerato
comunque che le scuole iniziano a settembre inoltrato, è
probabile che il maggior numero di abbonamenti sarà rinnovato in ottobre, anche perché molti utenti hanno ancora
a disposizione l’importo caricato sul borsellino elettronico a seguito del voucher riscosso all’inizio del 2020. Pertanto sfrutteranno il borsellino per le due settimane di settembre. Va sottolineato che tutte le operazioni di acquisto
della Mover Card e dell’abbonamento si possono fare online dal sito ATV senza bisogno di recarsi in biglietteria o
nelle rivendite. A chi invece preferisce andare in biglietteria di persona, si ricorda che dalla sezione “biglietterie”
del sito www.atv.verona.it è possibile prenotare in proprio
appuntamento allo sportello, evitando così perdite di
tempo.

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 appuntamento. 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

Vinci viaggiando

Da registrare l’impatto molto positivo dell’inedita iniziativa promozionale messa in campo da ATV dal 1 agosto al
31 ottobre, il concorso a premi ‘Vinci Viaggiando con
ATV’ che permette a chi acquista l’abbonamento annuale
di vincere biglietti per i parchi divertimento del Garda e
utili gadget firmati ATV, oltre che partecipare all’estrazione mensile di un iPhone 12 Pro Max, come super premio.
Nel primo mese di operatività del concorso si sono contati
oltre 1200 partecipanti, con due vincitori al giorno, segno
che l’iniziativa è stata accolta con simpatia.

ADIGEMARATHON 2021
Edizione annullata

Annullata l’Adigemarathon 2021. Il comitato organizzatore dell’Adigemarathon, composto dal veronese Canoa
Club Pescantina presieduto da Vladi Panato ed il trentino
Canoa Club Borghetto d’Avio da Albino Borghetti, comunica l’annullamento della 17esima edizione della maratona
internazionale di canoa, kayak, rafting che doveva svolgersi domenica 17 ottobre lungo il fiume Adige, a cui fino al
2019 hanno partecipato atleti da una decina di Paesi europei e non con partenza da Borghetto di Avio (35 km); oltre
a migliaia di amatori in canoa, rafting dalla isola di Dolcè
(20 km) con il record di oltre 1500 partecipanti nel 2018 e
2019 e 300 volontari in campo. Per tutti arrivo a Pescantina. Se lo scorso anno la maratona fu annullata in extremis
per motivi di sicurezza, quest’anno è da ascrivere alla siccità che sta coinvolgendo la Valdadige-Terradeiforti, in particolare il fiume Adige. «Fino allo scorso anno i dirigenti
delle società idroelettriche, con cui da sempre abbiamo
ottimi rapporti, garantivano un afflusso di acqua che permetteva lo svolgimento dell’Adigemarathon» - afferma il
presidente Vladi Panato. Quest’anno non hanno potuto
conferire certezze al comitato organizzatore ed alle centinaia di partecipanti. «L’acqua erogata è un elemento imprescindibile per la riuscita della manifestazione» continua
Panato «purtroppo ci è stato comunicato che, a causa di un
aumento di richiesta di energia elettrica, le società non
sarebbero riuscite a garantire, con certezza, stante il periodo di siccità, una portata di acqua consona a garantire in
sicurezza la navigabilità del percorso di gara. Pertanto,
considerato anche che le previsioni non prevedono pioggia
nei prossimi giorni, abbiamo deciso di annullare la maratona». Il prossimo passo. «Nel ringraziare le società per averci erogato l’acqua necessaria nelle scorse edizioni, diamo
fin da subito la nostra disponibilità ad organizzare la maratona 2022. Auspichiamo la creazione di un tavolo tecnico
con le società idroelettriche e rappresentati delle istituzioni
per individuare le modalità organizzative ideali». Un peccato per la più importante ed imponente maratona fluviale
italiana e tra le prime al mondo. I numeri della manifestazione costituiscono un esempio reale di quella ‘sostenibilità ambientale’ contrapposta ai cambiamenti climatici ed i
conseguenti disastri sotto gli occhi di tutti.
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nasce 35 anni fa, nel lontano 1986,
allo scopo di diffondere e approfondire
notizie locali, vicine al nostro
vivere civile.
Accoglie anche gli interventi
dei lettori, i quali possono chiedere
chiarimenti su questioni
amministrative che vengono
approfondite dalle varie
Amministrazioni comunali.
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VALPOLICELLA
ESPOSITORI
PARONA (II Circoscrizione) 160
NEGRAR
535
SAN PIETRO
400
MARANO
150
FUMANE
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SANT’ANNA
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SANT’AMBROGIO
230
DOLCÈ
90
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TOTALE
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600
1.020
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4.700
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1.880
1.355
2.700
1.500
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TOTALE
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1.690
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4.800
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2.000
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27.500
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NEGRAR DI VALPOLICELLA

Habemus Presidentem
C’è una novità a Negrar di Valpolicella dallo scorso 13 settembre:
Franco Antolini è stato eletto
all’unanimità presidente della neo –
costituita Pro loco ‘Negrar di Valpolicella’, risorta dalle ceneri della
vecchia pro loco Emilio Salgari,
commissariata e sciolta nei mesi
scorsi. Antolini, sessantenne, di professione sindacalista CISL, è il fondatore della compagnia teatrale El
Gavetin che si appresta nel 2022 a
compiere i suoi primi 40 anni. Ad
eleggerlo a presidente i 10 componenti del direttivo composto
da Christian Albertini, Andrea Antolini, Luca Cason, Fabrizia
Corradi, Giuseppe Giacomello, Marco Maule, Paolo Pavan,
Daniele Taiani, Ezio Vai e Valentino Viviani. A seguire l’intero iter di rinascita della nuova Pro loco negrarese è stato Giorgio Zamboni, presidente del Consorzio pro loco della Valpolicella, presente anche alle elezioni

GARDA BALDO

QUADRANTE EUROPA

settembre

settembre

PASTRENGO

Un ventennio di servizio
La Croce Sanitas s.r.l. Emergency Medical Service di
Pastrengo, nasce nel Maggio 2001 con l'idea di fornire un
servizio di trasporto sanitario con ambulanza, sia di pazienti considerati 'critici ed urgenti', sia di pazienti che necessitano di un trasferimento da un luogo di cura ad un altro,
piuttosto che di un ritorno a domicilio, sia per tratte brevi
che per tratte nazionali o estere. I due soci fondatori Roberto Ballarini e Marco Bonomo, provengono da realtà ultra
decennali di trasporto e soccorso sanitario presso un Ente di
Volontariato: I diciannove anni di operosa semina di Croce
Sanitas, hanno permesso di raccogliere un parco ambulanze
di undici mezzi di classe A accreditati; otto missioni a favore delle vittime di terremoto; l'accreditamento definitivo
regionale istituzionale 'Autorizzazione all’esercizio'. E
ancora nell'ambito del bando Spisal 'Verona Aziende Sicure
2.0' Croce Sanitas srl si è aggiudicata, giungendo in graduatoria all'ottavo posto su quaranta partecipanti, un contributo
finalizzato alla sicurezza sul luogo di lavoro. La Sede operativa si trova in Via dell'Artigianato 21 a Pastrengo.
Tel./Fax 045.6770500 – Cell. 348.0468273

LAZISE

Aspettando la rotonda
Partiranno in autunno i
lavori per realizzare la
rotatoria all'incrocio
tra le vie Alberto Della
Scala (la Strada provinciale 5 denominata
Verona-Lago), Zappo
e Delle Coste, uno dei
punti più pericolosi del
territorio comunale di
Lazise e già scenario di incidenti nel corso degli anni. L’avvio dell’opera è annunciato dal sindaco Luca Sebastiano in
seguito all’esito della gara d'appalto, aggiudicata dalla ditta
Parolini Giannantonio Spa di Castelnuovo del Garda con
un ribasso del 5,60%. Al progetto definitivo della rotatoria,
che ha un costo di 420mila euro di cui 182.500 coperti con
contributo regionale, si è arrivati dopo due anni di studi e
modifiche migliorative attuate in base alle richieste della
Provincia di Verona in qualità di ente proprietario della
Strada provinciale 5. Nell'ultima versione del progetto la
rotatoria si estende anche sull’area oggi delimitata dalla
proprietà dell'ex ‘bar Tappa’ a ridosso dell'incrocio.

MARANO

I trent’anni dell’Organo
E’ un compleanno di quelli con la C maiuscola quello che
Marano di Valpolicella celebrerà ad ottobre: i trent’anni
dell’Organo della chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo
costruito dal pescantinese Giorgio Carli. Un evento da incorniciare, che verrà celebrato, come accadde esattamente 10
anni fa in occasione del ventennale, richiamando l'attenzione
sulla musica sacra. A tal proposito «noi siamo sempre abituati a sentire il canto sacro in chiesa, ma poco la musica sacra»
– affermano gli organizzatori che hanno così sviluppato un
programma di quattro Messe d’Organo con il patrocinio del
comune di Marano e della Pro loco e la sponsorizzazione di
Valpolicella Benaco Banca e Grafical.

FUMANE

In onore di Chiara
Tutta la comunità di
Fumane ha partecipato commossa e
incredula al dolore
della famiglia di
Chiara Ugolini. Il
Consiglio Comunale
era presente alla
veglia parrocchiale
ed ha organizzato
una fiaccolata di
ricordo e solidarietà
alla famiglia. Un
significato che è
stato dato alle iniziative intraprese, oltre
alla vicinanza alla
famiglia, è l’adesione determinata alla lotta contro la violenza sulle donne. Alle iniziative e al funerale, lunedì 13 settembre, erano presenti gli assessori al Sociale di una ventina di amministrazioni e i Sindaci di una decina di Comuni,
mentre molti amministratori non presenti hanno manifestato la loro vicinanza. Tante sono le riflessioni che nascono da
questa tragedia oggi gli interrogativi sul ‘perché’ siano possibili questi delitti lascia poca lucidità per elaborare ogni
suggestione. Tutti hanno voluto partecipare e contribuire.

BARDOLINO

Nuova scuola, nuovi arredi
BUSSOLENGO

Pioggia di contributi
Nuova importante iniziativa del Comune per aiutare imprese e professionisti penalizzati dalla crisi economica causata
dalla pandemia: è online il bando per l'assegnazione di contributi economici per attività produttive, commerciali, artigiani e professionisti di Bussolengo. L'ammontare dei fondi
stanziati dal Comune è pari a 400 mila euro. I singoli contributi saranno erogati in funzione del numero delle richieste validamente presentate, fino ad un massimo di 1.000
euro per contributo. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 30 settembre 2021. Sostanzialmente con questo bando vengono stabiliti i criteri per la concessione di aiuti economici in favore delle imprese, artigiani, lavoratori autonomi e liberi professionisti con sede legale o operativa nel comune di Bussolengo.

VALEGGIO SUL MINCIO

Cà Baldassarre: la fine
L'Amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio sta
adottando una serie di scelte e interventi per mettere la
parola fine all'annosa questione della discarica Ca’ Baldassarre. Questi gli ultimi sviluppi: il 22 aprile 2021 il comune di Valeggio ha richiesto alla Regione Veneto la concessione di un contributo regionale, per finanziare il progetto
per la realizzazione della copertura definitiva della discarica in post mortem di Cà Baldassarre. Il 22 maggio 2021 la
Regione ha approvato l'assegnazione di un contributo pari a
2.408.919,11 euro. Successivamente, il 26 agosto, ha inviato al Comune la richiesta di sottoscrizione della convenzione, che è stata recepita dall’Amministrazione Comunale
con la delibera del 2 settembre 2021. Nel frattempo, a giornale in stampa, è in corso di realizzazione il progetto esecutivo della copertura definitiva.

Acquistati dal comune di Bardolino gli arredi per la nuova
scuola secondaria di Primo Grado di via Dante Alighieri.
Lo stabile ha aperto i battenti con il suono della campanella il 13 settembre, pertanto dopo tre anni gli studenti delle
medie hanno abbandonato la storica Villa Carrara Bottagisio e le aule dell'istituto Carnacina in via Europa Unita per
ritornare nella ‘vecchia’ sede, ora completamente ristrutturata. La parte monumentale del blocco, quella che s'affaccia su via Alighieri e che ospitava gli uffici amministrativi
scolastici, rimarrà ancora vuota in attesa dei lavori, imminenti, di messa sicurezza dell’edificio. La ditta ABS Computers ha provveduto allo spostamento e al successivo collaudo delle lavagne LIM dalle aule di Villa Carrara e del
Carnacina alle dodici aule presenti nella nuova sede mentre
la ditta Momi srl di Negrar ha prodotto tutti i nuovi arredi
scolastici per un importo di 66mila 433 euro.

CAPRINO VERONESE

A sostegno del territorio
Il concreto sostegno alle attività produttive caprinesi rientra
tra le priorità che l'amministrazione comunale persegue,
soprattutto in questi due ultimi anni di grave emergenza sanitaria. Di recente la pubblicazione di un bando, scaduto il 10
settembre 2021, che stanzia contributi a fondo perduto a
sostegno dei settori economici e lavorativi più colpiti dalle
misure restrittive adottate per il contenimento del Covid-19. Il
sindaco Paola Arduini e l’assessore al Commercio Maurizio
Salomoni evidenziano: «si tratta di una tranche di 60.000 euro
rivolti interamente a micro, piccole e medie imprese, aventi
qualsiasi forma giuridica, che abbiano unità locali all’interno
del Comune di Caprino Veronese. Un ‘aiuto’ a fondo perduto, con parametri precisi per un'equa e corretta suddivisione
tra le realtà produttive danneggiate». Con delibera di giunta n.
135 del 17.08.2021, l’Amministrazione comunale aveva
autorizzato l’elargizione di contributi alle attività produttive
del comune di Caprino Veronese per contrastare gli effetti
negativi dell’emergenza epidemiologica causata al tessuto
produttivo dal Covid-19.
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LMD CARPENTERIA
E’ una storia che affonda
le sue radici nel lontano
1973 quella di LMD Carpenteria di Danieli Matteo. L’azienda, fondata a
Veronella dal padre dell’attuale titolare, negli
anni ha saputo evolversi e
crescere nel settore della
realizzazione di strutture
metalliche per allevamenti
avicoli e zootecnici operando anche nei settori dell’edilizia privata, produttiva
e pubblica. L’azienda si
specializza nell’arco della
sua storia nella costruzione
di contenitori per immagazzinamento e trasporto
prodotti, oltre a banchi,
telai, carrelli in acciaio inox
tettoie e magazzini in
acciaio, ma anche smaltimento amianto con rifacimento shed di copertura in
inox e ricoperture e, nel
settore degli allevamenti
per bovini, nella costruzio-

ne di strutture e attrezzature interne per il benessere
animale. Nel 2010 avviene
il passaggio generazionale
e Matteo Danieli, prosegue
l’attività perfezionando e
ampliando l’arco lavorativo. LMD CARPENTERIA si
occupa di smaltimento
amianto, coperture di ogni
genere, messa in sicurezza
sismica di strutture in calcestruzzo e metalliche.
L’azienda opera a livello
interregionale, con attività
in Veneto, Toscana, Trentino, Lombardia, Emilia
Romagna, Piemonte, Marche, Friuli e Sicilia. «Il
nostro fiore all’occhiello è
avere il privilegio di lavorare per importanti aziende in vari settori dell’industria, commercio, agricoltura e agroalimentare.
Siamo fieri di tutte le
opere costruite nel settore allevamento zootecni-

co per grosso gruppo
agroalimentare, oltre che
per le numerose lavorazioni eseguite nello stabilimento rifinitura pelli
in Cologna; con entrambi
si è instaurata una collaborazione che dura da
decine di anni» - commenta Danieli Matteo. In
quest’anno di ripresa
post Covid-19, l’azienda
LMD mantiene i rapporti
con i clienti storici e sta
acquisendo di nuovi,
come per la complessa
ristrutturazione di un
vecchio porticato agricolo con struttura in mattoni e ferro, nella campagna veronese. Questo
2021 però è caratterizzato da un notevole
aumento dei costi delle
materie prime, che rende
più difficile gli investimenti dei clienti.

