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IL FENOMENO SOCIALE. Uno degli argomenti più discussi del momento STUDENTI & PANDEMIA. Le testimonianze

Il caso ‘baby gang’
Il fenomeno ‘baby gang’ sotto le
luci della ribalta. A seguito degli
ultimi episodi verificatisi nel
veronese la città scaligera si
interroga su questo preoccupante
capitolo che riguarda il mondo
dei giovani e dei giovanissimi.
Sì, perché i componenti di queste
baby gang sono ragazzini tra i 13
e ai 16 anni, che diventano protagonisti di furti, ma anche di
risse e aggressioni a danno nella
maggior parte dei casi di coetanei. Molto più che bulli, quindi,
ma gruppi ben organizzati, resi
ancor più forti dalla potenza dei
social. Ad intervenire sull’argomento sono ‘papà Mario’, padre
di una ragazzina membro di una

L’EMERGENZA
Il ritorno della
peste suina
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BELFIORE. Nuova arteria idrica

baby gang, che ha deciso di farsi
parte attiva nel combattere questo fenomeno, la psicologa Giuliana Guadagnini, l’avvocato
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Il lockdown raccontato
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pagina 8

pagina 6

MONTEFORTE
Parco ‘Battaglia
di Lepanto’
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«E’ il come un dopo
'torri gemelle', la tragedia che solcò lo spartiacque tra un mondo aperto
alle comunicazioni, e un
modo di viaggiare limitato da controlli e restrizioni. Nulla è stato più come prima» - introduce Annamaria Bertagnin,
docente presso il Liceo Statale Guarino Veronese di San Bonifacio. I
ragazzi non sono più gli stessi, e forse non lo saranno più. Sono rimasti
rinchiusi per troppo tempo, catapultati in una realtà che li ha resi prigionieri delle loro fragilità e di una rabbia alimentata dallo sconforto.
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I voti della ‘discordia’
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Matteo Destri e il vicepresidente
della Provincia, David Di
Michele.

Presentata a Roma la nuova arteria idrica lunga 17,5 km che collegherà
l’est alla città, unendo i due più grandi sistemi acquedottistici del territorio. Primo gestore idrico in Veneto ad ottenere l'accesso ai fondi del
PNRR, Acque Veronesi si è aggiudicata 23.4 milioni di euro per il progetto di collegamento idrico tra Verona est e Belfiore.
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LETTERA AD ACHILLE LAURO
Caro Achille Lauro,
non sappiamo come sia la tua
musica, non sappiamo nemmeno se sei bravo. Sappiamo
solo che anziché puntare sul
talento, sulla bravura canora,
ti sei buttato già da tempo
sulla comunicazione. Lord
Byron diceva dei suoi eroi:
‘può esser amato o odiato, ma
non ignorato’. Forse cerchi
questo: non esser ignorato. In
fondo presumiamo che tu
abbia esperti di comunicazione che ti aiutano a cercare
questa ribalta. Persone che
pagherai anche tanto e che
insieme a te siedono ad un
tavolo per sfoderare il colpo
da maestro. Quello che buca
lo schermo, che fa parlare la
gente, bene o male non
importa, l’abbiamo scritto
sopra. Beh, allora, permettici
una domanda: tutto qua? Sei
così banale da voler vincere
facile? Perché, diciamocelo,
sfottere Gesù, sfottere il battesimo, non è un atto di
coraggio, e non è nemmeno
una grande invenzione. Sai
perché? Perché oggi offendere il cristianesimo richiede
poca fantasia: lo fanno in
tanti, anzi, quasi tutti. Quindi,
se dobbiamo dare un voto alla

tua fantasia, diremmo due
meno meno, sulla fiducia. Ma
poi, credici, di coraggio ne
hai ancor meno. Perché oggi,
se parli male della Chiesa, se
la irridi, sei solo uno che non
ha il coraggio di andare controcorrente, sei solo uno che
si adegua alla massa. Cerchi
consensi facili, superficiali, di
persone che sorridono, ma
non sanno ridere né piangere.
Oggi stai irridendo chi non è
intoccabile. Gli intoccabili
sono altri, e li trovi nella bibbia del politicamente corretto. Prova a offendere loro.
Provaci, se hai il coraggio. O
forse non ne hai? Oggi parlano tutti di te. E quel che hai
fatto giunge alle orecchie e
agli occhi di noi, che non

L’altra faccia della medaglia...

abbiamo mai sentito una nota
delle tue canzoni. Ora ti
aspetti che diciamo: “non le
ascolterò”. Ti aspetti una reazione arrabbiata. No, non è il
caso. Non ci fai arrabbiare. Ci
fai però un pochino tristezza.
Perché quella tua performance è per noi solo un messaggio, amaro: tu stai gridando al
mondo che il primo a pensare
di valer poco come cantante,
sei tu. Dovresti imparare a
volerti bene. Credici, quello,
anzi Quello che prendi in giro
te ne vuole. E anche tanto.
Ing. Luca Sandrini
Dott. Alberto Disperati
Associazione Family DAY
Difendiamo i Nostri Figli
Sede di Verona

COVID, MEDICI E IPPOCRATE
Sin dagli esordi della cosiddetta emergenza sanitaria,
un esercito di medici (molti
dei quali sospesi per avere
disobbedito ai diktat del
regime e per non essersi
piegati all'imposizione di
una terapia genica sperimentale travestita da atto
d'amore verso se stessi ed il
prossimo) si sono dissociati
dai protocolli ministeriali, o
meglio dagli inutili rimedi
palliativi conosciuti come
vigile attesa e tachipirina. Il
14 marzo 2020, un'associazione di medici il cui giuramento di Ippocrate non è
stato solo un mero atto formale, si è costituito nel
Comitato Cure Domiciliari
Covid. I camici bianchi,
che ai pingui compensi
delle Big Pharma, preferiscono curare sul territorio i
contagiati dal misterioso
virus, hanno affrontato una
lunga battaglia per affermare il diritto dei pazienti ad
essere curati a casa con

terapie tempestive volte a
prevenire le complicanze
del coronavirus. Dopo mesi
di insulti, minacce e
sospensione da parte delle
dirigenze sanitarie, il 15
gennaio 2022, il Tar del
Lazio con la sentenza
n.00419: 2022 ha annullato
la circolare del Ministero
della Salute che inspiegabilmente e cinicamente,
perseverava nel prescrivere
ai pazienti, paracetamolo e
vigile attesa. La sentenza
ha precisato che, "si pone in
attesa con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini
indicati dalla scienza e
della deontologia professionale". Il Tar ha dunque
riconosciuto che "è onere di
ogni sanitario di agire in
scienza e coscienza". La
sentenza ha infine precisato
che "imponendo ai medici
vincolanti e puntuali scelte
terapeutiche, impedivano di
fatto l'esercizio della libertà

IERI OGGI E DOMANI
Carissimi Ragazzi,
vi dedico queste brevi parole, non tanto per dirvi quanto siete
in gamba a manifestare il vostro dissenso alle scellerate scelte di un Governo sempre più autoritarista, che non sente le
ragioni di nessuno, manco la voce che viene da un futuro - i
giovani - ormai morto prima di aprirsi al Tempo della Vita.
Quello che mi preme è farvi capire che il Tempo a venire, che
vi vedrà adulti, è un Tempo che si fonda sul presente, sulle
idee, sui pensieri e sulle azioni di oggi. Quindi, vi dico sì,
bravi Studenti, avete tutto il mio più forte appoggio; ma ora,
sedetevi, riflettete, meditate profondamente sul Presente e sul
perché di tale Presente che contestate; poi concretizzate il
vostro pensiero in idee, le idee in progetti, i progetti in prassi/azioni, perché se perdete OGGI, DOMANI non esisterà.
Per nessuno. Tirate fuori il meglio di voi, fate vedere quanto
siete in gamba. Un giorno, qualcuno di voi sarà seduto sul
"trono" di colui che ora contestate: PENSATECI!! Cosa farete, quando altri come voi ora, si ribelleranno alla vostra incapacità e non-curanza di adulti? Ricordatevi sempre chi e cosa
siete stati, solo così il dialogo generazionale potrà risolvere in
modo costruttivo l'inevitabile conflitto IERI/OGGI/DOMANI. Cioè il vostro (e di ciascuno) essere in divenire. Vi
abbraccio tutti, tutti, anche chi non ha voglia di studiare, e
guarda fuori dalla finestra scendere la neve!
Carlo Alberto Bortolotti
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professionale dei medici e
nell'utilizzo di terapie da
questi ultimi ritenute eventualmente idonee ed efficaci". Nonostante la clamorosa sentenza che in un paese
normale sarebbe stata sbattuta in prima pagina, avrebbe indotto il governo dei
migliori e dimettersi e
soprattutto aperto corposi
fascicoli giudiziari, silenzio
tombale! C'è un inquietante
parallelo con il nostro
tempo tra il sistema di condizionamento, addomesticamento e strumentalizzazione ideato dal ministro
della Propaganda della Germania nazificata Goebbels,
e l'attuale regime sanitario,
governativo e mediatico.
Lungi dall'appartenere a un
passato ormai tramontato,
sia ancora oggi implacabilmente utilizzato dagli
odierni "padroni dell'umanità" e dai loro mezzi di
manipolazione di massa.
Gianni Toffali

