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LE INTERVISTE. Due domande ai Presidenti

FIOCCO ROSA. Benvenuta Ailyn

Gli Enti Veronesi

Il primo fiocco del 2022
nel comune di San Bonifacio è rosa. Il primo
bebè che ha lanciato il
suo beneaugurante vagito, con somma gioia del
papà Alessandro e della
mamma Roberta, è una
lei e si chiama Ailyn.
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COLOGNOLA AI COLLI. L’inaugurazione
Taglio del nastro alla nuova sala polivalente “Maria Spezia” nella barchessa orientale del complesso cinquecentesco comunale di Villa Aquadevita che sorge su un’area di 9 mila metri quadri. In seguito ai lavori di
recupero durati alcuni anni, ora l’ala rurale di servizio della villa, in passato rimessa per attrezzi agricoli, magazzino ed essiccatoio è un luogo a
disposizione dei cittadini.
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Inauguriamo il nuovo anno con due pagine
dedicate agli interventi dei vertici di alcuni dei
più importanti enti veronesi. Due sono le
domande che abbiamo posto a Massimo Bettarello, presidente di Atv – Azienda Trasporti
Verona, Giuseppe Riello, presidente della
Camera di Commercio, Angelo Cresco, presidente di Ags – Azienda Gardesana Servizi,

SOLIDARIETÀ
Il dono di Valeria
Favorito

SAN BONIFACIO
Scuola Sandri
in cantiere

Programma Poleis
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SOAVE

Nasce il Bosco Urbano
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CALDIERO

Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona,
Massimo Mariotti, presidente di Serit, Roberto
Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi.
Matteo Gasparato, presidente di Interporto
Quadrante Europa Verona: quale bilancio tracciare del 2021? Guardando al futuro, quali
sono le prospettive per l’anno appena iniziato?
Pagine 8-9

ZIMELLA

‘Città della Speranza’
in visita
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ARCOLE

Finanziato il tratto
di ciclabile
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tempo per poter prendere l’appuntamento.
In più, in tutte queste cose, partendo dalle
banche e finendo all’ultimo degli uffici
amministrativi, per qualsiasi operazione
serve USERNOME, PASSWORD ecc.
Tutte queste cose per motivi di sicurezza
vanno ogni tanto cambiate. Ho un block
notes pieno di password e a volte faccio confusione…. Finalmente dopo aver preso il
famoso appuntamento, abbiamo sentito che
mio marito deve avere l’indirizzo email personale (mio marito non usa il computer) è
una storia infinita. ...Speriamo nel terzo
appuntamento! Qui sorge un'altra domanda:
in un mondo tanto tecnologico dove tutto o
quasi tutto è computerizzato, dove siamo
‘schedati’ non potrebbe bastare il Codice
Fiscale per poter essere identificati? Invece
di scaricare Green Pass, non si potrebbe
mostrare la Tessera Sanitaria dove viene annotata l’avvenuta vaccinazione? E poi, non si
potrebbe usare la lingua italiana per certe
espressioni invece della lingua inglese?
Bogumila Stepien
Quanto ha ragione cara signora,
ma tant’è...

PENSIONATI. Una vera elemosina
Finalmente dopo parecchi
lustri, noi pensionati riceviamo un'elemosina che servirà a malapena ad aiutarci a
pagare piccole parti di bollette che si prevedono con
cifre da paura. Ci spaventano anche le raccomandate
che solitamente portano
inviti a pagare tasse arretrate o multe, la maggior parte
inique. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare alcune
riforme fatte nel passato,
sempre usando i nostri fondi
INPS, per pareggiare la
spesa o pagare le casse integrazioni. 1992 Ricordiamo
la riforma Amato: eleva la
data pensionabile per le
donne da 55 anni a 60 e da
60 a 65 per gli uomini. Porta
la pensione minima da 15
anni a 20, una volta raggiunti limiti di età.
1995 Riforma Dini, approva
un sistema che passa dalla
condizione
‘retributiva’
(pensione calcolata sulla
media delle retribuzioni
negli ultimi dieci anni di
lavoro) ad un sistema ‘con-

tributivo’,
quest'ultimo
basato
sull'
effettivo
ammontare dei contributi
versati durante la vita lavorativa. 1997 Riforma Prodi.
Al fine di garantire all'ingresso in Europa non solo
accetta un cambio monetario euro svantaggioso, ma
inasprisce i requisiti di età e
aumenta l’onere contributivo dei lavoratori autonomi.
2004 Riforma Maroni, porta
60 anni la pensione e non
più a 57, con maturazione
dei requisiti. Inoltre con 35
anni di contributi del 2010
porta la finestra di uscita 61
anni e nel 2014 a 62. Inoltre
nel 2010 conferma l'obbligo
dei 65 anni per andare in
pensione di anzianità e di
vecchiaia. 2011 Riforma
Fornero approva uno scalone di uscita dal 2012 al 2018
per le donne da 63 a 70 anni
e per gli uomini a 66 a in più
aumenta il requisito di versamenti, per andare in pensione a 42 anni. Lungo percorso di riforme inique.
Ora sono in discussione le

nuove proposte pensionistiche, ma non abbiamo una
grande fiducia che questo
governo vada incontro alle
esigenze dei pensionati.
Queste riforme sono state
fatte da persone vergognose
che hanno pensioni da
15.000 a 20.000 euro al
mese. Oggi, dopo questi
anni di salassi, e dopo aver
perso il potere d'acquisto
del 40%, si sbandierano
aumenti del 1,7% con una
inflazione del 3,7% e più.
Non mi dilungo a chiamare
in causa partiti e sindacati
però le scelte sociali sono
state vergognose, un salasso
fatto ai danni dei pensionati
che fino adesso sono rimasti
in silenzio, ma sono ormai
pronti a difendere i loro
diritti: non possiamo pensare di mantenere gente arrivata nel nostro paese che
percepisce assegni più alti
di Molti nostri pensionati.
Gianni Guglielmo Pozzani
Segretario regionale
Pensionati Veneti

VIRUS E VACCINI
Dal mese di dicembre, televirologi, burocratici della
sanità pubblica e chi ha
fatto del virus misteriosamente arrivato dalla Cina
(e mai isolato) una prolifica
professione, stanno cadendo come pere dagli alberi.
Gli interessati adoratori del
Dio vaccino, si accorgono
o fingono di accorgersi
oggi che la copertura dei
siero magico dura 5-6 mesi.
"Illuminazione" prosaicamente dettata dalla necessità di rifarsi una verginità
riparatoria da una narrazione che a inizio propaganda
vaccinale aveva promesso
il miracolo dell'immunità
sempiterna con una singola
dose. Una balla colossale
confermata dall'ondata di
contagiati e soprattutto di
ricontagiati, vaccinati addirittura con doppia dose. Si
sapeva da Luglio scorso,
infatti che la copertura vaccinale durava 5-6 mesi. Lo
aveva ammesso la Pfizer in
un comunicato dell'8
Luglio; lo avevano ribadito

le autorità israeliane che
sulla base dei dati di giugno luglio, si preparavano a
somministrare la tersa dose
già all'inizio di agosto; ed
infine lo ha confermato il
dietro front del CDC Usa
sull'uso delle mascherine.
Eppure, l'intero circo di
televirologi, burocrati e
giornalisti allineati al
governo, ha sostenuto il
Green Pass a 12 mesi. Una
durata inferiore avrebbe
lasciato molti sanitari senza
certificato già a partire da
settembre/ottobre e meno
di un anno non sarebbe
apparso come un incentivo
sufficiente a spingere le
persone a vaccinarsi. Scelta
esiziale che ha indotto
milioni di persone con il
"lasciapassare" ad avere
accesso ovunque nella convinzione di non potersi
contagiare e non contagiare, come d’altra parte
garantito dal presidente del
Consiglio Draghi in persona nella conferenza stampa
del 22 luglio: "il Green
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LUPI. L’appello di Valdegamberi

TANTE DOMANDE, SPID E ...
Egregio Direttore,
questa mia lettera potrebbe essere intitolata:
‘Domanda al Direttore’. Magari si domanderà
da dove nasce questo titolo? Da un po’ di
tempo ho sentito che è stato introdotto un
nuovo strumento cioè lo SPID. Nel primo
periodo è stato gratuito, invece adesso
recandosi alla posta bisogna pagare la modesta cifra di 12 Euro. Tutto ciò non sarebbe
niente, ma per potersi recare in un Ufficio
postale bisogna prenotare l’appuntamento,
che non è una cosa tanto semplice. Per poter
farlo bisogna seguire i seguenti modi:
-APP – PT Ufficio Postale, BP Bancoposta,
PP Postapay
- WEB – www.poste.it
-WHATSAPP – tel. 3715003715
Per una persona giovane oppure ferrata nel
mondo della telefonia, computisteria, è senz’altro molto facile, ma se pensiamo a tutti ‘i
vecchietti di turno’ che non possiedono
computer o un telefonino dell’ultima generazione sul quale si possano scaricare le
applicazioni, e fra queste anche il WHATSAPP come possono fare? Mio marito possiede un normale cellulare dove tutto ciò
non è possibile, ho impiegato parecchio

WhatsApp
331 9003743

Pass dà la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose”. Appare lapalissiano
ed incontestabile che l'inoculazione di oltre 100
milioni di vaccinazioni tra
prima, seconda e terza dose
premiate con un ridicolo
lasciapassare ha paradossalmente generato un'ondata di contagi e decessi
superiori al dicembre 2020.
L’intera narrazione del
governo Draghi per giustificare il Green Pass, nelle
sue versioni basic e super,
come principale strumento
anti-Covid sta venendo giù
in questi giorni come un
castello di carte. Se i vaccini e i Green Pass non impediscono la trasmissione del
China virus, qualsiasi
obbligo vaccinale, formale
o surrettizio, non hanno
senso alcuno. Misure sproporzionate, o meglio, capri
espiatori aventi come fine
un' odiosa discriminazione
tra ignari inoculati ed essere pensanti.
Gianni Toffali

Il consigliere regionale
Stefano
Valdegamberi,
primo firmatario del progetto di legge per derogare
alla protezione del lupo,
dopo aver scritto alle rappresentanze agricole nazionali e a tutti i sindaci del
Veneto, rinnova il suo
appello.
«Chiedo ancora il sostegno
dei rappresentanti sindacali
del mondo agricolo al disegno di legge perché la posta
in gioco è il futuro dell'agricoltura di montagna.
La presenza incontrollata
del lupo sta mettendo in
ginocchio la millenaria pratica dell'alpeggio, nelle
poche aree montane in cui
sopravvive come la Lessinia, l'Altopiano di Asiago e
la montagna bellunese.
Inoltre la presenza del lupo,
sempre più vicina alle abitazioni, costituisce una continua minaccia alla sicurezza
dei cittadini e dei turisti. Il
lupo ha diritto di vivere ma
lo hanno anche gli animali
da pascolo e gli allevatori.

Le Associazioni Agricole e
le forze politiche dicano
chiaramente da che parte
stanno. Il loro silenzio di
fronte all'incremento delle
predazioni è preoccupante.
Dicano finalmente da che
parte stanno. Se vogliono
tutelare l'allevamento e la
montagna o solamente il
lupo? Occorre stabilire un
limite numerico alla sua presenza, compatibile con la
vocazione ambientale ed
economica di ciascun territorio. Non è accettabile e per
nulla naturale la presenza tra
le abitazioni di grandi predatori che si cibano quotidianamente di animali allevati
dall'uomo. Ogni anno nella
montagna veneta vengono
predati un numero di anima-

MERCATINO
ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI,
GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE, FOTOGRAFIE,
FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E
DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E
APPARTAMENTI. Telefono 347 9385584

CERCASI TESTIMONI PER UN INCIDENTE
AVVENUTO IN DATA 20 NOVEMBRE 2021
ALLE ORE 14.00 IN VIA DON CESARE BIASI
A SAN FLORIANO TRA UNA MOTO
KAWASAKI Z1000 E UN AUTOVEICOLO
CHE SI ALLONTANAVA.
CONTATTARE NICOLA 3473506602

li pari a 10 stalle di media
dimensione, con oltre 200
predazioni solo in Lessinia.
Auspico una presa di posizione unanime delle rappresentanze nazionali e territoriali del mondo agricolo e
degli amministratori locali,
ai quali ho inviato una bozza
di delibera da far adottare
nei rispettivi consigli comunali. La politica non potrà
poi girarsi dall'altra parte
solo perché il problema
riguarda aree marginali e
con poca forza elettorale.
La montagna è un bene per
tutti. I suoi operatori
ambientali sono gli agricoltori senza i quali la montagna muore e gli effetti
negativi cadranno sull'intera collettività».
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PROVINCIA. Il Consiglio ha siglato il documento di previsione

Il dono di Valeria Bilancio approvato
Un altro assegno per la
ricerca, per la quinta borsa
di studio destinata al centro
trapianti del policlinico di
Borgo Roma (A.O.U.I.).
Questo è stato il regalo di
Natale 2021 che Valeria
Favorito lo scorso 30
novembre ha consegnato
nelle mani del professor
Fabio Benedetti (direttore
del reparto di trapianti di
midollo osseo): la somma,
già versata nelle casse
dell’azienda ospedaliera di
Verona, è il ricavato dell’ultimo libro autobiografico di
Valeria ‘La forza della vita’.
Nonostante il Covid e la
pandemia che persiste Valeria non si è mai fermata e
con spirito di iniziativa e
determinazione è riuscita a
superare quota 61.203,12
mila euro donandoli al
reparto là dove è stata tra-

piantata ben due volte. La
prima volta fu a 11 anni per
un tremenda leucemia (mieloide acuta) quando Fabrizio Frizzi le donò una parte
del suo midollo osseo, la
seconda volta, dopo ben 13

anni, per un’altra leucemia
terribile: la leucemia linfoblastica acuta - che normalmente colpisce i bambini
maschi fino ai 15 anni -. Da
allora Valeria si dedica con
tanto amore portando la sua
testimonianza nelle scuole e
nelle parrocchie, sia di
Verona che d’Italia (persino
nello stesso paese dove ha
vissuto sin dall’infanzia il
suo fratellone Fabrizio Frizzi, Bassano Romano). «E’
importante che i giovani dai
18 ai 36 anni non compiuti
possano donare il midollo
osseo – afferma la ‘leonessa
farfalla’ Valeria, come la
chiama il papà Luciano per
la sua grinta e determinazione e al tempo stesso per la
sua delicatezza -. E in ogni
caso, per tutti, è fondamentale il dono del sangue. Purtroppo per questa tremenda
malattia la gente continua a
morire e io voglio fare
quanto mi è possibile per
combatterla. Ecco quindi
anche quest’anno il mio
regalo di Natale per il reparto trapiantati di midollo
osseo».
Silvia Accordini

ATV&DIMENTICANZE
Veronesi gente distratta? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dalla quantità di cose dimenticate ogni giorno sui sedili degli
autobus ATV e che, una volta ritrovati, vengono consegnati all’Ufficio oggetti smarriti dell’Azienda,
nella sede di viale della Stazione di
Porta Vescovo. Allineati sugli scaffali del magazzino, sono centinaia
gli oggetti, i più disparati, scordati
sui mezzi pubblici da chi aveva
altro per la testa. Portafogli, le
chiavi di casa, quelle dello scooter
così come quelle della Bmw,
patenti e carte d’identità, l’abbonamento del bus, l’iPhone di ultima
generazione come il vecchio smartphone ammaccato, e poi caschi da
moto, vocabolari, zaini con i libri
di lezione, valigie da turista, sacche da ginnastica, cartelle da disegno. E’ lunghissimo l’elenco degli
effetti personali più comunemente
dimenticati dai viaggiatori, tra i
quali non mancano oggetti particolari, quali strumenti musicali - violini, chitarre, bacchette da batteria, xilofoni, flauti dolci e traversi – e altri davvero improbabili, come la dentiera lasciata sul sedile
da un utente a dir poco distratto e mai più reclamata. Un flusso quotidiano di cose
perdute e ritrovate, che non manca di riservare delle autentiche sorprese. Come quella accaduta il 2 luglio scorso, quando l’autista della linea 70, arrivato a fine corsa, ha
sentito gli uggiolii di una cagnolina spaventatissima, rimasta da sola tra i sedili del
bus. Presa in carico la bestiola dagli addetti dell’Ufficio, poche ore dopo la sua proprietaria ha potuto riabbracciarla felicemente, grazie al passaparola innescato dalla
foto pubblicata sui social ATV. Se qualcuno avesse smarrito qualcosa può contattare
il numero 0458057881 o scrivere a oggetti.smarriti@atv.verona.it .

Il Consiglio provinciale ha
approvato all’unanimità lo
scorso mercoledì 15 dicembre il bilancio di previsione
2022-2024 della Provincia
di Verona. Nel 2021 sono
risultati risultano in calo di
oltre un milione di euro,
rispetto alle previsioni di
inizio 2021, le entrate tributarie, che si attestano a 71
milioni per la contrazione
dei gettiti dell’Ipt, l’imposta di trascrizione sulla
vendita dei veicoli e della
Rc auto. Riduzioni causate
dagli effetti dell’emergenza
Covid-19 e comunque compensate, per il 2021, dai trasferimenti statali per la
pandemia. Sono invece pari
a 31 milioni, per ciascuna
annualità del triennio, gli
‘assegni’ che la Provincia
di Verona verserà allo Stato
come previsto dalla riforma
‘Delrio’ e da altre manovre
di finanza pubblica. Per
sostenere il piano triennale
delle opere è in previsione
l'accensione di mutui per
90 milioni di euro. Mutui
che poi saranno sostituiti
con l'approvazione in primavera del rendiconto di
gestione 2021, quando
verrà reso disponibile
l’avanzo di amministrazione dal quale attingere le
risorse necessarie per progetti e cantieri. Tra le nuove
opere approvate nella seduta del 15 dicembre e finanziate in proprio dalla Provincia, 5,5 milioni andran-

no per la realizzazione del
raccordo lungo circa due
chilometri tra la variante
alla regionale 62 (Grezzanella) e la provinciale 52
nel comune di Povegliano.
Il tratto accoglierà il traffico pesante proveniente da
sud per evitare che attraversi la località Madonna
dell’Uva Secca. In bilancio
anche 2,2 milioni per la
realizzazione di una nuova
corsia, lunga circa 700
metri, in un tratto in salita
della Sp 35 in località Trezzolano per rendere più fluido il traffico tra Montorio e
Roverè. Sempre per migliorare la circolazione, a San
Floriano di San Pietro in
Cariano, verrà realizzata
una nuova rotatoria tra le
provinciali 4 e 34 che andrà
a sostituire l’attuale semaforo. Costo previsto: 1,55
milioni di euro. Per le
manutenzioni
ordinarie
delle strade provinciali
sono stati inseriti in bilan-

cio 23,6 milioni di euro per
il triennio. Inoltre 500 mila
euro saranno destinati, nel
2022, alla manutenzione
della ciclabile Adige-Sole
tra Bussolengo e il confine
con la provincia di Trento,
in particolare per parapetti,
ponti e asfalti. Tra i nuovi
interventi nelle scuole,
invece, 15 milioni andranno nel 2023 all'ampliamento di alcuni istituti al fine di
ricavare ulteriori spazi per
la didattica: Anti e Medi di
Villafranca, Dal Cero di
San Bonifacio e Carnacina
di Valeggio. In tale ambito,
all’inizio del 2022, verrà
affidato l’incarico per lo
studio di fattibilità che
dovrà individuare costi dettagliati, aree e soluzioni
percorribili. Sempre per il
Carnacina nel 2022 sono,
infine, in programma la
progettazione e il bando per
la realizzazione della palestra, dal valore di 1,5 milioni di euro.