MONTEFORTE D'ALPONE

MONTEFORTE D'ALPONE

MONTECCHIA
DI CROSARA

MONTECCHIA
DI CROSARA

disponiamo di lotto di terreno di ca. 1500 mq. dei quali una
parte sono adibiti a Terreno edificabile ed un'altra a terreno
agricolo. L'immobile è situato in una bella posizione collinare e panoramica, ad un minuto dal centro del paese, si presta per la costruzione di una villetta singola o per5 una bifamiliare. €. 149.000

Vendesi a Montecchia di
Crosara (VR) casa singola
disposta su tre livelli e composta da soggiorno, cucinotto, due camere matrimoniali, doppi servizi, tre
terrazzi; al piano mansardato altre due camere
matrimoniali e bagno. Con
garage e piccolo esterno di
proprietà. L'abitazione è
stata ristrutturata e nel
prezzo è completo di arredamento.
€. 190.000

In contesto residenziale tranquillo ma in prossimità del centro paese, vendiamo ampio Appartamento posto al piano
terra rialzato. L'Appartamento è composto da ingresso su
sala/soggiorno, cucina separata, bagno finestrato e due
camere grandi oltre a ripostiglio e balcone. Al piano interrato garage doppio e cantine. INTERESSANTE! €. 135.000

Vendiamo in Montecchia di
Crosara (VR) casa terracielo, inserita in una corte
promiscua con portico di
pertinenza e terreno. L'immobile è disposto su due
livelli, al piano terra ingresso su sala, cucina, piccolo
cortiletto mentre al piano
primo due camere ed un
bagno. Adiacente all'immobile vi è un portico di ca60
mq. oltre a terreno di a50
mq. ca. INTERESSANTE!
€.72.000

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

MG CONSULENZE IMMOBILIARI
«In 25 anni di attività il nostro obiettivo è
sempre stato quello di divenire il punto
di riferimento per tutte le "Famiglie" e/o
Imprese di Costruzioni Edili dell'est veronese che desiderano acquistare e/o vendere qualsiasi tipologia di immobile
richiedendo massima riservatezza, trasparenza e impegno professionale»:
sono queste le parole con cui Giovanna
Martinelli presenta la sua Agenzia Consulenze Immobiliari M.G. di via Dante 16
a Monteforte d’Alpone. «L'aspetto più
importante del nostro lavoro, oltre a
quello di avere un portafoglio di immobili da proporre sia in vendita, che in
locazione è quello di concentrarci nella
ricerca specifica per ogni singolo cliente;
questo richiede la massima attenzione
nel comprendere, capire e recepire le
reali necessità di coloro che con l'acquisto della "casa" vogliono realizzare un
sogno – afferma Giovanna Martinelli -.
Questa precisa ed accurata "specializzazione" ci permette di poter accontentare
le richieste più particolari mettendo a
disposizione le migliori ed esclusive
offerte della nostra zona». Uno dei punti
di forza di Consulenze Immobiliari M.G.
sta proprio nell'approccio disponibile e
comprensivo con la clientela: ascoltare
attentamente le richieste dei clienti e
personalizzare le varie offerte è il nostro
costante modo di operare. Tutto questo
contando su uno staff di collaboratori
specializzati e preparati ad affrontare
ogni tipo di consulenza, dedichiamo
molto tempo e impegno alla ricerca e
alla scelta degli immobili da proporre.
SERVIZI
Siamo specializzati in compravendite e
consulenze immobiliari ed offriamo una
grande visibilità ad ogni immobile in
vendita pubblicizzandolo sia nella grande vetrina dello studio che sulle riviste e
sui siti internet del settore. Inoltre siamo
in grado di supportare il cliente in ogni
necessità: dalla consulenza per accedere
a pareri legali e notarili, al mettere a
disposizione specifici tecnici (geometra,
architetto o ingegnere) per tutte le pro-

blematiche del singolo caso.
OPPORTUNITA'
Operando con scrupolo e riservatezza
trattiamo anche affitti e locazioni selezionando tra le numerose richieste, i
potenziali conduttori che posseggano le
caratteristiche di solvibilità richieste dai
proprietari degli immobili. Realizzare
l'acquisto della "casa" che hai sempre
desiderato, che sia una "prima casa" o
una proprietà di fascino e di prestigio, è
un sogno che CONSULENZE IMMOBILIARI M.G. sa trasformare in realtà con serietà e competenza.
SERIETA' E PROFESSIONALITA'
Una completa assistenza viene offerta
alle parti in tutte le fasi dell'operazione
di compravendita dalla formulazione dei
documenti preliminari, sempre importanti per raggiungere un buon accordo,
fino al Rogito Notarile e alla scelta dell'eventuale finanziamento più adatto
assicurando delle agevolazioni per accedere al "mutuo" attraverso specifiche
convenzioni stipulate con i maggiori Istituti Bancari di credito e avendo due figure professionali presenti in ufficio per
dare una consulenza aggiuntiva al cliente.
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VERONA FINESTRE

EDILTOSI SRL

In questo momento il mondo intero si sta
confrontando con la grande sfida per la salvaguardia dell’ambiente. La strada da seguire per migliorare la situazione è una sola:
inquinare meno. Uno dei modi per farlo è
avere case più efficienti termicamente, così
da ridurre la richiesta di energia e combustibili fossili. Nell'eliminare o almeno nel ridurre la dispersione delle case i serramenti giocano un ruolo molto importante (le ultime
stime parlano di valori che si attestano
anche sul 25% della dispersione totale). Inoltre sostituire i serramenti significa godersi al
meglio il relax tra le mura domestiche, creano una perfetta oasi dove freddo e rumori
non ci possono toccare; garantendo nel
contempo anche assenza di condensa e,
grazie alla ferramenta efficiente, maggior
sicurezza contro le intrusioni. Questa è la
mission di Verona Finestre che realizza serramenti sempre più isolanti e performanti. Da
quasi 25 anni i profili utilizzati sono realizzati utilizzando "PVC Green", senza componenti chimici nocivi quindi riciclabili al 100%.
Gli scarti di lavorazione vengono rifusi e
usati per nuovi utilizzi (non serramenti) creando un ciclo infinito. Verona Finestre inoltre ha deciso di essere ancora più ecologica,
installando sul tetto del capannone pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica. Un totale di 64 pannelli disposti su
2 file che garantiranno la massima indipendenza energetica. Sempre in quest'ottica di
risparmio energetico è nato il primo profilo
per serramenti senza rinforzi metallici ma
con thermofibra continua integrata: il "Siste-

Oltre 40 anni di esperienza
nel settore del commercio di
materiali per edilizia: questa
è EdilTosi s.r.l., da sempre
attenta ad offrire prodotti e
servizi di qualità, all’avanguardia dal punto di vista
tecnologico e delle normative vigenti. Attraverso due
punti vendita, a Colognola ai
Colli e a Monteforte d’Alpone, estesi su un’area complessiva di 21.000 mq di cui
3500 coperti, EdilTosi riesce
a garantire, ove richiesto, il
trasporto e lo scarico delle
merci in cantiere attraverso
mezzi dotati di autogrù. Una
storia, quella di EdilTosi, che
ha inizio nel 1989. Da allora
di strada ne è stata fatta
tanta: nel 1999 l’azienda
diventa socio fondatore del
Consorzio di acquisto Stea e
nel 2004 apre la filiale di
Monteforte d’Alpone. Dopo
aver rilevato nel 2017 una
rivendita specializzata nel
comparto calore e biomassa
amplia la propria offerta di
prodotti e servizi rivolti al
privato attraverso la vendita
e posa di stufe e caminetti.
Ultima tappa di questo percorso vede nel 2021 l’ampliamento della sede di

ma Diamante". È stata così data vita a serramenti il 40% più leggeri, rispetto ai tradizionali, che garantiscono performance altissime e vincenti lasciando il maggior spazio
possibile al vetro e alla luce naturale. L'azienda Verona Finestre vi invita a toccare con
mano la nuova generazione di serramenti
altamente tecnologici, li trovate nella sede
di produzione a S. Pietro in Cariano o in uno
dei punti vendita di Verona: Via Montorio,
Stradone Santa Lucia e nel nuovo negozio in
Via Strà a Caldiero. Un tecnico sarà a vostra
disposizione pronto a fornirvi tutte le informazioni ed eventualmente disponibile per
sopralluoghi e preventivi gratuiti. Questo è il
momento giusto per cambiare i serramenti.
Grazie infatti agli ecobonus disposti dall'attuale legislazione è possibile recuperare il
50% o il 110% della spesa sostenuta oppure
avere un risparmio immediato con la cessione del credito. Per chi fosse interessato o
avesse qualsiasi domanda, può contattare
direttamente Verona Finestre alla mail dedicata
ecobonus2020@veronafinestre.it
oppure recandovi in uno dei loro punti vendita.

Colognola ai Colli dove è in
programma una esposizione ferramenta rinnovata ed
un nuovo show room di
stufe, caminetti e termocamini a marchio Nestor Martin, Lacunza, Spartherm,
Edilkamin, Traforart e Contura. «Con questi nuovi spazi
espositivi – affermano da
EdilTosi – avremo la possibilità di ampliare la gamma di
elettroutensili e ferramenta
generica e di sviluppare il
già avviato reparto Colorificio. Per soddisfare in modo
professionale la nostra clientela di pittori abbiamo deciso, infatti, di inserire anche
nel punto vendita di Colognola ai Colli un tintometro
Ivas, marchio storico e di
pregio che propone soluzioni per il mercato delle finiture edilizie di alta qualità:
sistemi di isolamento, pitture, decorativi, resine e cicli

tecnici. Da qualche anno
sono state introdotte nei
nostri magazzini la linea cartongesso Knauf e la linea
colori a marchio Kerakoll e
Ivas, con la possibilità di fornire qualsiasi tipo di colore
con sistema tintometrico,
anche su campione con
spettrofotometro. Avvertendo sempre più da parte della
clientela l’esigenza di ricevere consulenza e supporto in
questo specifico settore –
concludono infine i titolari di
EdilTosi - puntiamo ad un
servizio a 360 gradi che prevede non solo la consulenza
e l’assistenza ma anche l’organizzazione di diversi
momenti formativi. Pensiamo infatti che in questo settore sia importante far conoscere soluzioni e realizzazioni innovative per essere al
passo con le richieste del
mercato».
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AGENZIA IMMOBILIARE BELGARDA DOMUS REALE ISOLAMENTO ACUSTICO
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 classici 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 vende-

re 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.

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 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

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

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 attutiscono i
rumori, gli arredi rivestiti
con tessuti che contribuiscono a ridurre il riverbero e
i complementi fonoassor-

benti 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.

Inserite nella verde cornice delle colline del
SOAVE, in pregevole contesto di nuova
realizzazione, proponiamo in vendita
ultime soluzioni abitative.
Disponibili e già visitabili sia unità al piano
terra dotate di giardino
esclusivo sia duplex con soppalco sottotetto
e terrazzo. Sempre all’interno del complesso
vi offriamo ultima possibilità
di villetta indipendente.

Tutte le soluzioni sono realizzate in classe A4 con impiantistica di ultima generazione e completate con raffinate finiture.
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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 alluminio orientabili, pavimenti
per esterno, vele ombreggianti, sistemi vetrati, riscaldatori, pensiline e tende da
interno: questo è il mondo
di Racasi Tende, che dopo
sei anni di sviluppo e progettazione, nel Novembre
2011, ha partecipato al prestigioso progetto di riqualificazione del Liston, in Piazza Brà a Verona, con il rifacimento delle tende avvolgibili dei vari locali che si

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

VERONAFIERE. PROGETTO FUOCO 2022
A sei mesi dall’apertura sono già oltre 300 le aziende iscritte alla 13° edizione di Progetto
Fuoco, in programma a Veronafiere dal 23 al 26 febbraio 2022. Così come per l’edizione
2020, anche nel 2022 Progetto Fuoco occuperà 7 padiglioni su 130.000 metri quadrati di
superficie espositiva, con 800 marchi presenti e 70.000 visitatori attesi, e oltre 3.500 prodotti esposti, la maggior parte dei quali funzionanti confermando il ruolo di Progetto
Fuoco come il più importante evento internazionale per i produttori e rivenditori di stufe,
caminetti, cucine e caldaie e legna e pellet. L’edizione 2022 si arricchisce col nuovo portale “Progetto Fuoco WEB-GALLERY”, uno spazio virtuale attivo tutto l’anno per garantire
alle aziende visibilità internazionale e rafforzare il proprio posizionamento; uno strumento il cui obiettivo è implementare la Community dei protagonisti del settore del riscaldamento a biomassa favorendone la promozione e l’incontro. La “Progetto Fuoco WEB-GALLERY” è visibile all’indirizzo www.progettofuoco.com/webgallery

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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CASA - ARREDO - GIARDINO
MENOTTI SPECCHIA
Più di 90 anni di pavimenti
in legno e di grande passione per il proprio lavoro: questa è la forza di Menotti
Specchia, con sede in via
Ritonda a San Bonifacio. Dal
1926 Menotti Specchia è
infatti sinonimo di qualità
nel mondo dei pavimenti.
Una lunga storia all’insegna
dello stile e del metodo ita-

liano. E’ una ricca tavolozza
di parquet e pavimenti in
bamboo per interni ed
esterni, ma anche rivestimenti di pareti in legno e
laminati quella che l’azienda da quasi un secolo propone ogni giorno alla propria clientela. «La soddisfazione del Cliente è il nostro
più grande successo – affer-

ma il titolare e lo staff dell’azienda, punto di riferimento sul territorio da molti
anni -. Per questo offriamo
un servizio di consulenza
che rende la scelta del parquet qualcosa di più di un
semplice acquisto. Partendo dalla conoscenza e dallo
studio delle caratteristiche
degli ambienti in cui intervenire riusciamo a inserirci
in ogni contesto adattando
il prodotto al progetto,
seguendo il cliente nella
scelta del prodotto più
adatto alle sue esigenze».
Un servizio, quello offerto
da Menotti Specchia, a 360°
con servizi di consulenza,
progettazione, posa in
opera e assistenza post vendita. «Il nostro supporto –
precisano dall’azienda - prosegue anche dopo la vendita fornendo consigli utili alla
perfetta e corretta manutenzione del legno». Il tutto
con l'esperienza e la passione che da sempre contraddistinguono Menotti Specchia, la cui passione si esprime attraverso la capacità di
gestire i migliori prodotti,
offrire i migliori servizi e
consigliare e guidare il

Cliente con il gusto, lo stile e
il design italiano. «E’ questo
il marchio di fabbrica della
nostra offerta – aggiunge il
titolare -. Ci piace affermare
che ‘facciamo della qualità
la nostra passione, della fini-

tura la nostra attenzione,
dello stile la nostra missione’». Qualità, esperienza,
specializzazione sono i
punti di forza di Menotti
Specchia, alla continua
ricerca dell’eleganza, pre-

stando la massima attenzione ai dettagli e all’evoluzione, per offrire un pavimento
perfetto in grado di rendere
ogni ambiente unico, attraverso prodotti innovativi e
di design.

La storia di Menotti Specchia comincia nel 1926 a Prestrane (Slovenia), una storia di amore
per il legno, di cura dei dettagli e dei particolari. Nel 1944 l’azienda arriva in Italia, a San
Bonifacio (Verona), trasformandosi negli anni in una realtà sinonimo di tradizione, esperienza e innovazione. Nel 2005, infatti, nasce XiLab: un innovativo laboratorio di ricerca e
sviluppo per definire progetti dall’alto contenuto innovativo. Nel 2017 l’azienda affronta un
radicale cambiamento reinterpretando il suo ruolo nel mondo del legno, mantenendo immutata la propria passione. A partire dal 2018 l'attenzione di Menotti Specchia per la sostenibilità dei materiali porta all'inserimento dei pavimenti in Bamboo nella propria gamma prodotti. «Ogni giorno prendiamo ispirazione dalla nostra storia, mettendo al servizio dei clienti tutte le conoscenze acquisite e la nostra profonda padronanza dei materiali – concludono
dall’azienda -. Siamo una realtà costituita da persone che hanno fatto del proprio lavoro una
passione. Dalla posa del primo pavimento ad oggi non è mai cambiata la nostra missione e
il nostro modo di vedere e percepire il legno: non un semplice materiale, ma un prodotto
ricercato in grado di impreziosire e migliorare ogni ambiente, di renderlo realmente un
luogo ‘da vivere’ e non semplicemente uno spazio ‘da abitare’».