ECOLOGIA E...
In periodo della cosiddetta
transizione ecologica, si
notano discrepanze e contraddizioni. Sono anni che
sentiamo parlare in negativo dell’inceneritore di Ca’
del Bue, struttura che non
ha una definitiva ultimazione a breve. Mi chiedo se
megalopoli come New York
hanno una tecnologia del
settore definitiva e priva di
critiche: nel tal caso perché
non importiamo questi o
altri sistemi che funzionano? Il Mose di Venezia,
nonostante
l’impatto
ambientale e i suoi costi, è
operativo. Al diavolo i
superi di spesa e i bla bla;
meglio una struttura sufficiente che funzioni subito
piuttosto che una perfetta
mai…
Francesco Marchiori

I DIRITTI DELL’INFANZIA
Nella ‘Carta dei diritti dell’infanzia’ (ONU 20.11.1989) si
dispone che ‘Il bambino ha il diritto di giocare, di riposarsi e
di svagarsi’ e che ‘Il bambino deve poter esprimere la propria
opinione su tutte le cose che lo riguardano’. Balle. Ho saputo
che i bambini delle elementari entrano a scuola alle 7 e 50 ed
escono alle 13 e 20. Inoltre, dopo tutte queste ore, devono fare
i compiti. Io credo che questo sia una crudeltà, a cui un adulto
qualsiasi si ribellerebbe. Ma quale Carta dei diritti dei miei stivali. E come se ciò non bastasse, ho anche saputo che gli scolari hanno una quantità esagerata di materie, tanto è vero che
lo loro cartelle pesano come sacchi di cemento. Quando i piccoletti li vedo passare, mi sembrano formiche che trasportano
pesi di dieci volte superiore al loro. Ribadisco che tutto ciò è
un tormento inutile. E’ stato mai chiesto ad un bambino, come
impone la Carta ONU, che cosa ne pensa di questo? Se io fossi il capo dell’istruzione,
mi basterebbe un fine settimana, farei tacere maestre, sindacati e psicologi e stabilirei 4
ore di scuola elementare al giorno da lunedì a venerdì, sabato a casa, un solo libro di testo
che tornerei a chiamare ‘Sussidiario’, divieto assoluto di compiti al pomeriggio e durante le vacanze estive. Debbo confessare che ai miei tempi si stava meglio. Anzi, uscivi alle
due per giocare in strada e rientravi alle sei, col buio, rosso come un pomodoro maturo;
inoltre, dopo le vacanze estive, quando tornavi a scuola in ottobre, avevi praticamente
dimenticato tutto e a stento ti ricordavi se a scuola c’eri mai stato. In questo modo, sono
cresciuto con la mente libera e felice, alla faccia della scuola moderna che sforna soldatini iperprotetti e ansiosi. Bambini di tutto il modo: unitevi!
Marco Bertagnin

IL SISTEMA IMMUNITARIO
Dopo due anni di pandemia
e di informazioni contraddittorie sull’immunità di
gregge, sull’efficacia dei
vaccini e sulla durata della
protezione, gli esperti, i
politici e i governanti finalmente cantano in coro: il
vaccino è efficace per quattro mesi, non garantisce
l’immunità, ma scongiura le
conseguenze più gravi e
infauste dell’infezione, cioè
la terapia intensiva e la
morte. E’ vero che i ricoveri
in terapia intensiva e i
decessi riguardano in maggioranza i non vaccinati, ma
anche i vaccinati non sono
esenti da rischi e, in ogni
caso, si tratta di persone, da
una parte e dall’altra, di una
certa età con varie patologie, quindi con un sistema
immunitario compromesso.
Invece, la stragrande maggioranza delle persone tollera la vicinanza del coronavirus senza infettarsi o si
infetta senza accorgersene,
cioè senza sintomi, quindi
non si ammala. L’evidenza
scientifica che emerge da
questa situazione è il valore
strategico del nostro sistema
immunitario, l’arma più
efficace che abbiamo a
disposizione, per combattere virus, batteri e tumori.

Il sistema immunitario è in
grado di riconoscere e
distruggere qualsiasi agente
invasore, di sviluppare anticorpi per un ampio spettro
di microorganismi, contro le
continue e rapide mutazioni
dei virus e di ricordare per
decenni le infezioni precedenti, conferendo all’organismo una protezione permanente. E’ l’arma vincente
contro il coronavirus, quindi
dovrebbe avere, quanto
meno, la stessa popolarità di
vaccini e medicinali.
La scienza dei giorni nostri,
appiattita sui vaccini, lascia
nell’ombra questa evidenza
scientifica, eppure per fare
fronte alla pandemie che
verranno non c’è altra strada
che rendere più forte, efficace e reattivo il nostro sistema immunitario, migliorando lo stile di vita con un’attività fisica regolare e
un’alimentazione più sana.
E’ più comodo scoprire il
braccio per la puntura che
fare i 10mila passi al giorno
suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità o
smettere di fumare, di mangiare e bere oltre misura, ma
i benefici del vaccino non
sono permanenti, mentre
quelli di uno stile di vita più
corretto durano per sempre

e svuotano le terapie intensive.
La battaglia contro la pandemia si può vincere se si mettono finalmente in campo i
medicinali idonei per curare
la malattia, riservando i vaccini alle persone a rischio,
come avviene da sempre
con il vaccino antinfluenzale e aumentando l’impegno
nella prevenzione. La pandemia non si ferma con la
paura e le minacce, come
testimonia ampiamente la
situazione attuale.
Giancarlo De Robertis
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LA PIAGA SOCIALE. Affrontiamo uno degli argomenti più discussi del momento. Ad intervenire papà ‘Mario’ con la sua testimonianza,

Anche la città scaligera nel ciclone
Il fenomeno ‘baby gang’
sotto le luci della ribalta. A
seguito degli ultimi episodi
verificatisi nel veronese la
città scaligera si interroga
su questo preoccupante
capitolo che riguarda il
mondo dei giovani e dei
giovanissimi. Sì, perché i
componenti di queste baby
gang sono ragazzini tra i 13
e ai 16 anni, che diventano

protagonisti di furti, ma
anche di risse e aggressioni
a danno nella maggior parte
dei casi di coetanei. Molto
più che bulli, quindi, ma
gruppi ben organizzati, resi
ancor più forti dalla potenza dei social. L’argomento
è stato sviscerato durante
una diretta zoom dal titolo
‘Le baby gang’ organizzata
dall’associazione Gli Invi-

sibili nella serata del 27
gennaio scorso alla quale
sono intervenuti, moderati
da David Di Michele, vicepresidente della Provincia
di Verona, la presidente de
‘Gli Invisibili’, Alessandra
Zaghi, Giuliana Guadagnini psicoterapeuta specializzata in psicologia giuridica,
Andrea Bacciga avvocato
penalista foro di Verona e

VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Un fenomeno, quello delle baby gang, che vede
molto impegnata la Provincia stessa nel far fronte
ad episodi sempre più frequenti di delinquenza
minorile. A confermarlo è il vicepresidente stesso
dell’ente provinciale, David Di Michele, che detiene la delega alla Scuola. Lui stesso insiste molto
sull’importanza dell’educazione civica, sia in famiglia che a scuola. «La famiglia è importantissima, è
il pilastro portante nella vita dei nostri giovani: sappiamo però che in questo particolare momento storico la famiglia stessa affronta momenti difficili e
sempre più impegnativo è essere genitore oggi. I
nostri giovani hanno bisogno ora più che mai di
essere ascoltati, ma necessitano di regole, di educazione severa e al tempo stesso comprensiva. E se la
famiglia da parte sua deve sforzarsi di trovare un
David Di Michele
giusto equilibrio tra permissivismo e rigore, anche
la scuola deve fare uno sforzo in più per venire
incontro e capire profondamente le problematiche, i disagi e le difficoltà che un
ragazzo sta vivendo. Impresa non facile, certo, ma necessaria, che come istituzione
ci stiamo impegnando ad attuare anche attraverso incontri nelle scuole, portando ai
ragazzi stessi la testimonianza di genitori e giovani usciti dal tunnel delle baby gang.
E’ fondamentale trasmettere alle giovani generazioni quanto sia importante il rispetto degli altri, delle regole e soprattutto di se stessi per non rimanere imbrigliati in cattive compagnie dannose per la propria crescita e il proprio futuro».