IL LIBRO DI CLAUDIO CAPITINI. ‘Di musica e parole’
Dopo i precedenti ‘E lucevan le
stelle’ e ‘Incomparabili’ il giornalista Claudio Capitini continua il suo
viaggio nel mondo dello spettacolo
per conservare memoria e dare
testimonianza dei suoi protagonisti.
E’ stato presentato lo scorso 30
novembre ‘Di musica e parole’,
edito da Gabrielli e con Radio Italia
Anni 60 quale media partner. Il
volume propone incontri straordinari con cantautori e cantautrici,
interpreti e musicisti senza tempo,
che fanno la storia della musica italiana, avvicinati nel corso di oltre
quarant’anni di professione con
interviste che contestualizzano il
periodo aggiornando del protagonista il profilo. «Dalla ‘camera oscura’ riposta per anni in uno scrigno
segreto – scrive Capitini – emergono sorprendenti fotografie d’epoca
di artisti, musicisti, interpreti, cantastorie, giullari e ‘saltimbanchi’.
Osservati da vicino e da dietro le
quinte, si è scelto di riviverne la
testimonianza mantenendo intonse quelle interviste. Sono ‘impressioni’ che rivelano
sorprendenti verità, fotografie dell’anima, straordinarie nella loro profetica ‘preveggenza’ rispetto a chi si diventerà». I nomi sono clamorosi e vanno da Baglioni a Bennato, Branduardi, Capossela, Cocciante, Conte, Dalla, Daniele, De André, De Gregori, De Sio, Elisa, Fossati, Gaber, Guccini, Jannacci, Mannoia, Martini, Mogol, Morandi, Nada, Nannini, Paoli, Pooh, Raf, Ramazzotti, Ruggeri, Vanoni, Vasco Rossi, Vecchioni, Venditti, Renato Zero e Zucchero. Non mancano preziosità e inediti come gli
incontri con Concetta Barra, Umberto Bindi, Renato Carosone, Sergio Endrigo, Bruno
Lauzi, Giovanna Marini, Mogol, Morandi, Roberto Murolo, Nanni Svampa, e i ricordi struggenti come i ritratti dedicati a Battiato, Ezio Bosso, Milva ed Ennio Morricone. Molto spesso tali incontri hanno coinciso con eventi che hanno segnato l’avventura artistica di quel personaggio e della storia della musica. Scrive ancora Capitini:
«Fermare il tempo filmando dei ‘fuori campo’ o con fotografie di scena può servire a
meglio comprendere quel tempo nel suo divenire, e così il nostro. E allora scopri che
quell’artista, agli esordi o nel pieno della crescita, già era ciò che voleva essere e che
il suo processo di ricerca piastrellato di inquietudini e quella sorta di agitazione indomita che brucia dentro non sono altro che il desiderio di ritrovare se stessi. Del resto,
una fotografia, per essere nitida, ha bisogno di luci e ombre nella giusta misura». S.A.
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I DATI DI CAMERA DI COMMERCIO. Presentati ufficialmente i risultati del turismo veronese

GRUPPO AGSM AIM. Riconoscimenti consegnati

Il turismo nel dettaglio

Atleti paralimpici
premiati da Casali

Il turismo veronese inizia a
recuperare le posizioni perdute nel 2020. In Ottobre,
rispetto al 2020, si registra
un recupero consistente
(+110,4%); il confronto
con il 2019 evidenzia, invece, un dato complessivamente in calo (-5,8%),
anche se aumentano le presenze di turisti italiani
(+27,3%). E’ quanto emerge dal report sull’analisi dei
flussi turistici realizzato
dall’Ufficio Studi della
Camera di Commercio di
Verona per le sei destinazioni della provincia: Lago
di Garda e il suo entroterra,
Verona e comuni limitrofi,
Valpolicella, Soave ed est
veronese, Lessinia e Pianura dei Dogi. «Il turismo è
stato uno dei settori più
penalizzati dall’emergenza
Covid-19. La nostra economia - afferma il Presidente

I dati

della Camera di Commercio
di Verona, Giuseppe Riello
- a questo comparto e al suo
indotto deve una considerevole quota di ricchezza: ha,
quindi, risentito pesantemente delle conseguenze

Nella provincia di Verona, le presenze turistiche dei primi dieci mesi del
2021 (12,3 milioni) evidenziano,
rispetto allo stesso periodo del 2020,
una ripresa del +69,2%, pari a 5
milioni di giornate in più. Il dato è
comunque inferiore a quello registrato nello stesso periodo del 2019,
quando le presenze avevano raggiunto quota 17,1 milioni; il calo complessivo è pari a -28,3% (-4,8 milioni
di presenze). Scendendo nel dettaglio
nella città di Verona le presenze com-

del lockdown e, successivamente, del clima di incertezza che ha caratterizzato i
mesi delle progressive riaperture. Nel 2020, le diminuzioni del numero di presenze sono state a due cifre

plessive nel periodo Gennaio-Ottobre 2021 sono state 1 milione e
200mila. Il dato risulta inferiore a
quello registrato nel 2019 (-50,6%),
ma in ripresa rispetto a quello del
2020 (+47,5%). In valori assoluti, la
diminuzione di presenze rispetto al
2019 è stata di 1,2 milione di giornate, +376mila rispetto al 2020. Nell’area del Lago di Garda e del suo
entroterra, le presenze turistiche nei
primi dieci mesi del 2021 sono state
10,1 milioni, contro 13,2 milioni del
2019 e 5,8 milioni del 2020. La diminuzione in termini percentuali rispet-

per tutte le destinazioni
veronesi, con una media
provinciale del -58,4% su
base annua. Il calo è stato
più significativo per i turisti
stranieri (-65,8%), più contenuto per gli italiani (34,7%). In questo report
abbiamo voluto analizzare i
dati pre-Covid relativi alle
diverse destinazioni turistiche del nostro territorio per
meglio comprendere dove
eravamo arrivati, prima dell’emergenza. Con oltre 18
milioni di presenze, la provincia di Verona era posizionata, nel 2019, al quinto
posto nella graduatoria
nazionale. La Camera di
Commercio di Verona si sta
impegnando, con tutti i
mezzi finanziari e organizzativi a disposizione, per
tornare ai risultati che
hanno caratterizzato gli
anni pre-Covid».

to al 2019 è stata del -23,3%. Nel
mese di Ottobre, rispetto al 2019,
dopo una stagione estiva all’insegna
della crescita, torna il segno meno (1,1%), dovuto probabilmente alla
stagionalità che caratterizza la destinazione, anche se aumenta il turismo
domestico (+36,0%). Rispetto ad
Ottobre dello scorso anno, le presenze sono più che raddoppiate
(+113,9%). Nel resto della provincia,
si sono registrate da Gennaio ad
Ottobre 2021, 992mila presenze contro le 682mila del 2020 e i1 milione e
seicentomila del 2019.

Il 14 dicembre 2021 il presidente del Gruppo AGSM
AIM Stefano Casali, alla
presenza dell'allenatore
nonché vice presidente
della dell'eccellente squadra di nuoto 'Verona Swimming team', Marcello Rigamonti di Colognola ai
Colli, ha consegnato a
Xenia Francesca Palazzo,
Misha Palazzo e a Stefano
Rigamonti, delle targhe di
riconoscimento per i prestigiosi risultati raggiunti
dagli stessi atleti durante le
Paralimpiadi di Tokyo
2020. Oltre ad essere dei
campioni, sono soprattutto
ragazzi determinati, che
sono stati capaci di comprovare come il nuoto paralimpico susciti il medesimo
entusiastico interesse di
quello olimpico. Ha spiegato Casali: «Questo riconoscimento sottolinea che

Il Gruppo AGSM AIM c'è,
li segue e li supporta in
tutte le loro imprese. Grazie a loro nutriamo la speranza che ci siano sempre
più ragazzi del nostro territorio che, grazie al loro
esempio, inizino a praticare
questo importante sport».
«Sono molto orgoglioso ha risposto Rigamonti, l'allenatore del Verona Swimming Team -, perché ci
sostenete da tempo e senza
il vostro aiuto non saremmo arrivati a questi importanti risultati. Al di là delle
undici medaglie conquistate a Tokyo, siamo molto
felici perché abbiamo raddoppiato il numero dei
nostri atleti. Tra gli obiettivi futuri della squadra c'è
sicuramente Parigi, ma
vogliamo soprattutto investire sempre di più sui giovani e sulla base». C.N.

PRIMO FIOCCO AL FRACASTORO

L’ADDIO AD ALFONSINO ERCOLE

Il primo fiocco del
2022 nel comune di
San Bonifacio è rosa.
Come ogni anno è di
buon auspicio fare gli
auguri ai primi nati
nella nostra provincia,
quale gesto apotropaico e portafortuna. Il
primo bebè che ha lanciato il suo beneaugurante vagito, con
somma gioia del papà
Alessandro e della
mamma Roberta, è una
lei e si chiama Ailyn,
un bellissimo nome che
deriva dalla parola
turca ay, che significa
la 'luce della luna'. La
piccola non a caso è proprio venuta alla luce (lunare), il primo gennaio 2022 a mezzanotte e 55 minuti all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, il quale chiude un anno da
'record' con ben 1.300 neonati nel 2021. Il 2022 quindi prende il volo sulle ali di una
fiera cicogna, all'insegna della speranza di una nuova vita, di tante nuove vite, frutto di
grandi sentimenti come l'amore e la tenerezza. C.N.

Alfonsino Ercole, originario di Selva di
Progno, direttore generale dell'ANA dal
2021 e considerato il papà degli alpini
veronesi, ci ha lasciati il 5 dicembre
2021. Il sindaco di Caldiero, Marcello
Lovato, lo ricorda così: «Caldiero piange
un suo illustre concittadino: è mancato il
dottor Alfonsino Ercole. Dopo essere
stato Sindaco di Tregnago negli anni
ottanta, il dott. Ercole ha contribuito alla
vita sociale e amministrativa di Caldiero
con la sua competenza e lungimiranza.
Lo ricordiamo con affetto, riconoscenti
per quanto ha fatto per il paese. La famiglia alpina perde un altro punto di riferimento ma saprà fare tesoro del suo esempio - conclude il Primo cittadino -. Onorati di aver condiviso con lui battaglie e momenti piacevoli, ci mancherà il suo consiglio e la sua saggezza. Guidaci ora dal Cielo!». C.N.
«Era da tempo che non stava bene ma non lo faceva vedere - ha commentato il presidente dell'ANA Verona Luciano Bertagnoli -. Siamo stati tutti colti di sorpresa e trafitti da un enorme dispiacere. Alfonsino ha dato tutto per l'ANA. E' stato il mio mentore, la mia persona saggia, e soprattutto un grandissimo uomo. Ci manca smisuratamente» - ha concluso Bertagnoli.
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LA PAROLA AGLI ENTI VERONESI. Intervengono i Presidenti di ATV Bettarello, Coldiretti Verona Vantini, Camera di Commercio,

2022: inizia un nuovo anno

Inauguriamo il nuovo anno con due pagine dedicate agli interventi dei vertici di alcuni dei più
importanti enti veronesi. Due sono le domande
che abbiamo posto a Massimo Bettarello, presidente di Atv – Azienda Trasporti Verona, Giu-

seppe Riello, presidente della Camera di Commercio, Angelo Cresco, presidente di Ags –
Azienda Gardesana Servizi, Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona, Massimo Mariotti,
presidente di Serit, Roberto Mantovanelli, presi-

MASSIMO BETTARELLO. Presidente ATV
1- «L’anno che si è appena concluso ci ha visto
in prima linea, al fianco delle istituzioni locali,
per conciliare il diritto delle persone alla mobilità pubblica con le esigenze di sicurezza rese
necessarie dal persistere dell’emergenza sanitaria. Un quadro molto complesso, che ha visto
ATV mettere in campo attività e provvedimenti
inediti, finalizzati a consentire ai veronesi di
continuare a muoversi in autobus con la massima sicurezza e in condizioni di tranquillità nonostante le molteplici criticità e le restrizioni imposte dalla pandemia. La costante sanificazione dei
mezzi, l’adozione di squadre di facilitatori per
scongiurare assembramenti alle fermate e controllare il corretto utilizzo della mascherina da
parte degli utenti, il rinforzo del servizio di trasporto, in particolare quello rivolto agli studenti,
aggiungendo 350 corse giornaliere alle 3100
ordinarie effettuate con l’impiego di mezzi privati, ed infine l’attivazione dei controlli sui
green pass per chi sale sui mezzi pubblici, si
sono rivelate azioni efficaci per garantire un trasporto sicuro. Un risultato che ci rende sicuramente orgogliosi, ma che non ci ha fatto dimenticare gli impegni sugli altri progetti di
miglioramento del servizio di trasporto pubblico che ci vedono protagonisti, alcuni dei
quali si concretizzeranno già nei primi mesi del 2022».
2- «E’ in particolare il tema della sostenibilità e della transizione verso modalità di trasporto più ‘green’ che ci sta molto a cuore. Così è ormai imminente l’ingresso in servizio dei primi autobus elettrici sulla rete urbana di Verona, mentre stiamo già guardando
ad altre tecnologie innovative più performanti, come l’idrogeno, che permettono di
azzerare le emissioni di CO2. Il rinnovo della flotta nell’arco del 2022 vedrà un notevole impulso: metteremo in strada 43 nuovi autobus per un investimento complessivo
di 13,6 milioni. La rete urbana di Verona avrà a disposizione 13 nuovi bus di cui 5 saranno bus ‘doppi’ da 18 metri. Dei nuovi mezzi, 6 saranno full electric. Sarà elettrico anche
uno dei due nuovi ‘pollicini’ che andranno a rinnovare il parco autobus del servizio
urbano di Legnago. Sono poi in arrivo 28 ulteriori autobus destinati alla rete extraurbana, 17 dei quali saranno mezzi da 18 metri capaci di trasportare circa 150 persone. Una
decina di questi saranno inoltre alimentati a metano. Gli investimenti continueranno
anche negli anni successivi, con l’obiettivo di arrivare al 2025 con una flotta di autobus
all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale».

dente di Acque Veronesi. Matteo Gasparato, presidente di Interporto Quadrante Europa Verona:
quale bilancio tracciare del 2021? Guardando
al futuro, quali sono le prospettive per l’anno
appena iniziato?

GIUSEPPE RIELLO.
Presidente della Camera di Commercio di Verona
1- «E’ stato un anno denso di iniziative a sostegno del territorio: sia sul fronte dell'aiuto alle
imprese, che sul fronte dello sviluppo delle infrastrutture scaligere, nelle quali la Camera di Commercio ha partecipazioni importanti. Abbiamo
puntualmente portato avanti il progetto di rilancio dell’economia: RiVer, RIparti VERona. Sono
30 i milioni stanziati dalla Camera di Commercio
per il triennio 2020-2022. Per le imprese veronesi quest'anno sono stati erogati contributi per 6
milioni di euro destinati a bandi per l'innovazione, l'internazionalizzazione e il sostegno alla
liquidità. Ci troviamo in un momento critico: le
due nostre principali infrastrutture economiche, e
cioè l'aeroporto Valerio Catullo e Veronafiere,
hanno passato evidentemente un periodo di grossa difficoltà. Per questo siamo stati chiamati ad
impegnarci, e abbiamo fatto fronte all'impegno,
nel recente aumento di capitale che ha prodotto
un effetto di oltre tredici milioni di investimento
su queste due aziende. Sono realtà che fanno da
volano per l'economia locale e per il mondo industriale, per questo il loro sostegno e sviluppo è un
capitolo importante del progetto RiVer. Ora si
lavorerà per utilizzare le risorse per gli investimenti necessari allo sviluppo della nostra Fiera, secondo quanto previsto dal piano industriale. Una buona e recentissima notizia è per la Fondazione Lirica. E’ stato infatti
approvato un emendamento alla legge di Bilancio che stabilisce da un lato un criterio
più favorevole di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (con 150 milioni di euro in
più per le Fondazioni di tutta Italia)».
2- «Quest’anno è trascorso, il lavoro è stato molto, ma abbiamo ancora di fronte nuove
e impegnative sfide, in un contesto che appare molto delicato. La ripresa economica è
un dato di fatto, soprattutto per le imprese esportatrici, ma il balzo dell’inflazione preoccupa molto perché potrebbe rallentare la corsa del Pil. Nel 2022 alle porte è l’inflazione il vero elemento in grado di condizionare economia e mercati su scala globale, in
Europa e ovviamente pure in Italia. Confidiamo che sia una fiammata temporanea che
non condizioni la ripresa, molto dipenderà anche dalle decisioni del Governo Draghi e
dall’andamento della quarta ondata di contagi Covid».

ALEX VANTINI.
Presidente di Coldiretti Verona

ROBERTO MANTOVANELLI.
Presidente di Acque Veronesi

1-«È stata un’annata in chiaro e scuro per l’agricoltura
veronese. Bene il settore vitivinicolo per qualità e per
quantità e buono l'andamento delle produzioni e dei prezzi
nel settore dei cereali (grano, mais, soia). Le note dolenti
riguardano l’ortofrutta a causa delle gelate di aprile. Quest’anno è anche ricomparsa la cimice asiatica a peggiorare
la situazione. Si registra un pesante calo produttivo per
alcune colture: kiwi -90%; Mele -70% e pere -80%. In
negativo, purtroppo, anche la stagione dell’olivo con una
produzione in calo del -70%. Un grave problema riguarda
l’aumento dei costi energetici che dai campi alle stalle
fanno impennare i costi di produzione in agricoltura per
effetto dei rincari delle materie prime. Con l’avvio delle
operazioni colturali gli agricoltori sono stati costretti ad
affrontare rincari dei prezzi fino al 50% per il gasolio
necessario per le varie attività. L’aumento dei costi energetici riguarda anche il riscaldamento delle serre per ortaggi e i costi per l’essiccazione dei foraggi».

1- «Il 2021 è stato un anno impegnativo eppure abbiamo continuato
a mettere a terra cantieri e a mantenere i conti in ordine. Il bilancio
che traccio è quindi positivo, anche
in considerazione di un importante
contributo che abbiamo ricevuto: 2
milioni di euro di fondi VAIA per
portare a termine l’ultimo tassello
di un ambizioso progetto per la
messa in sicurezza idraulica di
Porta Borsari. I lavori inizieranno a
gennaio e, grazie alla posa di un
collettore di 1,2 metri di diametro,
le acque meteoriche della zona
attorno alla porta romana verranno
collettate direttamente in Adige,
riducendo sensibilmente le probabilità di allagamenti».

2- «Difficile tracciare un bilancio per l’anno nuovo. I cambiamenti climatici mettono a rischio il lavoro degli agricoltori e spesso, purtroppo, neppure le strutture protettive
possono salvare le produzioni. Su questo tema, nell’ottica
di attrezzarsi per meglio sopportare le conseguenze della
siccità, bene la misura di bando PSR aperta ad ottobre che
permette di finanziare interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica. Per l’innalzamento dei prezzi delle materie prime, serve
responsabilità da parte dell’intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle
ed evitare che le imprese agricole siano costrette a vendere sottocosto. Il mio impegno da presidente iniziato a fine ottobre sarà quello di lavorare in squadra con i dirigenti di Coldiretti per
recuperare, dopo il periodo della pandemia, il protagonismo del settore primario scaligero in
tutte le filiere agroalimentari».