BONUS FACCIATE
Il balcone non è un elemento esclusivamente estivo.
Anzi! Con le dovute accortezze può diventare una
living room di tutto rispetto. Uno degli elementi più
gettonati sono le tende. Se
le vostre sono vecchie
potrete sostituirle, e con
esse altri pezzi che fanno
parte del balcone, usando
la detrazione del 90% del
bonus facciate, il nuovo
sconto fiscale per abbellire
le nostre città. Un'ottima
opportunità che si può
sfruttare solo a determinate condizioni, tipo se la
riqualifica rientra tra gli
interventi accessori e di
completamento, e se è
indispensabile per cause
tecniche. La notizia di questo bonus che non prevede
un tetto massimo di spesa,
è giunta dall'Agenzia delle
Entrate, la quale dettaglia
che la detrazione si può
applicare altresì ai lavori
aggiuntivi relativi al rifacimento delle facciate esterne degli edifici, di cui la
sostituzione delle tende da
sole. Ma attenzione, per
usufruire della detrazione è
necessario che la sostituzione delle tende sia un
lavoro di tipo accessorio e
di completamento dell'intervento di isolamento
delle facciate esterne. Con
il bonus facciate è possibile

anche sostituire parapetti,
grondaie, pluviali e cornici.
Circa l'illuminazione invece,
non viene applicata la
detrazione del 90 per
cento. In buona sostanza
gli interventi per i quali è
possibile usufruire della
detrazione sono quelli che
vengono svolti sulla facciata esterna degli immobili, e
che hanno lo scopo di rinnovare e migliorare la parte
opaca verticale della facciata. Questo bonus è stato
concepito soprattutto con
l'intento di agevolare e
incoraggiare la realizzazione di lavori di ripristino, che
abbiano il preciso intento
di valorizzare l'arredo urbano, operando per il decoro
della città. In questa nuova
agevolazione fiscale, ven-

gono riconosciute anche le
spese associate quali: Iva,
imposta di bollo, installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali, fino ad
arrivare ai diritti pagati per
la richiesta di titoli abitativi
edilizi, e alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Come riportato dal
sito dell’Agenzia delle
Entrate, sono ammessi
all'agevolazione le persone
fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli
enti pubblici e privati che
non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i contribuenti che
conseguono reddito d'impresa, cioè persone fisiche,
società di persone, società
di capitali.
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CRONACHE di San Bonifacio

OSPEDALE FRACASTORO. Il nuovo progetto di radiologia residenziale dell’Ulss9

‘A casa dei nonni’
All’ULSS 9 Scaligera nasce
un nuovo progetto di Radiologia residenziale rivolto agli
anziani e ai soggetti più
deboli, denominato ‘A casa
dei nonni’. Alla presentazione, all’interno del Centro
Servizi “Don Bortolo Mussolin”
della
Fondazione
O.A.S.I. a San Bonifacio,
erano presenti la Dr.ssa Francesca Fornasa, direttore UOC
Radiologia dell’Ospedale
Fracastoro di San Bonifacio,
la Dr.ssa Maria Mastella, presidente di O.A.S.I., la
Dott.ssa Maria Beatrice Gazzola, Direttore ff Distretto 2 Est Veronese, e Andrea Quaglia, coordinatore UOC
Radiologia del Fracastoro e
Presidente
Commissione
d’Albo dei tecnici di Radiologia medica dell’Ordine
TSRM PSTRP di Verona. «Il
progetto – spiega la Dott.ssa
Maria Beatrice Gazzola – è
rivolto agli anziani ospiti di
16 Strutture Residenziali dei
Distretti 1 e 2, non autosuffi-

cienti oppure non trasportabili in ambulatorio e nei
reparti di radiologia degli
ospedali». Oltre a evitare gli
spostamenti degli ospiti delle
Case di Riposo, il servizio,
realizzato grazie alla donazione di un benefattore del
territorio e per l’intermediazione della Dr.ssa Maria
Mastella, comporta un notevole risparmio sui costi dei
trasporti (ambulanze, personale coinvolto nell’assisten-

za ai movimenti).
«Il progetto di Radiologia
Residenziale – sottolinea la
Dr.ssa Francesca Fornasa -,
creato nell’ottobre 2017, prevede l’esecuzione di ecografie presso strutture esterne
all’ospedale, in un’ottica di
sempre maggiore umanizzazione dei servizi. A questo si
aggiunge oggi il nuovo servizio “A casa dei nonni”. Delocalizzare nel territorio questo
tipo di servizio serve anche a

sgravare gli ospedali, che
come abbiamo imparato nell’ultimo anno e mezzo hanno
bisogno di spazi e personale
da dedicare alle acuzie».
«Il Tecnico di Radiologia –
illustra Andrea Quaglia - si
reca all’interno delle Strutture
Residenziali per effettuare la
radiografia con un’attrezzatura portatile. L’immagine
viene trasmessa al sistema
informatico dell’ospedale
collegandosi via WiFi o scaricandola in una chiavetta digitale, per permettere al medico
radiologo di effettuare la diagnosi». «Finalmente gli ospiti delle case di riposo sono
agevolati nel non doversi
recare in ospedale per effettuare certi esami – commenta
la Dr.ssa Maria Mastella - È
un’innovazione importante
che per loro comporterà una
maggiore serenità e un minore stress. Ringrazio di cuore
l’ingegnere Giulio Pedrollo
per questa importante donazione».

L’INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE. Interventi e testimoninanze per approfondire l’argomento

Una famiglia in più con l’affido familiare
Venerdì 24 settembre scorso
si è svolto nella sala civica
Barbarani un interessante
incontro di sensibilizzazione all'affido familiare. Al
tavolo dei relatori erano
presenti l’assessore del
comune di San Bonifacio
con delega ai Servizi Sociali, Anna Maria Sterchele,
per i saluti istituzionali e
per illustrare i dati statistici
relativi al territorio sanbonifacese; la presidente della
commissione Pari Opportunità Anna Giovannoni che
ha presentato la Carta dei
diritti dei bambini, un
importante documento che
rappresenta un'autentica
svolta nella difesa dei diritti dei minori in tutto il

mondo; l’avvocato Sabrina
Felicioni il cui intervento
ha inquadrato i diritti del
minore nell'ambito familiare, le varie tipologie di affido e i requisiti del genitore
affidatario; la dottoressa
Emma Maria Zonato, psicoterapeuta, che ha descritto i punti di vista, le reazioni e i benefici sia della
famiglia che affida, che di
quella che accoglie. Sono
intervenute quali testimoni
dirette Fabiola Pellegrini e
Laura Zonato, mamme e
insegnanti, che hanno raccontato la loro esperienza.
Al termine, prima delle
domande delle attento e
interessato pubblico presente, ha parlato Elia Ruffo

del Movimento per l'Affido
e l'Adozione aps, e il cui
intervento era concentrato
principalmente sui servizi
che questa associazione
offre ai propri soci, e l'importanza che questo sostegno ha per la serenità delle
famiglie. «In 40 anni di
esperienza nell'ambito dell'accoglienza e sostegno dei
minori, sono sorti bisogni
diversi che abbiamo cercato
di ascoltare e soddisfare.
Sia dal punto di vista dei
minori, come il supporto
psicologico, i momenti di
gruppo e il confronto reciproco per preadolescenti e
adolescenti, per tutoring e
campi estivi - spiega Ruffo , sia dal punto di vista degli

OTTOBRE IN ROSA
Venerdì 1 ottobre alle 20.30 al
cinema teatro Centrale di san
Bonifacio, si è svolto il convegno 'Insieme per rinascere’ in
occasione di 'Ottobre Rosa'
l'evento legato al mese della
prevenzione del tumore al
seno. La commissione Pari
Opportunità presieduta da
Anna Giovannoni con l'assessore alle Politiche Sociali,
Anna Maria Sterchele, e la Breast unit Ulss9 Scaligera, hanno organizzato questo
importante convegno in musica che è stato inoltre trasmesso in diretta sulla pagina
Facebook della commissione Pari Opportunità. Hanno partecipato Mariastella Laveneziana presidente di Andos, Associazione Onlus che offre supporto e servizi alle
donne operate al seno; Rino Davoli presidente del sorriso di Beatrice associazione che
desidera promuovere, soprattutto tra i giovani, l'educazione alla solidarietà, e la propedeutica alla cultura del volontariato; Maria Teresa Ferrari presidente di 'La cura sono
io' sportello oncologico che promuove la prevenzione; Myriam Pesenti presidente dell'Associazione 'Cuore di donna' nata da ex pazienti con tumore al seno; Mara Furian
presidente di 'Insieme per rinascere' e Antonio Boso presidente di Rotary Club Verona
Soave. Interessanti le testimonianze di medici specialisti in oncologia, senologia e psicologia. C.N.
Da non perdere
Un altro importante appuntamento
legato a 'Ottobre Rosa' si è svolto
sabato 9 ottobre con la terza edizione
de 'La vie en rose', la marcia di sensibilizzazione che nel 2020, a causa
della pandemia venne sostituita da una

fiaccolata che raduno i partecipanti
nella piazza illuminata per l'occasione, di colore rosa. Per questo 2021 la
marcia avrà inizio nel pomeriggio nel
comune di Arcole e per la prima volta,
vedrà l'arrivo nel comune di San Bonifacio.

adulti, quali gruppi di confronto e mutuo aiuto, tutoraggio di famiglie esperte,
supporto psicologico e legale, e formazione di coppie
in avvicinamento». C.N.
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LA PANCHINA BLU

Venerdì 24 settembre si è svolta nel comune di San
Bonifacio in corso Venezia 16, alle ore 20, una piccola
ma significativa cerimonia di inaugurazione di una panchina di colore blu per promuovere il principio di parità genitoriale, che mette al centro i bambini e la loro
salute. La proposta prende spunto dalla 'Carta dei Diritti' rivolta anche ai figli di coppie separate, ed ha lo
scopo di sensibilizzare le persone circa il sentito e
attuale tema della bigenitorialità. Il colore blù è stato
scelto in quanto assume un significato importante legato proprio a questo argomento. Il colore blu tra le altre
cose, è simbolo di comunicazione, lealtà, pacatezza e
idealismo. Tra i presenti alla serata l'assessore del
comune di San Bonifacio con delega ai Servizi Sociali,
Famiglia, Persona, Anziani, Minori, Handicap e Nuove
Povertà, Anna Maria Sterchele e la presidente della
Commissione Pari Opportunità di San Bonifacio, Anna
Giovannoni, la quale ha presentato e illustrato la 'Carta
dei diritti dei bambini', un importante documento che
rappresenta un'autentica svolta nella difesa dei diritti
dei minori in tutto il mondo. «Attraverso questo gesto
fortemente simbolico, abbiamo fortemente voluto ribadire che non deve esistere alcuna differenza tra mamma
e papà, non solo nella forma ma anche nella sostanza –
afferma Anna Giovannoni -. Inoltre entrambi debbono
godere di uguali doveri e diritti nei confronti dei figli,
così come sancito dalla nostra Costituzione». C.N.
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LA 5a FIERA DEL GUSTO. L’evento avrà luogo nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 ottobre

Festa della ‘Rinascita’
Servizi di

Consuelo Nespolo
E’ stata denominata la festa
della 'Rinascita', stiamo parlando dell’evento in pompa
magna che avrà luogo sabato
16 e domenica 17 ottobre a
Soave, in piazza Foro Boario.
Si tratta della 5a 'Fiera del
Gusto' dal sapore davvero
straordinario perché, oltre a
presentarsi davvero succulenta, è riuscita a raggruppare ben
20 Pro Loco che fanno parte
del Consorzio Pro Loco dell’Est Veronese, presieduto
dall’esuberante Giampaolo
Ghiotto. Si può senza ombra
di dubbio definire la festa del
Consorzio Verona Est, come
spiega lo stesso Ghiotto: «Un
record su tutti i fronti, infatti
quest'anno parteciperanno 20
delle 28 Pro Loco del Consorzio,
una
soddisfazione
immensa - commenta -. E' la
prima volta che riusciamo a
radunare un numero così

importante di Associazioni
dell'Est Veronese». E' ormai
cosa nota che il Consorzio
Verona Est è formato da 28
Pro Loco: «Alcune di loro
sono ferme per ovvi e vari

Il programma

Sabato 16 ottobre in tarda mattinata, apertura degli stand
gastronomici e degustazioni. Nel pomeriggio lo spettacolo teatrale per le famiglie 'La polverina Sotuttomè' con
le maschere della Commedia, interpretato dalla compagnia 'Battipalco', che in caso di bel tempo si svolgerà
all'aperto, o in caso contrario, all'interno del tendone. La
serata sarà allietata dal Gruppo musicale SP6.

motivi, quindi quest'anno non
potranno comprensibilmente
partecipare. In ogni caso
abbiamo battuto il record
delle presenze, e questo dimostra la volontà delle Pro Loco

di fare festa, con l'intendo di
dare a tutti quel necessario
segnale di ritorno alla normalità». Per quanto concerne la
scorsa edizione hanno partecipato 15 Associazioni: «Sì prosegue il Presidente -, e per
questa kermesse sono aumentate, per l'appunto. Un sogno
che rincorrevamo da parecchio tempo, e che auspichiamo di poter condividere con la
presidente delle Pro Loco
Veronesi Bruna De Agostini e
magari anche con la vicepresidente Elisa De Berti della
Regione Veneto, l'Ente che ha
contribuito economicamente
alla realizzazione della festa».
Un numero importante di teste
con altrettante idee più o
meno diverse: «Devo ammetterlo, sono stati davvero tutti
bravi a trovare un accordo
sereno e propositivo. E così
ogni Pro Loco proporrà un
piatto. Questo è lo spirito delle
Pro Loco, unione e condivisione», conclude Ghiotto.

Domenica 17 ottobre alle ore 11, si svolgerà l'inaugurazione ufficiale con le Autorità, di cui tutti i Sindaci
del Consorzio dell'Est. Di seguito ci sarà l'esibizione
degli 'Sbandieratori e Musici' di San Bonifacio. Durante tutta la giornata sarà presente il mercatino espositivo di artigianato locale 'Arti e mestieri de 'na olta' e gli
immancabili stand enogastronomici.

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA. La realtà nata nel 1890 è anche un centro di addestramento

Tiro a segno soavese: sezione vincente
Il Tiro a Segno Nazionale
di Soave, associazione
sportiva costituita nel 1890,
è una sezione dell'Unione
Italiana Tiro a Segno UITS,
Federazione del CONI. Dal
1980 è anche un Centro
Addestramento Sportivo
Cas del CONI. Per poter
svolgere la propria attività,
la Sezione si avvale degli
impianti di 10, 25 e 50
metri che si trovano a
Soave in Piazza Costituzione 3, già via Tiro a Segno
28. Il poligono e suoi stand
sono omologati per l’attività di ogni livello, infatti
ogni anno vi si svolgono
gare ufficiali, federali e
varie, di livello provinciale,
regionale e nazionale. Fra
queste, la prestigiosa 'Bandiera Triveneta', il 'Soave
New Match' oggi Soave
Shooting Match, alcune
fasi di qualificazione del
Campionato Italiano, e
molte altre manifestazioni
nell'ambito di celebrazioni
locali. L'accesso al poligono, nelle zone dedicate agli
spettatori, è libero per i
visitatori, anche durante lo
svolgimento delle attività
sociali, promozionali, amatoriali e agonistiche. Per
poter svolgere qualsiasi
attività di tiro è indispensa-
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VENETO BIKE TOUR

La grande pedalata 'Veneto Bike Tour', una full immersion nella nostra rigogliosa pianura e fra le meravigliose ville venete che tutto il mondo ci invidia, ha fatto
tappa anche nel comune di Soave. Tutto è accaduto
mercoledì 29 settembre alle ore 16 in piazza Mercato
dei Grani. Un evento speciale, finalizzato al sostegno
della Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Il Bike Tour è nato
nel 2012 da un'idea del presidente FFC - Fondazione
Ricerca Fibrosi Cistica - Matteo Marzotto, quale evento sportivo 'Charity'. Si tratta di una manifestazione
sportiva non agonistica e solidale, che coinvolge a
cadenza annuale, un gruppo sempre più numeroso di
atleti, ma altresì di appassionati della due ruote, in un
viaggio lungo lo stivale. E' un appuntamento di compartecipazione e ad alto tasso di emozioni, concepito
per far conoscere la fibrosi cistica e per sostenerne la
ricerca. Un momento che ha l'intento di divulgare un
accorato messaggio di speranza e vicinanza ai tanti
malati di fibrosi cistica, alle delegazioni e ai gruppi di
sostegno FFC presenti in tutto il territorio italiano.
Infatti, lungo il percorso prestabilito, il biketour incontra i bravi volontari FFC, le scuole, le istituzioni e i privati cittadini coinvolti, che animano le piazze. Francesco Moser, Claudio Chiappucci, Mario Cipollini e
Davide Cassani sono alcuni dei Campioni che hanno
accompagnato il presidente Marzotto lungo le magiche
strade del Bike Tour, con l'onorevole scopo di sensibilizzare le persone e di raccogliere fondi per sconfiggere la fibrosi cistica, una tra le malattie genetiche gravi
e più comuni nel nostro paese. Nell'edizione 2021 un
altro grande sportivo plurivincitore di tappe al Giro
d'Italia e Tour de France si è unito al gruppo. Il suo
nome è Daniele Bennati. I personaggi presenti alla
giornata soavese, sono stati: Matteo Marzotto, Nora
Shkreli, Jury Chechi, Alessandra Sensini, Max Lelli,
Lader Fabbri, Fabrizio Macchi. Il percorso ha visto a
fianco dei ciclisti, fluire importanti corsi d'acqua, come
il fiume l'Adige e il Brenta, abbracciati da grandi coltivazioni di mais, viti e ortaggi e avvolti da panorami
mozzafiato.

UNIVERSITÀ POPOLARE

bile iscriversi ed essere
quindi soci della Sezione di
Soave, nonché tesserati
all'UITS. Per avere ulterio-

ri informazioni si può navigare all'interno del sito web
www.tsnsoave.com, o scrivere a soavetsn@gmail.

IL TIRO A SEGNO
Il Tiro a Segno è una disciplina classificata tra le attività di destrezza e di alto
contenuto tecnico, perché i movimenti
devono essere esatti e precisi, provenienti soprattutto da organi e apparati
neurosensoriali, e assicurati da un buon
lavoro muscolare. Il Tiro a segno è

Dal 16 settembre al 3 ottobre 2021 il poligono TSN di
Milano ha ospitato l'edizione 2021 dei Campionati Italiani di Tiro a Segno per le categorie: Para, Allievi,
Ragazzi, Juniores, Seniores e Master nelle specialità di
tiro a fuoco a 50 e 25 metri e ad aria compressa a 10 mt
con circa 1400 tiratrici e tiratori partecipanti per un totale di oltre 2mila prestazioni sia individuali che di squadra. La Società T.S.N. Soave ha partecipato con 17 atleti
a livello individuale e con 9 atleti componenti le 3 squadre ammesse a questo importante appuntamento. «I risultati conseguiti dai nostri atleti sono stati di tutto rispetto

com oppure telefonare allo
045.6190588 il sabato dalle
15 alle 18 e la domenica tra
le 9 e le 12.

un'attività in cui il lavoro tecnico non
sviluppa particolari gruppi muscolari;
per questo motivo la formazione del
tiratore necessita del potenziamento
delle sue innate capacità di controllare
tutti i muscoli del corpo, più che svilupparli a dismisura. Per questo l'attività di
tiro deve essere condotta su due componenti fondamentali: motoria e tecnica.

anche se con un pò di fortuna sarebbero stati molto più
importanti e copiosi. Sia individuali che di squadra,
hanno ulteriormente rafforzato la nostra classifica nel
CIS (Campionato Italiano delle Società) confermando la
nostra posizione fra le più blasonate società italiane di
tiro a segno - commenta il Presidente -. Sono stati 4 i
podi individuali e 3 i podi di squadra che hanno coronato una stagione sportiva che ci ha visto sempre protagonisti, avendo conseguito risultati di alto valore tecnico
sia nelle gare federali regionali sia nei vari trofei ranking
nazionali a cui abbiamo partecipato».