UN FENOMENO DILAGANTE

E’ un fenomeno preoccupante quello della delinquenza che sta dilagando tra i giovani, spesso minorenni. Negli ultimi mesi del 2021 e in questi primi giorni del 2022
troppi sono stati gli episodi verificatisi. Come quello del primo week end di gennaio, quando due giovani sono stati aggrediti da ragazze che girano armate, alla continua ricerca di nuove leve da reclutare. A suscitare scalpore era stata anche una baby
gang ‘rosa’ che il 30 dicembre scorso aveva aggredito una coppia di coetanei all'interno di Adigeo. Un fatto accaduto solo pochi giorno dopo quello di via Lussemburgo, dove il 24 dicembre la polizia era stata costretta ad intervenire per bloccare una
rissa scatenatasi all’esterno del Berfi’s Club: in quell’occasione in otto erano stati
arrestati, tra cui un minorenne. Il movente delle aggressioni è nella maggior parte dei
casi la rapina. Numerosi infatti sono i furti registrati costantemente all’interno dei
supermercati del centro città, ma ne è testimonianza anche la rapina avvenuta nel
dicembre scorso in piazza Corrubbio a Verona ad opera di due giovani ladri. Furti
che spesso sfociano in violenza brutale, la stessa che divampa a volte in vere e proprie risse, anche organizzate, guidate da una vera e propria cabina di regia che
comanda a bacchetta gruppi di ragazzini appositamente assoldati. Altri eclatanti episodi si erano verificati nei mesi di ottobre e novembre quando una baby gang di quattro ragazzi (di cui tre minorenni) ‘in trasferta’ a Verona dalla vicina Brescia aveva
minacciato e rapinato due giovani in Vicolo San Silvestro. Due ragazzi a novembre
erano stati accerchiati nel cuore della notte e derubati di un giubbotto firmato e del
denaro che avevano con sé, mentre già ad ottobre un 62enne era stato aggredito da
tre giovanissimi incastrati poi da telecamere e testimoni. E ancora, sempre ad ottobre quattro minorenni erano stati arrestati con l’accusa di aver rapinato un coetaneo
in piazza Bra…Una triste rassegna di eventi che vedono protagonisti ragazzi e ragazzini spesso già noti alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti,
estorsione, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Ultimo evento in ordine di tempo,
ancora al vaglia del nucleo investigativo della Questura, l’’incendio divampato alle
scuole Dante Alighieri di via Porta Catena nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 gennaio. Un atto gravissimo, quasi sicuramente doloso.

Presidente Commissione
Sicurezza Comune di Verona, l’avvocato Stefania
Carisi Coordinatrice commissione famiglia e minori
dell’Ordine degli Avvocati
di Verona. Special guest
della serata ‘Mario’, padre
coraggio di un membro di
una baby gang, testimone
di questo dilagante fenomeno. E il colpo di scena
durante la serata ha riguardato proprio lui: sua figlia,
con la quale non riusciva a
parlare da mesi, è intervenuta in diretta gridando la
sua rabbia. Al ‘Ti odio’
della figlia, Mario ha risposto con un ‘invece io ti
voglio bene’, aprendo un
botta e risposta che ancora
una volta ha confermato
l’estremo bisogno dei
ragazzi di essere ascoltati.
A papà Mario abbiamo
posto alcune domande.
Silvia Accordini
Mario, come ha scoperto
che sua figlia è entrata a
far parte di questa gang
e qual è stata la tua
prima reazione?
«L’ho capito da alcuni
suoi atteggiamenti e poi
dalle segnalazioni di
amici e di mamme, le cui
figlie erano state aggredite dalla mia, che mi
hanno contattato direttamente. Scoprirlo è stato
come sprofondare, ma ho
reagito subito rivolgendomi alle forze dell’Ordine. A mia figlia non ho
detto nulla, ho chiesto
invece aiuto alla Questura di Verona, con la quale
è iniziata una fattiva collaborazione. Ho fatto
ricerche e ho cercato di
comprendere come funziona questo mondo sotterraneo e sconosciuto
alla maggior parte delle
persone: le baby gang
sono bande organizzate
che possono contare su
uno stuolo di ‘gregari’ e
che rispettano una gerarchia ben precisa, facendo
capo a gang di ragazzi
più grandi».
Sua figlia sa di questa
tua decisione di diventare testimone?
«No, mia figlia non lo sa,
ma ha capito che papà
Mario sono io. Da quando
lo ha capito il suo atteggiamento è cambiato, un
po’ perché ha paura, un
po’ perché il suo gruppo
stesso tende ora ad allontanarla. Io, da parte mia,
ho scelto l’anonimato non
per agire alle sue spalle,
ma per difenderla da possibili ritorsioni. Lei ora
non mi parla, ma con il
tempo capirà la bontà
della mia scelta. Io amo
mia figlie e voglio proteggerla a tutti i costi, ma per
farlo devo farle capire che
sta sbagliando. E’ questo
che noi genitori dobbiamo
fare».
Un fenomeno, questo,
che
molti
pensano
riguardi solo i ragazzi di
‘città’ che ma che invece
coinvolge
numerosi
ragazzini di tutta la Provincia veronese…

«Assolutamente sì: gli
episodi di violenza, i furti,
le risse, le aggressioni di
cui sono protagoniste
queste baby gang si verificano quasi sempre in
città, ma le baby gang
provengono per l’80% da
Comuni della Provincia».
La domanda che sorge
spontanea è ‘perché?’. E
soprattutto, questi ragazzini hanno una vaga idea
di quali forti ripercussioni possono avere su di
loro e sulle loro famiglie i
reati commessi?
«Lo fanno per noia e per
seguire un modello americano che spopola tra i giovanissimi. La situazione
si è inasprita ulteriormente con il lock down che ha
contribuito a dare una
spinta significativa alla
situazione. In ogni caso
questi ragazzi, che nella
maggior parte dei casi
non hanno alcun problema economico, non hanno
alternative valide per il
loro tempo libero, non
hanno luoghi adatti in cui
incontrarsi. Molti giardini
e zone pubbliche di Verona stessa e Provincia sono
abbandonate a se stesse e
quindi terreno fertile per
la malavita. E’ necessario
fermare questo fenomeno
prima che sia troppo tardi:
avanti di questo passo tra
quattro – cinque anni sarà
incontrollabile. Per quanto concerne la consapevolezza di questi ragazzini,
no, assolutamente non
hanno nemmeno la minima idea della gravità delle
loro azioni».
Che consiglio si sente di
dare ai genitori? E che
suggerimento fornire ai
ragazzini ‘bullizzati’?
«Se un genitore si accorge
che un figlio cade in questa trappola è necessario
bloccarlo:
imponendo
restrizioni, togliendo lo
smartphone, le chiavi di
casa e soprattutto rivolgendosi alle forze dell’Ordine del luogo. E poi
ai ragazzi mi sento di dire
questo: se assistete ad
un’aggressione di vostri
coetanei non abbiate

paura ad intervenire. Riunitevi in un gruppo di 6-7
ragazzi e difendete l’aggredito. Credetemi, i
ragazzi delle baby gang
alla fine hanno paura e se
vi vedono compatti scappano».
Mario, lei nel frattempo
non è rimasto fermo a
guardare ed ha fondato
l’Associazione ‘Parent’s
Gang’. Di che cosa si
tratta?
«Ho aperto una pagina
Facebook, Instagram e
Twitter a disposizione di
ragazzi, ‘bulli’ e ‘bullizzati’, e genitori che
potranno così trovarvi
ascolto, ma anche chiedere aiuto e confrontarsi. Il
mio intento è creare un
rete di volontari, tra cui
anche legali, educatori,
psicologi, ma anche semplicemente persone che
abbiamo a cuore il problema. Con questo mese di
Febbraio inoltre inizierò a
recarmi nelle scuole per
portare la mia testimonianza agli studenti: è
fondamentale che i ragazzi siano informati e messi
in guardia».
E poi c’è anche un altro
importante progetto…
«Grazie alla collaborazione con Andrea Bacciga,
presidente della Commissione Sicurezza del comune di Verona, stiamo lavorando all’istituzione di
uno sportello dedicato
alle baby gang al quale
potranno rivolgersi famiglie e ragazzi dell’intera
Provincia di Verona trovandovi supporto legale,
psicologico, psichiatrico
attraverso la sinergia di un
pool di professionisti.
Non solo: lo sportello, che
sarà dotato di una parte
investigativa – web, lavorerà in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine. Infine mi sono
posto un obiettivo: entro
fine 2022 vorrei riuscire a
presentare a Roma una
proposta di modifica della
legge sulla tutela dei
minori, non più adeguata
ai nostri tempi. Sarebbe
una grande conquista».
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la psicologa Giuliana Guadagnini, il vicepresidente della provincia David Di Michele e l’avvocato Matteo Destri

del fenomeno ‘baby gang’
Ad intervenire in merito
all’argomento è la dottoressa Giuliana Guadagnini. .
Dottoressa, perchè può
scatenarsi in un giovanissimo questo ‘bisogno di
trasgredire’ al punto di
commettere un reato?
«Biciclette, scarpe, giubbini
e abiti all'ultima moda, rapine di chi appare stare
meglio nel mirino delle
baby gang. È questo il
comune denominatore che
collega gli ultimi episodi di
violenza anche nella nostra
città e provincia commessi
da minori o da bande di
ragazzi più grandi verso
coetanei. Aggressioni il cui
unico movente sembra essere quello di impossessarsi di
oggetti costosi che i rapinatori non possono permettersi o prevaricazione per
affermare il proprio potere.
C'è un sentimento di frustrazione dilagante che si
amplia a causa della crisi
economica che il virus ha
provocato, c'è una voglia di
aggregazione affiliazione e
appartenenza ad un gruppo
forte e riconosciuto per
essere qualcuno, c'è insofferenza e isolamento sociale
da storie e sentimenti che
non sono cresciuti nel
tempo ma magari solo on
line e poi si sono riversati
nella vita vera, c'è un nichilismo imperante e dilagante
che ha tolto le prospettive
ma dà valore solo al presente al tutto subito. Messe sul