2- «Prospettiva è il temine preciso
per la visione che la nostra Azienda
ha delle attività: nel portare avanti
i progetti del presente, strutturiamo
già una visione d’insieme delle opere future. Questa capacità ci ha consentito di elaborare velocemente un pacchetto di iniziative candidabili al
PNRR. Si tratta di interventi già previsti, ma questi fondi straordinari ci
permetterebbero di ridurre i tempi di realizzazione. Il 2022, inoltre, sarà
l’anno in cui rimoduleremo la nostra struttura finanziaria, con l’emissione (assieme ad altre società idriche del Consorzio veneto Viveracqua)
di uno strumento obbligazionario denominato Hydrobond, volto a finanziare nuovi investimenti, particolarmente significativi sul fronte della
sostenibilità».
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Riello, Serit Mariotti, Acque Veronesi Mantovanelli, Azienda Gardesana Servizi Cresco e Interporto Quadrante Europa Gasparato

tra bilanci e prospettive
ANGELO CRESCO.
Presidente di Azienda Gardesana Servizi

MATTEO GASPARATO.
Interporto Quadrante Europa Verona

1- «Per Azienda Gardesana Servizi, il 2021 si
chiude con soddisfazione ed orgoglio, perché,
nonostante la pandemia, abbiamo raggiunto
grandi risultati. Modificando lo statuto, abbiamo
trasformato AGS in una multiutility così da offrire ai Comuni nostri soci, oltre al servizio idrico
integrato che rimane centrale, anche una serie di
altri servizi come la gestione dell’illuminazione
pubblica, dell’energia, del riscaldamento, dei
parcheggi e dei servizi cimiteriali. In più, siamo
interessati, su mandato dei nostri sindaci, anche a
ipotizzare la gestione del servizio rifiuti. Serit sta
concludendo il proprio mandato, Anac non può
più concedere proroghe e AGS è già in grado di
ipotizzare una gestione in house del servizio
rifiuti per i nostri 20 Comuni soci. Pensiamo, in
questo modo, di realizzare un vestito “su misura”
per la raccolta dei rifiuti, tenendo conto delle esigenza dell’economia turistica. L’obiettivo è
migliorare il servizio in tutti i nostri Comuni, perché la pulizia del territorio è un plus che viene
sempre più apprezzato dai cittadini e dai turisti.
Ovviamente, al primo posto tra gli obiettivi raggiunti, c’è l’avvio dei lavori del nuovo
Collettore del Garda. È una scelta storica che AGS ha fortemente voluto per la tutela del
nostro lago. Abbiamo inaugurato, poco prima di Natale, il primo cantiere tra Lazise e
Castelnuovo del Garda, e siamo già pronti a proseguire i lavori».

1- «Il 2021 è stato un anno promettente, caratterizzato da una decisa ripresa economica rispetto al 2020,
segnato dalla crisi generata dalla pandemia da Covid19. È la conferma che dopo lo shock emergenziale
vissuto nel corso del primo semestre 2020, il sistema
del Quadrante Europa – insieme al tessuto delle
imprese che ne realizzano l’indotto produttivo e logistico – ha saputo reagire con forza e invertire la tendenza negativa. Grazie al lavoro svolto, è stato possibile il costante incremento e il mantenimento di un
alto livello di traffico, come dimostrato dai dati del
mese di aprile 2021, che ha registrato un +48% di
traffico merci. È questo un segno che c’è voglia di
ripartire e di tornare ai ritmi pre-pandemia il prima
possibile. Il 2021 è stato anche l’anno della mia personale riconferma alla Presidenza del Consorzio Zai
per il quinquennio 2021-2026. Sono onorato della
riconferma che – avvenuta nel segno della continuità
del lavoro svolto negli ultimi due mandati – è per me
uno stimolo a lavorare ancora più intensamente. I risultati ottenuti in questi anni ci spronano infatti a lavorare sempre meglio, ad aumentare la qualità e la varietà dei servizi
offerti dall’interporto di Verona, e ad attuare delle politiche di sviluppo green con
l'obiettivo di incentivare sempre di più il trasporto su ferrovia, decongestionando così la
rete autostradale italiana e contribuendo ad abbassare i livelli di inquinamento».

2- «Oltre all’apertura del primo cantiere, AGS ha già pubblicato due bandi di appalto
integrato per la riqualificazione di ulteriori tre tratte. Gli interventi riguarderanno il rifacimento del collettore nei tratti ‘Pergolana – Villa Bagatta’ e ‘Ronchi – Pioppi’ e poi nel
tratto Navene – località Campagnola, a Malcesine. Apriremo questi cantieri nei prossimi mesi perché vogliamo togliere tutte le condotte dal lago. Poi, ci sono i lavori che
riguardano la condotta tra Desenzano e Sirmione. Con questi interventi esauriremo i
fondi stanziati dal Ministero, che abbiamo ottenuto grazie all’impegno dei parlamentari. Affinché il nuovo collettore non rimanga un’opera incompiuta, ci stiamo impegnando perché l’opera sia inserita tra quelle finanziabili dal PNRR. Anche in questo caso
contiamo sull’apporto e il sostegno dei nostri parlamentari. Quindi, tra gli obiettivi per
l’anno nuovo ci sono la prosecuzione dei lavori per il collettore, con il reperimento di
nuovi fondi, e il rafforzamento di AGS come multiutility».

MASSIMO MARIOTTI. Presidente di Serit
1- «Il bilancio è positivo, e non solo sotto il
profilo
strettamente
economico, con ottimi
risultati per quanto
riguarda la raccolta differenziata, con una
media del 78%, superiore a quella regionale.
La diffusione della pandemia ha comportato
variazioni a livello di
maggiori servizi prestati: sanificazione delle
strade e raccolta indifferenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti ammalati, nonché la movimentazione e il trasporto dei container provenienti dai Centri Servizi per Anziani. 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 motivazioni 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, 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. Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2020 sono
entrati a far parte della flotta 30 automezzi e 25 riscattati dal contratto di leasing, 18
sono stati invece quelli ceduti in quanto vetusti, portando ad oltre 300 gli automezzi
a disposizione. Quasi 300.000 euro sono stati inoltre impiegati per l’ammodernamento tecnologico commissionando la realizzazione di un gestionale integrato per la contabilità e finanza, l’amministrazione del personale e la gestione dei rifiuti. Sono in
ogni caso in programma ulteriori investimenti volti a consentire a Serit di intraprendere il percorso di implementazione tecnologica e gestionale. Tra i convegni tenuti nel
corso del 2021 da segnalare quello internazionale ‘Il senso della vite’, ovvero come
utilizzare gli scarti nel settore della viticoltura nell’ambito dell’economia circolare.
Un convegno internazionale che ha visto la presenza di amministratori comunali ed
esperti del settore provenienti da tutta Italia oltre che da Francia, Spagna e Grecia. Lo
spunto di riflessione e approfondimento è stato offerto dal progetto di Serit che lo
scorso anno era stato giudicato dalla Comunità Europea tra i tre finalisti a livello
nazionale nell’ambito della Settimana Europea dei Rifiuti».

2- «Partendo dal presente, guardiamo al 2022 e agli anni futuri con due principali linee
di sviluppo. La prima riferibile alla costruzione del nuovo terminal da 750 metri –
secondo i più recenti standard comunitari – non solo perché è diventato funzionale
all’apertura del tunnel di base del Brennero, ma anche perché vogliamo che faccia parte
della complessiva riqualificazione della nostra città. Ricordo che proprio l’ex Scalo
Merci sarà la più grande opera di riqualificazione urbana nella storia di Verona. Un percorso che sta andando avanti a tappe veloci con importanti novità per il 2022. La seconda linea di sviluppo è legata all’urbanistica dell’area del Quadrante Europa. Comune di
Verona e Consorzio Zai stanno lavorando assieme per un utilizzo coerente di 200 mila
metri quadri, che saranno volano formidabile per la crescita logistica ed economica di
tutto il territorio».

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

ANCORA NOVITA' PER CHI GUIDA!
Divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un
veicolo,norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al
parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle
persone con disabilità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle
persone con disabilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’
riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e
Roberto
dei genitori di bambini fino a due anni, aumento
Azzolina
delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto
rifiuti o altri oggetti. Entrano in vigore le novità
introdotte nel codice della strada che è stato modificato anche nei suoi principi ispiratori: non più soltanto la sicurezza ma anche la tutela della salute
delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra
le finalità primarie di ordine sociale e economico
perseguite dallo Stato attraverso la disciplina della
circolazione stradale. Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto vi è la
nuova regolamentazione dei monopattini elettrici.
Divieto dell’uso di tablet mentre si guida: il divieto,
Alessandra
ora espressamente previsto per i telefonini, si estenAzzolina
de all’uso di computer portatili, notebook, tablet e
qualunque altro dispositivo che comporti anche solo
temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
Persone con disabilità: raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il
contrassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili.La multa va da
un minimo di 168 ad un massimo di 672 euro.Dal primo gennaio 2022 i veicoli
per il trasporto delle persone con disabilità possono essere parcheggiate gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.
Stalli rosa e altri posti riservati: il sindaco con propria ordinanza può disporre
parcheggi riservati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di età non
superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale.

PROGETTO CASA
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CASA - ARREDO - GIARDINO
SALVAGUARDIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO BONUS FACCIATE PROROGATO
a cura dell’architetto Mirko Ballarini

I protagonisti dell'architettura moderna sostenevano
che la forma segue sempre
la funzione, cioè che un
buon edificio è realizzato
con un disegno che serve a
rispondere ad un'esigenza
pratica di soddisfacimento
di bisogni. Dalla frase originaria del 1896 di Louis Sullivan si è succeduto un secolo che ha in parte confermato questa affermazione con
case disadorne, tetti piani in
cui l'ornamento era un
delitto in quanto senza funzione senza tener conto che
spesso le persone non si
sentivano a proprio agio in
questi teorema. Per fortuna
l'architettura non si è fermata ed ha assunto significati diversi, da quello del
monumento a quello del
primato del valore estetico
o di quello del benessere
delle persone da ritrovare
in un semplice scorcio, in
un taglio di luce o in un particolare costruttivo di un

passato comune. Ora viviamo nel periodo dei bonus e
dei superbonus, dove l’idea
di modernità passa dall’incollare uno strato di polistirolo sui muri senza preoccuparsi troppo di quello
che succederà in futuro.
Abbiamo centri storici
monumentali, dove per fortuna strati di pannelli fotovoltaici e cappotti sono
banditi, ma i borghi storici
minori corrono un serio
rischio di essere definitivamente compromessi anziché salvati. Anni fa ho visitato il borgo di Colletta di
Castelbianco, vicino Savona, dove un maestro come
Giancarlo De Carlo ha recuperato un centro con interventi centellinati, portando
tecnologia e qualità abitativa lasciando inalterati linguaggio e tradizione storica. L’intervento, rispettoso,
ha permesso al borgo ligure
di diventare uno dei borghi
più belli d'Italia ma la solu-

zione non è stata quella più
semplice e veloce di cambiare la natura dei muri.
Cosa ne sarà dei meravigliosi intonaci dei nostri piccoli
borghi se verranno completamente ricoperti con materiali di cui non abbiamo particolari certezze e la cui longevità è garantita da spessori di pochi millimetri? Che
cosa ne sarà delle coperture
in pietra della Lessinia
quando verranno sostituite
da superfici nere e riflettenti
di pannelli fotovoltaici? E
cosa di progetti che risponderanno solo alla funzione
di consumare il meno possibile tralasciando importanti
aspetti storico-architettonici? Siamo arrivati al paradosso che la ‘forma segue l’isolamento’ ma temo i pentimenti tardivi: cerchiamo
almeno che i nostri interventi siano reversibili per
essere rispettosi di un patrimonio da salvaguardare a
tutti i costi.

Proroga per tutto il 2022
per il ‘Bonus facciate’. Si
tratta di un’agevolazione
fiscale che la nuova legge
di bilancio 2022 – Legge
30 dicembre 2021 ha ridimensionato rispetto allo
scorso anno portando lo
sconto dal 90% al 60% per
il 2022. 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
ancora lo scorso anno 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. 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, vengono 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.

IL MERCATO IMMOBILIARE

Il 2021 è stato un anno
record per l'immobiliare
in Italia con oltre 700.000
compravendite. Complice un 2020 molto difficile
per il settore immobiliare
a causa del lungo lockdown, nel 2021 ricco di
incentivi fiscali per la
ristrutturazione e dei
tassi di mutuo per la
prima casa molto vantaggiosi, gli operatori del
settore
immobiliare

hanno infatti registrato
un anno record, il migliore degli ultimi 15 anni.
Secondo il sondaggio
realizzato online nelle
scorse settimane da Vorrei.it, proptech specializzata nella valutazione
degli immobili online, il
69% degli agenti immobiliari intervistati ritiene
che il 2021 sia stato un
anno eccezionale, forse
irripetibile. All'inizio del

2021 si prevedeva un
anno di ripresa, dopo un
2020 frenato dal Covid19, ma non così importante. La possibilità di
acquistare casa con
imposte ridotte per gli
under 36 e mutui a tasso
fisso inferiore all'uno per
cento hanno invece
attratto molti giovani,
decisi ad abbandonare la
locazione per diventare
proprietari immobiliari.
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PRIMARIA ‘GINO SANDRI’. Importante contributo per la riqualificazione della struttura

Scuola in cantiere
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ISTITUZIONI & SOLIDARIETÀ

Il grande cuore
dei Carabinieri

Servizi di

Consuelo Nespolo
La soddisfazione è lampante
negli occhi e nelle parole del
sindaco di San Bonifacio
Giampaolo Provoli e dell'assessore ai Lavori Pubblici
Antonio Verona, riguardo i
lavori di riqualificazione della
scuola elementare 'Gino Sandri'. «Finalmente diamo il via
a un intervento importante
che coinvolge ancora via
Roma - spiega Provoli - e
soprattutto le nostre scuole
elementari costruite oltre 70
anni fa, e quindi con il vincolo delle Belle Arti, e che ancora fanno breccia nel cuore di
tantissimi cittadini di San
Bonifacio che associano questo storico plesso ai ricordi
della propria spensierata
infanzia». Un'opera che
'finalmente', come sottolinea
dal Primo cittadino, verrà
fatta: «Abbiamo avuto un
contributo importante di 2
milioni e 700 mila euro per la
sistemazione antisismica, ai
quali abbiamo aggiunto risor-

se per la ristrutturazione degli
impianti - prosegue Provoli.
Poi prende la parola l'assessore Verona che illustra: «L'intervento consiste nel completamento del miglioramento
sismico di tutta la scuola. Verranno messe a nudo tutte le
murature che saranno rinforzate; verrà ripristinato l'intonaco con appositi materiali
per rendere vulnerabile tutto
l'edificio di via Roma». Tra
tutti gli interventi degli ultimi

anni, questo è sicuramente tra
i più imponenti, tanto da prevedere un cronoprogramma
di circa 2 anni: «Partiremo da
sud, ossia la zona che confina
con via Sandri - specifica
Verona -, e successivamente
ci occuperemo della parte
Nord dove si trova la mensa.
I lavori inizieranno a metà
gennaio» - conclude l'assessore. Rilevante la figura della
dirigente scolastica al fine di
garantire il diritto allo studio,

e il benessere degli studenti.
Quindi tra due anni San
Bonifacio potrà contare su
una scuola confortevole, che
tra i numerosi interventi,
vede anche la realizzazione
di un impianto di 'ventilazione forzata' che permetterà di
avere un significativo ricambio d'aria negli ambienti
chiusi, per assicurare maggiore salubrità ai bambini,
specialmente durante le
lezioni.

L’INIZIATIVA NATALIZIA. Onorato anche nel 2021 l’appuntamento di origini austriache

La Luce di Betlemme: tradizione rinnovata
Durante le Sante Feste, precisamente nel mese di
dicembre 2021, il comune
di San Bonifacio si è illuminato con 'la Luce di Betlemme'. Si tratta di un'iniziativa
che ha preso vita nel 1986
in Austria, e che è stata unicamente interrotta nel 2020
a causa della pandemia. Ma
che cos'è la 'Luce di
Betlemme'? In buona
sostanza ogni anno viene
accesa una lampada nella
grotta della Basilica della
Natività di Betlemme. Una
luce speciale che arde da
secoli, grazie all'olio che
viene donato da tutte le
nazioni cristiane della terra,
e che viene promanata in
molti paesi Europei. «La
lampada viene custodita
dagli Scout che si occupano
della diffusione della sua
luce - spiega l'Amministrazione sanbonifacese -,
chiunque infatti può, con
una propria candela, presentarsi alla tappa più comoda
per contribuire a diffondere
la luce di Betlemme ovunque - prosegue -. I significa-

BABBI!
Il 13 dicembre 2021, il
giorno dedicato a Santa
Lucia, le strade del
comune di San Bonifacio, sono state serpeggiate da un bel gruppo
di Babbi Natale alla
carica e con tanto di
mascherina, non per
dispensare doni, ma
tanti sorrisi che soprattutto di questi tempi,
hanno un valore inestimabile. Passeggiata
organizzata da ‘Sorriso
di Beatrice odv’ a
sostegno degli ammalati di cancro.

ORIGINI
La tradizione che nasce
in Austria, grazie al progetto benefico 'Lichts in
Dunkel' – Luce nel buio
– della Radiotelevisione
di Linz, vuole che poco
prima di Natale un bambino proveniente dall'Austria, accenda una
luce usando la lampada
che si trova nella Grotta
di Betlemme, per poi
portarla a Linz in aereo.
Questa Luce di Betlemme o della Pace, viene
poi trasmessa grazie alla
collaborazione
delle
Associazioni Scout di
tutti i paesi partecipanti.
In questo ambito vengono raccolte offerte completamente spontanee
con l'intento di aiutare
bambini invalidi, emarginati sociali e stranieri
bisognosi.
ti che si possono trarre da
questa iniziativa sono molteplici; tra questi c'è l'unio-

ne, ma anche l'importanza
del saper custodire un qualcosa di simbolicamente

importante come questa
luce, messaggio di pace e di
speranza».

I Carabinieri di San Bonifacio sempre a servizio
della comunità, ed estremamente sensibili nei confronti delle persone fragili,
si sono schierati ancora una
volta sul fronte della solidarietà, per dare vita a un
Natale davvero speciale.
Grazie all'iniziativa promossa dalla Compagnia dei
Carabinieri di San Bonifacio, in sinergia con tutte le
sezioni dell'Associazione Nazionale
Carabinieri, e
in
accordo
con la direzione sanitaria
dell'ospedale
Fracastoro, il
comandante
del
Nucleo
Operativo e
Radiomobile,
a
rappresentanza
del
comandante della Compagnia Carabinieri di San
Bonifacio, seguito dal
comandante della Stazione
capoluogo da una delegazione di militari dell'Arma
e da un rappresentante del-

l’ANC - Associazione
Nazionale Carabinieri, il
16 dicembre 2021, ha affidato al direttore della Direzione Medica, dott. Paolo
Montresor, delle strenne
natalizie che sono state poi
distribuite
ai
piccoli
pazienti ricoverati nel
reparto di Pediatria dell’ospedale Fracastoro di
San Bonifacio. I rappresentanti dell'Arma sanbonifacese,
come
perfetti 'Babbi
Natale', hanno
portato sia per
i bimbi ricoverati che per
quelli di passaggio
per
controlli
ambulatoriali,
tanti giochi,
libri e pennarelli, ma anche
vestitini. Alla cerimonia di
consegna erano presenti il
primario del reparto dott.
Mauro Cinquetti, e Manola
Burato con Anna Piccina,
punti di riferimento del settore infermieristico del
medesimo reparto.