Il 7 ottobre si è aperto l'anno formativo dell'università
Popolare di Soave 2021-2022. «Nonostante stiamo
vivendo ancora un periodo di grande difficoltà organizzative a causa del coronavirus - spiega la vicesindaco Alice Zago -, Comune e direttivo hanno ritenuto
importante presentare ai frequentanti abituali e potenziali, il percorso formativo 2021/2022». Il programma
è come sempre molto ricco e vario, con tanti incontri
che spaziano dalle tematiche di attualità e di interesse
generale, a quelle di carattere più strettamente culturale. «Questa è anche un'occasione per stare insieme,
scambiarsi idee ed esperienze» - prosegue la Zago.
Salvo impedimenti legati all'emergenza coronavirus,
verranno svolte delle uscite culturali che come da tradizione, offriranno la possibilità di conoscere città,
musei, mostre, edifici di interesse storico ed architettonico, e la bellezza del patrimonio naturale della nostra
bella Italia. «Come sempre esprimo la mia vicinanza a
tutti, con l'augurio che nonostante l'incertezza del
periodo, tutto proceda per il meglio - conclude la Vicesindaco -. Un sentito ringraziamento va al direttivo per
la cura sempre attenta all'organizzazione, e alla realizzazione delle attività». Gli incontri si tengono sempre
il giovedì, dal mese di ottobre fino ad aprile, con inizio
alle ore 15.
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IL SUCCESSO DELL’EVENTO. La 90esima edizione si è chiusa con un trionfo
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L’ASSOCIAZIONE. Nata nel 1970 favorisce la valorizzazione del paese

L’uva in festa Pro loco al Top
Il 12 settembre si è conclusa la novantesima Festa
dell'Uva. Tre giorni ricchi
di eventi, mostre, musica
dal vivo, convegni, concerti ed infine il Palio! Il tutto
accompagnato con stand
enogastronomici in Piazza
Venturi con la preziosa collaborazione delle Contrade.
A detta di tutti, e si sa ‘vox
populi, vox dei’, sono state
tre giornate incredibili,
esattamente il 10, 11 e 12
settembre 2021, in cui
baciati dal sole, i montefortiani e non solo, sono tornati a fare ciò che gli riesce
meglio: ossia fare festa e
divertirsi assieme, e ci
voleva dopo questo periodo
buio segnato dalla pandemia (ma sempre nel rispetto delle regole anti contagio). “Mai come quest'anno
è doveroso ringraziare chi
ha permesso tutto questo
partendo dall'Amministrazione Comunale che ci è
sempre vicina - esternano
gli organizzatori della Pro
Loco di Monteforte d'Alpone -, ringraziamo poi gli
sponsor che, nonostante il
difficile periodo che sta
Ed ecco la classifica
finale del Palio
1 - Brognoligo 64,4 kg
2 - Drio Piassa 63,9 kg
3 - Rubian 59,10 kg
4 - Sero 58,00 kg
5 - Costalunga 57,60 Kg
6 - Praja 57,50 kg
7 - Sarmazza 39,90 kg

colpendo la nostra economia, hanno dato un contributo fondamentale. Altro
ringraziamento va ai volontari che mettono a disposizione il loro tempo per il
paese che tanto amano.
Ringraziamo anche le
nostre magnifiche contrade
senza le quali il nostro
paese non sarebbe così
colorato e vivo! Mai si è
visto un Palio così combat-

tuto come quello in cui
Brognoligo ha trionfato
con ben 64,4 Kg, appena
500 grammi in più della
contrada Drio Piassa! Ed
infine, non possiamo
dimenticarci di ringraziare
tutti gli amici e cittadini
che sono venuti in piazza a
fare festa con a noi! 90
volte Grazie! Evviva la
festa dell'uva, evviva Monteforte!”

La Pro Loco di Monteforte
d'Alpone è un’Associazione nata nel 1970 per favorire la valorizzazione turistica e culturale del Comune
di Monteforte d'Alpone.
Famosi i suoi eventi principali quali 'el Carnealon de
l'Alpon' che si svolge nei
mesi di febbraio o marzo,
ossia prima delle Ceneri, e
che propone 'el Venerdì
Gnoccolaro' con gara di
gnocchi tra le otto contrade,
rallegrata dalla grande sfilata notturna nel cuore della
cittadina, di carri allegorici
e gruppi mascherati. Il Carnevale è una delle feste più
importanti di Monteforte:
ogni anno richiama migliaia
di persone da tutto il Veneto.
La prima edizione del carnevale risale al 1949.
Poi c'è la famosa 'Festa del
Vino' che si svolge il quarto
fine settimana di maggio e
che prevede il Carnevale
'Di...Vino', il raduno delle
macchine d'epoca, spettacoli, giochi di una volta e gara
del vino tra le otto contrade.
Per l'occasione non manca
mai la degustazione di vino
Soave e Recioto di Soave,
fiore all'occhiello del territorio. La prima edizione della
festa del vino risale al 1970.
'Calici di stelle' è una manifestazione che si tiene il 10
agosto nella notte di San
Lorenzo. Un caleidoscopio
di spettacoli vari, gastronomia e degustazioni di vino
Soave e Recioto di Soave.
Non da ultima, la recente

Monteforte riparte...
GHIOTTO GIAMPAOLO
Un’arte, più che un lavoro: è questo ciò
di cui si occupa da più di quarant’anni
Giampaolo Ghiotto, esperto nella tappezzeria di divani e non solo: «Ho iniziato come apprendista tappezziere
nel 1977, imparando il mestiere sul
campo. Poi, vent’anni fa, mi sono
messo in proprio ed ancora oggi lavo-

ro da solo – racconta. Punti di forza
della tappezzeria, quindi, sono sicuramente l’esperienza e la passione di
Giampaolo: «Mi piace principalmente
occuparmi di divani, poltrone ed arredi antichi e classici. Il moderno, anche
se me ne occupo, non mi interessa
molto perché è troppo semplice: preferisco occuparmi di divani a molle e
capitonné – spiega. Un’arte che, al
giorno d’oggi, sanno ancora fare in
pochi e per questo tutte le conoscenze di Giampaolo sono davvero preziose: «In pochi sanno cosa si nasconde
dentro ad un divano antico: intrecci,
corde, molle. I divani moderni non
hanno nulla di tutto ciò. Ecco perché
per me il moderno è un passatempo,
mentre l’antico è una passione – afferma Giampaolo. Da venticinque anni a
questa parte, inoltre, Giampaolo si è
specializzato anche in un altro settore:
«Mi occupo anche di tendaggi interni

ed esterni». E, giusto per non farsi
mancare nulla, Giampaolo è appassionato anche di restauro di interni auto e
interni nautici. Dalla sua sede di Monteforte d’Alpone Giampaolo copre le
province di Verona e Vicenza. Se avete
un vecchio divano da rimettere a
nuovo sapete a chi rivolgervi: Giampaolo Ghiotto ci metterà esperienza e
passione. Per farvi un’idea visitate la
sua pagina Facebook: rimarrete sbalorditi dai suoi capolavori!

Festa dell'uva che si svolge
in settembre. Durante questa
manifestazione ci sono 'I
Sapori delle Contrade' il
percorso enogastronomico
curato dalle otto contrade; il
concorso della Taiadela fatta
con la Mescola durante il
quale le donne delle varie
contrade si sfidano per realizzare la miglior 'taiadela'.
A ciò si aggiunge la sfilata
dei contadinelli e delle contadinelle, la storica e folcloristica sfilata dei Carri delle
Contrade, il tradizionale
Palio delle Contrade, ossia
la gara di pigiatura a piedi
scalzi nei tini tra le otto con-

trade e il concorso 'Le uve
migliori del vino Soave'. La
prima edizione della festa
dell'uva risale al 1931.
Verso la fine dell'anno c'è la
'Festa del Torbolin che si
tiene il sabato più vicino
all'11 novembre, data in cui
si festeggia San Martino.
Durante la manifestazione
viene eletto il goliardico Re
del Torbolin, la storica
maschera di Monteforte,
brindando con vino torbolin
e gustando i marroni biscottati. Leggendari i comizi
elettorali come l'arringa
degli avvocati dei candidati
Re delle varie contrade.
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COLOGNOLA AI COLLI. Tra le iniziative il convegno dedicato all’ ‘arte e devozione’

I Santi Fermo e Rustico
Com’è tradizione anche quest’anno il culto ai Santi patroni Fermo e Rustico, ai quali è
intitolata la chiesa di Monte,
ha visto una serie di iniziative promosse dal parroco
Marco Preato in sinergia con
il Circolo Noi ‘Andrea Milani’ e il Comitato Festeggiamenti. Novità dell’edizione
2021 è stato un interessante
convegno dal titolo ‘Colognola e i Santi Fermo e
Rustico, tra arte e devozione’
nel corso del quale due giovani relatori, Giulia e Nicolò
Dalla Benetta hanno permesso alla comunità di conoscere
in profondità non solo episodi salienti della vita e del
martirio dei due Santi, ma
anche il periodo storico della
loro persecuzione. Un’attenta
analisi che i due fratelli
hanno esposto davanti ad un
pubblico interessato e talvolta stupito nel venire a conoscenza, anche attraverso la

lettura dei dipinti presenti in
chiesa, dell’incontro tra i due
Santi, che pur provenendo da
esperienze e zone differenti,
si sono riconosciuti nella
stessa grande fede fino alla
morte. A rendere ancora più
suggestiva e solenne la presentazione fatta dai relatori,
sono stati i brani eseguiti dal

pianista Francesco Bellomi,
figlio del celebre artista
Federico. La festa patronale è
proseguita nel corso di un triduo fatto di intensi momenti
di preghiera sulle note dell’inno dedicato a Fermo e
Rustico - composto lo scorso
anno dal professor Gian
Nello Rossetti e musicato

dalla professoressa Laura
Martelletto - e al cospetto
delle reliquie dei Santi martiri, di una peregrinatio delle
stesse lungo le contrade della
parrocchia, di una processione alla presenza dei Confratelli del Santissimo Sacramento nonché di momenti
più conviviali quali la degustazione dei ‘I dolcetti di
Fermo e Rustico’ a base di
vino Soave, arachidi e limone, preparati da volontarie
esperte della parrocchia, un
pranzo comunitario e uno
spettacolo per grandi e piccini del giocoliere Favolino.
L’intento dell’intera proposta, come ha affermato il Parroco «è stato quello di mettere in luce il coraggioso esempio di vita sacrificale di
Fermo e Rustico, saldi nella
fede sino a subire il martirio,
rendendo la nostra comunità
sempre più viva e unita».
Daniela Rama

COLOGNOLA AI COLLI. L’Unpli Veneto ha in serbo un progetto per la ‘perla verde’

Una nuova sfida per il ‘verdone nano’
La Unpli Veneto ha reso
noto che c'è una novità
riguardante la 'perla verde'
di Colognola ai Colli, ovvero il pisello 'verdone nano'
che con il suo colore brillante arricchisce i piatti della
tradizione, come i 'risi e bisi'
e le 'paparele coi bisi'. Cibo
povero ma sopraffino, da
acquolina in bocca. Ebbene,
qualcosa sta per bollire nella
pentola dell'Unione Pro
Loco del Veneto, qualcosa
di verde, dolce e gustoso.
Proprio così, ritornano in

auge i bisi di Colognola e di
tutto il Veneto. Le Pro Loco
locali e le Associazioni dei
Bisicoltori, infatti, si sono

Il Verdone nano di Colognola ai Colli, è il pisello tipico e
molto apprezzato di questo paese dell'est veronese. La coltivazione di piselli sulle terrazze delle colline locali, è iniziata durante il periodo del secondo dopoguerra, in quanto l'allevamento del baco da seta non era più redditizio.
Ecco come i furbi agricoltori colognolesi, scoprirono la
coltura di questi legumi, che ebbero presto un buon successo a livello commerciale. Dopo la distruzione causata
dalla Seconda guerra mondiale, i cittadini di Colognola ai
Colli si adoperarono con tutte le loro forze al fine di ricostruire, attraverso il motivante desiderio di progresso, quel
tessuto produttivo e commerciale anche agricolo, devasta-

ritrovati per dare vita ad una
nuova sfida, un nuovo progetto e una nuova Comunità
del gusto. Per il momento è

ancora tutto top secret, ma
presto saremo informati di
tutto.
Consuelo Nespolo

to dagli scontri truculenti. Fu esattamente in questo contesto che nacque il Pisello di Colognola, un vero e proprio
fiore all'occhiello dell'agricoltura locale. Divenne un prodotto di grido, quasi al pari dell'uva e delle ciliegie, altri
ottimi prodotti del territorio. Negli anni '50 il piccolo e
dolcissimo legume, divenne talmente popolare da far
nascere il 'Mercato del pisello', istituito da Agostino Ferro.
Grazie a ciò, nel 1957, fu organizzata la prima 'Sagra dei
bisi', all'insegna della convivialità e del divertimento, e
che diede il nome di 'Verdone nano' alla tonda prelibatezza. Promotore della famosa festa, fu l'allora sindaco di
Colognola ai Colli, Prof. Pier Luigi Laita.
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IL GIUBILEO DI PEROBELLI
Festa grande nella parrocchiale dei Santi
Fermo e Rustico, guidata
da don Marco Preato,
dove i fedeli si sono
stretti intorno al padre
comboniano Gabriele
Perobelli in occasione
del suo giubileo sacerdotale festeggiato poco
prima del suo ritorno in
missione in Africa, avvenuto alcuni giorni fa.
Nativo di Volon dove è Gabriele Perobelli
stato ordinato sacerdote
il 27 marzo 1971 da monsignor Maffeo Ducoli, padre
Gabriele si è poi trasferito con i genitori a Colognola,
paese dove a tutt’oggi i suoi famigliari lo accolgono
quando rientra dalla Repubblica Centro Africana. Esattamente in questa zona padre Perobelli, ormai da quarant’anni, svolge la sua missione con la dedizione e
l’entusiasmo del primo giorno. «Questo povero Paese –
ha spiegato durante l’omelia – di cui il mondo si ricorda solamente quando ci sono tanti morti e tanti dispersi, è classificato agli ultimi posti per la grave situazione economica; è però ai primi per la sua gente: tante
persone di buona volontà frenate dalla loro povertà ma
ricche nel donare. Rassicurante – ha proseguito – è il
fatto che quando si va in missione non si è mai soli, il
Signore è al nostro fianco». Nel corso della sua esperienza missionaria padre Gabriele ha operato a Bangui,
luogo visitato nel 2015 da papa Francesco, nella parrocchia di Nostra Signora di Fatima. «Qui – ha raccontato – ci sono rimasto 16 anni, fino al 2014 e ne ho viste
tante: ammutinamenti dei soldati, guerre, sparatorie, tiri
di cannone. Di grandi difficoltà ne ho vissute, però in
tutto questo io ci sono ancora, Qualcuno mi ha fatto
evitare anche le pallottole e ne conservo una per ricordo. Qui ho trovato la mia vera vocazione di missionario, perché le persone che ho incontrato in Centrafrica
contano sulla Chiesa che c’è sempre con i suoi sacerdoti, le sue suore, i volontari». Successivamente ha
esercitato il suo ministero a Fondo, Haoussa, Kina,
Boy-Rabe, Gbangou e Damala. A rendere ancor più
significativa la cerimonia del suo 50esimo, è stata una
danza eseguita da una suora comboniana dell’Eritrea
sulle note di una musica africana volta a sottolineare la
pienezza della Parola che riempie i cuori e invita tutti
ad essere missionari ogni giorno. D.R.

CALDIERO. Frazione di Caldierino

Serata formativa
per scoraggiare i ladri

CALDIERO. Dopo i lavori di ammodernamento presso l’ex Municipio è tornata fruibile

La sala ‘rinnovata’
Dopo essere stata sottoposta
a diversi lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza, da qualche settimana
la sala consiliare, posta al
secondo piano dell’ex
palazzo municipale, è tornata fruibile. La riapertura è
avvenuta in occasione del
consiglio comunale di settembre e ha permesso ai
presenti di usufruire del
nuovo impianto di illuminazione costituito da luci a
basso consumo, del recente
impianto elettrico che oggi
annovera prese a norma,
nonché di un nuovo sistema
audio che permette l’ascolto
e la registrazione di quanto
emerge nel corso delle
diverse assemblee pubbli-

che. Oltre agli interventi
appena citati, la sala presenta anche un nuovo sistema
di condizionamento dell'aria, pareti fresche di tinta
e segnalazioni aggiornate
delle vie di fuga. In dirittura d'arrivo anche il restyling
che sta interessando il primo
piano dello stesso stabile,
occupato dalla cosiddetta
Sala dei Volti che a breve
ospiterà iniziative e servizi
promossi dalla biblioteca.
L’ammontare della spesa
che ha interessato entrambi i
piani dell’ex comune, è di
80mila euro messi in campo
dall’amministrazione guidata dal primo cittadino Marcello Lovato.
D.R.