piatto tutte le possibili ipotesi connesse agli ultimi
episodi di violenza, vi
aggiungiamo quelle relative
ai genitori rimasti senza
lavoro o finiti in cassa integrazione o presi da problemi lavorativi o coppia che
non riescono a rispondere
alle richieste dei figli, fino
ai tanti esempi di studenti
lavoratori rimasti a casa per
le misure di contenimento
del virus e non hanno più
soldi».
È possibile che tutto ciò si
traduca in violenza per
avere
‘semplicemente’
l'oggetto dell'altro? E
soprattutto, da parte dei
protagonisti di questi episodi c’è una lontana consapevolezza di ciò che

commettono?
«Nell'adolescenza si tende a
identificarsi in un gruppo
per cui si pensa con la
coscienza del gruppo dell'omologazione. Qui non si
tratta di bullismo, che comporta atteggiamenti reiterati
contro la stessa vittima, ma
di rabbia. È violenza pura:
ci sono percosse, spesso
addirittura filmate e postate
sui social per un momento
di celebrità. I giovani agiscono senza riflettere sulle
conseguenze individuali ma
su quelle di gruppo, dove
per molti è frustrante non
avere più quei soldi per
viversi la vita o andare in
festa che per come la vedono loro ti uccide dentro
come non essere ‘visti’».

Quale messaggio o consiglio lasciare alle famiglie?
«Ascoltiamo e accorgiamoci di chi sta male dietro i
sorrisi e i comportamenti
provocatori e soprattutto
dietro i silenzi che sono urla
senza voce… questi gli
input. Sono in aumento irritabilità, difficoltà di concentrazione, disturbi del
sonno, disturbi alimentari,
hikikomori, fobia scolare,
depressione, autolesionismo, tentati suicidi: queste
le patologie con cui ci dobbiamo confrontare ogni
giorno in questa fase di
limbo in cui siamo piombati, dove le certezze sono
venute e mancare e anche
gli adulti che dovrebbero
essere il punto di riferimen-

LA PAROLA ALL’AVVOCATO
«Il fenomeno delle ‘baby gang’ concerne anche aspetti di sicuro rilievo
penale. In primo luogo è opportuno chiarire la questione dell’imputabilità, anche di soggetti minorenni, coinvolti nella criminalità giovanile.afferma l’avvocato Matteo Destri - Il nostro ordinamento prevede una
presunzione assoluta dell’incapacità di intendere e di volere per i minori degli anni 14, che, quindi, non sono imputabili, ed una presunzione
relativa per il periodo 14-18 anni, laddove l’imputabilità è collegata ad
una valutazione, operata dal Giudice, caso per caso, circa l’effettiva sussistenza della capacità di intendere e volere del soggetto agente. Posto
questo principio generale, sono molte le fattispecie di reato che possono
Matteo Destri
essere associate al fenomeno delle ‘baby gang’. Si tratta, per lo più, di
reati dal trattamento sanzionatorio severo, perché collegati ad una particolare portata offensiva. Rileva, in primo luogo, il reato di cui all’art. 416 c.p., rubricato ‘associazione per delinquere’, punito con pene dai tre ai sette anni di reclusione. A tale fattispecie delittuosa, che prevede la necessaria partecipazione di tre o più persone, possono accompagnarsi i reati
di rissa, percosse, lesioni, minacce, furto, estorsione, ricettazione, danneggiamento, e, come testimonia la cronaca, anche fattispecie in materia di stupefacenti, sempre molto frequenti tra i giovani. Tali reati - aggiunge - possono comportare gravissime conseguenze, non solo in esito ad
un’eventuale Sentenza di condanna, bensì già nella fase delle indagini preliminari, dal momento
che, alcune delle fattispecie citate, oltre a consentire l’arresto obbligatorio in flagranza, legittimano l’applicazione di misure cautelari, quali la custodia cautelare in carcere. La prassi giudiziaria
insegna come spesso, i protagonisti di queste vicende sottovalutino completamente tali aspetti,
confidando che le gravi condotte poste in essere siano semplicemente delle ‘bravate’, e finendo
con il trovarsi catapultati in realtà, come quella carceraria, provanti e difficili da affrontare».

to spesso per varie motivazioni non per ultime quelle
economiche stanno vacillando. I ragazzi respirano
un clima di ansia sociale e
di povertà imminente o concreta dove l’attenzione al
disagio vissuto dai giovani
non è sempre chiaramente
attenzionato. Scuola e servizi stanno gestendo al
meglio questa situazione
facendo i salti mortali».
Il problema di questi
ragazzi è legato alla solitudine, al voler essere protagonisti, alla paura di essere emarginati, alla noia o
ad una sorta di competizione con gli altri?
«A volte ragazzi smarriti
utilizzano come automedicamento alcol o sostanze
varie o farmaci anche
acquistati on line per sedare
ansia e paura da incertezza
del futuro e si tagliano per
far emergere il dolore o
hanno ideazioni suicidarie
per farlo finire, dove nel
bisogno di relazioni al di là
del monitor o del display
cercano di appartenere a
gruppi che non sempre sono
adeguati e rischiano di affiliarsi a leader sbagliati che
gli illustrano realtà in cui
hanno bisogno di credere; o
troppo spesso cadono nella
rete di predatori del
web…Rabbia, aggressività
non canalizzata diventano
conflittualità che la fanno
da padrone nelle risse e
pestaggi anche senza motivi

Giuliana Guadagnini

apparenti perché troppa
repressione non ha dato vita
poi a sfoghi catartici e sani
come l’organizzazione di
concerti partite la pratica di
sport e altre attività di
aggregazione sana e siamo
nell’impasse. Situazioni in
aumento anche di violenza
domestica determinata da
varie cause che spesso sfociano in situazioni critiche
che durante i momenti di
chiusura erano inespresse e
vissute con rassegnazione
che ora cercano risposte.
Come adulti siamo chiamati
a esserci ma come ci siamo?
Ringrazio i sanitari la scuola e le Forze dell’Ordine
che ogni giorno fronteggiano l’ondata non dobbiamo
demordere
ed
essere
costruttivi per i valori e la
società in cui crediamo
anche se il nostro tam tam
fa meno rumore della voce
degli influencer noi a Verona e Provincia per i nostri
ragazzi ci siamo».

LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI VERONA
Scudo sui ragazzi, per contenere il fenomeno delle baby gang. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di adottare il pugno duro. Un giro di vite che da un lato intensificherà la presenza interforze sul territorio, grazie al coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine. A Verona la situazione è costantemente monitorata e quindi
sono già noti luoghi e momenti di ritrovo, sia in centro storico che nelle
vicinanze della stazione. Dall’altro lato, su proposta del sindaco Federico Sboarina, il coinvolgimento del mondo della scuola per iniziare un’attività massiccia di prevenzione in aula. Da Palazzo Barbieri, infatti,
l’idea di proporre, ai dirigenti scolastici che ne faranno richiesta, il controllo degli istituti anche grazie all’impiego delle Unità cinofile antidroga. Al momento, infatti, le verifiche con i cani possono riguardare solamente le aree adiacenti i plessi scolastici, ma non è possibile per gli
agenti entrare nelle scuole. «Non permetteremo che l’escalation di violenza vista in altre città, con rapine e attacchi alle auto delle Forze dell’Ordine, colpisca anche Verona – spiega il sindaco Sboarina -. Finora
abbiamo monitorato le zone e gli orari in cui queste bande si ritrovano,
li conosciamo, ma interverremo con ancora più fermezza presidiando il
territorio e, dove richiesto, entrando nelle scuole. Chiederemo il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico provinciale e dei dirigenti scolastici,
assieme ai Servizi sociali, per fare prevenzione, ma proporrò anche di
entrare nelle scuole con i cani antidroga, in maniera ovviamente rispettosa della privacy, della legge e degli studenti».
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L’ALLARME SANITARIO. Coldiretti entra nel merito del problema che sta investendo il territorio

CAMPAGNA AMICA. I volontari attivi

Emergenza peste suina

Operazione solidarietà
Coldiretti all’opera

Con la scoperta dei primi
focolai di peste suina tra
Piemonte e Liguria l’allarme sanitario si diffonde in
tutta Italia, soprattutto nei
territori in cui è più marcata
la presenza di animali selvatici che possono trasmettere
la malattia. In primo luogo,
ovviamente i cinghiali, che
nella provincia veronese
costituiscono una seria
minaccia proprio per la loro
massiccia diffusione. I più
esposti, ricorda Coldiretti
Verona, sono gli allevamenti suini presenti nella nostra
provincia. La Peste Suina
Africana può colpire cinghiali e maiali ed è altamente contagiosa e spesso letale
per questi animali, ma non
è, invece, trasmissibile agli
esseri umani. Coldiretti
attraverso il suo presidente
nazionale Ettore Prandini ha
chiesto interventi immediati
per fermare il proliferare dei
cinghiali e garantire la sicurezza degli allevamenti ma
occorre anche monitorare

attentamente la situazione
per evitare strumentalizzazioni e speculazioni a danno
del settore. «Siamo costretti
ad affrontare questa ulteriore emergenza sanitaria –
afferma Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona perché è mancata l’azione di
prevenzione come abbiamo
ripetutamente denunciato
anche lo scorso luglio a
Venezia e più volte nelle
sedi istituzionali di fronte