Strenne
natalizie
consegnate
ai piccoli
pazienti

PROGETTO GIOVANI
Grazie all'assessorato alle Politiche Giovanili del
comune di San Bonifacio, l'anno 2022 apre le porte ad
un progetto molto importante rivolto ai ragazzi, e che
è partito proprio in questo 17 gennaio. Una buona
notizia quindi, giunge dall'Amministrazione Comunale sanbonifacese, con lo scopo preciso di agevolare i
giovani che hanno bisogno di un sostegno concreto,
per destreggiarsi con una visione più chiara tra quegli
intricati rebus relativi al mondo del lavoro, della formazione, della mobilità all'estero, del volontariato,
piuttosto che concernenti il programma 'ErasmusPlus'
nell'ambito della mobilità giovanile all'estero, che è
stato rinnovato a marzo del 2021 per il periodo 20212027, e che ora ha a disposizione un budget finanziato dall'Unione Europea, quasi raddoppiato. Dal 17
gennaio pertanto, sono aperte le porte di @Progetto
Giovani San Bonifacio, uno sportello aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15 alle 18
in via Marconi 5.

ERRATA CORRIGE
Errata Corrige. Nel numero del mese di dicembre
2021 dell'edizione Est Veronese, nelle cronache di
San Bonifacio a pagina 9, in un servizio dedicato al
Coro maschile 'La Piccola Baita', è stato erroneamente attribuito, avvalendoci dell'informazione riportata
sul sito internet del coro, il titolo di presidente a Gianni Storari anziché all'attuale dirigente Luigi Arduin.
Ci scusiamo per il disguido.
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SAN BONIFACIO. Due chiacchiere con Adriano Pimazzoni, delegato ad Ambiente ed Ecologia

Assessore ‘a bilancio’
In merito ai progetti che verranno attuati sul territorio di
San Bonifacio, abbiamo
fatto due chiacchiere con
l'assessore comunale con
deleghe all'Ecologia, alla
Tutela dell'ambiente, alla
Raccolta differenziata e al
Verde pubblico attrezzato
come parchi e giardini,
Adriano Pimazzoni, il cui
mandato per lui non è un
lavoro, ma una vera e propria passione.
Assessore, ci sono novità
sugli spazi verdi?
«Verrà realizzato piuttosto
velocemente, presumo entro
la stagione primaverile, un
nuovo parco giochi per
bambini e ragazzi, nel quartiere Praissola presso la lottizzazione al Prato. Si tratta
di un vecchio frazionamento
residenziale che in questo
2022 verrà attrezzato con
percorsi e giostre nuovi, per
offrire un servizio in più ai
cittadini che risiedono nel
quartiere».
E per quelli dedicati agli
amici a quattro zampe?
«E' in arrivo una nuova area
cani a Prova in via Aleardi,
esattamente dietro il quartiere Anna Frank. Si tratta
della seconda area, per
quanto riguarda San Bonifacio. La prima si trova in
contrada Tombole, ma ne
abbiamo anche una piccola

a Villanova. Inoltre abbiamo
posizionato dei cestini con
coperchio per le deiezioni
canine, onde evitare cattivi
odori e insetti».
E per quanto concerne la
raccolta dei rifiuti?
«Sarà stampato il nuovo
calendario della raccolta dei
rifiuti relativo alle due zone,
la rossa che inizia dalla circonvallazione in direzione
Prova Locara e Lobbia, e la
blu che comprende la zona
centrale del paese, Villanova e Villabella. E' stata
modificata la raccolta della
carta che avverrà il martedì

in zona rossa e il mercoledì
in zona blu, ed è anche cambiata l'azienda di raccolta».
Anche San Bonifacio è colpita dalla piaga dell'abbandono dei rifiuti?
«Purtroppo questo problema
è sentito anche nel nostro
Comune, ma devo ammettere che in materia di conferimento porta a porta, i nostri
concittadini si comportano
in modo corretto, diversamente da pochi incivili che
gettano i rifiuti nei cestini o
nelle scarpate. Per queste
ultime intensificheremo la
loro ripulitura e manuten-

zione, curandole due volte
l'anno, e non occasionalmente, al fine di ottimizzare
tempi e costi. Sarà un modo
per tenere il nostro paese
più pulito e ordinato, ma
anche un modo per disincentivare i furbetti a lanciare l'immondizia sulle strade».
Ci sono altre migliorie in
programma?
«Per la primavera inoltrata
sostituiremo le fioriere che
hanno ormai più di vent'anni, e che si trovano nella
piazza del paese. Inoltre per
il 2022 verrà intensificata la
messa in dimora di alberi,
iniziata in modo intenso nel
2021, quale mossa strategica, come evinto da studi
scientifici, a favore della
lotta al CO2. A questo viene
aggiunta l'importante ordinanza sulla combustione,
direttamente proporzionale
all'aumento dei pm10,
soprattutto durante i mesi
invernali».
Cosa chiede ai cittadini di
San Bonifacio?
«Desidererei in primis che
osservassero le semplici
regole della raccolta dei
rifiuti e che non li abbandonassero. Ho comunque un
rapporto aperto con i cittadini che mi chiamano e mi
segnalano le problematiche
del paese».

HELLAS MONTEFORTE. Soddifazione su due ruote
Il primo fine settimana del mese di dicembre 2021 ha dato un'altra meritata soddisfazione ai ragazzi dell'Hellas
Monteforte, che hanno duramente lavorato anche in questa stagione fondata sulla passione, l'impegno, la determinazione e l'amore per la loro disciplina, il ciclocross. E' stato realmente un weekend ricco di soddisfazioni quello
trascorso a Fonzaso in provincia di Belluno dove nell'area antistante alla Sportful, lungo un tracciato di 2,4 chilometri, i ragazzi hanno corso il terzo Ciclocross Città di Fonzaso, manifestazione valida quale settima tappa del Trofeo Triveneto Ciclocross, e soprattutto quale campionato regionale Veneto. Malgrado la giornata si sia presentata
grigia, fredda e addobbata con qualche pre natalizio fiocco di neve, i vivi colori dell'Hellas Monteforte, si sono fatti
notare alla grande. Complimenti a Ettore Prà che ha conquistato la maglia di campione Veneto Juniores, e a Nicolò Preto Martini che ha terminato in terza posizione tra i G6. Applausi anche a Enrico Dussin che ha conquistato la
top 5 tra gli esordienti. Notevole la top 10 rispettivamente tra le donne allieve e le G6, delle sorelle Elisa e Chiara
Dal Bosco. Bene anche per Marco Scalzotto, che ha terminato in p11, sfiorando la top 10.

LA STELLA DI IVANO
Ecco la 'Stella motorizzata di Ivano', che ha
riempito di tenerezza i cuori dei cittadini di
Monteforte d'Alpone. La consigliera Arianna
Tregnaghi, confessa: «Mi piaceva uscire di
casa per vedere l'unica stella cometa che
ancora mi emoziona, quella sull'Ape di
Ivano - spiega -. E' stato bello anche sentire
i canti dei 'ragazzi della stella' che hanno rallegrato le sere fredde e che mi hanno fatto
cantare delle canzoni, che anni fa ero anch'io
orgogliosa di portare in giro per Costalunga
- conclude -. Tante belle musiche che mi
hanno fatto tornare alla mente, tanti bellissimi momenti».
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GLI AUGURI
DALLA CONSIGLIERA
ARIANNA TREGNAGHI
Il desiderio di
un 2022 che
riscatti i molteplici sacrifici dello scorso
anno, è parte
del messaggio
che ha scritto
la consigliera
con delega al
Turismo,
Eventi e Cultura di Monteforte d'Alpone, Arianna
Tregnaghi. Le
sue
parole
sono rivolte a
tutti, ma parlano anche un
pò di sé:
«Addio 2021.
Mi hai messo
a dura prova
con
pandemie,
amici
che mi hai
portato via,
ma ho anche
conosciuto persone meravigliose che hanno reso questo anno meno traumatico. Spero che il 2022 sia semplicemente quello che voi desiderate, e pure di più. Vi
auguro sia ricco di successi meritati, di battaglie vinte
e di salute e perché no, ricco di botte di fortuna che
non sono mai abbastanza. Caro 2022 sarai un anno
tosto: sono tanti i progetti, tanti gli impegni comunali, ma avrò coraggio, audacia e determinazione e quel
pizzico di follia che serve per superarli. Buon anno a
tutti».

FOTONOTIZIA
Nel comune di Monteforte d'Alpone il Natale è stato
ricordato con un'installazione decisamente originale,
che a detta di chi ha postato questa foto su Facebook,
ha rappresentato il presepe 'più grande d'Italia'.
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POLITICHE SOCIALI. A Soave sono attivi molti sportelli e servizi in aiuto ai cittadini

La Persona al centro
Servizi di

Consuelo Nespolo
Sono attivi servizi e sportelli
gratuiti per i cittadini in difficoltà. Lo 'Sportello Sociale' è
gestito dal Centro Servizi alla
persona 'San Lorenzo' - ex
Fevoss, ed è ubicato presso la
Sala delle feste del comune di
Soave. Offre un servizio per il
disbrigo di pratiche burocratiche come ad esempio lo Spid,
le richieste per esenzioni o
per il trasporto sociale, e le
prenotazioni al Cup per visite
ed esami. Inoltre effettua prelievi del sangue per gli esenti
da ticket. Lo sportello è operativo il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 10.30. Per
informazioni telefonare al
numero 333.4013601. 'Punto
Giovani' è un servizio che
opera all’interno dell’ex
mulino di Soave. È un centro
d'ascolto e di supporto, rivolto a giovani, associazioni,
famiglie e genitori con figli in
età adolescenziale. E' attivo il
mercoledì dalle 16 alle 18.

Per informazioni chiamare il
329.3303389 o scrivere all'indirizzo mail puntogiovanisoave@gmail.com
Il 'Laboratorio della Memoria' è gestito dall’associazione
'Alzheimer' di Verona presso
la sala civica di Piazza dell’Antenna. È rivolto alle persone affette da Alzheimer, e

I Servizi sociali di Soave si battono
con fermezza contro le difficoltà
delle fasce deboli. A Soave l'ufficio
dei Servizi Sociali, che conta sulla
presenza di due operatrici, si prende
cura delle situazioni critiche e delle
fragilità che coinvolgono alcuni cittadini del comune di Soave, inoltre
mantiene i contatti e i rapporti con
Enti e Istituzioni, con l'intento di fornire risposte a quelle domande che
sottolineano i bisogni della comunità.
Inoltre offre un sostegno alle famiglie

offre supporto ai famigliari e
un servizio di prevenzione. E'
aperto il martedì e giovedì
dalle 15 alle 17.30. Per informazioni telefonare allo
045.5547796 oppure al
348.6373776.
Mail:
info@alzheimerverona.org.
La 'Riattivazione Motoria' è
un servizio gestito dall’Unio-

e opera un'azione di prevenzione: «In
particolare, durante l’emergenza
sanitaria - spiega il consigliere Angelo Dalli Cani -, l'ufficio ha garantito
una ferma continuità al servizio,
attraverso l'attività di supporto telefonico, la distribuzione dei buoni spesa,
la consegna a domicilio di medicinali e derrate alimentari, alle persone
impossibilitate a spostarsi - prosegue
Dalli Cani -. Va sottolineato che in
piena emergenza Covid -19, la Commissione Sociale, rappresentativa di

ne Parkinsoniani di Verona,
presso la sala civica di Piazza
dell’Antenna. Rivolto alle
persone affette da morbo di
Parkinson o che presentano i
sintomi di tale patologia, è
operativo il martedì e il
venerdì dalle 10 alle 11.30.
Per informazioni telefonare
al 340.3780097. Mail: upvr@
libero.it. Lo 'Sportello Famiglia' è gestito dall'Ulss per
conto dei Comuni dell'est
Veronese e mette a disposizione figure professionali per
contrattualizzare i rapporti
con badanti, colf e baby sitter.
Per avere informazioni, chiamare il 331.2709120. Mail:
assistentifamiliari.dzest@aul
ss9. veneto.it. Lo 'Sportello
Donna e Famiglia' è gestito
da Anteas, e offre un servizio
di ascolto e informativo. La
consulenza è sia telefonica
che in presenza, ed è rivolta
alle donne in difficoltà. Per
informazioni e appuntamenti
telefonare al 340 3323336.
Mail: info@ puntofamigliavr.it

tutto il Consiglio Comunale, ha operato in sintonia e collaborazione».
Accanto alla quotidiana attività dell'ufficio, l'amministrazione, tramite
l’Assessorato, ha orientato i propri
sforzi ed energie su due fronti: l'attivazione di sportelli e servizi di supporto, e la partecipazione a bandi per
finanziare progetti e attività sociali».
Per informazioni e appuntamenti
telefonare allo 045.7680777 oppure
allo 045.4970750 int 2. Mail:sociale@comunesoave.it
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GRUPPO CICLISTICO SOAVE

E' ufficiale. Alla fine del mese di gennaio 2022 saranno
aperte le iscrizioni per il corso di Mountain Bike che
inizierà subito dopo la Pasqua del 2022, e proseguirà
fino a metà giugno. Seguiranno la pausa estiva, e la
ripresa nei mesi di settembre e ottobre. E c'è pure una
bellissima novità: il quarto sabato del mese verranno
organizzate delle uscite sia in territorio Soavese, che
nelle zone limitrofe. «Cari genitori dei Corsi Junior e
Senior, e cari amici della bicicletta - illustra l’istruttore
dell'Asd Gruppo Ciclisti Soave, Paolo Ambrosi -, è
arrivato anche quest'anno il momento di tirare le conclusioni di questo 2021 in sella alle nostre MTB. A inizio 2021 abbiamo voluto dimostrare che il Covid 19
non va in bici, e che non gli interessa 'essere Ospite' dei
piccoli bikers». Perciò il gruppo organizzativo capitanato dal presidente Guido Guariento, Andrea Bonfada,
e lo stesso Ambrosi, non si è perso d'animo e nel rispetto delle regole della Federazione Ciclistica, ha gestito
un gruppo di circa 50 bambini e Senior del 2009. «Non
si sarebbe potuto procedere senza la presenza fondamentale di altri volontari quali Ivano Dalzovo, Santolin
Alessandro e Gianni Signorini» - aggiunge l'istruttore.
I bambini che son partiti nel 2017 con la prima edizione del corso, ora sono cresciuti e sono diventati ragazzi esperti Senior della MTB delle zone del Soave: «Con
noi hanno abbandonato l’insicurezza, e hanno acquisito dimestichezza e pratica sulle due ruote - conclude
Ambrosi -, quindi non spaventatevi se vedete scendere
dei ragazzi con la maglietta rossa dalle colline di
Soave, sono i 'nostri' che portano a spasso le loro bici».
Per informazioni, basta mandare una e-mail a
info@asdgruppociclistisoave.it

CPL SERVIZI ONLUS. Navigano a vele spiegate i due laboratori proposti

L’OFFICINA DI SOAVE

Remiz: un progetto per crescere

Un 2022 all'insegna di nuove proposte formative,
più specialistiche e
specializzanti per i
viticoltori
del
domani. E' questa
la grande sfida che
l’Officina
di
Soave affronterà
nel nuovo anno
che prende avvio
con un Tavolo di
Concertazione che
si è svolto a Soave
il 14 gennaio scorso e che ha contato
sulla presenza di
attori pubblici e
privati, impegnati
nel settore vitivinicolo locale e
non. Un Tavolo
finalizzato a discutere proposte e
contenuti tecnici
in cui a farla da
padrone sono stati grandi temi: Innovazione, Tecnologia e Automazione. Molte le proposte già pervenute al Comune di Soave, inoltrate da
parte di diverse Aziende del territorio, e in merito ecco alcuni dei contenuti che potrebbero trasformarsi nei nuovi percorsi formativi che si
svolgeranno tra Marzo e Dicembre 2022, targati 'Odino': Agricoltura
digitale - per dar vita a nuove figure specializzate in 'Digital Farming',
per facilitare l'attuazione di processi sostenibili economico-ambientali;
Wine pruner advanced – Un nuovo livello del famosissimo metodo di
potatura Simonit&Sirch. Meccatronica enologica – Cantine 4.0, produzioni automatizzate e interconnesse; Biotecnologie in cantina – tutto
sugli ultimi ritrovati della biotecnologia applicata all’enologia; Wine
experience – Tecniche e metodi per trasformare il vino in un'esperienza
a tutto tondo, rivisitando le classiche degustazioni in cantina. Il progetto Odino supporta i giovani dai 16 ai 30 anni del territorio veronese nell'accesso al mondo del lavoro attraverso percorsi formativi gratuiti di
eccellenza e di auto- imprenditorialità.

Essere presenti e utilizzare web e
social in modo consapevole, scoprendo potenzialità e problematiche del mondo digitale nel quale
siamo tutti immersi. Sono questi i
temi delle attività realizzate
durante i-Comm – Soave, il laboratorio di comunicazione digitale
dedicato agli adolescenti del
paese e del territorio. Il laboratorio i–Comm, organizzato da CPL
Servizi Onlus, è composto da 8
incontri gratuiti che si tengono il
lunedì pomeriggio presso la Sala
delle Feste del comune di Soave,
a partire dallo scorso 22 novembre. Soave Street Lab, sarà questa
la proposta del progetto Remiz in
arrivo nei primi mesi del
nuovo anno. Corsi di Bboying,
MCing, DJing e Writing proposti
e realizzati da Soave Dance Studio. «Per i ragazzi che amano il
mondo street e le sue tante arti,
per chi già conosce queste discipline e anche per i curiosi di scoprirle per la prima volta - illustra

il consigliere Angelo Dalli Cani . Si ballerà, si disegnerà e si potrà
esprimere tutta la propria creatività assieme ad insegnanti e artisti già molto conosciuti tra i giovani. TriplaB, DJ Sparta, Riccardo ‘Ricky RocK’ Orlando e
Marco Cito seguiranno i vari

A guidare i ragazzi durante gli incontri ci
sono Matteo Dani, esperto di comunicazione e social media manager, e un educatore
dedicato da parte della cooperativa CPL.
«Un laboratorio che è arrivato a metà del
suo cammino, con la partecipazione che ci
si auspicava da parte di ragazze e ragazzi spiega Matteo Dani -. Dopo le festività si
riprende focalizzandosi su street art e
social, creando una campagna di comunicazione digitale dedicata ai laboratori del
Progetto Remiz, avviato già la scorsa primavera e che col nuovo anno tornerà con
nuove proposte».

laboratori». Sono tante le realtà
che si sono messe all'opera e che
stanno collaborando in queste
settimane nel progetto Remiz: il
comune di Soave, la Pro Loco,
l’associazione Safe e poi la cooperativa CPL Servizi Onlus e
Soave Dance Studio.
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SOAVE. Sono sessantasei gli alberi piantumati nell’area verde del Quartiere dei Poeti

Nasce il ‘Bosco Urbano’
Dopo giorni e giorni di vigoroso impegno lavoro, un
gruppo di dinamici volontari
ha piantato con alcuni bambini, ben 66 alberi e arbusti:
Farnie, Aceri, Viburni, Carpini, Frangole e Padi che ora
abbelliscono l'area verde nel
Quartiere dei Poeti. «Piccoli
alberi da mettere a dimora
con attrezzi semplici e mani
curiose. Un grande prato che
fa da cornice essenziale, e
tanta voglia di stare all'aperto dopo mesi di chiusura forzata: ecco come è nato così il
'Bosco urbano' di Soave racconta come in una favola
Luciana
Bertinato
di
'Legambiente FuoriNota',
'Tre paesi per il Futuro',
'Scout Agesci Soave' -.
Genitori e bimbi andavano a
innaffiarlo, ma in estate le
giornate torride hanno
messo in difficoltà la crescita degli alberi, - continua -,
per fortuna un valido aiuto è
giunto dall'Amministrazione
comunale che ha fatto instal-

lare un punto di approvvigionamento idrico necessario ad affrontare la siccità, in
modo che ognuno potesse
prendersi cura degli alberel-

li». Tra le iniziative di educazione ambientale che
dimostrano che questo è un
disegno di consapevolezza
collettiva ed esperienziale,

c'è stata quella dell’Istituto
comprensivo di Soave che
ha aderito al progetto dei
Carabinieri del corpo Forestale di Peri, dal titolo 'Un
albero per il futuro' che ha
visto la sede di Legambiente
sommersa di testi, disegni e
video dedicati ai verdi fusti,
prodotti dalle scuole e dai
singoli cittadini. «Ora che
l'inverno è arrivato e gli
alberi emettono suoni nel
silenzio, noi volontari e
volontarie, siamo in attesa di
conoscere l'esito del progetto 'Soave Open Air', presentato alla ditta Velux, con
l'intento
di
ampliare
l'area boschiva e attrezzarla per spazi di gioco e laboratori di natura - conclude
la Bertinato -. A primavera
inviteremo tutti a mettere
a dimora nuovi alberi, nel
frattempo passate ogni tanto
a salutare il bosco ed abbiatene cura per gli innumerevoli benefici che in futuro
regalerà al nostro paese».