Ex municipio di Caldiero che ospita
la nuova Sala Consiliare

In seguito a tanti furti verificatisi in paese e che hanno
visto la scomparsa di monopattini, bici, in particolare
elettriche nonché di un’automobile, il Circolo Noi di
Caldierino in collaborazione
con il Comitato di frazione
di Caldierino, ha proposto
una serata formativa alla
quale hanno presenziato
alcuni carabinieri della Compagnia di San Bonifacio e
della stazione di Colognola
che hanno competenza pure
sulla zona di Caldiero. L’incontro intendeva illustrare
alla cittadinanza alcuni comportamenti da adottare al fine

di scoraggiare i ladri, che,
specialmente nei mesi autunnali/invernali, si introducono
nelle case. Accanto a questo
obiettivo vi era anche quello
di incrementare la collaborazione con le forze dell'ordine
per sgominare i tanti malviventi che circolano sul territorio. Sull’utilità della serata
si sono espressi anche il sindaco Marcello Lovato e il
consigliere Fabio Franchi
entrambi concordi nel definire l’esperienza di un furto un
vero e proprio trauma
che genera, a lungo nel
tempo, disagio e fastidio.
D.R.
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L’INAUGURAZIONE. Nasce il centro intergenerazionale all’interno del Garden Caffè di via Roma

Socialità protagonista
Servizi di

Consuelo Nespolo
L’Amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo
Centro intergenerazionale
all’interno dell’ex 'Garden
Caffè' in via Roma. Spazi e
percorsi di ‘socialità intergenerazionale’, gestiti da
ISAC e condivisi con dieci
Associazioni del territorio.
Dopo il covid il comune di
San Martino mette al primo
posto la socialità, e per questo motivo venerdì 24 settembre, è stato inaugurato il
nuovo Centro socio-ricreativo intergenerazionale. Intitolato al Senatore della
Repubblica recentemente
scomparso, Stefano Bertacco, il centro nasce con
l'obiettivo di dedicare uno
spazio polifunzionale all'incontro e alla socializzazione
di anziani, famiglie, bambini e ragazzi. Il Centro ‘Stefano Bertacco’ è a disposizione di tutti i cittadini di
San Martino Buon Albergo
e accoglie spazi ludici per
bambini, di ritrovo per gli
anziani, aree per conferenze
e spazi adibiti al sociale. Già

prima della pandemia, in
risposta alle esigenze dei
cittadini, l’Amministrazione
aveva avviato la progettazione di un nuovo servizio
socio-ricreativo all’interno
della struttura in via Roma
n. 15, ma poi era stata
costretta a mettere in pausa
i lavori e dirottare i fondi
verso l'emergenza Covid. Il
percorso di co-progettazione, avviato e gestito da
ISAC su indirizzo dell'Am-

ministrazione, è stato sottoscritto da dieci Enti del
Terzo Settore con l'obiettivo di rendere il centro uno
spazio di crescita e formazione permanente e stimolante per instaurare relazioni
sociali attive, sviluppare
competenze e acquisire
saperi. Grazie alle sinergie e
alla collaborazione tra gli
enti che hanno aderito al
progetto, verranno realizzati
numerosi laboratori – musi-

cali, educativi e di formazione – per anziani, bambini e
ragazzi; spazi per il sostegno alla maternità pre e post
parto e per i genitori;
momenti di svago e gioco
intergenerazionale. A prescindere dalle attività programmate, gli spazi resteranno sempre a disposizione
della cittadinanza. L’area è
stata interamente rinnovata,
sia negli ambienti interni
che in quelli esterni e finanziata da Archimede Servizi,
grazie ai risparmi della
gestione corrente della
manutenzione. La struttura
in cui sorge il nuovo centro
si trova all’interno del più
ampio ‘Lascito Gambaro’,
donato al Comune dall’omonima famiglia con
vincolo di destinazione per
le persone e le famiglie in
difficoltà, per servizi sociali,
di cura delle persone e della
socialità. Il nuovo centro
prende il nome di Stefano
Bertacco, Senatore della
Repubblica Italiana e Assessore ai Servizi Sociali del
Comune di Verona, prematuramente scomparso nel
2020 a soli 57 anni.

LE PAROLE DEL SINDACO DE SANTI RIVOLTE
AL COMPIANTO SENATORE BERTACCO
«È per me motivo di grande orgoglio – chiosa il sindaco De Santi – intitolare questo centro al senatore Stefano Bertacco, un uomo che del sociale ha fatto la sua
missione di vita. Vorrei che questo luogo fosse un
omaggio all'impegno da lui profuso per il territorio
della provincia di Verona e per il nostro Comune,
soprattutto nei confronti delle persone con fragilità.
Una persona di profonda intelligenza, sempre pronta al
confronto. Un uomo sempre a servizio del suo territorio, che ha lasciato un vuoto incolmabile nelle persone
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo».

LE ASSOCIAZIONI

Ad oggi sono dieci le associazioni che hanno aderito al progetto e calendarizzeranno le proprie attività all’interno del
centro, ma le adesioni sono sempre aperte.
Associazione ‘Alzheimer Verona Onlus’
Associazione ‘Pro Loco’ San Martino B.A
‘L’Alveare cooperativa sociale Onlus’ di San Martino B.A.
Associazione ‘Movimento Culturale San Martino’
Associazione ‘NOI 5 S. Martino APS’
‘Nadia Work cooperativa sociale Onlus’ di Verona
Associazione ‘Nadia Onlus’ di Verona
Associazione Nazionale Alpini (ANA) di San Martino B.A.
Associazione ‘Music@art’ di San Martino B.A.
Associazione ‘AVIS’ di San Martino B.A.

ALLA DON MILANI E AL PERONI. Libri, incontri, spettacoli e molto altro

Biblioteca e teatro: pioggia di appuntamenti
La biblioteca comunale
‘Don Milani’ in Piazza del
Popolo ospiterà presentazioni di libri e incontri con
gli autori all’interno della
rassegna ‘Mercoledì in
biblioteca’. Si è partiti il 6
ottobre con la presentazione de ‘Il respiro del vento:
poesie’, per proseguire il
20 ottobre (presentazione
di ‘Memorie riaffiorate e
fantasie: racconti’) e il 3
novembre (presentazione
di ‘Itinerari sammartinesi
tra arte e storia’), e spostarsi in Sala Consiliare il 17
novembre (presentazione
di ‘Musella: storia e immagini’). Ultimi appuntamenti l’1 dicembre (presentazione del libro ‘Il rumore

delle pietre bagnate’) e il
15 dicembre con la proiezione del documentario
‘Percorsi di fede in Logazeria’. L’ingresso sarà libero con prenotazione allo
045 8874239 e obbligo di
green pass. Tutti gli incontri saranno resi disponibili
online, la settimana successiva, sulle pagine social
Facebook e Instagram della
biblioteca (@bibliotecasanmartinobuonalbergo/@bibliosmba).
La biblioteca aprirà le sue
porte anche giovedì 28 ottobre alle 20.45 per l’appuntamento conclusivo dell’iniziativa del Protocollo
d’Intesa intercomunale per
le politiche Giovanili ‘A
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‘E-BIKE IN VALLE’

L'iniziativa promossa dal gruppo di lavoro in materia di
marketing e promozione del territorio ha attirato più di
un centinaio di persone, la maggior parte da fuori Comune. Grande partecipazione per i weekend di ‘E-bike in
valle’, l'iniziativa promossa dal gruppo di lavoro in
materia di marketing e promozione del territorio del
Comune di San Martino Buon Albergo e dedicata alla
valorizzazione del territorio. Nonostante il maltempo,
che ha impedito la realizzazione del tour in due pomeriggi domenicali, ben 105 partecipanti sono saliti in sella
alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del territorio.
Sottolinea il vicesindaco Mauro Gaspari: «Il successo
dell'iniziativa ‘E-bike in valle’ dimostra il grande lavoro
fatto dal tavolo in materia di marketing e promozione del
territorio, nato a fine periodo emergenziale proprio per
mettere in luce nostri luoghi caratteristici. Inoltre, il fatto
che la maggior parte dei partecipanti si sia iscritta da
fuori comune, è significativo del valore attrattivo del
nostro territorio. Sull'onda di questo evento ben riuscito,
nei prossimi mesi abbiamo in programma ulteriori iniziative per incrementare il turismo visitazionale a San
Martino Buon Albergo». I partecipanti sono stati accompagnati da esperte guide turistiche in un percorso alla
scoperta delle bellezze paesaggistiche del territorio,
facendo tappa anche presso le aziende locali che hanno
messo a disposizione le proprie specialità enogastronomiche. «La collaborazione tra l'Amministrazione e tutti
gli enti coinvolti nell’iniziativa, dalla Pro Loco alle
aziende vitivinicole che hanno messo a disposizione i
propri spazi e i propri prodotti, ha contribuito al grande
successo di questa iniziativa, che spero sia la prima di
una lunga serie. In questo periodo difficile per il comparto del turismo, l'impegno del gruppo di lavoro in
materia di marketing e promozione del territorio è fondamentale per far sì che la gente torni a riscoprire le bellezze che il nostro territorio ha da offrire» - conclude il
sindaco Franco De Santi.

DOMENICHE ASINABILI

LA STRUTTURA

Piano terra – sempre a disposizione del Centro: Sala polifunzionale dedicata alle attività d’incontro e di socializzazione, a giochi di società, con una piccola emeroteca. Gli
ospiti si ritrovano per leggere, ma anche per fare giochi di
società, partecipare ai laboratori, ai corsi e alle altre iniziative programmate. Sala funzionale e attrezzata con schermo
multimediale, connessione Internet e impianto audio. È presente anche una piccola area ristoro.
Primo piano – da utilizzare secondo un calendario prestabilito previa autorizzazione del Comune: ampia sala con area
dedicata prevalentemente al gioco guidato, alla lettura, ad
incontri, conferenze e ad altre iniziative programmate.
Giardino – sempre a disposizione del Centro:
Ampia area verde attrezzata con tavoli, sedie e panchine per
attività di gioco e per tutte le iniziative programmate.
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mangiare si impara!’, un
incontro a cura dell’Associazione ‘La Cura sono io’
con le testimonianze dell’Associazione ‘La Crisalide Lilla’ (prenotazione a
segreteria@lacurasonoio.it
). Non solo appuntamenti
in biblioteca. Sabato 16
ottobre alle ore 20.45 sarà
l’auditorium Carlo Urbani
presso le Scuole Barbarani
ad ospitare il giornalista e
direttore del TG2 Gennaro
Sangiuliano che presenterà
il suo libro ‘Reagan: il presidente che cambiò la politica americana’ (prenotazione a proloco.sanmartinobuonalbergo@gmail.co
m). Martedì 9 novembre
alle ore 21.00 presso la

Chiesa parrocchiale di San
Martino Vescovo si terrà il
concerto ‘Dionigio Canestrari: il musicista di
Dante. San Martino Buon
Albergo 1865 - Verona
1933’, a cura dell’Associazione Dimostrazioni armoniche (prenotazione biblioteca@comunesanmartinobuonalbergo.it o allo 045
8874239). Seguirà poi
venerdì 26 novembre al
Teatro Peroni, in occasione
della Giornata mondiale
contro la violenza sulle
donne, lo spettacolo ‘La
chimica invisibile’ di
Andrea Albertini, a cura
dell’assessorato alle Pari
Opportunità (prenotazioni
al numero 0302530374).

Stare a contatto con
la natura è sano, edificante, infonde felicità e crea dipendenza, soprattutto se ad
accompagnarci in
questa bella avventura c'è un amico a
quattro zampe di
grosse dimensioni.
Per l’appunto e per
invogliarci a fare
una nuova esperienza ricca di emozioni,
a San Martino Buon
Albergo in località
Centegnano, sono
iniziate domenica 3
ottobre e proseguiranno fino al 31, le ‘Domeniche Asinabili’ organizzate da Matteo, coadiutore dell'asino in
interventi assistiti con animali, Francesca responsabile
delle attività e Claudio. Si tratta di fare un percorso a
piedi tenendo l'animale alla capezza, cioè una corda, per
fare due passi all'aria aperta con un nuovo amico, il tutto
arricchito dalla complicità della natura circostante. «Il
nostro scopo è principalmente quello di lavorare sulla
relazione uomo-animale - spiega Matteo -. Oltre alla
passeggiata con ostacoli e vari laboratori rivolti a bambini e adulti, proponiamo anche il ‘grooming’, ossia lo
spazzolamento, un modo rilassante per interagire con
l’animale». Grazie a questa esperienza oltre all'importanza di sentirsi in sinergia con la natura, soprattutto per
i bambini diventa possibile trascorrere una giornata
amorevole e divertente con mamma o papà.
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LAVAGNO. Sono state due intense giornate quelle di sabato 25 e domenica 26 settembre

LAVAGNO. Il 24 settembre in biblioteca

Ambiente & territorio

Maratona di lettura
successo in libri

Sabato 25 e domenica 26
settembre sono state due
giornate speciali, dedicate
alla natura, all'ambiente, al
desiderio di cambiamento e
all'amore per il territorio. I
due eventi si sono svolti in
sinergia con due grandi
associazioni nazionali di
pulizia del territorio dai
rifiuti abbandonati, e di sensibilizzazione della cittadinanza. Sabato 26 il comune
di Lavagno ha quindi aderito all'evento mondiale
'Puliamo il mondo' promosso da Legambiente, e che ha
visto tanti bravi cittadini
attivi e propositivi, sparpagliarsi lungo le vie e le piaz-

ze del paese a caccia di
inquinante pattume, grande
simbolo di inciviltà per
antonomasia. Domenica 27
invece, i cittadini di Lava-

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di 'Clean up the World', il più
grande appuntamento di volontariato
ambientale del mondo. Presentata in
Italia nel 1993 da Legambiente, che
ne ha assunto il ruolo di comitato
organizzatore, è presente su tutto il
territorio nazionale grazie all'instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di

gno che hanno partecipato
con entusiasmo all'iniziativa, si sono alleati alla famosa associazione PlasticFree,
che si sta allargando a mac-

'volontari dell'ambiente', che organizzano l'iniziativa a livello locale in
collaborazione con associazioni,
aziende, comitati e amministrazioni
cittadine. «Anche noi, Comune di
Lavagno, abbiamo aderito all'edizione italiana di 'Clean up the World',
insieme ai nostri volontari e ai cittadini che hanno deciso di partecipare -

chia d'olio, durante il loro
evento nazionale. La sezione di Lavagno insieme a
quelle di Illasi e Colognola
ai Colli, hanno con l'occasione promosso una giornata intercomunale di pulizia
del Progno. «Nonostante il
maltempo siamo riusciti a
raccogliere circa 70 sacchi
di rifiuti abbandonati nell'ambiente - spiega l'amministrazione lavagnese -, più
di 6 pneumatici da camion e
un frigorifero. Lasciare il
Mondo un po' meglio di
come l'abbiamo trovato,
dovrebbe essere l'impegno
di ogni cittadino».

spiega il sindaco Marco Padovani -.
Un momento che ci ha permesso di
lanciare, insieme a tutto il mondo, un
messaggio di speranza e di futuro
sostenibile». L'Assessorato all'ambiente ha voluto ringraziare tutti i
volontari che hanno investito il loro
tempo per rendere Lavagno e il
mondo un po' più pulito.

CAZZANO DI TRAMIGNA. Inaugurazione speciale lo scorso sabato 18 settembre

La Vecia via della Lana

Venerdì 24 settembre si è
svolta 'Il Veneto Legge
2021', la Maratona Regionale di Lettura. Anche la
Biblioteca Comunale di
Lavagno ha partecipato
all'evento, presentando vari
progetti. Tra questi ha spiccato 'La nostra amica...
acqua’, rivolto ai bambini
che frequentano le scuole
dell'Infanzia
del territorio, e
l'asilo
nido
Comunale 'Il
Ciliegio
in
Fiore'. Si tratta
di laboratori di
lettura che si
sono
tenuti
all'aperto, più
precisamente
all'interno dei cortili delle
scuole interessate che, per
l'occasione, si sono trasformati in luoghi magici, in
cui fermarsi ad ascoltare
tanti bei racconti, suoni,
profumi e colori che grazie
alla immensa fantasia che
caratterizza i bimbi, li ha
fatti catapultare in un
mondo in cui hanno potuto

indossare i panni dell’anatroccolo che sguazza in una
pozzanghera, trasformarsi
per vivere le avventure di
un pupazzo di neve, che
lascia il parco della città
per andare ad esplorare il
mondo. E rima dopo rima i
piccoli hanno in questo
modo fantastico, potuto
apprendere
l'affascinante
storia del ciclo
dell'acqua. Per
quanto riguarda il Gruppo
di
Lettura
Adulti, il progetto ha previsto la lettura
del libro di
Mario Rigoni
Stern, di cui
ricorre il centenario della
nascita, 'Le stagioni di Giacomo', per scoprire la grande sensibilità con cui l'autore racconta, attraverso le
giornate dell’adolescente
Giacomo, il periodo storico
sull’altipiano di Asiago,
negli anni durissimi a
cavallo fra le due Guerre
mondiali.