Nella provincia scaligera, in cui si
concentra 1/3 della produzione
Veneta, gli allevamenti suini professionali sono circa 300 in cui si allevano ogni anno la gran parte degli
oltre 270mila suini per una produzione nel 2020 di 48mila tonnellate
e un fatturato di oltre 64 milioni di
euro. Come ha sottolineato con

alla moltiplicazione dei cinghiali in tutto il Veneto e in
particolare sul Monte Baldo
e in Lessinia dove si contano quasi 10mila esemplari,
anche se il problema riguarda molti Comuni della provincia scaligera. Dopo il
caso accertato di peste suina
africana e altri due in attesa
di conferma, tra Piemonte e
Liguria, come già successo
in Germania e nell’Est Europa, abbiamo più volte evi-

forza in questi giorni il presidente
nazionale di Coldiretti Prandini
serve subito un’azione sinergica su
più fronti, anche con la nomina di un
commissario in grado di coordinare
l’attività dei prefetti e delle forze
dell’ordine chiamate ad intensificare
gli interventi, per tutelare e difendere gli allevamenti da questa grave

denziato il rischio della diffusione della Peste Suina
Africana (Psa) attraverso i
cinghiali e la necessità della
loro riduzione sia numerica
che spaziale attraverso le
attività venatorie, le azioni
di controllo e le azioni programmabili nella rete delle
aree protette. Con una popolazione così numerosa di
cinghiali che sta invadendo
quasi tutto il territorio provinciale - aggiunge Vantini aumenta il fattore di rischio
di diffusione di una malattia
che può portare a pesanti
perdite negli allevamenti
suini. Un motivo in più per
proseguire sull’azione di
contenimento dei cinghiali
in tutta la provincia. I nostri
allevamenti applicano rigidi
protocolli di biosicurezza e
sorveglianza sanitaria ma è
necessario mettere in campo
tutte le azioni di prevenzione
e controllo, altrimenti l’impatto potrebbe essere particolarmente devastante».
Riccardo Reggiani

minaccia che rischia di causare un
gravissimo danno economico alle
imprese. Coldiretti ravvisa inoltre la
necessità di avviare iniziative comuni a livello europeo perché è dalla
fragilità dei confini naturali del
nostro Paese che dipende l’elevato
rischio di un afflusso non controllato di esemplare portatori di peste.

È scattata anche a Verona l’operazione solidarietà di Coldiretti con la distribuzione di oltre 100 pacchi alimentari alle famiglie veronesi in difficoltà segnalate da enti caritatevoli del territorio. Infatti, in tutte le province venete gli operatori di Campagna Amica sono attivi in questi giorni nella consegna di prodotti come pasta, latte, farina, formaggi, prosciutto, olio, conserve di pomodoro, zucchero e legumi destinati alle persone
che vivono un particolare momento di disagio economico
dovuto alle conseguenze della pandemia. L’iniziativa – precisa Coldiretti Verona – si inserisce nell’azione di solidarietà
promossa su tutto il territorio nazionale da Coldiretti, Filiera
Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società, soprattutto in
questo momento di nuovi timori per il futuro con la pandemia.
«Le imprese agricole ancora una volta sono in prima linea per
sostenere le persone in difficoltà - spiega Franca Castellani,
presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a
km zero di Campagna Amica - e dimostrare il legame con le
famiglie, le istituzioni e i cittadini veronesi, rilanciando al
contempo il ruolo chiave dell’agroalimentare nella ripresa
economica e sociale dei nostri territori». Sono oltre 4,8 milioni i poveri in Italia costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense, commenta Coldiretti in base ad una analisi
diffusa dal Censis, in occasione dell’avvio della distribuzione
di circa mezzo milione di chili di cibi e bevande gourmet iniziata nel periodo delle feste in tutta Italia e partita da alcuni
giorni nella nostra regione.
Giorgio Rocca

C.O.F. NORD EST FESTEGGIA I SUOI PRIMI 25 ANNI
Dall’intuizione dei soci fondatori (Molini Vittore, Gruberio Giovanni, Lovato Ivo,
Molini Mario, Rodighiero
Luigi, Sasso Lucillo, Danieli
Stefano, Sasso Renato,
Danieli Mario) di unire esperienza, professionalità ed
umanità, nel 1997 nasce
C.O.F. Nord Est, oggi azienda di riferimento del settore
delle onoranze funebri per il
territorio veronese in generale e dell’est veronese in
particolare. Grazie ad una
rete di oltre 15 uffici territoriali, C.O.F. Nord Est assiste i
dolenti nel momento dell’ultimo commiato, con
soluzioni concrete e professionalità certificata ISO
9001. L’azienda offre servizi
esclusivi e su misura, rispondendo alle diverse esigenze
e/o possibilità di spesa,
occupandosi direttamente
di tutte le incombenze inerenti la cerimonia funebre e

la successiva sepoltura: realizzazione ed installazione di
lapidi, loculi e arte funeraria
in genere. C.O.F. Nord Est
quest’anno festeggia i suoi
25 anni di attività, un traguardo importante fatto di
sfide vinte, come quando,
nel 2015, a Caldiero (VR)
l’azienda si è fatta promotrice dell’apertura della Casa

Funeraria Arena, prima
struttura multireligiosa certificata ISO 9001 del suo
genere nella provincia di
Verona (www.casafunerariaarena.com), e di nuove
iniziative che saranno presentate nel corso del 2022:
• C.O.F. AMICO MIO – Servizio di cremazione per animali domestici e da compa-

gnia, pensato per facilitare
l’ultimo saluto all’amico di
una vita. Le sue caratteristiche principali sono: ritiro
dell’animale presso il luogo
del decesso (abitazione,
ambulatorio veterinario, clinica privata, etc.); cremazione eseguita singolarmente
e gestione di tutte le incombenze burocratiche correla-

te; consegna delle ceneri
all’interno di apposita urna
cineraria scelta dal cliente
(www.cofamicomio.com).
• C.O.F. FIORI – È l’innovativo
servizio dedicato alla fornitura di fiori freschi per il
mantenimento del decoro
delle tombe dei propri cari
presso il cimitero in cui riposano. Previo abbonamento,
un incaricato si occupa di:
sostituire periodicamente i
fiori, pulire le superfici della
lapide e/o loculo, mantenere in funzione il lumino, etc.
Inoltre, in prossimità degli
anniversari, il servizio preve-

de sistemazione e addobbo
della lapide/loculo con la
composizione floreale selezionata, così da garantire la
corretta gestione della ricorrenza.
• CASE FUNERARIE – Entro il
2025 saranno inaugurate
altre 2 strutture, per offrire
una copertura più omogenea della provincia veronese e soddisfare la crescente
richiesta laica locale, ma
anche dei molti stranieri,
che trovano nelle case funerarie la soluzione ideale per
le cerimonie funebri nel loro
credo religioso.
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LA TESTIMONIANZA. Mara Marcazzan, Agnese Vezzari e Paola Mantovani si raccontano

Il lockdown delle donne
Durante il lockdown imposto dal violento arrivo del Covid, molte donne hanno vissuto conflitti e affrontato battaglie personali per bilanciare la vita lavorativa a volte spietatamente penalizzata, con il peso della cura familiare o quello dei devastanti
risvolti psicologici annessi. Così molte donne hanno dovuto lottare e raddoppiare gli sforzi per contrastare i cattivi suggerimenti architettati dallo stress. Vi raccontiamo tre storie diverse, di tre donne diverse, ma accomunate da un unico grande
valore: la forza interiore.
Mara Marcazzan: la forza della famiglia
Mara che gestisce con la
mamma e la sorella un ristorante situato all'interno delle
Cantine di Soave - Rocca
Sveva, racconta: «Siamo una
famiglia matriarcale. Non ci
sono uomini nella nostra quotidianità, e quindi tutto ciò
che è accaduto durante il
picco della pandemia e in
particolar modo durante il
lockdown, lo abbiamo affrontato noi tre, grazie alla forza
che abbiamo dentro. E per questo ringrazio soprattutto mia
madre, una donna fantastica, unica e di spessore, e che non
ha mai smesso di incoraggiarci e credere in noi, le sue
figlie, la sua famiglia - continua Mara -. Il blocco totale del
lavoro ci ha procurato un notevole disagio sia a livello economico che psicologico, quindi ogni giorno ci incontravamo per unire tutte le nostre energie e iniziare una nuova
battaglia. La realtà al femminile in cui vivo, mi ha aiutato
a strutturare il mio carattere e a trovare la forza di superare anche problemi difficili come questi. Credo che le donne
per certi versi siano più forti degli uomini: lo dimostra
anche il fatto che riescono a sopportare i dolori più intensi
come quelli del parto».