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2022

www.laltrogiornaleverona.it

DAL VICESINDACO ZAGO
Il messaggio di
auguri per l'anno
nuovo della vicesindaca di Soave
Alice Zago, è
pieno di speranza
e ottimismo: «E
chiudiamo anche
l'ultima pagina di
un anno faticoso
e complicato per
tutti. Ognuno ha
vissuto
però,
momenti di piccole e grandi
emozioni e soddisfazioni, che
hanno dato colore e luce alle
giornate, anche alle più buie. Conserviamo gelosamente ognuno di questi momenti: sapranno alimentare la
fiducia per tante nostre azioni e decisioni dell'anno che
sta per iniziare. Buon 2022 di salute e serenità a tutti».

CAZZANO. Nuova App

PROGETTO SOAVE OPEN AIR
Il progetto presentato dal Comune di Soave
alla ditta Velux, vede coinvolte le associazioni
di Legambiente, Amici delle Antiche Torri,
Ciclisti Soave, Perosini. «Con questo piano spiega l'Amministrazione soavese- prevediamo il completamento del Bosco urbano, la realizzazione di un bici-park in zona mulini, e la
realizzazione
di
una
passeggiata
panoramica lungo le mura che porti da Porta
Aquila fino al ponte levatoio del Castello. - E
conclude - Selezionato direttamente dalla casa
madre Danese tra 60 candidature europee,
vede come capofila alcuni dipendenti dell'azienda, ai quali va la nostra gratitudine".

CAZZANO. Gli auguri della Sindaca
Care concittadine e cari concittadini, lasciando alle spalle l'anno
appena finito che è stato difficile da vivere e da gestire, soprattutto a
causa di questo virus che sembra imbattibile, desidero inviarvi i miei
più sinceri auguri per un nuovo anno in salute e serenità, fiduciosi che
piano piano usciremo vittoriosi da questa battaglia tornando quindi
alla normalità. Il nostro impegno deve continuare ancora nel rispetto
delle regole per salvaguardare la nostra salute e quella delle persone
che giornalmente incontriamo, in famiglia, nel lavoro o in altre occasioni di socialità. L'invito ad affrontare la vaccinazione come arma di
difesa per la nostra salute, mi sorge spontaneo. La voglia di tornare
alla normalità, a trovarci con gli amici, a girare liberamente per le
strade, a fare festa è tanta. Per questo Vi auguro che il 2022 possa
essere l'anno della ripresa, della ripartenza, in tutti i sensi. Non arrendiamoci e non scoraggiamoci! Torneremo a gioire insieme! Siamo
fiduciosi che tutto passerà; che tutto resterà un ricordo, un'esperienza
di vita che ci ha fatto maturare e capire tante cose. Guardiamo avanti con impegno, con coraggio, con fiducia e speranza e torneremo a
incontrarci mostrando serenamente il nostro sorriso, ora nascosto, ma riflesso nei nostri occhi che hanno imparato a
vedere in modo diverso. Ora, con tutto il cuore e con tanta fiducia, mi sento di dirVi: Tanti auguri a tutti per un nuovo
anno migliore.
Sindaco Maria Luisa Guadin

L'anno 2022 per il comune di Cazzano di Tramigna si
apre con una novità: è attiva, infatti, una nuova App
istituzionale creata per tenere aggiornati i cittadini e
per offrire loro dei servizi on line sempre migliori. Tra
le novità, ad esempio, è possibile prenotare i propri
appuntamenti on line. Al fine di evitare lunghe attese e
assembramenti agli sportelli degli Uffici Comunali, i
cittadini di Cazzano di Tramigna ora possono fissare
un appuntamento con un semplice 'clic', scegliendo
autonomamente il giorno e l'orario preferito, utilizzando il nuovo portale sia dal sito comunale www.comune.cazzanoditramigna.vr.it, che dalla nuova app istituzionale ‘CazzanodiTramignaAPP’ scaricabile su Apple
Store e su Google Play. Ma come funziona? Dalla
homepage, sezione 'appuntamenti con gli uffici', bisogna cliccare su 'seleziona un servizio' per scegliere l'ufficio e la tipologia di appuntamento desiderato (es:
Certificazione, Residenze, Carte d’identità, TARI,
IMU, ecc.); poi selezionare le opzioni 'seleziona data e
ora', 'inserisci i dati di prenotazione' ossia i dati personali; e infine 'conferma appuntamento'. A questo punto
il sistema invierà una mail di conferma sia al cittadino
che all’operatore dell’agenda selezionata. Sarà pure
possibile disdire il proprio appuntamento, sempre online, qualora non più necessario.

SOAVE. Il ‘Paese dei Presepi’
Ecco come il comune di Soave nel mese di dicembre si è trasformato nel 'Paese dei Presepi'. Si tratta in realtà della tradizionale manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Soave, che durante le feste di Natale, veste il noto borgo medioevale di luci e
colori, grazie alla mostra a cielo aperto di presepi artistici che hanno diffuso lungo le strade della cittadina, una coinvolgente e
magica atmosfera.

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2022
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CALDIERO. Fino al 26 gennaio sarà possibile candidarsi per il Servizio Civile Nazionale

‘Programma Poleis’
Per tutti i ragazzi e le ragazze interessati, sarà possibile
fino alle 14 del 26 gennaio
candidarsi per il servizio
civile nazionale 2022. Il
bando denominato ‘Programma POLEIS. Progetto:
ATENE – Mettere al centro
l’arte’, sostenuto dal Comune di Caldiero e dal C.S.V
(Centro di servizio per il
Volontariato di Verona), è
rivolto ai giovani tra i 18 e i
28 anni e mette a disposizione un posto alla biblioteca comunale Don Pietro
Zenari di Caldiero. L’iniziativa, della durata di 12 mesi,
prevede un’indennità mensile di 444,30 euro, 25 ore
settimanali di servizio suddivise in 5 giorni, permessi
nonché oltre 100 ore di formazione. Al fine di ottenere
ulteriori informazioni o per

visionare la sintesi del progetto, basterà collegarsi al
sito
www.csv.verona.it.
Coloro che intendessero partecipare al bando dovranno

presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line
(DOL) raggiungibile tramite
PC, tablet e smartphone

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per ogni progetto del C.S.V.
è possibile compilare una
sola domanda, pena l’esclusione dal bando. Gli aspiranti potranno prendere
parte ad un incontro informativo online in programma per le 17 del 18 gennaio. Per eventuali precisazioni o chiarimenti in merito è
possibile contattare uno dei
seguenti numeri telefonici o
indirizzi e-mail: CSV di
Verona tel. 045/8011978
interno 6, mail serviziocivile@csv. verona.it; Comune
di Caldiero tel. 045
6151555, mail sociale@
c o m u n e . c a l d i e r o . v r. i t ;
biblioteca comunale tel.
045 6152502, mail biblioteca@comune.caldiero.vr.it
Daniela Rama

LAVAGNO. Il Consigliere comunale è stato rieletto Vicepresidente del Consiglio Provinciale

Di Michele riconfermato
Nelle prime ore di domenica 19 dicembre, si è concluso lo spoglio delle schede
per le elezioni del nuovo
Consiglio Provinciale che si
sono tenute sabato 18. Gli
eletti, in tutto 16, rimarranno in carica due anni o
comunque fino alla cessazione della carica di sindaci
o consiglieri nei Comuni
d'appartenenza. Il mandato
del Presidente Manuel Scalzotto, invece, è di quattro
anni e scadrà a fine ottobre

2022. Riconfermato vicepresidente della Provincia
David di Michele, consigliere presso il comune di
Lavagno, il quale ha esternato: «Ringrazio tutti i
numerosi elettori per la
fiducia che mi hanno accordato, dandomi la loro preferenza alle Elezioni Provinciali - illustra di Michele -.
Sono davvero contento di
aver raggiunto questo grande risultato personale, frutto
della buona amministrazio-

BABBO NATALE A LAVAGNO

ne della Provincia guidata
dal Presidente Manuel Scalzotto, e dei rapporti umani
costruiti su tutto il territorio
veronese. Un grazie speciale
agli amici di partito per il
sostegno e il supporto continuo - conclude il Vicepresidente: "Ora continuerò come
sempre, a garantire il massimo impegno; e come amministratore oramai da tre legislature, metterò a disposizione la mia esperienza ai nuovi
eletti». C.N.
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CALDIERO. La nuova caserma

Il primo cittadino di Caldiero, Marcello Lovato, ha
fatto il punto circa la realizzazione della nuova caserma
dei vigili del fuoco. Fortemente voluta dai Comuni serviti dai vigili del fuoco del distaccamento dell'Est veronese la nuova sede sorgerà sul lotto a servizi che il
comune di Caldiero ha ceduto gratuitamente allo Stato
posto nella zona industriale di Caldierino accanto
all’attuale comando provvisorio, affittato tre anni fa dai
Comuni dell'Est veronese. L’iter burocratico, che confermerà il progetto definitivo, ha già visto il passaggio
di proprietà con l'agenzia del Demanio e, stando a
quanto comunicato dal Ministero dell'Interno, la nuova
sede verrà edificata mediante l'impegno di spesa nel
triennio 2022-2024. Stilando un bilancio degli interventi svolti dai 29 vigili del fuoco di stanza a Caldierino nell’anno appena terminato, l’ingegner Luigi Giudice, comandante provinciale dei pompieri, e il caposquadra Marco Zenoni hanno reso noto che si è giunti
a un ammontare di oltre 700. Hanno, inoltre, precisato
che con la futura caserma definitiva, che vedrà la luce
grazie all’impegno dei Comuni coinvolti, il presidio sul
territorio si rafforzerà.
D.R.

CALDIERO. Sicurezza in primo piano

David di Michele

I 100 ANNI DI CLARA

A Lavagno nel mese di dicembre è passato Babbo
Natale, un super ospite giunto in paese con la sua 'slitta', grazie a un imprescindibile invito legato all'iniziativa dei pacchi dono distribuiti alle famiglie più fragili
residenti nel comune di Lavagno, dai volontari della
Protezione Civile - squadra Medio Adige -, con il coordinamento dell'assessorato al sociale nella persona dell'assessore dottoressa Maria Antonia Prioli, con l'assistente sociale Annamaria Pizzeghella. I pacchi contenevano un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà, ma
non mancavano i giocattoli per i più piccoli. «Come
ogni anno, ormai da nostra tradizione per le feste di
Natale - raccontano i volontari -, pensiamo sempre a
chi è in difficoltà. Questi pacchi rappresentano un piccolo gesto, ma che ci riempie il cuore di gioia ed emozione. Il solo pensiero di poter offrire un attimo di serenità a chi ne ha più bisogno, per noi è motivo di grande soddisfazione». Una piccola grande iniziativa che
ogni anno la Protezione Civile - squadra Medio Adige
- fa con tutto il cuore: «Sperando che questo Natale sia
stato per queste famiglie bisognose, un piccolo
momento di festa e unione». C.N.

Massimo impegno per la sicurezza stradale. È questo uno
dei target da raggiungere per il sindaco Marcello Lovato
che, insieme alla sua amministrazione, a tal proposito ha
stanziato ben 120mila euro. La cifra verrà impiegata per
installare una serie di nuove barriere di sicurezza lungo le
strade, per realizzare il parcheggio nel quartiere Bambare
e per mettere in sicurezza la fermata dell'autobus di linea
a Caldierino. Ulteriori 6.800 euro sono stati destinati alle
finiture della nuova sede della biblioteca comunale Don
Pietro Zenari che nell’estate scorsa è stata interessata da
una ristrutturazione, e ai quali si aggiungono 4.602 euro
che il ministero dei Beni culturali ha messo a disposizione per l’acquisto di nuovi testi che arricchiranno la biblioteca stessa. Tra le priorità vi è anche il sostegno alle famiglie in difficoltà del territorio; al proposito è stata disposta una maggiorazione di contributo di 32 mila euro da
versare all'Unione di Comuni Verona Est, al fine di incrementare i buoni alimentari. D.R.
100 auguri alla signora Maria Clara Leoni, cittadina di
Lavagno. Mercoledì 8 dicembre, Festa dell'Immacolata, assieme alla famiglia, ai figli e amici, la signora
Clara ha festeggiato il suo centesimo compleanno con
lucidità, energia e simpatia: «Educazione e rispetto spiega il sindaco Marco Padovani - sono i fili conduttori della sua vita. Ancora una volta abbiamo di che
imparare. Allora, tantissimi auguri alla signora Clara
per il più felice dei compleanni» - ha concluso il Primo
cittadino. C.N.
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IL TAGLIO DEL NASTRO. La sala polivalente ‘Maria Spezia’ è ora a disposizione dei cittadini

Inaugurazione speciale
Servizi di

Daniela Rama
Taglio del nastro alla nuova
sala polivalente ‘Maria Spezia’ nella barchessa orientale del complesso cinquecentesco comunale di Villa
Aquadevita che sorge su
un’area di 9 mila metri quadri. In seguito ai lavori di
recupero durati alcuni anni,
ora l’ala rurale di servizio
della villa, in passato rimessa per attrezzi agricoli,
magazzino ed essiccatoio è
un luogo a disposizione dei
cittadini. «E’ un grande spazio che può contare su una
capienza di 100 persone –
ha precisato il sindaco Giovanna Piubello – pronto ad
ospitare eventi culturali,
ricreativi e altro. Si tratta –
ha proseguito Piubello – di
un’opera attesa, di cui si
sentiva la necessità e che
rappresenta il primo luogo
coperto del complesso a
essere fruibile ma, con l'impegno e la speranza di reperire fondi, ci si prefigge
negli anni di trasformare la

villa in una cittadella della
cultura». In merito alle caratteristiche della sala, l’assessore ai lavori pubblici
Andrea Nogara ha chiarito
che «la struttura è di 132
metri quadri, con soppalco di
altri 32 metri; entrambi sono
stati interessati da un recupero accurato che ha visto il
mantenimento della struttura
originale delle travi del tetto
e la splendida muratura in
sasso. L’auditorium – ha
aggiunto – è privo di barriere

architettoniche, dotato di servizi, angolo cottura e
impianto di riscaldamento
con ricambio d'aria. È uno
stabile di classe con due
grandi volte d'ingresso che si
affacciano sia sull'area gentilizia interna che su via Trieste, vicino al municipio».
Durante la cerimonia di
inaugurazione, alla quale
sono intervenuti anche altri
amministratori tra cui il vicesindaco Michela Bonamini,
la sala è stata intitolata a
Maria Spezia, la cui figura è
stata illustrata nel dettaglio
ai colognolesi presenti dal
consigliere comunale Tommaso Ferro: «Era una cantante lirica di fama internazionale, attiva nella seconda
metà del XIX secolo, che ha
onorato Colognola nel
mondo – ha spiegato Ferro –
Questo soprano è legato al
paese poiché Maria, nata a
Villafranca nel 1828, acquistò nel 1864, col marito Gottardo Aldighieri, baritono
acclamato, l'attuale Villa
Baldo al Piano di Colognola. Qui passarono più di 40
anni tra ricevimenti, concer-

PRESEPI IN RASSEGNA
Ha riscosso notevole successo la rassegna di presepi artigianali allestita nell’oratorio di San Nicolò della parrocchia dei Santi Fermo e Rustico, guidata da don Marco
Preato. Divenuta ormai una tradizione per la comunità del capoluogo di Colognola
ai Colli, quest’anno l’esposizione ha offerto numerose Natività, da quelle intercontinentali a quelle autoctone realizzate da artisti locali. Artisti che, con mani sapienti e
dovizia di particolari, hanno modellato ceppi di legno che hanno raccontato la nascita del Bambinello. La mostra ha parlato anche di sostenibilità, tematica presente nei
presepi realizzati in plastica da riciclo, con le capsule del caffè, con la carta e con
altri materiali ‘poveri’. Ma la rassegna ha rivelato anche tanta creatività perché, tra
le tante altre, una Sacra Famiglia è stata ospitata all’interno di una scarpa o di una
pirofila o ancora è stata realizzata sui rami di un albero o attraverso l’uso di materiale di cancelleria. «Partendo dal presupposto che ‘Il Presepe è Vangelo vivo, tradizione di bellezza e di stupore!’ –ha spiegato il Parroco – è stato significativo allestirlo in molti modi senza perderne lo spirito originario. Mediante questa rassegna,
realizzata grazie all’impegno di tanti volontari che ringrazio di cuore, – ha concluso
il Parroco – anche noi abbiamo voluto rappresentare l’evento della nascita di Gesù
ed annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia».

ti e serate mondane. Del loro
passaggio rimane traccia nel
fastigio sulla facciata di villa
Baldo, con festoni e strumenti musicali». In seguito
a numerose esperienze teatrali della Spezia, tra le quali
spiccano il debutto al Teatro
Filarmonico e lunghi tour
anche fuori dall'Italia, in
Russia, Francia, Spagna,
Inghilterra, degni di nota
sono il momento in cui a
Verona cantò per l'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, e il suo più grande
successo: quello della Traviata di Verdi che, nel 1854,
al Teatro San Benedetto di
Venezia, Maria, nel ruolo da
protagonista, trasformò in
un trionfo. «Verdi – ha
dichiarato Ferro – ebbe profonda ammirazione per lei,
cantante di grande levatura e
fama. Visse buona parte
della sua vita a Colognola –
ha concluso il Consigliere –
dove si spense nel 1907. Col
marito è sepolta al cimitero
monumentale di Verona». In
termini di costi, l’assessore
Nogara ha puntualizzato che
«l'opera è stata fatta in due
stralci: il primo con una
spesa di 180 mila euro di cui
143 da contributo regionale
e il secondo di 307 mila euro
con contributo di 70 mila
dalla Fondazione Cariverona. Ho seguito i lavori dall'inizio e poterla ora consegnare alla comunità è una
soddisfazione per tutti».
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IL TRICOLORE ONORATO