La biblioteca
comunale
ha partecipato
con alcuni
progetti

LAVAGNO & LAVORI

La sindaca di Cazzano di
Tramigna Luisa Guadin,
molto attiva sul territorio e
vicina alla tematica ambientale, ha preso a cuore, divulgando notizie e foto sulla
sua pagina social, il tema
dello sviluppo del turismo
sostenibile dell'est veronese. Infatti il 18 settembre
scorso è stata inaugurata la
'Vecia Via della Lana', un
antico itinerario, attualmente riqualificato grazie a
una lunga e complessa
opera di recupero. All'inaugurazione erano presenti,
quali rappresentanti del
GAL Baldo-Lessinia, il

presidente Ermanno Anselmi con il consigliere Ercole
Storti, e i Sindaci dei comuni che hanno partecipato
alla realizzazione del progetto, compresa la sindaca
Guadin. Questo magnifico
percorso il cui progetto è
sostenuto dal GAL Baldo
Lessinia, prevede l'attraversamento di sei comuni
della Val Tramigna e della
Val d'Illasi, e ha il preciso
intento di valorizzare il
territorio e incentivare la
mobilità sostenibile. L'intervento in buona sostanza
«va a ridefinire, qualificare
e valorizzare antichi sen-

ll GAL Baldo Lessinia è un’Associazione composta da 53
soci di cui 35 Comuni, 2 Comunità Montane, 1 consorzio e
15 privati fra cui associazioni, banche, strade, consorzi e
associazioni di categoria. Tutti i bandi vengono pubblicati sul

tieri oggi in parte abbandonati, conosciuti come 'La
vecia via della Lana' spiegano i soci del Gal -. Il
percorso presenta scorci
panoramici di notevole
bellezza con ampie vedute
del Castello Medioevale di
Soave, del parco del Monte
Tenda, delle verdi colline
di vigneti del Soave Classico e del Valpolicella,
della Val Tramigna cosparsa di Ciliegi, degli antichi
mulini, dei Castelli di Illasi e di Tregnago, degli
splendidi paesaggi naturali
caratterizzati da valli,
boschi e contrade nei terri-

tori di Badia Calavena e
Selva di Progno». A tal
proposito è intervenuta la
prima cittadina di Cazzano
di Tramigna, uno dei
Comuni coinvolti, che ha
detto: «Un grazie sincero
alle Autorità presenti, agli
organizzatori, ai partecipanti, e a tutti i volontari
che hanno preparato i vari
punti di ristoro. Grazie
naturalmente anche al Gal
Baldo Lessinia che ha
ideato e sostenuto il progetto in collaborazione con
le Amministrazioni comunali che lo hanno realizzato».

sito www.baldolessinia.it e pubblicizzati attraverso i social.
Il Presidente del GAL Baldo Lessinia è Ermanno Anselmi
che guida un Consiglio di Amministrazione composto da
rappresentanti del settore pubblico e di quello privato.

Per la durata di 20 giorni, da martedì 28 settembre
2021 fino a domenica 17 ottobre 2021 compresa, e,
comunque, fino al termine dell'esecuzione dei lavori di
rifacimento intonaci delle facciate esterne all’edificio
sito in Via Barco di Sopra 19, vengono adottati i
seguenti provvedimenti viabilistici temporanei: istituito in via A. Cantore, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Barco di Sopra e la medesima Via Cantore, un tratto di curva proveniente da Via Castello, e
l'intersezione con via Fratta e via Baracca, regolato da
impianto semaforico attivo giorno e notte per tutta la
durata dei lavori.
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CRONACHE di Cologna e Belfiore

COLOGNA VENETA. Il riso e il mandorlato saranno i protagonisti di due eventi

È festa a Cologna
Consuelo Nespolo

giano a Cologna Veneta.
Costo della 'mangiata', 20
euro che comprendono la bellezza di 5 risotti, un dolce
cioccolatoso al riso soffiato,
acqua, vino, sgroppino e

SCATTA NEL VERONESE RACCOLTA
RISO IN RITARDO PER IL CLIMA.
PRODUZIONE NELLA MEDIA
Verona prima provincia del Veneto, Sos
import low cost. Al via la raccolta di riso
nella provincia di Verona. In Veneto – precisa Coldiretti Verona - i risicoltori sono pronti all'appuntamento rispettando la fase di
maturazione di un prodotto fortemente identitario e di qualità coltivato su 3.250 ettari.
Nel Veronese, le varietà coltivate principalmente in circa 2200 ettari, in 24 comuni
della bassa veronese, sono il Carnaroli e il
Vialone Nano Igp, il primo riso ad avere in
Europa il riconoscimento come Indicazione
Geografica Protetta. «Quest’anno la stagione della raccolta è iniziata con circa 15 giorni di ritardo a causa delle temperature piut-

caffè. Poiché l'emergenza non
è ancora terminata del tutto,
sappiate che la prenotazione
ai numeri 338.1729742 e
329.9309860 è obbligatoria, e
il Green pass, pure.

tosto fredde sopraggiunte dopo la fine di
agosto, che hanno rallentato la maturazione
– evidenzia Gianmaria Melotti dell’Azienda
Agricola Melotti di Isola della Scala socia
Coldiretti -. La stagione si prospetta con una
produzione nella media, ma siamo proprio
all'inizio con il taglio dei primi ettari di Vialone Nano per cui stimiamo una raccolta sui
57-58 quintali all'ettaro. Buona la qualità.
Per quanto riguarda il Carnaroli, la produzione si attesta sui 60 quintali all’ettaro». A
livello nazionale Coldiretti stima un calo
della produzione pari a circa il 10% a causa
soprattutto delle anomalie climatiche che
hanno colpito le risaie nazionali, con bombe
d’acqua e grandinate che si sono alternate a
siccità e gran caldo, anche se la qualità è
salva.

La notizia è già ufficiale. Al grido di ‘Noi ci crediamo’, la Pro Loco di Cologna Veneta
con un entusiasmo travolgente ed esplosivo, ha annunciato di avere acceso il motore della
macchina organizzativa della 37esima Fiera del Mandorlato, la più importante festa locale in assoluto, che si svolgerà nei giorni di domenica 5, mercoledì 8 e domenica 12 dicembre 2021. Una notizia fantastica, non solo per la festa in sé, ma per quello che significa:
ripartenza della vita sociale e di quella dei produttori del dolce fatto di mandorle e miele,
messi in ginocchio dalla pandemia. In un post su facebook datato 5 dicembre 2020, la Pro
Loco scrisse: «Oggi si sarebbe dato il via alla 36esima Festa del Mandorlato di Cologna
Veneta. Anche il tempo è arrabbiato e triste. Ma ci hanno pensato i nostri 6 produttori a
mantenere viva questa festa. Infatti si sono organizzati con delle splendide casette, ossia
allestimenti più ampi, per poter proporre il loro mandorlato e tanti altri prodotti a tutti,
osservando però la massima sicurezza». Leggendo questo messaggio e avvertendo tanta
euforia, non è difficile immaginare la presidente Ivana Pozzan che dice: «Mai molar!».
Per partecipare come espositore con la propria bancarella all'edizione 2021, basta entrare nella sezione modulistica della 'Festa Mandorlato 2021' e scaricare il modulo nella
sezione dedicata.

BELFIORE. La tradizionale festa è stata rinviata al 17 ottobre

La mela in trionfo
La Festa della mela 2021
programmata per domenica
3 ottobre, è stata rinviata
alla terza domenica dello
stesso mese. La notizia è
arrivata il 29 settembre, e
chi si aspettava di partecipare al noto evento nella
data prestabilita, dovrà
attendere ancora un pochino, fino al 17 ottobre. Tutto
ciò è dovuto al concomitante svolgimento dell'appuntamento elettorale. Pertanto
l'amministrazione ha avvisato la cittadinanza sul sito
comunale che «la Festa
della Mela 2021, su conforme indicazione del prefetto
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L’INARRESTABILE ENZO

CURIOSITA'

Servizi di

La Pro Loco di Cologna
Veneta capitanata dalla inossidabile Ivana Pozzan, aspetta
i cittadini per un momento di
convivialità e condivisione.
Finalmente ci voleva, dopo
questo interminabile arco di
tempo che ha vietato al
mondo intero di stare assieme. Lo speciale incontro gioviale ha un titolo che è tutto
un programma, e che fa venire voglia di partecipare di
corsa, considerati gli ottimi
ingredienti: risate e risotti. Si
tratta della 'serata risotti' che
si svolgerà sabato 23 ottobre
2021 nella sala gastronomica
della pro Loco, in via chiog-
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Donato Cafagna, non si
svolgerà come di consueto
la prima domenica di otto-

La festa della Mela, è stata identificata negli
anni '50 quale mera esposizione di prodotti
agricoli locali, e contestuale momento di
incontro tra gli operatori del mondo dell'agricoltura. La mele di Belfiore fanno

bre, ma sarà posticipata alla
terza domenica dello stesso
mese».

parte di un'eccellenza territoriale che iniziò
a svilupparsi nei primi anni del '900 sostituendo così le coltivazioni di cereali. La
mela di Belfiore si contraddistingue grazie
alla polpa dolce e succosa.

Il riso è un cereale della
famiglia delle graminacee alla base della dieta
di molte popolazioni.
Soltanto in Italia si coltivano più di cinquanta
varietà di riso, diverse
per forma (chicchi corti
o lunghi), dimensione
(piccoli o grossi) e contenuti (glutinoso, integrale, brillato, parboiled). Il riso fa bene e dà
una mano ad eliminare
il gonfiore. Disintossica, rinfresca, è molto
digeribile e nella versione integrale, come si
legge nei vari blog
dedicati, stimola l'intestino a fare il suo dovere. Consumato anche da
chi soffre di intolleranza al glutine, ossia la
celiachia, pare sia
anche diuretico e quindi sgonfiante. Non a
caso, si dice, che nei
primi anni del Novecento spesso malati e
convalescenti bevessero l'acqua di riso, che
veniva preparata facendo macerare per ben tre
ore in solo mezzo litro
d'acqua, un pugno di
chicchi, poi ancora
ribollita per un'ora e filtrata e bevuta.

Enzo Ferraro l'inarrestabile disegnatore di Cologna
Veneta, dopo la cascata di vignette dedicate al governatore del Veneto Luca Zaia, grande protagonista di questa emergenza sanitaria, considerata la ripresa del
mondo dello sport, ha ben pensato di far riaffiorare il
suo spirito di noto corrispondente sportivo, e si è prodigato alla realizzazione di riproduzioni grafiche dedicate ai vincitori delle olimpiadi di Tokio 2021. Questi
disegni sono un pò i suoi figli, tanto che Ferraro, grazie
al potere dei social, li ha inviati a tutti gli atleti coinvolti
che hanno reagito con sorpresa e soddisfazione. Inaspettati e ampiamente graditi dal colognese Enzo, i
complimenti di Giovanni Malagò dirigente sportivo ed
ex giocatore di calcio a 5 italiano, presidente del CONI
dal 2013 e membro a titolo individuale del Comitato
Olimpico Internazionale dal 2019, il quale gli ha scritto: "Caro Enzo, grazie per il pensiero, per l'idea delle
vignette e felice per le parole che mi hai riservato per
gli straordinari successi dei nostri atleti a Tokyo. Un
saluto sportivo".

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

CATENE E PNEUMATICI INVERNALI
Normalmente le catene (o i dispositivi antisdrucciolevoli omologati) si
montano sulle sole due ruote motrici.
Nel caso di veicoli con trazione 4x4 non esiste un
obbligo specifico di applicare le catene su tutte le
quattro ruote motrici.
Detto ciò, probabilmente dotare due sole ruote di
catene può determinare qualche problema di manovrabilità del veicolo.
Nel caso di veicoli con trazione 4x4 (fuoristrada, SUV
e similari) si dovrebbe sempre avere due coppie di Roberto
Azzolina
catene, una per ciascun asse, dal momento che questa configurazione è la sola che garantisce direzionalità e motricità del veicolo, ed è inoltre l'unica possibile quando si affrontano tratti molto innevati o suolo
ghiacciato. In questo frangente è quindi sufficiente
seguire le istruzioni della casa madre del veicolo.
In alternativa, se si dispone di una sola coppia di catene, per il loro posizionamento vi sono due possibilità:
sulle ruote anteriori, che oltre ad essere motrici sono Alessandra
pure sterzanti,oppure sulle ruote posteriori per tratti in Azzolina
salita, sebbene questa soluzione risulti difficile da
attuare nel caso di percorsi misti.
Per tutte le altre auto le catene vanno montate sulle due ruote motrici.
Gli pneumatici invernali,invece, dovrebbero essere installati su tutte le
quattro ruote, indipendentemente dalla trazione (2 o 4 motrici),per
garantirsi direzionalità e manovrabilità del veicolo.
Nel periodo di vigenza delle disposizioni, l’obbligo di pneumatici invernali o ‘catene’ a bordo NON riguarda i ciclomotori a due ruote e i
motocicli, che possono circolare SOLO in assenza di neve o ghiaccio
sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Quali quelle che si riscontrano nel periodo estivo, poichè sono studiati per essere performanti in
condizioni di asfalto innevato e in caso di pioggia, ma a temperature
sotto i 7°. Il loro utilizzo a temperature superiori a 15 gradi compromette precisione di guida e resa chilometrica dello pneumatico stesso,
che si consumerà più rapidamente.
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SAN GREGORIO DI VERONELLA. L’edificio della primaria sarà demolito e ricostruito

GIORNATA NAZIONALE DEL SÌ

Finalmente la scuola!

L’appello di Aido
per la donazione

San Gregorio ha fatto il
miracolo, cosicché le scuole elementari, dopo due
anni di chiusura, potranno
essere riqualificate grazie
ai fondi erogati dal ministero e che permetteranno
all'amministrazione comunale di far demolire e ricostruire la nuova sede.
Anche in questo caso il
covid ci ha messo lo zampino e ha rallentato l'inizio
dell'opera, ma finalmente,
tutto è bene quel che finisce
bene, è arrivata la tanto
agognata somma a sei zeri.
Si tratta di un tesoretto pari
a 3 milioni di euro, erogato
dalla Regione Veneto, e che
darà quindi nuova vita al
più ampio plesso 'Anna
Frank'. Grande soddisfazione per il sindaco Loris

Rossi che all'epoca tanto
per gradire, e proprio a
ridosso del suo insediamento, si è trovato costretto a
chiudere la scuola in quanto la situazione statica dei
controsoffitti era ‘precaria’.
Il sindaco Loris Rossi scrisse al prefetto di Verona

Donato Cafagna e al presidente della Regione Veneto
Luca Zaia per far presente
il problema e chiuse quindi
le elementari di San Gregorio. Data la circostanza gli
alunni e ovviamente il personale scolastico, hanno
dovuto fare i bagagli e spo-

starsi alla velocità della
luce nell'ex canonica di
San Gregorio, e in una porzione del Centro giovanile
in cui continuavano ad
essere svolte alcune attività parrocchiali, innescando
una non semplice convivenza. Per quanto concerne il progetto dell'opera, fu
presentato dall'amministrazione Garzon nel 20218
con annessa richiesta di
finanziamento al ministero
dell'Istruzione. Se l'intento
di Garzon era quello di unificare le scuole, Rossi la
pensa
diversamente:
«Trovo sia giusto mantenere funzionali i servizi scolastici delle due frazioni. San
Gregorio deve restare l'unica scuola primaria del
paese».

VERONELLA-ZIMELLA. La Fevoss di San Adriano ha ricevuto uno speciale regalo

Una pioggia di doni
La Fevoss di San Adriano di
Zimella-Veronella ha ricevuto
attraverso la ditta Scriba di
San Bonifacio e la Cartoleria
Karolina De Sena di S.Stefano, donazioni ampie e generose di libri, quaderni e cancelleria varia, destinati a molti
bambini e ragazzi che vivono
un reale disagio economico e
sociale. «Grazie dunque di
cuore da parte nostra e dei
bambini e bambine aiutati
durante il percorso di costruzione del loro futuro» - chiosano i volontari. L’Associazione
Fevoss San Adriano – Zimella
nasce con la riorganizzazione
di Fevoss nel 2016. Tutto è
sorto all'inizio del 2015 grazie
alla solidarietà e spontaneità di
tre persone: Cristina Aldegheri, Carlo Aldegheri e Tiziano
Viperli, i quali negli spazi di
tempo concessi dalle loro
impegnative professioni, non
si facevano scrupolo a impie-

gare le loro energie, mettendosi alla guida delle proprie automobili per portare le persone
con difficoltà deambulatorie e
con difficili situazioni economico-sociali, presso Centri
Ospedalieri e Poliambulatoriali della zona. A metà del

medesimo anno, le richieste
cominciarono ad aumentare in
modo esponenziale, perciò si
presentò un problema difficile
da gestire. Cosa potevano
fare? Sospendere il servizio o
proseguire in maniera più
strutturata? «Si scelse con

grande coraggio, entusiasmo
ma anche con un pò di incoscienza, la seconda ipotesi ed
è così che nacque nel 2015 la
Fevoss San Adriano con regolare Atto costitutivo, Statuto,
Codice Fiscale, inserimento
nella Federazione Fevoss di
Verona e successivamente
con iscrizione al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Onlus spiegano e rivelano -, però
non tutti sanno perchè la
nostra Fevoss è stata chiamata San Adriano. La scelta è
nata dopo aver assistito
casualmente nel 2015 a una
omelia del rettore Don Adriano Avesani nella Chiesa di
Santa Toscana a Verona, dove
si celebra ogni Domenica e
Festa di Precetto, la S.Messa
Tridentina. Quell'omelia è
stata per noi una folgorazione
che ancor oggi a distanza di
anni è difficile dimenticare».