Agnese ‘Sonia’ Vezzari: la forza del lavoro
Consigliera presso
il Comune di Soave,
Agnese possiede
un'azienda agricola
a conduzione familiare che come lei
stessa descrive, è
stata la sua salvezza: «Per non farmi
assalire dalle preoccupazioni e dalle
malagevolezze
dovute all'isolamento forzato, ho convogliato tutte
le mie energie lavorando all'aria aperta, a contatto
diretto con la natura, nella mia attività. Questa scelta mi ha fatto raggiungere un buon equilibrio personale e quindi mi ha sostenuto per superare le difficoltà legate a un momento storico così particolare e difficile - prosegue -. Chi ha sofferto di più
nella mia famiglia, è mia figlia minore di 24 anni.
E' una ragazza estroversa ed ha sentito molto la
mancanza dei suoi amici. E ancora adesso, malgrado sia vaccinata, prova comunque dentro di sé quel
senso di intolleranza dovuta alle nuove misure e
restrizioni, che pregiudicano ancora la libertà di
condurre una vita normale e serena».

Paola Mantovani: la forza del lavoro di squadra
Impiegata part-time presso un ente pubblico di Soave, Paola commenta: «Lo stravolgimento della quotidianità dovuto alla pandemia, ha fatto emergere nuovi scenari di
vita familiare, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei miei tre figli che si sono
dovuti confrontare con la didattica a distanza, e il conseguente allontanamento dalla
scuola e dagli amici. Per quanto concerne il lavoro, mi ritengo fortunata in quanto ho
avuto la possibilità di poter usufruire di qualche permesso in più rispetto ad altre realtà private o in proprio. Il mio ostacolo maggiore è stato quello di dovermi confrontare con situazioni che probabilmente volevo tenere troppo sotto controllo, e ciò mi ha
portato a un livello di sconforto così alto da farmi pensare di lasciare il lavoro. Grazie
alla presenza di mio marito e alla forza scaturita dal lavoro di squadra familiare, l'equilibrio si è presto ripristinato. Ho dovuto lavorare su me, sulle mie risorse personali, per
liberarmi dalle aspettative sulle cose che non si possono controllare, perché spesso
sono le aspettative stesse che peggiorano le situazioni. Ammettere i propri limiti,
significa raggiungere il proprio obiettivo in serenità - conclude -. Famiglia e lavoro
sono importanti, e una madre deve poter essere presente in ambedue le realtà, per sentirsi completa sia come donna
che come madre. L'ideale è il lavoro part-time».

DAL CIRCOLO NOI

EDUCAZIONE CIVICA&GIOVANI

Il circolo Noi in collaborazione con l’assessorato alle
Politiche Sociali, ha promosso un corso di gruppo di
ginnastica posturale e di mantenimento, che inizierà il
15 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Soave.
«E' nostro desiderio - precisa il consigliere Angelo
Dalli Cani -, invitare la cittadinanza a praticare del
sano movimento e contestualmente a socializzare e
fare nuovi incontri». La coach Ambra Venturini chinesiologa, laureata in Scienze delle attività motorie
preventive ed adattate, spiega: «Questi esercizi aiutano a mantenersi in forma, a correggere la postura, a
prevenire dolori alla schiena e alle articolazioni». Per
partecipare sono necessari il certificato medico e il
green pass. Per info 346.9751518

Seguendo i media, si sente troppo spesso parlare di microcriminalità minorile, baby gang, marmaglie di ragazzini senza
scrupoli che stuprano ragazze indifese o oltraggiano con irripetibile vilipendio i coetanei più fragili. Se ne discute continuamente, tanto da farne di tutta l'erba un fascio. Grazie a
Dio o grazie a Claudia, la mamma che ha postato su Facebook questa piccola-grande storia, non è così; quindi non è vero
che la nuova generazione rappresenta lo stigma della malevolenza e della strafottenza. Ecco il messaggio scritto sulla
pagina di 'Sei di Soave se...': ‘Educazione civica sul territorio: Oggi (23 gennaio 2022. NdR) mio figlio ha voluto fare
la giornata ecologica. Con guanti e sacchetto ha raccolto un
bel po’ di rifiuti abbandonati sulle strade delle nostre colline.
Il 'bottino' è stato di tre sacchi di immondizie!’.

LAVAGNO. Analisi e controlli su 1000 alberi

Check alle piante
Il comune di Lavagno, in
costante attività nei confronti
dell'ambiente, a seguito del
censimento e delle analisi
fatte su più di mille piante che
fanno parte del patrimonio
arboreo comunale, ha dato il
via a vari lavori di manutenzione. «Abbiamo stanziato
50mila euro del bilancio
comunale per la manutenzione del nostro patrimonio
arboreo - spiegano gli Amministratori comunali di Lavagno -, perché siamo convinti
che l'ambiente e la natura
siano fondamentali per la

mitigazione climatica, per il
miglioramento del paesaggio
e della qualità della vita dei
nostri cittadini». Gli interventi sono iniziati con gli abbattimenti degli alberi malati o
pericolanti. Successivi i lavori di potatura e la messa a
dimora delle nuove piante
«con il rinnovamento del
nostro patrimonio arboreo per
tutte le generazioni future».
Attivate anche le analisi più
approfondite sulla stabilità
delle piante per verificarne lo
stato di salute, da parte degli
esperti incaricati.
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UN CAFFÈ CON GAETANO
Un Primo cittadino sa che le
sue azioni hanno un certo
impatto sulla popolazione.
Deve conoscere ogni angolo
del suo paese, come ogni
anima che lo abita. Partecipa
attivamente alla comunità in
cui si identifica, si mette in
prima linea per le cause
sociali, e cerca di rendere il
suo paese un luogo sempre
più bello. Ecco lo spirito che
caratterizza anche il sindaco
di Soave Gaetano Tebaldi
che, come lui stesso ha rivelato, ama essere con i soavesi,
più un cittadino che un Primo cittadino.
Bella Soave...
«Bellissima, ma una volta era diversa. Da ventenne, io e i
miei amici andavamo a divertirci a San Bonifacio, perchè
c'era più movimento, contrariamente a Soave, il classico
paese agricolo. Poi, una volta comprese le potenzialità, la
nostra cittadina è cresciuta, grazie al lavoro di squadra di
amministrazioni e associazioni, che l'hanno trasformata in
un paese da imitare, un'eccellenza su tutti i fronti».
Attivo fin da giovane, conoscerà tutti i cittadini di Soave
«Le famiglie storiche penso di conoscerle tutte. Ho vissuto
il mio paese fin da giovane e a 360 gradi. A 21 anni ero nel
consiglio pastorale della parrocchia, ma mi sono reso parte
attiva sia in altri ambiti sociali che sportivi, e grazie a ciò ho
maturato tante amicizie, che ancora custodisco. Ho vissuto
la realtà della Coldiretti e della nostra Pro Loco, e solo dopo
il servizio militare, ossia circa 30 anni fa, ho cominciato a
ventilare la possibilità di introdurmi nella Pubblica Amministrazione. Nutrivo una grande passione per la politica, e in
punta di piedi ho cominciato la mia gavetta».
Si sente più Sindaco o cittadino?
«Mi considero un vero e proprio cittadino. La gente, che mi
piace vivere a tutto tondo, mi frequenta da sempre, conosce
il mio carattere moderato e il mio amore per Soave. La conferma di quanto io sia riuscito a trasmettere ai concittadini,
sono state preferenze che mi hanno portato da Consigliere
a diventare step by step, Sindaco. Il mio rapporto con i soavesi è molto amicale, quando sono con loro, metto da parte
il mio ruolo, e divento Gaetano, lo stesso Gaetano di sempre».
Se dovesse dedicare un pensiero al suo paese, cosa
direbbe?
«Non smetterò mai di ringraziare il mio paese con cui ho
un rapporto viscerale, e dal quale ho avuto tutto: la mia
famiglia, quella d'origine e quella attuale, gli affetti più
cari, gli amici, il lavoro e la realizzazione personale. Il
tutto all'interno di un meraviglioso paese che tutti ci invidiano». C.N.