Il 7 gennaio scorso è stato il 225esimo anniversario del
vessillo tricolore italiano. Una ricorrenza importante
celebrata dal capo dello stato Sergio Mattarella, ma
commemorata anche a Colognola. A tal proposito il sindaco Giovanna Piubello insieme alla Giunta, a un gruppo di consiglieri comunali e ai presidenti delle associazioni d'arma, ha assistito al rito dell'alzabandiera davanti al monumento ai Caduti di Piazza Roma, nel centro
storico del paese. «Il 7 gennaio 1797 – hanno ricordato
Piubello ed Enrico Martelletto, assessore alle associazioni d'arma – il tricolore diventava il simbolo dell'Italia. E con ogni suo colore sottolinea aspetti salienti
della nostra Penisola: il verde come i nostri prati e le
colline; il bianco come il colore delle vette delle nostre
montagne, dalle Alpi agli Appennini e il rosso come il
sangue versato dai patrioti per unificare e rendere indipendente il nostro Paese. Il ritrovo odierno – hanno
aggiunto – è chiaramente ristretto, perché rispettoso
delle normative anti-covid che vietano le manifestazioni, ma doveroso, in attesa di tempi migliori in cui
festeggiare queste ricorrenze insieme ai bambini e ai
ragazzi delle scuole». Un augurio formulato anche dal
cavalier Giancarlo Rama, presidente dell'Associazione
combattenti e reduci locale che è intervenuto alla cerimonia proponendo una riflessione sul significato del
tricolore.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

COBRA KAI 4. (Cobra Kai 4). Regia: Jon Hurwitz. Attori: Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove. Genere: Azione. Durata episodi: 40m. Data di uscita: 1 Gennaio. Origine: Usa 2021.
Una curiosità: i fan potranno vedere i nuovi 10 episodi non più su You Tube
ma in esclusiva in streaming su Netflix.
L’Anteprima: l’anno nuovo farà felici tutti gli appassionati della famosa serie
‘Cobra Ka’ che continua, trent’anni dopo l’uscita di ‘The Karate Kid - Per vincere domani’. Una pellicola leggendaria e tra le più amate che dal debutto
ha tenuto compagnia a intere generazioni. La storia di Daniel LaRusso e Johnny Laurence ritorna ora sul piccolo schermo. Ripartirà dal finale del mitico
Torneo di Karate che vide trionfare l’allievo del mai dimenticato Maestro
Miyagi. Le trascinanti sfide
continuano con la rivalità
tra Johnny e Daniel arrivata
ormai ad altissimi livelli. Ma
le loro scuole: Miyagi-do e
Eagle Fang dovranno fare
squadra per combattere,
senza esclusione di colpi, la
Cobra Kai di Kreese...Il globale successo è assicurato
e la media degli 89 milioni
di visualizzazioni a puntata
sarà, ancora una volta,
superata.
Il Regista: ‘Una troupe
unica, che ha lavorato
senza paura. Anche con la
pandemia siamo andati
avanti raggiungendo il bersaglio’. Buona Visione!
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CRONACHE di Zimella, Veronella e Belfiore

ZIMELLA. La Federazione ‘Città della Speranza’ è stata ospite a Santo Stefano

Delegazione in visita
Servizi di

Consuelo Nespolo
Il 13 dicembre scorso, una
delegazione della Fondazione
'Città della Speranza Onlus',
si è recata alla festa di Natale
organizzata nella frazione di
Santo Stefano di Zimella.
Oltre al sindaco Sonia Biasin,
erano presenti anche il presidente della provincia di Verona Manuel Scalzotto, nonché
sindaco di Cologna Veneta, e

la vicepresidente della regione Veneto Elisa De Berti
insieme all'europarlamentare
Paolo Borchia. Alla consigliera di Città della Speranza,
Arianna Lorenzetto, è stato
dato l'onore di essere la protagonista della solenne cerimonia del taglio del nastro. Un
evento speciale dal chiaro
messaggio: sono le gocce a
dare vita all'oceano, come
sono i piccoli territori a fare
grande la solidarietà.

La Fondazione 'Città della Speranza'
è stata formata il 16 dicembre 1994
in memoria di Massimo, un bambino
volato in cielo per colpa di una brutta malattia, la leucemia. A quel
punto l'obiettivo cruciale della Fondazione, fu quella di raccogliere più
fondi possibile per costruire un
nuovo e moderno reparto di oncoe-

matologia pediatrica, considerato
che quello presente al tempo, come
spiegano sul sito cittadellasperanza.org, «era del tutto insufficiente e
inadatto a ospitare in modo dignitoso i bambini ammalati e le loro
famiglie». Fondazione Città della
Speranza ha come unico scopo quello di garantire il benessere psico-

fisico del bambino e dell’adolescente che stanno affrontando la malattia, qualunque essa sia: leucemia,
tumore solido, patologia rara. «L'urgenza di individuare cure risolutive
per dare un futuro di vita ai piccoli
pazienti, senza strumentalizzazioni,
spinge l'attività quotidiana verso
nuovi obiettivi di crescita».

VERONELLA. Anche in occasione del Natale 2021 è stato realizzato il presepe galleggiante

La magia si è rinnovata
A Natale le tradizioni
vanno sempre rispettate,
con il preciso intento di
non dimenticare il nostro
prezioso patrimonio culturale che grazie alla storia,
e alle esperienze di vita
vissute, sia esse edificanti
e meravigliose, sia tristi e
devastanti, hanno contribuito a farci diventare le
persone che siamo oggi,
nel bene e nel male. Le tradizioni devono essere portate avanti e realizzate
anche se di primo acchito,
possono sembrare semplici
gestualità. Nel comune di
Veronella, anche quest'anno in occasione del Santo
Natale 2021, è stato realizzato il sacramentale prese-

pio galleggiante, posizionato a fianco della scuola
dell'infanzia del paese.

Suggestivo anche avvolto
dalla nebbia, nelle serate
che hanno abbracciato l'ar-

co temporale delle festività, il manufatto campeggiava sulle acque completamente illuminato di un
beneaugurante verde speranza. Il presepe come è
noto, simboleggia la
nascita, ma quello di Veronella possiede anche un
mistico richiamo legato al
miracolo di Mosè, quello
della potenza dell'acqua
che spazza via la cattiveria
per 'liberare' i meritevoli.
Un piccolo oggetto dal
grande significato che
aiuta a farci riflettere su
noi stessi, nel rispetto
degli uomini valorosi e dei
loro insegnamenti, e delle
forze della natura che ci
donano la vita.

BELFIORE. il messaggio del Sindaco
Approfittando dell'ultimo aggiornamento in prossimità delle feste natalizie, circa i positivi presenti
nel comune di Belfiore, il sindaco Alessio Albertini si è rivolto ai concittadini con un messaggio
chiaro, sincero e senza freni, nel quale il primo cittadino esorta la popolazione a non abbassare la
guardia, a indossare la mascherina e a vaccinarsi: «Ho fatto la terza dose senza complicazioni, e poi
ho vaccinato con grande convinzione, anche mio figlio che ha sei anni - spiega Albertini -. Credo
che questa sia la strada da perseguire e che ci porterà ad uscire tutti, nella maniera più veloce e meno
dolorosa, da questa situazione che ci vede ancora coinvolti». Gli auguri più accorati del Sindaco
sono stati rivolti in particolare alle persone sole, malate, fragili e sofferenti: «Il Comune stesso, gli assistenti sociali e tutta
la rete di protezione di Belfiore, sono operativi e pronti ad aiutare chi è in difficoltà». Infine Albertini ha esternato il suo rammarico per la sospensione dell'iniziativa che prevedeva la consegna di dolci natalizi agli over 80, a causa dell'aumento di
casi di covid-19: «Sono dispiaciuto - rivela -, perché questa era una bella opportunità per avere un contatto umano con i
nostri anziani, ma la loro tutela è fondamentale». Il Sindaco che ha concluso la conversazione augurando ai cittadini un sereno 2022, ha comunque detto di aver inviato una lettera di auguri a tutti loro.

BELFIORE. Sono aperte le candidature al progetto

Servizio Civile Universale
Sono solo due i posti
disponibili per i giovani
Belfioresi di età compresa tra i 18 e 28 anni,
che desiderano diventare operatori volontari di
Servizio Civile Universale. Una educativa e
virtuosa opportunità per
vivere un anno di formazione e crescita professionale. C'è tempo
fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022
per
presentare
la
domanda di partecipa-

zione al progetto scelto
dal comune di Belfiore,
che avrà la durata di 12
mesi, per un totale di 25
ore settimanali, e che
prevede un compenso
di 444,30 euro al mese
da destinare ai giovani
selezionati che saranno
poi avviati al Servizio
Civile. E' dal 14 dicembre 2021 che il Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio
Civile
Universale,
hanno pubblicato il

bando per le selezioni, così anche il
comune di Belfiore
che partecipa nel settore di intervento
Patrimonio storico,
artistico e culturale,
ha aperto il bando per
la selezione i due
volontari da inserire
nel progetto 'Uno per
tutti, tutti per la
Biblioteca', attivato
presso la Biblioteca
Comunale di Belfiore.
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IL PRESEPE DI VOLPINO

Per la ricorrenza del Santo Natale, in ricordo della nascita
di Gesù, la realizzazione di presepi è ancora molto sentita
e presente. Costruirne uno, non solo mette in contatto l'essere umano con la sacralità della ricorrenza, ma lo infonde di una fondamentale serenità interiore e di quella calma
pacifica che mettono in condizione l'appassionato di dare
sfogo alla propria creatività. Il presepe artigianale che si
trovava a Volpino di Zimella, per esempio, è stato creato
usando come materiale primario, il polistirolo.

VERONELLA IN GEMELLAGGIO

Foto di Maurizio Giarolo

Il 28 novembre scorso il comune di Veronella in
occasione della festa del prodotto locale per eccellenza, sua maestà la Verza Moretta, ha avuto il piacere di ospitare una comitiva di amministratori e rappresentanti di Associazioni del Comune di Bizzarone, situato in provincia di Como. «È stato una bel
momento per scambiare tra Comuni, idee ed esperienze - pronuncia l'Amministrazione comunale,
nella persona del sindaco Loris Rossi -. Ringrazio il
sindaco Guido Bertocchi, gli Assessori, i Consiglieri
e tutti i rappresentanti delle Associazioni per la bella
giornata trascorsa assieme». Di rimando, anche i rappresentanti del comune di Bizzarone sono intervenuti con queste parole: «Una bellissima accoglienza e
una bellissima giornata, in attesa di averli ospiti qui
a Bizzarone». Quindi, attualmente, l'idea è quella di
ricambiare la cortese visita e organizzare un succulento pranzo in quel di Bizzarone a base del loro
piatto tipico, la cassœula, che verrà però cucinata
con la saporita Verza Moretta di Veronella.
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OPERE PUBBLICHE. La Regione Veneto ha finanziato la realizzazione del tratto di pista ciclabile

Da Gazzolo a San Bonifacio
Servizi di

Consuelo Nespolo
Costerà un milione di euro parzialmente finanziati dalla Regione, l'opera che verrà realizzata
durante il 2022, e che fa parte
integrante del completamento
della rete di piste ciclabili che collegheranno alla frazione di Gazzolo, il comune di San Bonifacio.
Una vera manna per i cittadini
amanti dello sport all'aria aperta
che finalmente potranno percorrere in tutta sicurezza, sia a piedi
che in bicicletta, tutto il territorio
senza l'ansia di muoversi su strade carrabili e altamente pericolose. La sopracitata cifra di un

milione di euro, è stata assegnata
in più tranches al comune di
Arcole dalla Regione del Veneto.
La prima 'rata' di 207.500 euro è
stata stanziata per i lavori relativi
alla realizzazione della corsia
ciclopedonale, quella su via

Altre opere in previsione da oggi al 2024
Al termine dell'anno scolastico, la scuola elementare Beniamino
Burato sarà oggetto di una parziale ristrutturazione e di lavori
riguardanti l'efficientamento energetico. Verrà riqualificata la
piazza del Donatore e costruito un parcheggio a Gazzolo, e realizzato vicino a piazza Europa un nuovo parco con tanto di zona
fitness e area cani separata per pelosi di piccola/media taglie e per
grossa taglia. Previste anche pavimentazioni, asfaltature e
ampliamenti a Gazzolo (area fitness di via Belvedere e area verde
al quartiere San Francesco).

Padovana, lunga 850 metri circa,
che dal centro abitato si estenderà
fino ad arrivare alla rotonda posizionata all'intersezione con via
Rialto e il cimitero comunale. In
realtà il vero costo di questo lavoro ammonta a 414 mila euro, pertanto la differenza mancante è
stata sostenuta grazie a fondi propri del comune di Arcole. La
seconda tranche di 68mila euro è
stata concessa dalla stessa Regione con lo scopo di sorreggere il
70% del costo del tratto di pista
ciclopedonale, cioè quella lunga
280 metri circa che interesserà un
tratto di via Cà Salveghe situato
nella frazione di Gazzolo. Si tratta più precisamente, del tragitto
che parte dal confine con San
Bonifacio, e arriva fino alla rotonda dove si incontrano via Chiesa,
via Capitello, via Cà Salveghe
stessa e via Selva. Costo dell'operazione 97 mila euro di cui il 30%
sostenuto da avanzi di Bilancio
comunali. Sempre in tema di
spese pubbliche, l'amministrazione di Arcole, ha già previsto di
sborsare Altri 460 mila euro per
realizzare la rotonda a Gazzolo
lungo la provinciale 39.

Il sindaco
Alessandro Ceretta
«Dopo la ciclabile in congiunzione con quella di via
Molinara a Gazzolo, ora realizziamo un altro stralcio che
dalla rotonda di Gazzolo,
dove c'è la banca, andrà a
sinistra, in direzione San
Bonifacio - spiega il sindaco
Alessandro Ceretta -. A
seguito di questo collegamento abbiamo già messo in
cantiere la realizzazione di
una rotatoria che verrà posizionata davanti alla pizzeria
di Gazzolo e che si presume
sarà pronta entro primavera/estate 2022 - prosegue -.
Un notevole investimento a
sei zeri, giustificato dalla
necessità: dovevamo intervenire assolutamente sia sulla
viabilità interna del nostro
territorio, sia sulla messa in
sicurezza di questo incrocio,
dove ci sarà la nuova rotonda
attualmente in fase di gara,
troppo pericoloso e che purtroppo è stato anche teatro di
incidenti stradali mortali».

FOTOTRAPPOLE
Nel comune di Arcole, la piaga dell'abbandono dei rifiuti continua a dilagare, in opposizione all’attenzione da parte dei cittadini
arcolesi, come asserito dalla stessa Amministrazione comunale, nella raccolta differenziata porta a porta. A volte sembra che chi
insegue questa assurda pratica di gettare i
rifiuti lungo la strada, che equivale a un
costo per i cittadini, sia un infantile dispetto
di un qualcuno che forse ancora non ha capito che alla fine, il dispetto lo fa solo a sé stesso. Le Amministrazioni però non mollano e
anche il sindaco di Arcole, Alessandro
Ceretta, grazie al voto unanime ottenuto
durante un recente consiglio comunale, ha
deciso di adottare un nuovo regolamento
relativo all'utilizzo di impianti di videosorveglianza, considerato il fresco potenziamento dovuto all'acquisto di cinque nuove
fototrappole, che verranno utilizzate per beccare i furbetti dell’immondizia, e multarli.
La spesa è stata fatta dalla stessa Amministrazione arcolese, mentre il nuovo regolamento, nato per tutelare la privacy e proteggere i dati sensibili che vengono raccolti, è
stato redatto in sinergia con il comandante
della Polizia Locale di Albaredo d’Adige e
Arcole, Barbara Garzon. Il sistema di videosorveglianza, utile altresì per contrastare la
criminalità e per tutelare l'arredo urbano e gli
spazi comunali, non sarà comunque una vera
e propria trappola, in quanto dotato di cartellonista che ne segnalerà la presenza. C.N.

Ai bimbi un contributo da 700 euro
Grazie al voto unanime che espresso durante il consiglio comunale
che si è svolto recentemente ad Arcole, sono stati confermati i contributi di 700 euro a bambino per la scuola dell'infanzia San Giuseppe e nido integrato l'Arcobaleno di Arcole, per la scuola dell'infanzia Madonna di Fatima di Gazzolo e per la scuola dell'infanzia
Santa Maria Maddalena e nido integrato 'Girotondo' di Volpino, per
quanto riguarda l'anno scolastico 2021- 2022. Si tratta di tre convenzioni attuate con la Fondazione Opere Riunite Don Luigi Rossi.

POESIE

La rubrìca dedicata alle poesie dei nostri lettori si apre in questo primo mese del 2022 con i versi che durante le festività Angelina Zecchinelli ha
dedicato a ‘El me Bambinel’. Si rivolge ‘Al nuovo anno’ invece la poesia Giancarlo Scarlassara, mentre Claudia Ferraro ci regala ‘Sant’Antonio col
porseleto’ celebrato il 17 gennaio. Rosalba Ferramosca brinda al nuovo anno con un inno alla vita e con ‘Sorsi di vino’ e, per finire, Giangirolamo
(Gianni) Borgo, membro del ‘Cenacolo di poesia dialettale Berto Barbarani’, ci fa dono della sua ‘Equitazione meccanica’.
El me Bambinel
Te se belo come el sol, anca de pi,
e me fa piaser véderte sempre lì
a farme compagnia.
I è ormai dodese mesi
che te se ben en vista.
No t’avea meso nel scatoloto
de le robe de Nadal parchè
volea che te aiutese tuti
buteleti, buteloti e vecioti,
a superar i momenti dificili
che se presentaa.
Me par che sen ai stesi pasi…
Forse no ghen avuo meriti…
Caro Bambinel, porta pasiensa
e serca de far Ti
quel che no fa gnanca la siensa.
Dicembre 2021
Zecchinelli Angelina
S.Antonio col porseleto
S. Antonio co ‘l porsseleto
ogni stala ‘l so’ quadreto,
co ‘l santo de’ l’ano passà
che dai malani ‘l nà salvà,
‘l prete el va avanti
co ‘n pacheto de’ tanti santi,
par bènedir ogni stala
co ‘l campanar vissin la spala,
e lù, ‘l g’à ‘na sporta dè pàia scura
‘na candela e tanta premura,
par metèr né ‘n sachetin
rento lì ‘n salame o ‘n codeghin,
che l’è passa né ‘na matina
da la cantina a la cusina,
da ‘l secìar or belo netà
parecià par ‘stà ocasìon quà.