Aido e la Giornata Nazionale
del 'Si', perché donare i propri organi per salvare una
vita, è un grande gesto di
amore. ‘Rispondi anche tu
'Si' per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule, all'AIDO’, è questo l'appello dell'associazione legato alla
giornata nazionale del 'si' che

La novità:
DigitalAIDO

Ora è possibile esprimere
anche in forma digitale il
proprio consenso alla
donazione di organi e tessuti del proprio corpo dopo
la morte, per salvare vite
attraverso una operazione
di trapianto. L'AIDO ha
inoltre scelto la Giornata
Nazionale del 'Sì' per la
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, per lanciare
DigitalAIDO, un importante progetto destinato a cambiare in Italia la storia della

si è svolta domenica 26 settembre scorso in tutto il territorio italiano, con lo scopo di
sensibilizzare la popolazione
sull'importanza di manifestare la volontà o la scelta di
donare organi, tessuti e cellule. Ed anche i volontari di
Veronella si sono attivati con
un banchetto.
donazione di organi e tessuti.
Basta iscriversi all’AIDO e
manifestare il proprio consenso alla donazione di
organi e tessuti, utilizzando
la propria identità digitale
SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) o un certificato di Firma Digitale.
Questo modo innovativo di
esprimere il proprio consenso, è fruibile attraverso
il rinnovato sito internet
www.aido.it e la nuova
App AIDO, disponibile su
App Store e Google Play.

VERONELLA. ‘Bambino Gesù’

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

COMPROMISSIONE IMMUNITARIA E VACCINI

Il mese di ottobre si apre con la somministrazione delle terze dosi di vaccino antiCOVID per i soggetti immunocompromessi. Chi sono questi particolari soggetti,
quanti sono nel nostro Paese e perché è importante per loro rinforzare le difese
immunitarie? La campagna coinvolge una platea di circa tre milioni di pazienti trapiantati, oncologici e con patologie autoimmuni. Questa fascia di popolazione è
caratterizzata da uno stato di ridotta difesa immunitaria cui un paziente può essere soggetto per diverse cause. Il sistema immunitario, formato da organi e cellule quali: milza, tonsille, midollo osseo, timo, linfonodi, globuli bianchi e anticorpi,
è deputato a difendere l’organismo ogni qualvolta si presenti una minaccia per lo
stesso, quando vi è una compromissione di questo sistema si espone il corpo ad
un rischio maggiore di contrarre infezioni. Tali immunodeficienze possono essere
primarie e quindi genetiche o secondarie, dipendenti da modificazioni del sistema immunitario che originano da cause esterne allo stesso sistema immunitario e
che ne riducono la funzionalità. Un esempio classico di immunodeficienze secondarie è dato dalla malattia
da HIV (il virus che causa l'AIDS), ma altri esempi riguardano gli stati associati a malnutrizione, il trattamento con farmaci immunosoppressori, le sindromi proteino-disperdenti e gli stati ipercatabolici. Da una parte
la compromissione del sistema immunitario rende i soggetti sensibili ed attacchi esterni quali il virus SARSCoV-2, responsabile della malattia COVID-19, dall’altra l’evidenza scientifica che l’efficacia dei vaccini cala
col passare dei mesi. Da questi presupposti in Italia si è dato il via, grazie all’approvazione dell’Agenzia del
Farmaco, alla somministrazione di dosi 'booster' (amplificatore) di vaccino a quelle categorie maggiormente esposte o a maggior rischio di malattia grave. Lo scopo è quello di ripristinare e mantenere nel tempo un
adeguato livello di risposta immunitaria. I dati già disponibili mostrano che la dose booster riporta l’efficacia del vaccino al 95% e che i vaccinati con terza dose hanno un’incidenza di nuovi casi sensibilmente inferiore. Tutto fa pensare che aumentare ulteriormente le difese proteggerà i pazienti dagli effetti più nocivi
dell’infezione. Consulta il tuo medico ed i centri vaccinali per sapere se hai diritto alla dose ‘booster’. Dedica attenzione alla tua salute orale e continua a far brillare il tuo sorriso!

Tutti 'Insieme' a far festa. Nel comune di Veronella il 20
settembre scorso, si sono svolti i festeggiamenti per i
primi 50 anni della scuola dell'infanzia 'Bambino Gesù',
e per i 20 del nido integrato 'Primi Passi'. E' stato inaugurato il nuovo ascensore, e deposta una targa in onore
dell'ex sindaco del paese Delfino Corso. Nel ricordare i
momenti magici che hanno vissuto scolari e docenti,
quest'ultimi hanno voluto ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione della festa, e che
hanno contributo attraverso donazioni. In particolare,
hanno ringraziato la Pro Loco Veronella per aver donato la somma di 500 euro alla stessa scuola. Altri ringraziamenti sono stati rivolti all'azienda 'Andrea Plafoni'
di Cologna Veneta «per averci donato una parte del rinfresco offerto a tutti gli invitati. I suoi prodotti di qualità sono stati molto apprezzati - illustrano -. Un ringraziamento speciale anche al Circolo NOI Veronella APS
che con immensa disponibilità si è occupato di intrattenere i nostri amati bambini attraverso laboratori divertenti - concludono -. E' stato un momento carico di
emozioni forti, di storia, di ricordi intensi, di energia e
positività nel continuare ad impegnarsi per far crescere
la nostra scuola. L'impegno è sempre lo stesso: 'con' i
bambini e 'per' i bambini, per vivere il presente e
costruire il futuro».
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ELEZIONI 2021. Il Sindaco di Arcole alla guida per altri 5 anni

IL GRUPPO FACEBOOK. Tra i post spicca una notizia interessante

Ceretta raddoppia

‘Arcole racconta’ la sua storia

Servizi di

Consuelo Nespolo
Alessandro Ceretta è stato
nuovamente eletto sindaco di
Arcole: il Primo cittadino guiderà quindi il paese per altri
cinque anni. «Ho vinto per un
pelo. Mi sono sentito come
Davide al cospetto di Golia ammette il Sindaco sorridendo, e spiega -. Ero a conoscenza del fatto che questa non
sarebbe stata una sfida facile.
Le minoranze di vari pensieri
politici, compatte, si erano
schierate contro me. Sapevo
perciò a cosa stavo andando
incontro. In ogni caso ero
fiducioso, sereno e cosciente
del lavoro che la mia Amministrazione negli scorsi anni ha
sempre svolto, e continuerà a
farlo, con tanta passione, per il
territorio e per i cittadini arcolesi». Una vittoria legata alla
gente più che alla politica:
«Infatti - chiosa Ceretta -, i
miei concittadini mi hanno
dimostrato fiducia e mi hanno

Alessandro Ceretta

premiato». Una vittoria del
cuore che sdogana il Primo
cittadino dalle etichette politiche: «Hanno vinto la semplicità, l'essere sé stessi, la costante cura per il paese e per chi lo
vive. Direi che ha vinto la
gente!», dice con convinzione.
Dopo le parole della sfidante
Gabriella Zampicinini che ha
dichiarato: «Non si può perde-

Sono tre i componimenti proposti in questa rubrìca di ottobre. Il primo, attualissimo, si intitola
‘Foto di giovane afghana’ con cui Rosalba Ferramosca ci dona un ritratto che fa molto rifletteCiàcole, ciàcole su le pierete
Quante ciàcole benedete
le ha sentìo stè pierete,
pierete par modo de dir
iera grosse e sentè lì ‘l tempo le fasea impenìr,
A ogni ora le cambiàa compagnia
da genar a dicembre le giornè volàa ia,
ciàcole dè butelete
messiè enssieme a quele de le vècete,
ciàcole de meza età
par ogni stagìon che va.
Predicassion d’ qualche ‘mbriagon
che ‘l fasea pì pì nel canton.
Ho visto anca ‘na vecia con ‘l can,
sponssar col basston ‘n man.
De sera musica par filò
con butele che spetàa qualche fiòl,
qualche fiòl? Qualche moroso
ma senza darghe ‘n baso,
la strada l’è li davanti
i te vede tuti quanti.
Entanto faséa note
de stele tante, a flòte,
no gh’era lampiòn
e par scaldarsse ‘n inverno: qualche maròn.
Anca quando pioèa dal cèl acqua santa,
no gh’era ritegno, nessun che manca,
se versea l’ombrela e se stasea lì
da sera matina ogni dì.
Adesso i è sparìe
le vece pierete, cissà andò i e nè finir,
tuto ‘l paese i le pianse, rento le sò case,
parchè no i pol fermarsse a ciacolar.
Mi so andò i l’à portè:
i e ‘n mezo a l’erba abandonè,
adesso là nel brol’
sole, solete le ciàpa ‘l sol.
Claudia Ferraro

re, ma tantomeno vincere,
solo per tre voti. Ciò significa
che il paese è spaccato a
metà», la stessa ha chiesto il
riconteggio delle schede. In
merito Ceretta esterna: «Umanamente comprendo la richiesta della Zampicinini, poiché
condivido l'importanza della
trasparenza e della certezza.
Non posso negare che lunedì 4
ottobre è stata una giornata
emotivamente impegnativa.
Da parte mia – confida a giochi fatti Ceretta - c'è l'impegno di sanare le lacerazioni
che le campagne elettorali
producono. Sono disponibile
al dialogo e alla collaborazione purché nel rispetto reciproco e in totale onestà intellettuale». In ultima battuta sentiamo le previsioni circa il
futuro confronto con l'opposizione. Sarà polemica o collaborativa?: «Credo che il modo
migliore per onorare il proprio
mandato sia quello di lavorare
in sinergia, per tutti i cittadini
e per il bene del paese. E' di
fondamentale
importanza
essere tutti uniti, specialmente
in un periodo delicato come
questo ancora afflitto dalla
pandemia, spaventato dalle
maxi stangate e quant'altro conclude -. Quindi mi auguro
che la Zampicinini adempia in
toto al suo ruolo di consigliere
di minoranza che ritengo
significativo a patto che sia
costruttivo, e non fondato sul
'no' a prescindere».

Tra i gruppi FaceBook
che diffondono in rete
storie realmente interessanti, fondate sulla
storia e sull'arte che
affonda nelle radici dei
nostri territori, c'è
anche 'Arcole Racconta', che tra i vari post ha
inserito anche questa
notizia. Il 23 ottobre
del 1903, quindi 118
anni or sono, si costituì
il Consorzio speciale
per l'esecuzione delle
opere di bonifica del
Bacino Zerpano, mentre il 30 aprile 1908,
cinque anni dopo,
venne elaborato il Progetto esecutivo del
Genio civile di Verona.
«Oltre ai lavori di terra
inerenti la sistemazione
degli attuali scoli e i
tratti di nuove inalveazioni degli scoli, ed
oltre alle opere necessarie per coordinare gli
esistenti manufatti al
nuovo andamento planimetrico degli scoli spiegano gli amministratori della pagina
social -, i principali
lavori eseguiti furono la
costruzione
di
un
nuovo manufatto sottopassante l'Alpone, di
una grande banca in
schiena
all'argine
destro d'Alpone e sinistro d'Adige per rinforzo dell'argine stesso
lungo il tratto attiguo
alla valle di Zerpa da

POESIE

re su una situazione divenuta ormai infernale.
‘Ciàcole, ciàcole su le pierete’ di Claudia Ferraro ci riporta alla quotidianità di un tempo passato, rimasto ancor nitido nella memoria di chi l’ha

La Valdadese
(Come la conoso mi)
L'era ‘na sera masa piovosa,
ma gaveo d'anar a catar ‘na bela tosa.
A quel tempo non s'era mi uso de ste zone,
preferivo ben altra situasione.
Dopo Volargne,
è comincià le me lagne.
Ndo stala questa?!
L'era meio anar a n'altra festa!
Envese de sta tera me son inamorato,
parchè al ciaro del sol la m’ha stregato.
Par de nar in montagna,
envese te si en campagna.
O meio l’è ‘na valata,
dove da la so belesa la gente la rimane incantata.
Gh’è vigneti de varie qualità
e de vin ghe n’è in gran quantità.
Par noialtri veneti, rimaner sensa
l’è come en casa non averghe la dispensa.
I se erige in sima ala val dei veci fortini.
Na olta da quei i tendea ai "visini",
adeso ghe va en gita grandi e butini.
L'Adese ogni tanto el ne fa ciapàr qualche spavento,
Foto di giovane afghana
Occhi verdi, smarriti,
in un volto perfetto.
Domande in quello sguardo:
quale Presente, quale Futuro?
Noto è il Passato, quello lontano,
volutamente dimenticato.
Quello vicino diverso, sperato,

prosciugarsi, di un
nuovo tronco di strada
per
comunicazione
diretta fra Belfiore ed
Arcole, di una botte
sotto il Collettore delle
acque alte per lo scolo
della valle di Zerpa nel
Collettore delle acque
basse e di un manufatto
destinato a scaricare nel
Collettore delle acque
basse le acque esuberanti del Collettore
delle acque alte». La
costruzione del grande
manufatto sottopassan-

te il torrente Alpone
rappresenta
l'opera
d'arte di maggiore
importanza della bonifica, iniziata nel febbraio 1921 e ultimata nel
novembre 1922. La
costruzione è in cemento armato, e le sue
dimensioni sono: lunghezza tra le due estremità 95 metri, altezza
dalla platea all'intradosso dell'arco 4.50
metri, larghezza al
piano d'imposta dell'arco 5.60 metri.

vissuto. Chiude la Rubrìca ‘La Valdadese’ con
cui Federico Bonsi racconta con i suoi occhi e il
suo cuore questo splendido angolo di territorio
veronese baciato dall’Adige.

parchè con ‘na piena el vol ciapar el sopravento.
Gh’è en clima sempre ventilato,
che ale done ghe suga el bucato.
All'inisio i te guarda con ocio lesto,
parchè i sa che te si foresto.
La gente la par subito ombrosa
ma dopo i te soride come te fusi ‘na bela sposa.
Qua vige ancora la lege del barato,
sensa alcun tipo de contrato:
"pasa da mi, che go i ovi de galina"
"alora mi, te porto un po' de selvagina".
L’è sta sicuramente el passato
che a tuti qua el caratere g’ha forgiato.
Gh’è sta tanti confliti
ma no i sa mai dati par sconfiti.
Anca dopo la seconda guera mondiale,
quando en piè non gh’era più neanca le stale,
con forsa corajo e dedission,
ia ricostruio ogni distrusion
e l’è sopratuto grassie a lori,
che poden godar de sti splendori.
Federico Bonsi
(Metalmeccanico, podista e poeta)

dono inatteso di genti straniere
per anime troppo a lungo
prigioniere,
vien crudelmente strappato.
Nascosti sono ora i sogni
sotto tristi veli incolori.
Pensieri di vita serena, di libera pace.
coperti da neri burka pesanti

come fantasmi ancor vivi vagano
per strade sbarrate pur senza confini.
Futuro?
Piuttosto un ritorno al lontano
Passato.
Nel verde, umido sguardo
colgo un invisibile pianto.
Rosalba Ferramosca
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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 scopo di trovare metodi alternativi non violenti. Per questo motivo le

mente all'impiego 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.

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 relativa-

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.

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 corretta 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 – indicato 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

con il Veterinario
a cura della
Dottoressa Elisa Perrotta

Buongiorno dottoressa Perrotta,
ho una curiosità che mi tormenta. Perchè il mio cane, un
golden retriever di 8 anni, se
vede un calzino se lo mangia?
Purtroppo un paio di volte la
cosa mi è sfuggita e lui è stato
tanto male. Ci ha impiegato
un bel pò prima di buttarlo
fuori. Ora i calzini a casa mia
sono ben nascosti, ma la
curiosità è rimasta.
Grazie anticipata per la
risposta
Monica (Caprino Veronese)
RISPOSTA
Gentile Signora Monica,
non è del tutto noto perché i cani inseguano certi
oggetti inanimati, tra cui i
calzini. A volte è semplicemente per attirare l’attenzione del suo proprietario, a volte perché è un
po’ annoiato, a volte perché vuole semplicemente
giocare.

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
martedì 14 settembre. Tanto

Domanda
& Risposta

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
Salve Dottore,
ho da pochi giorni adottato
una gattina a cui è stata
amputata una zampina. Mi è
stato data vaccinata e sverminata. E' molto vivace e la sua
menomazione non è un problema per lei che salta ovunque. Secondo lei, affinché la
piccola non cada o si faccia
male, devo prendere qualche
accorgimento?
Grazie e buon lavoro
Giovanna (Negrar)
RISPOSTA
Gentile Signora Giovanna, confermo che un gatto
a tre zampe può vivere
una vita normale. Le uniche attenzioni sono quelle di evitare di metterla in
sovrappeso e di organizzare gli spazi di casa in
modo da poter raggiungere facilmente la lettiera e i
suoi giochi preferiti. Le
consiglio, inoltre, di evitare di farla uscire in strada
perché potrebbe avere
maggiore difficoltà a
mantenere l’equilibrio,
soprattutto nei momenti
di pericolo.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

La pulizia dei polmoni

Il ruolo dell’ostetrica

“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!