LA MEMORIA ONORATA

Giovedì 27 gennaio, Giornata della Memoria, è stato un
giorno speciale e ricco di emozioni per Soave. Per l'occasione, il sindaco Gaetano Tebaldi con la Giunta, per
conto del prefetto di Verona Donato Cafagna, ha consegnato alle famiglie di Giovanni Bertinato e di Giuseppe
Laperni, la Medaglia d'Onore rilasciata dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Giovanni Bertinato
e Giuseppe Laperni, erano due dei circa 650 mila soldati italiani internati nei Lager nazisti, che sono stati catturati dall'autunno del 1943. «Il regime nazista - spiegano
gli Amministratori soavesi -, non considerò i nostri soldati catturati come prigionieri di guerra, ma li classificò
come 'internati militari italiani', privandoli così delle
tutele garantite ai prigionieri dalla Convenzione di Ginevra, sottraendoli alla protezione della Croce Rossa Internazionale e obbligandoli al lavoro». Dichiara Luciana
Bertinato: «La medaglia del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella è un segno di riconoscenza tangibile a
mio padre e, idealmente, a tutti i 650 mila soldati italiani destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nei
campi di detenzione. Grazie presidente Mattarella per
essere stato il garante della Costituzione che le madri e i
padri costituenti ci hanno lasciato al fine di applicarne
con compiutezza i valori fondamentali: la solidarietà, la
giustizia, l'uguaglianza sociale, la pace».
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CRONACHE di San Bonifacio

STUDENTI & PANDEMIA. Gli alunni del Liceo Guarino Veronese si raccontano

La parola ai ragazzi
«E’ il come un dopo 'torri
gemelle', la tragedia che
solcò lo spartiacque tra un
mondo aperto alle comunicazioni, e un modo di viaggiare limitato da controlli e
restrizioni. Nulla è stato più
come prima» - introduce
Annamaria
Bertagnin,
docente presso il Liceo Statale Guarino Veronese di
San Bonifacio. I ragazzi
non sono più gli stessi, e
forse non lo saranno più.
Sono rimasti rinchiusi per
troppo tempo, catapultati in
una realtà che li ha resi prigionieri delle loro fragilità e
di una rabbia alimentata
dallo sconforto. «Privare un
adolescente della propria
quotidianità - spiega la
Profe -, lasciare che si alzi
dal letto all'ultimo minuto,
che si colleghi in Dad in
pigiama, e che magari spenga la videocamera con la
scusa della connessione

lenta, è un modo per lasciarlo sparire da un mondo brutto». E la Bertagnin conclude: «Servirà una scuola del
tutto nuova, fatta di persone
che si prendano cura degli
adolescenti e decidano per
loro, prima che sia troppo
tardi». Il Covid ha messo in
ginocchio tutti, ma ha anche
evidenziato l'importanza dei
valori legati agli affetti e al
rispetto verso sé, gli altri e
la vita. Nuovi obiettivi che i
giovani, malgrado il loro

evidente stato di disagio,
hanno colto e raccolto, al
fine di arricchire sia la loro
anima che il loro desiderio
di riprendere in mano la
situazione, più forti di
prima. Grazie al prezioso
contributo della professoressa Bertagnin, abbiamo
messo insieme alcune testimonianze di ragazzi di età
compresa tra i 14 e 19 anni,
che frequentano il Liceo
Guarino Veronese di San
Bonifacio.

Cosa è cambiato in te
durante la pandemia?
I ragazzi della 1 F ridono,
poi ammettono: «All’iniziale euforia legata a
un'esperienza che apparentemente allentava la
pressione scolastica e
dava più tempo per sé, è
subentrato un progressivo
e opprimente senso di isolamento». A Beatrice
sono mancate da subito le
visite ai nonni, per prudenza, per paura di essere
un pericolo per loro.
Bianca confessa di stare
spesso da sola. Giada racconta che le sembrava
persino di respirare peggio, così doveva uscire
sul balcone per fare lunghi respiri, Alessia invece
per fortuna aveva il suo
cane Milo e la gatta che le
occupavano il tempo. Ai
maschi, specie quelli del
terzo anno, è mancato lo
sport: non immaginavano
che un allenamento fosse
così importante per stare
bene con la testa, prima
che con I muscoli. La
lontananza dalla squadra,
dal campo o pista di atletica o palestra, li ha resi
più nervosi, ma soprattutto più pigri.
E con la famiglia?
Tutti i ragazzi concordano che è cambiato il rap-

porto con la famiglia,
grazie a momenti di condivisione giocando o
ascoltando musica come
Bianca che ha ricostruito
il rapporto con suo papà,
attraverso la passione per
la musica anni 70 e 80,
che ora piace anche a lei.
Angelo dice: «E' cambiato il modo di guardare la
Tv: un unico programma
e caldi pop corn. Non era
mai successo e mi è piaciuto».
Il tuo rapporto con la
tecnologia è migliorato?
«Mediamente per 9-12
ore in tempo di lockdown, lo smartphone era
il mezzo di comunicazione che permetteva una
sorta di relazione con gli
amici. Ora non se ne può
più fare a meno, Instagram più di tutti, perchè
le foto in tempo di chiusura ci facevano sentire
meno soli. Il rapporto non
è migliorato ma si è
intensificato».
A causa di questa situazione, sei arrabbiato/a o
provi ancora un pò di
fiducia nei riguardi del
futuro e delle istituzioni?
I più grandi (16-18 anni)
sono arrabbiati, come se
fosse stato sottratto loro
un pezzo di vita che non

tornerà più, in cui il sacrificio degli adolescenti è
stato avvertito di serie B,
«insostenibile con i ristori», dice Kevin. La fiducia c'è ancora, con
l'aspettativa che quel
peso
sullo
stomaco
diventi più sopportabile.
Cosa ti ha insegnato
questa esperienza e cosa
ti ha tolto? Qual è la
cosa che ti è mancata
maggiormente? E ora
cosa ti manca?
Tutti sono d'accordo:
famiglia e amici sono la
cosa più importante della
vita. I ragazzi hanno
imparato l'importanza
della salute, di una passeggiata all'aperto, della
parte bella della scuola,
di una visita ai nonni,
della pizza con gli amici.
«Ci è stata negata la serenità dopo aver sperimentato la solitudine e la
paura di non farcela, la
mancanza del sonno, la
pigrizia che ti fa restare
sul letto a perdere tempo,
la noia che ti entra dentro
e ti toglie la voglia di
vestirti, di mangiare, di
pettinarti o truccarti».
Tommaso dice: «Mi mancano la grinta e la voglia
di lottare».
Dopo questa esperienza,
hai cambiato idea sul

Annamaria Bertagnin

proseguire gli studi?
«Nessun dubbio sulla
scelta fatta ma tanta fatica per trovare energia per
continuare» - ammettono
all'unisono.
In questi anni difficili
segnati dalla pandemia,
attualmente qual è il
rapporto che hai con i
tuoi amici, familiari e
docenti?
Questo è per tutti il punto
fermo, la certezza nell’incertezza.
Qual è il tuo desiderio?
Il coro di voci non lascia
dubbi: «Rivogliamo una
scuola con le gite scolastiche, il teatro e i progetti che affiancano l'attività
didattica, che sono la
parte migliore dell’apprendimento».
Anna
rivuole la ricreazione in
cui tutti si potevano
mescolare e girare liberamente per la scuola, Alessandro rivuole le assemblee d'istituto in presenza
«per conoscersi e confrontarsi». Elvis vorrebbe
ritrovare l'entusiasmo di
fare le cose perchè non ne
è più capace anche se le
fa comunque Tutta la 2a
G rivuole i concerti, gli
stadi pieni di gente. Tutti
vogliono respirare e parlare senza mascherine.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

ASSASSINIO SUL NILO (Death on the Nile). Regia: Kenneth Branagh. Attori; Kenneth Branagh, Tom Bateman, Gal Godot. Genere: Thriller. Durata: 2h 14m. Data di
uscita: 10 Febbraio. Origine: USA 2021. Una curiosità: le riprese sono iniziate nel 2019
nei Longoross Studios dei Regno Unito e sono proseguite poi sul Fiume Azzurro, in Egitto. L’Anteprima: il film, diretto e interpretato dall'iconico K. Branagh, è il secondo adattamento del romanzo: ‘Poirot sul Nilo’ scritto dalla 'regina del giallo' Agatha Christie nel 1937, dopo 'Assassinio sull’Orient Express'. La trama: Linnet Ridgeway è una ricca e bella ereditiera che ha sposato da poco il
fidanzato della sua migliore amica: Jaqueline de Belfefort, La coppia, per la loro luna di miele, sceglie di fare
una Crociera sul Nilo. Tra i passeggeri, si trova in vacanza il celebre detective belga Hercule Poirot. Una sera,
Jaqueline fa irruzione sul battello e spara al suo ex fidanzato. Scioccata per il suo folle gesto e in preda a una
crisi nervosa, viene sedata con una dose di morfina che la lascia incosciente per tutta la notte, La mattina
dopo viene scoperto il corpo senza vita di Linnet. Chi sarà il colpevole? Poirot indaga…
Il Regista: ‘Una storia cupa, che porta avanti il tema del viaggio e che ci conduce in luoghi differenti, tra
amori, gelosie ed emozioni primordiali’. Buona Visione!
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IL SINDACO DELLA GRAMEGNA

L'ultima sagra di San Biagio, la 153a, che si è svolta a
Prova di San Bonifacio, è datata febbraio 2020. Nel
2021 gli speranzosi e ottimisti organizzatori, fermati
dalla pandemia, avevano annunciato che la festa si
sarebbe svolta nel 2022. Purtroppo pure quest'anno il
Covid, in questo caso travestito da Omicron, ha rotto
ancora una volta le uova nel paniere, privando i cittadini di Prova di vivere un momento di convivialità che
per quest'anno il sindaco della Gramegna ha voluto
'imbastire' con un suo sentito ma altrettanto divertente
video-discorso, in presenza della sua Giunta, della
moglie, dei Tabarri e del sindaco di San Bonifacio
Giampaolo Provoli. Il primo cittadino della Gramegna
nel suo vernacolare discorso qualche frecciatina a Provoli l'ha tirata, ma sempre con garbo e simpatia, anche
per strappare un sorriso e far fare una risata agli abitanti: «Cari concittadini sono passati 2 anni, e se potessi rivedere la piazza piena avrei la pelle d'oca fino alla
schiena - racconta il sindaco della Gramegna -. Mai mi
sarei aspettato una cosa del genere. Eravamo tutti chiusi in casa, niente baci e abbracci, niente scuola né sport
per i nostri ragazzi, e purtroppo tanti lutti». Il sindaco
Provoli ha poi concluso: «Sono sicuro che il prossimo
anno saremo di nuovo assieme, per sorridere e abbracciarci ancora».