Al nuovo anno
Quando atteso il Nuovo Anno si fa avanti
ognuno in una nuova vita spera.
Già l’ombra di ieri pare d’altra sfera,
e i punti oscuri si fanno distanti.
La sorte e il dopo si trovano amanti;
chi scruta il cielo, dove prima c’era
il nembo, vede il rosso della sera,
e l’aria s’empie di pensieri erranti.
L’uomo si specchia nella primavera:
simile a un fiore, cede al gelo fino
al calore del sole in cui ama e spera.
Ogni aurora conforti il suo mattino,
il creato gli doni allegria vera,
compagna e amica nell’erto cammino.
Giancarlo Scarlassara
Lè la paga dè ‘stò prete
par passar le ore liete,
e ghe dìse a denti streti,
par no far sentìr i buteleti:
“Sta’ note le vache le sà parlà,
le avéo sentìe ne ‘sta contrà?”
‘ d’un sa messo a rider
e ha engrumà le sopracìler,
‘Sto prete ‘n po’ veciòto
sta’matina ‘l g’à qualche goto,
‘l ghe dìse: “Don benetì ben,
che la passaren fora anca sta’no che ven”.
“Lu’ no ‘l sa che ‘l disissete dè génar,
tute le besstie le sé parla anca i rati su ‘l
granar”.
Claudia Ferraro

Sorsi di vino
Bevo un sorso di vino…
Sentore di sole estivo,
profumo di viole su primaverili
prode erbose.
Un altro sorso…
immagini di genti al lavoro
su tralci carichi di grappoli.
E viti nude, come corpi intirizziti
avvinti a sostegni nelle brume
Equitazione meccanica
Tra i molteplici trastulli,
maggiormente preferito
dai dinamici fanciulli,
c'è l'innocuo triciclo;
ma raggiunta l'età matura,
più esperti e felici,
si cambiava ‘montatura’
pedalando sulla bici.
Cavalcando in sella ‘baio’
strutturato in acciaio,
con un cambio in diretta
manovrando una levetta,
si può scegliere l'andatura
per la via più sicura
percorrendo lentamente
o al passo a dieci all’ora
o al trotto a venti all'ora
o al galoppo a cinquanta
all'ora;
o in ‘ambio’, con fatica,
gongolando in salita…
Sempre in sella al ‘cavallo’

invernali.
Un ciclo vitale mi appare,,,
Bevo un altro sorso di vino,
l’ultimo del mio bicchiere.
E’ un inno alla Vita,
un canto sereno di uomini
figli e fratelli di una benevola
Terra.
Rosalba Ferramosca
con parvenza d'aver l’ali,
si può stare pure in ‘stallo’
destreggiando sui pedali
poi che docile si presta
rimanendo fisso ‘in resta’;
non si ferma in radura
a brucare la verdura
fuor dal traffico, al sicuro;
non occorre che ‘l fantino,
in maniera assai brutale
con speroni e frustino
infierisca sull'animale!
Se impervio è faticoso
il tragitto ci appare,
un motore portentoso
ci aiuta ad alleviare
ogni sforzo e stanchezza
procedendo in bellezza…c
Così, al fil di cavalcata,
senza ‘scalpiti e nitrito’,
sol la bici va posata
dal ‘fantino’…ben servito.
Gianni Borgo

a cura di Consuelo Nespolo

L’appello di LAV contro
gli allevatori di visoni
Nei giorni di sabato 23 e domenica
24 ottobre, in molte piazze italiane,
con vari tavoli di raccolta firme,
LAV chiedeva la chiusura definitiva
degli allevamenti di visoni in Italia.
Stiamo parlando di cinque allevamenti in attività e di un sesto su cui
pende un’ordinanza di abbattimento
di 3.000 visoni a causa di un focolaio di coronavirus. Infatti, dopo
numerosi appelli alle istituzioni e la
scoperta di alcuni visoni positivi al
virus SARS-CoV-2, in un allevamento italiano, LAV aveva ottenuto la
chiusura temporanea degli allevamenti fino al 31 dicembre 2021.
LAV chiedeva al Governo e al Parlamento di vietare per sempre l’utilizzo di visoni e di ogni altro animale per la produzione di pellicce,
in modo tale che la moda non sia
legata alla crudeltà! I visoni non
sono cose inanimate! Sono animali!
Sono esseri senzienti che vivono la
loro breve vita chiusi in una gabbia,
senza poter mai vedere la luce del
sole o fare quelle mille altre cose
che la natura ha previsto per loro.
Le loro vite sono ridotte a semplici
pezzi di un processo produttivo, che
inizia a marzo. A maggio nascono i
cuccioli, destinati poi a essere uccisi tra novembre e dicembre per le
loro pellicce. Un massacro periodico
da cui si ‘salvano’ solamente i visoni riproduttori, destinati a mettere
al mondo altri infelici. Vita, prigionia, sofferenza, morte, vita, prigionia, sofferenza morte, vita… Un
ciclo perverso che ha come pura
finalità la soddisfazione di bisogni
assolutamente effimeri e inutili.
Con l’arrivo della stagione invernale la questione della pelliccia torna
puntuale nella sua crudeltà. Nei
nostri consumi dovremmo usare sia
il cuore che la ragione, mi torna
alla mente l’indimenticabile Crudelia Demon della ‘Carica dei 101’. Ce

È ora la crudeltà è 'fuori moda'
La Lav esulta per il
grande risultato ottenuto dopo tante vigorose battaglie: ora in Italia sono vietati gli allevamenti di animali da
pelliccia. Questo perché la Commissione
Bilancio del Senato ha
approvato l'emendamento alla Legge di
Bilancio 2022 della
senatrice De Petris
(Leu) e altri senatori,
voluto
fortemente
dalla Lega Anti Vivisezione, che dice 'stop'
agli allevamenti di animali uccisi per essere
scuoiati. Saranno cinque gli allevamenti italiani da pelliccia che
verranno
tassativamente chiusi per legge.
“Finalmente in Italia
non saranno più allevati animali per ricavarne un capo d'abbigliamento. E' una vittoria storica, alla quale

scopi di lucro. Ma dal
primo gennaio 2022
questa brutalità è cessata
per
sempre.
“L’Italia è un paese più
civile, abbiamo messo
la parola fine a un'industria crudele, anacronistica, ingiustificabile che non ha più
motivo di esistere in
una società civile dove
il valore di rispetto per
gli animali, in quanto
esseri senzienti, è sempre più diffuso e radicato”, afferma Simone
Pavesi, Resp.le Area
Moda Animal Free.

la ricordiamo tutti vero? La pelliccia è la concretizzazione del suo
desiderio di eleganza e stile tanto da
spingerla a organizzare il rapimento di 101 teneri cucciolotti da trasformare in giacche e giacconi. E
nel fare questo la nostra Crudelia
va avanti per la sua strada, pur
sapendo dell’atroce fine che attende
i cagnolini; non fa finta di non sapere. Per questo, alla fin fine, ci risulta più simpatica di quanti, nell’indossare un bel giubbotto con bordo
di pelo, forse trovano comodo pensare che le pellicce nascano sugli
alberi.
Donatella Ceccon

Congratulazioni a LAV
Verona per l'ennesimo
traguardo. Un altro
passo! «Abbiamo portato a termine con successo, con la collaborazione della Polizia Locale di Negrar e la veterinaria Asl che ringraziamo, un intervento che
ci ha permesso di sottrarre a una vita di sofferenza, una povera
cagnolina di 13 anni, di
nome Lea, da sempre a
catena, nutrita saltuariamente con cibo ran-

Jerry, 3 anni,
si trova in Campania e pesa
solo 11 kg. E’
carino e puccioso…peccato
però che lo
abbiamo usato
due volte, scegliendolo e poi
dimenticandosi
che
esistesse…Così è diventato triste
e pensa che nessuno possa più
volergli bene. Verrà affidato
microchippato e vaccinato. Rif.
Maria Rosaria 3490722667,
Patrizia 3314369991

Tyson, 15 mesi,
american staffordshire terrier, finito in canile perché
non sapeva combattere. Sano e
buono. Rif. Patrizia
33114369991

Simon, 8 mesi, sterilizzato, vaccinato,
testato fiv felv negativo. Si spera in una
adozione con altro
gatto, meglio in
famiglia senza bambini, bene con cani
abituati alla presenza di gatti. Jessica
347734 0063

cido e priva della possibilità di abbeverarsi. spiegano gli associati
LAV». Ora Lea si trova
nelle amorevoli mani
degli attivisti della sede
LAV di Verona, «e dopo
le cure necessarie - proseguono -, le troveranno una seria e responsabile famiglia che
vorrà
darle
quelle
attenzioni e quel rispetto che le sono sempre
stati negati. Lea aveva
avuto un cucciolo, Jack
che siamo riusciti a far
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La storia di Lea

CERCO CASA

Gulliver, 2 anni, non castrato,
40 kili circa, vaccinato. È un
cane sanissimo, buono, affettuoso, va d'accordo con le persone,
va d'accordo anche con tutti gli
animali. Ama la compagnia dell'uomo, adora le dormite al calduccio di una cuccia. Desidera
solo una famiglia che lo tratti
come merita. Per informazioni
Luisa 3462311755

abbiamo lavorato per
molti anni, avvenuta
grazie all'approvazione della Legge di divieto di allevamento in
Italia che abbiamo proposto dal 2011 - spiegano gli associati della
Lav -, e che condividiamo con le decine di
migliaia di persone che
hanno sostenuto la
nostra battaglia e firmato le nostre petizioni”. In Italia sono oltre
60 mila gli esemplari
di visoni che vengono
insensibilmente uccisi
ogni anno, per meri

Ge
qu
re
ne
tri
G
gli
ba
im
pr
lav
es
sio
lie

adottare da una famiglia meravigliosa che
da mesi gli sta regalando tanta felicità. Adesso possiamo dire con
grande
gioia
che
mamma e figlio sono
tutti e due al sicuro».

Un altro passo avanti. E'
stato finalmente attivato
il primo numero nazionale per il soccorso stradale di animali feriti o incidentati. Si tratta di un
servizio di emergenza
veterinaria collaudato da
Fiav, la Federazione italiana delle ambulanze
veterinarie. In buona
sostanza è una specie di
'118' rivolto ai nostri
amici a quattro zampe.
Basta
comporre
il
199.302.118, e l'operatore che risponderà si metterà
subito in contatto con l'ambulanza veterinaria, aderente al progetto, più vicina a chi ha richiesto soccorso.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Aviaria

Dopo settimane difficili, la diffusione dei focolai
di influenza aviaria sembra rallentare. Il conto,
però, per il settore avicolo veneto è alto con oltre
250 focolai da Verona a Vicenza, da Padova a
Rovigo e danni stimati a non meno di 500 milioni
di euro. Coldiretti Veneto, costantemente al fianco
degli allevatori, sta seguendo l’attività dei servizi
veterinari e gli sforzi per contenere l’epidemia in
modo da trovare soluzioni che permettano di ripartire quanto prima, in sicurezza, riprendendo le attività dì allevamento da quelle aree in cui i focolai
sono lontani. «L'influenza Aviaria, che dopo l’Italia sta ora colpendo anche l’Europa, non accenna
ancora a fermarsi, anche se nelle ultime settimane
si è evidenziata un’inversione di tendenza nella sua
curva di diffusione - spiega Coldiretti. - La velocità, ma anche le modalità diverse dal passato, con
cui l’epidemia si è diffusa testimoniano l’alta patogenicità di questo virus. Conseguentemente è evidente la difficoltà di gestione di questa nuova epidemia. Per Coldiretti è fondamentale sin d’ora trovare soluzioni, non solo operative, ma anche economiche essendo fondamentale, oltre all’aspetto
meramente sanitario, anche quello della solidità
delle aziende colpite per scongiurare ulteriori
effetti a danno di interi territori». Già in finanziaria, Coldiretti ha ottenuto lo stanziamento straordinario di 30 milioni di euro sui fondi filiere da destinare specificatamente alle carni bianche. La conta
dei danni, diretti ed indiretti, è valutata in mezzo
miliardo di euro. Ma è necessario pensare anche a
misure di aiuto che consentano alle imprese di
disporre della liquidità necessaria: Coldiretti in
questo senso si è attivata chiedendo una moratoria
sui mutui. Data l’entità degli aiuti da chiedere in
UE per ristorare le aziende avicole che stanno mettendo in campo tutti gli sforzi per contenere l’epidemia, Coldiretti sta seguendo l’attività dei servizi
veterinari regionali al fine di trovare soluzioni che
permettano di ripartire con le attività dì allevamento quanto prima, in sicurezza, iniziando i riaccasamenti da quelle aree in cui i focolai sono lontani.
L’unità di crisi Ministeriale riunitasi nei giorni
scorsi ha intanto dato il via libera agli interventi
nelle zone polesane. Il passo successivo - conclude Coldiretti - sarà quello di chiedere di ripartire
con le attività nelle zone colpite per step, a cominciare dalla fascia collinare veronese a nord dell’autostrada A4 e consentire la ripresa delle attività
anche in quest’area sensibile mantenendo sempre
il massimo il livello di attenzione.

Vintec (Trichoderma atroviride SC1),
un fungo benefico che combatte Mal dell’esca e botrite
A differenza degli altri ceppi di Trichoderma presenti, questo ceppo particolare è stato isolato dalla parte
epigea delle piante, più precisamente dal legno di
nocciolo. Questo conferisce al ceppo SC1 una velocità di sviluppo e una colonizzazione delle ferite
molto superiore rispetto agli altri Trichodermi.

Questo è dovuto al fatto che il ceppo di origine
legnosa, una volta che si applica sul legno della vite
o della barbatella, trova un ecosistema più affine,
simile all'ambiente dove si è sviluppato naturalmente, e quindi si insedia con maggiore facilità. Questo
prodotto ha un’azione contro il complesso dei funghi
del mal dell’esca ( Pal e Pch), ed in più è da poco
stato registrato contro la botrite dell’uva da vino e da
tavola e per la botrite del pomodoro in serra. Dato il
periodo però, il nostro focus si concentrerà in particolare alla lotta del Mal dell’esca.
Per prevenire il complesso dell’Esca, è fondamenta-

le intervenire preventivamente, sin dalle prime fasi
di produzione delle barbatelle in vivaio, e successivamente occupandosene annualmente anche nei
vigneti. Il periodo ottimale per applicare questo Trichoderma è appena dopo la potatura, prima che inizi
il pianto della vite (mese di febbraio/marzo). Questo
posizionamento permette al fungo benefico di insediarsi sulla pianta e di colonizzare le ferite dovute ai
tagli di potatura. Così facendo impediremo ai funghi
del complesso dell’esca di entrare dalle ferite aperte
della pianta. Un'altra possibile epoca di applicazione è in corrispondenza della fine fioritura (questo
fungo non è dannoso per gli insetti pronubi quindi
possiamo utilizzarlo tranquillamente anche in questo
periodo). Applicandolo in questa precisa fase fenologica infatti abbiamo la possibilità di sfruttare appieno le capacità di questo ceppo, perché andiamo a
contrastare le possibili infezioni estive da parte del
complesso dell’esca ed in più svolgiamo un’azione
preventiva contro la Botrite (muffa grigia), che in
questo periodo può causare le prime infezioni.
Il Trichoderma agisce in due modi; In primis per
competizione di spazio e nutrienti, cioè “pulisce “la
superfice della pianta da tutti quegli elementi che
servirebbero ai funghi
patogeni per crescere ed
insediarsi sulla pianta.
In secondo luogo il Trichoderma ha un’azione
diretta di antibiosi.
Questo fungo, infatti,
produce una serie di
enzimi litici che vanno
a degradare le pareti
delle cellule dei funghi
patogeni, portandole
così alla morte.
Damiano Cerantola
Tecnico Geofin

AGROMAFIE: un ‘parassita’ da debellare

Negli ultimi anni, anche a Verona e provincia, è emersa la presenza di persone collegate a
gruppi criminali di tipo mafioso, in particolare nel settore economico locale. A fronte di questa situazione, la Camera di Commercio di Verona con le Associazioni di categoria del territorio veronese e i rappresentanti dell’associazione Avviso Pubblico contro mafie e corruzione, ha attivato un articolato progetto di prevenzione, costituendo la Consulta della Legalità.
Ad intervenire in merito è il Presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini.
Come difendere la produzione italiana dalle falsificazioni e contrastare la penetrazione
degli interessi mafiosi in un comparto di vitale importanza per l’economia veronese che
vale 1 miliardo di euro?
«Dal campo alla tavola, le agromafie sviluppano un business da 24,5 miliardi che minaccia
di crescere mettendo le mani su un tessuto economico indebolito dalla crisi determinata dall’emergenza coronavirus che ha coinvolto ampi settori della filiera agroalimentare. La malavita si appropria di vasti comparti dai campi agli scaffali, distruggendo la concorrenza e il
libero mercato legale e soffocando l’imprenditoria onesta. Allo stesso tempo compromette in
modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti. È necessario stringere le maglie ancora troppo larghe della legislazione con la riforma dei reati in materia agroalimentare appro-

vando al più presto le proposte di riforma dei reati alimentari presentate da Gian Carlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie promosso da Coldiretti».
Tra le voci in attivo del bilancio delle agromafie non può essere dimenticata la contraffazione, che impatta anche sulla sicurezza alimentare.
«Il patrimonio agroalimentare nazionale, che vale 538 miliardi di euro e offre milioni di posti
di lavoro e che nel 2021 si avvia a segnare il record storico delle esportazioni a oltre 50 miliardi di euro dopo i terribili mesi dell’emergenza Covid, è messo a rischio dall’epidemia di falsi
e tarocchi. È il cosiddetto italian sounding che vale oltre 100 miliardi di euro per effetto della
pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a
che fare con il sistema produttivo nazionale. Più di due prodotti agroalimentari tricolori su tre
sono falsi senza alcun legame produttivo ed occupazionale, togliendo opportunità economiche e lavorative al nostro Paese. Anche le vendite online del food risentono di questo andamento: tra merci contraffatte e prodotti che non rispecchiano le caratteristiche descritte negli
annunci, ogni anno la falsificazione on line cresce ad un ritmo di circa il 16% annuo a livello mondiale».
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento
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A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Piccoli propositi, grandi risultati Nuovo anno...infinite possibilità
Certo i buoni propositi di
inizio anno non saranno
mancati: come ogni anno
ognuno di noi si ripromette
di attuare cambiamenti più
o meno drastici nella propria vita. Ma i veri cambiamenti si attuano partendo
dalle piccole cose. I progetti partono dalle fondamenta. La prima grande attenzione per attuare qualsiasi
cambiamento è partire da se
stessi. Amarsi di più con
piccoli gesti quotidiani. Più
il nostro corpo sarà sano
più la nostra mente diventerà lucida, aperta e creativa.
Lo sapevi che puoi fare un
detox ogni giorno? Basta
che applichi una serie di
trucchi detox alla tua quotidianità per potenziare il
sistema di disintossicazione
del tuo organismo e mantenerne l’effetto per più
tempo. Pochi trucchi possono contribuire a fare una

Chiara Turri
grande differenza, ma
devono essere protratti nel
tempo fino a diventare vere
e proprie abitudini.
Ecco qui quelli che io chiamo “i magici cinque”:
1. Lavarsi il viso prima di
andare a letto anche se non
ci siamo truccate. Un regalo grandissimo che possia-

mo fare alla nostra pelle è
farla respirare mentre dormiamo perché si rigeneri
meglio.
2. Utilizzare prodotti con
protezione solare, per evitare i danni del sole sulla
pelle, soprattutto sul viso.
3. Non è necessario utilizzare troppi prodotti, ma
dobbiamo dare priorità a
quelli elaborati con ingredienti naturali e biologici.
4. In ultimo, se seguiamo
una dieta ricca di frutta e
verdura e bassa in grassi e
zuccheri, aiuteremo la
nostra pelle a risplendere
ed apparirà molto più morbida e giovane.
5. Non dimenticare l’attività fisica. Ottimi yoga e
Pilates per mantenere corpo
e mente sempre attivi e sincronizzati. Medita.
Piccoli mattoncini possono
costruire un castello.
Namastè.