DAME AL VOLANTE. L’evento organizzato dalla Benaco Auto Classiche

Grinta e femminilità

Dame al volante...fascino
costante. Per sbugiardare un
vecchio proverbio, ecco la
frase giusta che salta alla
testa dopo aver partecipato
alla decima edizione di 'Les
Dames au volant', che si è
svolta sabato 25 settembre.
Uno strabiliante mix di
belle signore e rombanti
motori, occhi scintillanti e
carrozzerie fiammanti.
Luogo di ritrovo, la Benaco
Auto Classiche, associazione presieduta da Ugo Vittoni, fondata nel luglio del
2005 a Bardolino, da un
gruppo di appassionati di
motori e di veicoli storici in
particolare. Dalla Benaco,
dopo un corroborante caffè,
è iniziata la parata di Porsche, Bmw Z3, Lancia
Appia, Jaguar, Mercedes e
Giulietta Alfa Romeo, che
si è diretta a Villa Pojega di
Negrar, la tenuta acquistata
nel 1649 dai Conti Rizzardi,
è considerata l'ultima mera-

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

il parto lo sono appieno. Mi
piace l'idea di dare voce ad
un'esperienza per fare cono-

"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

scere da vicino la relazione
di cura che avviene tra una
donna e la sua ostetrica.

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

PAPILLOMA VIRUS E PREVENZIONE

La prevenzione dei tumori della cervice uterina sta cambiando, grazie alla diffusione di
strumenti di consolidata efficacia, quali il vaccino contro l’HPV (Virus del Papilloma
Umano) e lo screening per il tumore della cervice uterina. La ricerca scientifica ha dimostrato che le donne vaccinate contro l’HPV prima di aver compiuto 15 anni hanno un rischio
bassissimo di sviluppare prima dei 30 anni lesioni pre-tumorali del collo dell’utero. Per questo motivo, e in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione
2020-2025, è stato possibile sviluppare, a livello regionale, la raccomandazione ministeriale che prevede di invitare le donne vaccinate contro l’HPV prima di aver compiuto 15 anni
a fare il primo screening con test HPV a 30 anni, invece che a fare il pap-test a 25 anni. A
tal fine, mediante le anagrafi vaccinali, è stato verificato lo stato vaccinale per HPV delle
donne venticinquenni, per strutturare percorsi di screening differenziati. Le donne interessate riceveranno a casa una lettera contente l’informativa a riguardo. Per avere un’elevata
protezione dal tumore è di fondamentale importanza partecipare allo screening, rispondendo all’invito a fare il test HPV. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Servizio
di Epidemiologia, prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Quenelle morbide di zucca

viglia del giardino all'italiana, con tanto di teatro di
verzura, gallerie verdi e belvedere costruiti dando vita
in un'atmosfera unica, ad

alberi e siepi. Al termine del
tour, non poteva mancare
un sontuoso banchetto vista
lago.
Consuelo Nespolo

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
salgono sono pronte, scolare e servire con il condimento scelto.
Un piatto raffinato per cambiare dai soliti gnocchi, cinque o sei ciascuno
basteranno a saziare i vostri ospiti.
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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?

LA PAROLA
AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)
Il compagno risponde di tortura
nel caso di sofferenze fisiche e
psichiche commesse ai danni
della fidanzata, privata della
libertà personale.
Questo è quanto recentemente
deciso dalla Corte di Cassazione, con la Pronuncia n. 32380
dello scorso 31 Agosto. Il reato
di tortura privata, previsto dall’art. 613 bis c.p., tutela la libertà morale e psichica dell’individuo e il suo diritto ad autodeterminarsi liberamente, senza
essere sottoposto a coercizioni
fisiche o psichiche. Secondo la
Pronuncia in esame, con l’incriminazione di questo tipo di condotte, il legislatore ha inteso
punire tanto la c.d. tortura pubblica (se il soggetto attivo assume la
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio),
quanto quella privata. Perché si possa parlare di tortura è necessario
che le condotte privative della libertà personale, o della libertà di
autodeterminarsi, siano protratte nel tempo, e non si esauriscano in
un ristretto ambito temporale. Ciò che la Suprema Corte ha rilevato,
nel caso esaminato, riguarda la lesione della dignità umana, che si traduce nell’asservimento della persona quale conseguenza dell’arbitraria negazione dei suoi diritti fondamentali, tra cui la libertà di movimento. Il condannato, infatti, con violenze e minacce gravi, ovvero
agendo con crudeltà, cagionava alla persona offesa, privata della
libertà personale, in quanto la chiudeva a chiave in casa, portando
con sé le chiavi, acute sofferenze fisiche, un verificabile trauma psichico ed una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel
corpo (ecchimosi diffuse, escoriazioni diffuse, ustione di primo grado,
frattura delle costole).
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

DUNE (Dune). Regia: Denis Villeneuve. Attori:
Timothèe Chalamet, Iason Momoa, Charlotte
Rampling. Genere: Fantascienza - Drammatico.
Durata: 2h 35m. Data di uscita: 16 ottobre.
Anno 2021. Paese: USA.
Una curiosità: lo space movie è tratto dal popolare romanzo omonimo dello scrittore statunitense Frank Herbert (1920 - 1986). L’autore è considerato il capostipite della letteratura fantascientifica.
L’Anteprima: il film presentato alla Mostra di
Venezia, è ambientato in un futuro remoto, quando ormai l’Umanità ha colonizzato lo spazio, con i corpi celesti riuniti in un
sistema di governo di tipo feudale. Il colossal di D. Villeneuve narra l’odissea
di un nobile, Paul Atreides (T. Chalamet) a cui viene affidata l’amministrazione del pericoloso ed inospitale
pianeta Arrakis, anche noto come
“Dune" per le sue ampie distese
di sabbia. L’asteroide è l’unica
fonte della merce più preziosa dell’Universo: la Spezia, che permette
di sostenere i viaggi iinterstellari,
sbloccando le potenzialità della
mente umana. Ma c’è una trama
misteriosa che si nasconde nell’ombra e il giovane erede della
Casa Atreides, verrà chiamato a
compiere il suo destino. Il Regista:
«Un adattamento cinematografico
dai toni epici. Nelle sequenze girato in Messico ho usato nuove tecniche per gli effetti speciali, senza
togliere il ruolo primario al dorato
mare sabbioso».
Buona Visione|

“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
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PALLAVOLO MASCHILE. Grande entusiasmo e aria di festa per la nuova società

Volley Superlega di A1
Si respira aria di grande
entusiasmo per la nuova
società di pallavolo maschile
Verona Volley che milita in
Superlega di A1. Dopo che
l’anno scorso venne fondata
la NBV Verona con la cessazione della Bluvolley, grazie
ad una cordata svizzera il
volley veronese, ai massimi
livelli, mette la freccia. A
livello societario Verona Volley è composta da Fabio
Venturi (20%), dall’attuale
direttore sportivo Gian
Andrea Marchesi (20%) e
per il restante (60%) da una
finanziaria svizzera la SDC
Swiss con sede a Pfaffkon
nei pressi di Zurigo. Sono
usciti dalla vecchia società,
la NBV Verona i soci Luca
Bazzoni, Gianmaria Villa,
Andrea Corsini e Stefano
Magrini. Nominato nella
persona dell’avvocato Stefano Fanini, il nuovo presidente di Verona Volley, mentre
Fabio Venturi assume l’incarico di amministratore unico
e Gian Andrea Marchesi
quello di direttore sportivo e

Adi Lami è il nuovo Team
Manager della prima squadra. Partita anche la campagna abbonamenti denominata “Combatti per Verona” per
vedere le partite del campionato all’ Agsm Forum di
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia a Verona, di Superlega

pronto per il girone d’andata.
Dal punto di vista della prima
squadra confermato ‘l’inossidabile’ tecnico Radostin Stojcev. Per lui parlano i risultati
raggiunti. Il bulgaro ha infatti
vinto da giocatore due campionati uno in Austria e l’altro
in Bulgaria. Da allenatore

invece 4 campionati italiani, 1
russo e 1 turco, 3 Coppe Italia, 1 Coppa di Turchia, due
Supercoppe una in Italia e
l’altra in Turchia ed ancora 3
Champions League e 4 campionati per club.
Roberto Pintore

Ed ora il roster di Verona Volley per la stagione 2021-22

Centrale: Andrea Zanotti, Uros Nikolic, Lorenzo Cortesia, Jonas Aguenier; Libero: Federico Bonami, Francesco
Donati; Schiacciatore: Asparuh Asparuhov, Giulio Megalini, Rok Mozic, Luca Spirito; Opposto: Anton Qafarena,
Mads Jensen; Palleggiatore: Raphael de Oliveira. In campionato debutto domenica 10 ottobre(1^giornata d’andata) al
BLM Arena contro Trento, poi nell’ordine Verona Volley vs Conad Perugia (17 ottobre), Verona Volley vs Cisterna
(31 ottobre), Lube Civitanova vs Verona Volley (3 novembre), Verona Volley vs Taranto (7 novembre), Milano vs
Verona Volley (21 novembre), Verona Volley vs Callipo Vibo (24 novembre), Modena vs Verona Volley (28 novembre) Verona Volley vs Ravenna (5 dicembre), Padova vs Verona Volley (8 dicembre), Verona Volley vs Piacenza (12
dicembre) e Monza vs Verona Volley (19 dicembre). Il girone di ritorno parte domenica 26 dicembre 2021.

BO.CA. JUNIOR

Grinta e temperamento da vendere, per la nuova realtà del
calcio femminile del Bo.Ca. Junior di Santo Stefano di
Zimella, del presidente Alessandro Giusti. Maglia con i
colori scaligeri gialloblu per correre più delle avversarie
nel campionato di Calcio a 5 di serie C. Gruppo di giocatrici consolidato guidate con maestria da mister Fabrizio
Finco. Il Bo.Ca. Junior Women è nato dall’unione tra il
San Bonifacio calcio a 5 del presidente Alberto Scalvini
e il Boca Junior società che da tanti anni opera nel calcio
dilettantistico veronese. Entusiasm e dedizione, per dare
lustro al movimento di calcio femminile sempre più in
ascesa. Compongo lo staff dirigenziale del C.F. Bo.Ca.
Junior 2021-22: Alessandro Giusti Presidente, Oscar
Cengia Vice Presidente, Alberto Scalvini Direttore Generale, Ylenia Scalvini Segretario, Alessandro Pompele,
Kevin Caruso, Mauro Spagnolo, Laura Caprera. Ed ora lo
staff tecnico del Bo.Ca. Women: Fabrizio Finco Allenatore, Preparatore Atletico Ivonei Balbinotti. Infine la rosa
di giocatrici pronto ad infiammare il calcio a 5 di serie C:
Bojana Bogdanic, Consuelo Bressan, Chiara Corrà, Valeria Dal Molin, Ketty Dal Toe, Giulia De Gregori, Federica Ferroli, Federica Furnari, Giulia Lunardi, Silvia Mantoan, Tosca Maschi, Giorgia Mirandola, Anna Rossetto,
Joanelise Tramontina, Elisa Vicentini. Ha detto recentemente il presidente della Divisione C5 Luca Bergamini
intervenuto ad una puntata della Domenica Sportiva:
«Negli ultimi anni il futsal ha fatto passi da gigante, è un
mondo cresciuto tanto in cui c’è una socialità fortissima.
C’è velocità, c’è immediatezza, in cui si ritrova una dinamica di gruppo che riempie la vita di chi, come me, ha
vissuto lo spogliatoio e i rapporti umani. Il calcio a 5
donne ha un grado di espansione incredibile. Ne sono
favorevolmente stupito». R.P.

CALDIERO TERME

Corre per la terza volta consecutiva in serie D il
Caldiero Terme del presidente Filippo Berti.
L’obiettivo per la nuova stagione calcistica targata
2021-22 è quello di conquistare una tranquilla salvezza. Grande entusiasmo al campo sportivo di
casa, di Caldiero, per la squadra allenata dal nuovo
tecnico ex Ambrosiana, Tommaso Chiecchi. «Non
siamo riusciti a fare la presentazione ad inizio
luglio, come già programmato, per la situazione
pandemica dovuta al Corona Virus - esordisce il
presidente del Caldiero Terme Filippo Berti -. Ora è
venuto il momento di voltare pagina. Il campionato
di serie D (girone C) ci può riservare nuove soddisfazioni. Sono certo che la prima squadra e le varie
squadre che compongono il nostro panorama giovanile giocheranno con impegno, dedizione ed attaccamento alla nostra divisa». Dello stesso parere
mister Tommaso Chiecchi che ha aggiunto: «E’ un
onore essere qui. Per me la serie D è una sfida
importante, credo di avere a disposizione una squadra molto competitiva». Presenti, scusate il gioco di
parole, alla presentazione, il vice sindaco di Caldiero Francesco Fasoli e l’assessore allo Sport Andrea
Dal Sasso, primi tifoso del Caldiero. Nonchè in rappresentanza della Figc del Veneto, il suo presidente
Giuseppe Ruzza, il consigliere regionale Ilaria Bazzerla, il segretario della delegazione di Verona,
Nicolò Martini e Marisa Rensi della segreteria veronese. R.P.

Lo staff tecnico dell’A.S.D.
Caldiero Terme 2021-22
Allenatore Tommaso Chiecchi, Vice Allenatore
Mirko Turazza, Preparatore Atletico Lorenzo Pettene, Preparatore dei portieri: Paolo Riccardi,
Team Manager Oscar Cherubin, Direttore Sportivo
Fabio Brutti, Magazziniere Mirko Grigoletti e Collaboratore Giampaolo Bazzoni. Infine la rosa della
prima squadra: Portieri Aldegheri, Orgito; Difensori: N’ze, Baldani, Rossi, Baschirotto, Lerco,
Rigo, Braga, Cherubin; Centrocampisti: Burato,
Filiciotto, Boldini, Rossignoli, Viviani, Martone,
Zanazzi; Attaccanti: Manarin, Zerbato, Peli,
Moscatelli, Tamponi, Fornari.
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SULE IN FESTA

Festa grande al Sule del presidente Graziano Pellizzaro. La società neroverde della frazione di Cologna
Veneta, è stato ammesso in Seconda categoria ed è stata
inserita nel girone D. Passione, costanza e voglia di
coronare il sogno salvezza sono gli ingredienti che la
compagine di mister Cristian Masetto e del preparatore
dei portieri Moreno Bolcato, vuole mettere in luce.
Piena di entusiasmo la presentazione della prima squadra a Baldaria. Raggiante il diesse Matteo Pellizaro che
afferma: Una grande soddisfazione per tutti noi. Ora
siamo chiamati a fare bene in Seconda categoria dimostrando che meritiamo il salto di categoria”. Emozionato il padre di Pellizzaro il presidente Graziano: «Siamo
partiti quasi per caso due anni fa e ora trovarci in
Seconda categoria è qualcosa di incredibile. Fantastico
ed unico per tutta la provincia. Ora c’è il derby con il
Gazzolo ma sogniamo di giocare in casa sul terreno di
Cologna che milita in Eccellenza». La rosa dell’A.S.
Sule 2021-22: Portieri: Signoretto (Caldiero), Lorenzoni e Cicolin; Difensori: Campesanto (Aurora Cavalponica), Furlani, Ferrarese, Bon (Montebello Vicentino),
Cavallon, Bonomi (Aurora Cavalponica), Franceschetti, Rinaldi; Centrocampisti: Polato, Nardi, Lunardi
(Gazzolo), Lorenzoni (Giovane Santo Stefano), Benin,
Scarsetto; Attaccanti: Stella, Plafoni (Cologna Veneta),
Dal Molin (Aurora Cavalponica), Gasparello. Infine lo
staff diirgenziale: Presidente Graziano Pellizzaro,
Direttore Sportivo Matteo Pellizzaro, Team Manager
Stefano Pavoni, Direttore Amministrazione: Giovanni
Fadda, Dirigenti: Edoardo Bertin, Manuel Crestan,
Antonio Maggio, Luca Marcon, Pompeo Marcon, Alessandro Massimo, Andrea Rossin e Giancarlo Silotto.
«Vogliamo ribadire la nostra identità calcistica, il calcio
dell’Est Veronese sta vivendo un momento magico» chiude il Team manager Stefano Pavoni.
R.P.

CRAZY SAMBO

Crazy Sambo al top. Con la vittoria per 9 a 2 nella finale
playoff giocata negli scorsi giorni a Novara contro Porta
Mortara, i ragazzi della nostra formazione di Serie C si
sono guadagnati il salto di categoria. Il più bel finale per
una stagione di grande crescita per la squadra guidata dal
manager Humberto Bravo e i coach Ernesto Del Rio e
Gianfranco Vinco che, dopo una semifinale tiratissima
contro San Lorenzo e vinta davvero all'ultimo istante, nei
giorni scorsi ha gestito alla grande il match contro Porta
Mortara. Una finale mai realmente in bilico e conclusa
sul 9 a 2 per il Crazy. I due lanciatori di ieri sono stati Verzin Pietro (2005) e Buin Enrico (2003). La promozione in
serie B è anche una sfida vinta da tutta la società. La
squadra ha infatti un'età media giovanissima e, escludendo il veterano Mattia Corame (ieri tra i migliori in
campo), l'atleta più anziano è un classe 1993; tutti gli altri
ragazzi hanno meno di vent’anni e tre di loro solamente
15 (classe 2006). Con una squadra così giovane, essere
riusciti a superare sul campo formazioni più esperte e
costruite per il salto di categoria, è un’ulteriore dimostrazione di crescita sia tecnica che personale per i ragazzi del
Crazy. La soddisfazione più grande per tutta la famiglia
Crazy Sambo, poi, è quella di veder vincere una squadra
nata e cresciuta sui campi di San Bonifacio. Ad esclusione di Gonzato Michel (che nasce sportivamente a Vicenza ma da due anni fa parte del nostro gruppo) tutti gli altri
ragazzi arrivano dal nostro Settore Giovanile. Un segnale che il progetto tecnico intrapreso in questi anni punta
nella giusta direzione e sta cominciando a dare i suoi frutti. C.N.