Apro con un tema che mi sta molto a cuore:
l’assistenza ostetrica che mette al centro la
donna. Ad un certo punto della storia la
medicalizzazione prese il sopravvento
nell’evento parto, considerandolo come un
fenomeno per lo più fisico da dover pilotare. Oggi in Italia la visione del parto sta
cambiando nettamente grazie a tutta una
serie di nuove conoscenze che rivalutando
quanto donna e bambino siano attivi nel
parto. Prendiamo la fase delle spinte: un
tempo il pavimento pelvico era considerato
un ostacolo al parto da far superare; da qui
il grande numero di episiotomie (‘il taglietto’) per favorire la nascita. Oggi con i mezzi
tecnologici che abbiamo a disposizione
abbiamo scoperto che il pavimento pelvico
è invece una risorsa per il parto: è attivo e
con i tempi che gli occorrono fa spazio e
accompagna il bambino verso la nascita. I
suoi fasci muscolari interagiscono tra loro
scivolando l’uno sull’altro, contraendosi,
organizzandosi a imbuto, facendo spazio
all’affacciarsi della testina e infine favorendo l’espulsione della nascita grazie ad una
scarica dell’ormone ossitocina. Il pavimento pelvico dà un feedback alla donna di
quanto sta accadendo e le fa fare quel che
serve: infatti ad un certo punto compare la
necessità irrefrenabile di dover spingere!
La donna nel parto ha competenze, il suo
corpo sa fare e il suo sentire è una preziosa
guida. Dobbiamo salvagurdarlo. Siamo
davanti ad un processo potente, che necessità di tempo (dove il benessere di mamma e
neonato sono mantenuti) e di essere disturbato il meno possibile. Possiamo dire che
tutto questo avviene meccanicamente, vero,

ma è ormai dimostrato come nel parto giochino fattori emotivi. Per una donna che sta
mettendo al mondo il suo bambino sapere di
trovarsi in un luogo sicuro è estremamente
importante. La presenza del papà, la cura
dell’ambiente e della persona, la tutela della
privacy, il ‘fare meno e meglio’, l’invito
all’ascolto e alla libertà di movimento, la
fiducia nel processo da parte di noi ostetriche sono tutte condizioni che permettono a
una donna di sentirsi a sua volta fiduciosa
delle proprie risorse e di potersi lasciare
andare a ciò che corpo e ormoni hanno previsto per questo speciale viaggio.
Un grazie immenso a tutte le colleghe, che
stanno accanto alle donne con umanità,
amore e dedizione oltre che preparazione, e
una buonissima nascita piena di ormoni
amici e benessere per chi incontra il proprio
bambino/la propria bambina nel 2022!
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Zuppa di zucca e ceci

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

DIABETE TIPO 2 TRA DIETA E STILI DI VITA:
LE NUOVE LINEE GUIDA

Sono di recente state presentate le nuove linee
guida delle Società scientifiche (Società Italiana
Diabetologia e Associazione Medici Diabetologi)
per la terapia del diabete di tipo 2. Il diabete di
tipo 2 è una malattia molto diffusa in tutto il
mondo e si caratterizza per la presenza di quantità
eccessive di glucosio nel sangue conseguente alla
ridotta sensibilità all'azione dell’insulina da parte di
fegato, muscolo e tessuto adiposo o ad una ridotta secrezione di insulina da parte del pancreas. La
novità maggiore è che i farmaci sulfaniluree, i più
datati tra i farmaci ipoglicemizzanti, scompaiono
dall'algoritmo terapeutico per il diabete di tipo 2. “Un passo necessario - commenta Agostino Consoli, presidente della SID - perché la revisione sistematica
degli studi su questi farmaci ha evidenziato un rapporto benefici/rischi non
favorevole per le sulfaniluree, rispetto ad altre, più moderne opzioni terapeutiche”. Le raccomandazioni prevedono quindi una sostituzione progressiva delle
terapie più obsolete con un conseguente miglioramento della qualità complessiva della cura. Uno dei pilastri del trattamento del diabete di tipo 2 resta
comunque una sana alimentazione. Gli esperti diabetologi raccomandano di
seguire una dieta bilanciata di tipo mediterraneo, mentre sconsigliano le diete
ipoglicidiche (le cosiddette 'low-carb') e quelle chetogeniche, nella terapia a
lungo termine del diabete di tipo 2. Un'alimentazione ricca di acidi grassi saturi (grassi animali) aumenta il rischio di sviluppare il diabete, mentre la parziale
sostituzione di questi ultimi con acidi grassi insaturi lo riduce (omega 3).
Un'altra novità delle linee guida riguarda l'attività fisica. Restando ferme le indicazioni sull'importanza dell'attività fisica mista, sia aerobica che anaerobica, non
viene più indicata una soglia minima di attività fisica ma si raccomanda l'indicazione di svolgere più attività fisica possibile: è stato infatti dimostrato che lo
svolgimento di attività fisica aerobica di moderata intensità della durata di 2030 minuti al giorno o 150 minuti alla settimana, associato alla perdita del 10%
del peso corporeo, riduce l'incidenza del diabete di tipo 2 del 60%. Le nuove
raccomandazioni sono il frutto di revisioni della letteratura medica, di valutazioni critiche di evidenze e sintesi statistiche. «Ci auguriamo – conclude il prof.
Consoli – che queste raccomandazioni possano essere un valido ausilio nella
pratica professionale quotidiana dei diabetologi italiani».

Ingredienti per 4 persone
500 g di zucca pulita a pezzetti
200 g di soffritto surgelato
(oppure sedano, carote, cipolle)
350 g di ceci in scatola biologici
scolati e sciacquati
80 g di pappardelle all’uovo
un po’ spezzettate
Poca pasta d’aglio
Un rametto di rosmarino
Circa 1 lt di brodo vegetale
(prepararne un po’ di più
è sempre utile)
Olio e.v.o. q.b.
Per completare
fettine di pane tostate pennellate
con olio aromatizzato
con aromi di vostro gradimento
parmigiano grattugiato
Preparazione
Davvero semplice e veloce questo appetitoso e colorato piatto. I nutrienti in
esso contenuti possono completare un menù. Rosolare in poco olio il soffritto e poi la zucca, unire il rosmarino in una garzetta da poter poi togliere,
la pasta d’aglio e il brodo, portare ad ebollizione e cuocere una decina di
minuti. Aggiungere la pasta, mescolare ed infine i ceci. Ancora una decina
di minuti o forse meno basteranno, la cottura prosegue anche a fuoco spento quindi considerate questo particolare al fine di non cuocere troppo gli
ingredienti. Accompagnare la zuppa con formaggio e crostini.

IL REDDITO DI LIBERTÀ

Si chiama ‘reddito di Libertà’ e mette a disposizione un aiuto economico di 400 euro mensili – per una durata di massimo un anno – a donne vittime di violenza e in difficoltà senza
figli o con figli minori (seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni). La
domanda per il reddito di Libertà va presentata tramite il Comune di residenza che a sua
volta trasmetterà la domanda all’INPS. Requisiti per la partecipazione sono: cittadinanza
italiana o di uno stato membro dell’unione Europea; possesso di permesso di soggiorno o
permesso di soggiorno permanente; residenza in Italia; dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di violenza; dichiarazione del responsabile del Servizio Sociale di riferimento territoriale attestante lo stato
di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente…E ricorda: se sei vittima di violenza o stalking chiama il numero 1522.

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2022
www.laltrogiornaleverona.it

SPORT

PROVESE SAN BONIFACIO. Il Tecnico Mirco Dalle Ave lascia il posto a Freddy Serato

Un cambio in panchina
Servizi di

Roberto Pintore
Cambio in panchina nella
formazione rossonera della
Provese di San Bonifacio,
che milita nel girone D di
Seconda categoria. Il sodalizio guidato dal presidente
Nadia Pieropan ha deciso di
salutare il tecnico della
prima squadra Mirco Dalle
Ave, partito ad inizio stagione, per sostituirlo con il
nuovo tecnico Freddy Serato. «Volevamo dare una sferzata a tutto l’ambiente - dice
il direttore sportivo rossonero Nicola Bergamasco abbiamo deciso di chiamare
il sambonifacese Freddy
Serato, uomo di grande
esperienza, chiamato a dare
la scossa ad uno spogliatoio,

Freddy Serato
mortificato dall’attuale posizione in classifica, con sei
sconfitte. Il nostro gruppo è
di qualità, quindi speriamo,
nel girone di ritorno, di
toglierci delle meritate soddisfazioni». Bergamasco, ex
punta da giocatore, del San
Giovanni Ilarione di Promozione, allora allenato proprio

da Dalle Ave, e che vedeva il
dirigente fare coppia in
attacco, con punte del calibro di Mirko Cengia e Davide Furlanetto, oggi stimato
ds. Continua sempre Nicola
Bergamasco: «Con Dalle
Ave abbiamo vissuto due
stagioni e mezzo, davvero
fantastiche, nell’arco delle
quali il tecnico ci ha dato
tanto, anche come uomo,
non solo come nozioni tecniche e tattiche. La sua grande umanità, gli fa fare la differenza, rispetto ad altri suoi
colleghi. Perché lui ha nella
testa e nel cuore il nostro
calcio dei dilettanti veronesi». Inserito nel girone D di
Seconda la Provese in questa stagione targata 2021-22
se la vedrà nel girone di
ritorno contro formazioni

agguerrite come Bonavigo,
Villa Bartolomea, Union
Cus, Cà degli Oppi, Lonigo,
Vigo, Gazzolo, Locara,
Porto, Spes Poiana, Real
Monteforte, Sule e Sossano
Villaga. Chiude Nicola Bergamasco: «Purtroppo dobbiamo convivere con la pandemia da Covid-19 e non è
facile. In campionato Bonavigo e Spes Poiana sono due
compagini, attrezzate per il
salto di categoria. Ora i campionati sono stati sospesi
dalla pandemia da virus, e
probabilmente, me lo auguro, si riprenderà a fine gennaio oppure a metà febbraio,
mi auguro di tornare nuovamente in campo dopo aver
disputato il girone d’andata.
Fermarci definitivamente,
sarebbe un dramma».

BELFIORE. Concluso con successo a dicembre il corso di allenatori con licenza D

Parata di allenatori per i dilettanti
Con grande entusiasmo, si è
concluso a Belfiore il corso
di allenatore con licenza D
per nuovi allenatori che si
affacciano per la prima
volta nel mondo dei dilettanti veronesi. Tanti i nomi
importanti tra i quali il presidente del PescantinaSettimo Lucio Alfuso, il quarantenne giocatore del Valgatara di Eccellenza, Matteo
Lallo, il vice allenatore del
Trento di serie D, Simone
Dal Degan. «Un esperienza
interessante e bellissima dice l’attaccante del Valgatara Matteo Lallo - tra tante
persone che hanno già esperienza come tecnici nei
nostri dilettanti. Un bel
gruppo che mi ha dato
tanto. Coach Marco Stoini,
Petranzan, Tettamanzi si
sono dimostrati sempre
all’altezza. Un corso che è
durato tre mesi, fino a
dicembre». Ma ecco la lista
dei nuovi allenatori pronti
per allenare non le giovanili
ma gli adulti: Lucio Alfuso

(PescantinaSettimo) Edoardo Bozzolin (Casaleone)
Alberto Bresaola (Vigasio),
Simone Cambioli (Hellas
Verona Woman), Davide
Campostrini
(Sant’Anna
D’Alafedo), Michele Martello
(Hellas
Verona
Women), Simone Dal Degan
(Trento), Cristian De Nando
(Team S.Lucia Golosine),
Mattia Facci (Virtus), Alex
Galvani, Matteo Zonta e
Marco Lavarini (Hellas
Verona), Davide Godi

(Pozzo), Stefano Guandalini
(Audace), Marian Jonita e
Salvatore Piccinato (Sona
Calcio), Matteo Lallo (Valgatara), Graziano Maggio
(Pedemonte), Matteo Martini, Giuseppe Succurro,
Annachiara Teboni e Riccardo Tedesco (Legnago Salus),
Anna Mecenero (Cadore),
Gabriele Pasotti (Minerbe),
Andrea Refatto (Real GrezzanaLugo), Giulio Rossignoli (Scaligera) Simonetta
Zappola (Virtus Verona

Women), Simone Zerpelloni (Academy PescantinaSettimo), Matteo Zerpelloni
(Povegliano) ed i non tesserati per nessuna Società
Christian Pedaci, Marco
Perini, Marco Sadocco,
Fabio Tommasi, Alessandro
Vecchione, Rodolfo Amofa,
Franco Cattelan, Yari Finizzi, Alex Dall’Amico, Luca
Grattarola, Denis Nicocelli,
Marco Restiglian, Claudio
Masiero e Marco Simonetto.

IL CALDIERO TERME PUNTA IN ALTO

Ha un desiderio grande in testa, il capitano del Caldiero Terme, di serie D, classe 1991, Lorenzo Zerbato. Portare in questo nuovo anno 2022, da poco iniziato, portare ad una tranquilla salvezza, la truppa
gialloverde del patron Filippo Berti. Il gruppo squadra allenato dal nuovo mister Tommaso Chiecchi, ha
dimostrato più volte di essere coeso in tutti i reparti.
Entusiasmo e fiera appartenenza ai colori sociali,
stanno facendo il resto. Da quando Lorenzo Zerbato,
quattro stagioni fa, è arrivato a vestire la divisa del
Caldiero Terme, è sempre stato un attaccante graffiante sotto porta, sempre arrivato a fine campionato
in doppia cifra. In questa quinta stagione al Caldiero,
guida la squadra da capitano, sorretto dall’esperienza
di alcuni compagni, come gli ex professionisti il
difensore Fabrizio Cacciatore e il centrocampista
Alberto Filiciotto. Intanto il Coni ha voluto premiare
con tre lusinghiere benemerenze, tre collaboratori
nello staff della prima squadra. Il preparatore dei portieri Andrea De Fazio, il responsabile della formazione juniores Giangiuseppe ‘Giane’ Gianesini e lo storico dirigente Paolo Riccardi. Gianesini e De Fazio per meriti sportivi e Riccardi per i 20 anni trascorsi nel settore scolastico e
giovanile. Non tutti sanno, che l’attaccante Zerbato era nato ai tempi del Legnago Salus in serie D, provetto centrocampista dai piedi buoni e dalle perfette geometrie in campo. Poi nella stagione targata 2018-19 in Eccellenza il cambio di ruolo, avvenuto con successo con 27 reti in 13 gare giocate. In attesa della ripartenza del campionato, dopo la
sospensione, avvenuta per casi positivi in serie D, per la nuova variante Covid-19, i gialloverdi sono usciti a testa alta,
dagli Ottavi di Coppa Italia della Coppa Italia di serie D. Perdendo ai calci di rigore per sei a tre dopo i calci di rigore, sul terreno bergamasco della Virtus Ciserano. Ora l’obiettivo è centrare al più presto la salvezza in campionato.
Zerbato e compagni sono sempre sul pezzo.
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LA FIPAV DI BIANCHINI

Guida con maestria e competenza, al suo secondo e ultimo di mandato, la Fipav di
Verona, Stefano Bianchini.
Per lui l’amore per la pallavolo è immutato, da molto
tempo. Dal suo arrivo alla
presidenza del volley scaligero, ha dimostrato unione
d’intenti e profonda valorizzazione di tutto il movimento sia a livello di prima squadra e nell’ambito giovanile.
Stefano sa che anche in questo nuovo anno 2022, da
poco iniziato, lo sport dovrà Stefano Bianchini
convivere, nella maniera più
sicura possibile, in piena pandemia da Corona Virus.
«Osservando il protocollo, ci auguriamo di giocare il
più possibile con i vari campionati, entrati in questo
2022, che sperò che porti normalità e serenità. - afferma Bianchini - Abbiamo varie eccellenze di squadre
di pallavolo come Verona Volley nell’ambito nazionale di Superlega maschile, partita con un nuovo gruppo
dirigenziale e buona ambizione. Ma onore in serie B1
donne ad Arena Volley Team di Castel d’Azzano e
Isuzu Cerea, al Dual Caselle e Volley Cavaion sempre
in B1 ma in campo maschile. Scendendo di categoria
in B2 femminile con le gesta di Orotig Peschiera,
Vidata Verona, Volley Beladelli Villafranca, Spakka
Volley Villa Bartolomea e Igevo San Bonifacio. Nonchè tutte le formazioni degli altri campionati regionali e provinciali minori». Ora Bianchini prova a ‘misurare’ la temperatura del nostro amato volley veronese:
«Siamo in una fase cruciale, dopo aver vissuto l’anno
scorso 2021 tra alti e bassi. C’è voglia da parte dei
protagonisti e delle loro squadre di finire il campionato con forza ed entusiasmo, navigando a vista vista i
contagi da Covid-19. Il movimento sta reggendo alla
grande, con dirigenti che combattono la pandemia
seguendo con scrupolo le regole sanitarie. Vediamo di
essere propositivi. A Livello giovanile ci sono nuovi
tesserati nella fascia 12-13 anni, numeri che ci fanno
ben sperare per il futuro». Chiude Bianchini: «Il
nostro maggiore imperativo è terminare l’attuale stagione agonistica, di tutti i campionati. Per poi presentare l’anno prossimo un grande evento pallavolistico,
che ora non posso dire».

ARBITRI: PROGETTO DONNA

E’ proprio vero il calcio è di tutti. Con tantissime
squadre sia a livello maschile che femminile in campo
ogni anno, a livello mondiale. E’ in crescita il movimento degli arbitri donna sempre più quotate e competenti. L’anno scorso Maria Sole Ferrieri Caputi è
stata la prima donna ad arbitrare una squadra di serie
A. In occasione del match di Coppa Italia tra Cagliari
e Cittadella del 15 dicembre dell’anno scorso, terminata tre a uno in favore dei sardi, Maria Sole con la
giusta personalità ha arbitrato fischiando quando era
necessario. Livornese classe 1990, la Caputi aveva già
arbitrato un match di serie B tra Cittadella e Spal di
campionato, seconda donna dopo la campana Maria
Marotta. Nella vita di tutti i giorni Maria Sole lavora
come ricercatrice alla fondazione Adapt e sta svolgendo un dottorato presso l’università di Bergamo. Dice
il presidente della sezione degli arbitri di Verona
Claudio Fidilio: «Il progetto donna è lungimirante ci
sono tante ragazze che possono arbitrare, raggiungendo risultati eccezionali. Basta metterle in condizioni
di farlo. Il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, il
comitato nazionale e il nostro presidente Stevanato ci
stimolano a seguire le ragazze con particolare attenzione. Sono entrate tra gli organici degli arbitri di
Verona da dicembre dell’anno scorso ben 11 ragazze.
Un risultato che mi riempie d’orgoglio e stima per
loro». Intanto è sempre vivo nel ricordo della sezione
arbitri di Verona, il ricordo dell’associato Lorenzo
Modena. Tanto che nel mese di ottobre del 2021 è
stata intitolata a lui la sala riunioni della sede di Verona, alla presenza del presidente Fidilio, i genitori di
Modena Maria Grazia e Giancarlo e la sorella di
Lorenzo. Presenti il presidente della sezione di Legnago Gianluca Cavallaro e due associati premiati in passato con la borsa di studio istituita dalla famiglia
Modena, Matteo Paggiola e Francesco Zaccheria,
nonchè il presidente sezionale Gianluca Baciga al
momento della tragedia, e di Mario Carrozzini in rappresentanza del CRA Veneto. Infine le nuove leve
femminili dell’Aia di Verona: Giorgia Andreoli, Nicoletta Armansea, Arianna Bertocchi, Elen Biro, Asia
Carraro, Sara Didone, Emilia Esposito, Alice Martini,
Mireia Mele, Matilde Montresor, Federica Salatino,
Giorgia Traverso, Annachiara Zanardelli.