SPORTELLO TELEMATICO

È in arrivo per tutti i cittadini del comune di San Bonifacio un'importante novità: 'lo sportello telematico
polifunzionale' per presentare in modo guidato e digitale le proprie pratiche, comodamente da casa o dall'ufficio, e in qualunque momento. Basta carta e burocrazia: lo sportello telematico polifunzionale è lo strumento adatto a un'amministrazione semplice, digitale e
moderna perché rispetta i principi di semplificazione,
accessibilità e trasparenza amministrativa. Il piano di
informatizzazione prevede che i Comuni attivino per i
cittadini, le imprese e i professionisti delle procedure
digitali per consentire di compilare in modo guidato
qualunque istanza online, completare la procedura
direttamente in Internet, conoscere tutte le informazioni sulla propria pratica e i termini di conclusione del
procedimento, effettuare i pagamenti in modalità digitale con PagoPA. La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico sostituisce quella in formato
cartaceo, poiché il sistema rispetta quanto previsto dal
Codice dell'amministrazione digitale. L'attivazione
dello sportello telematico polifunzionale permetterà al
comune di San Bonifacio di raggiungere rapidamente
importanti risultati, in termini di semplificazione dell'interazione tra i cittadini, professionisti e imprese e la
pubblica Amministrazione, di riduzione dei tempi di
attesa da parte del cittadino, di snellimento delle modalità operative interne agli uffici, e di eliminazione dei
documenti cartacei.
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CRONACHE di Monteforte e Cazzano

MONTEFORTE D’ALPONE. La consigliera Teresa Ros solleva la questione dell’intitolazione

Il Parco della ‘battaglia’
Teresa Ros che nel 2014 fu
la prima donna a candidarsi
sindaco, è una ex-insegnante di scuola primaria, attualmente pedagogista, counselor familiare ed educativa,
nonché formatrice molto
conosciuta a Monteforte
d'Alpone, paese in cui lei
risiede. Fondatrice e prima
presidente dell'associazione
'La città dei bambini', che
mette in evidenza il suo
tema più caro, ossia quello
legato all'infanzia, in un
gruppo di discussione social
formato da alcuni cittadini
montefortiani che si confrontano sui problemi legati
al territorio, ha posto una
domanda riguardante il
parco a Costalunga, in via
Molinetto, intitolato alla
Battaglia di Lepanto, su
decisione deliberata dalla
Giunta comunale. In merito

la Ros ha chiesto: «Come si
può intitolare a una battaglia un posto in cui giocano
i bambini?». Le reazioni
raccolte sono state varie
come quella di Stefen che
ha risposto: «Ricordare le

gloriose imprese dei nostri
antenati, infonde orgoglio e
forza nei nostri figli per
affrontare il mondo di
domani». O ancora Nadia:
«Non ne azzeccano una
ultimamente quelli del

Comune, come si fa a intitolare un parco ad una battaglia. Un personaggio che
ama i bambini non sarebbe
meglio?».
Renato invece ha detto:
«Per l'intitolazione del
parco alla Battaglia di
Lepanto, per coerenza
dovreste andare tutti dal
Parroco e invitarlo a smettere di suonare la campana a
mezzogiorno, visto che è
dal 7 di ottobre del 1571
che suona per annunciare la
vittoria a Lepanto. Non
strumentalizziamo i bambini per fini ideologici e
impariamo a dire loro la
verità non quella che ci fa
comodo». Luciana: «Un
gioioso spazio di gioco
dovrebbe rievocare gesti,
valori e persone di pace.
Perché la pace è sempre un
abbraccio che avvolge».
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‘MONTEFORTE SI PUÒ FARE’
In occasione delle dimissioni del consigliere Federico
Costantini, il gruppo 'Monteforte Si Può Fare' esprime
le conseguenze di questa decisione. «Innanzitutto
diamo il benvenuto a Silvia Peron ora in Consiglio
Comunale, e salutiamo l’ormai ex consigliere Costantini che si è impegnato per il PEBA». Come spiegato
dalla capogruppo Teresa Ros, davanti alla necessità di
surrogare un membro del CdA della Fondazione don
Mozzatti d'Aprili, il sindaco Roberto Costa ha aperto
un bando, e tre persone sostenute dalle minoranze,
hanno presentato la candidatura. «La prima azione del
nuovo CdA è stata la sfiducia al precedente Presidente - spiega la Ros -. Quindi c’erano delle gravi problematiche a noi non note: comprendiamo ora che un
nostro rappresentante non sarebbe stato adatto e pronto a seguire una linea già prefissata dall’amministrazione e in CdA. Rimane la necessità di conoscere la
reale situazione della nostra principale azienda: difficoltà, responsabilità, prospettive - conclude -. Scegliere solo persone di fiducia della maggioranza non ne
garantisce l'efficienza».

MONTEFORTE & CONTRIBUTI

CAZZANO DI TRAMIGNA. L’Amministrazione ha siglato l’adesione all’Associazione Nazionale

Cazzano città dell’olio
La valorizzazione del territorio e la promozione dei suoi
prodotti, sono argomenti al
centro dell'attenzione dell'Amministrazione comunale
di Cazzano di Tramigna. Per
questo motivo, nel mese di
novembre, la Giunta comunale ha deliberato l’adesione
all’Associazione Nazionale
'Città dell’olio', con lo scopo
di mettere in risalto uno tra i
prodotti locali superiori:
«Siamo fieri di essere tra i
maggiori produttori di questa
eccellenza: l'olio extra vergine di oliva», annuncia l'Amministrazione
comunale.
Questo meraviglioso prodotto della terra, estasi totale per
il palato, oltre a essere una
merce sopraffina, è molto

importante grazie alle sue
note proprietà organolettiche,
tanto benefiche per il nostro
corpo e la nostra mente. «Il

nostro compito come amministratori - spiegano -, è proprio quello di salvaguardarne
la produzione, e di contribui-

re a far conoscere l'oro verde
della nostra valle». Il paesaggio olivicolo è una caratteristica preponderante di Cazzano: «Con l’adesione a questa Associazione, contiamo
di sostenere i nostri produttori che con tanta passione,
impegno e responsabilità,
dedicano parte del loro lavoro a questa straordinaria
eccellenza. Nel contempo
sappiamo che parlare di olio
significa parlare di salute, di
alimentazione, di lavoro, di
turismo; quindi siamo convinti che l’adesione a questa
Associazione porterà buoni
frutti per dare uno slancio
economico e turistico alla
nostra comunità» - concludono.

Arrivano a Monteforte d'Alpone i contributi a fondo
perduto a seguito dell'emergenza Covid-19 rivolto alle
micro, piccole e medie imprese del commercio, della
ristorazione, del terziario e dell'artigianato, con un
volume d'affari nell'anno 2019 inferiore a 450 mila
euro, e attive nel Comune di Monteforte d’Alpone il
quale attraverso questo bando, desidera favorire la
ripartenza delle attività economiche, contribuire a
riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di Coronavirus, rilanciare la ripresa del commercio, proteggere l'occupazione e tutelare i clienti e
consumatori, e ancora sostenere gli interventi realizzati dalle imprese per ripartire in sicurezza, per l’adeguamento alle nuove norme e per la tutela dei lavoratori e dei consumatori. La dotazione finanziaria del
bando è di 70 mila euro, e il plafond stanziato dal
Comune, sarà ripartito in parti uguali tra tutti coloro
che avranno presentato domanda, e che siano stati
ritenuti idonei.

CAZZANO. Adesione alla DMO di Verona
Nel mese di gennaio il comune di Cazzano di Tramigna ha aderito con delibera di Giunta alla D.M.O.
- Destination Management Organization - di Verona. Si tratta di un'organizzazione riconosciuta dalla
Regione Veneto, che si occupa dello sviluppo e della sostenibilità del turismo nella nostra regione.
Successivamente, sempre in tema di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e promozione del turismo, l'Amministrazione comunale con delibera di Giunta, ha aderito anche alla proposta della Camera di Commercio di Verona per la costituzione di una Fondazione per il Turismo, finalizzata al coordinamento delle attività di promozione, informazione e commercializzazione delle
destinazioni turistiche. «Ciò consentirà - spiega la sindaca di Cazzano Maria Luisa Guadin -, previa
stipula di apposito accordo, di far conoscere il nostro territorio con le sue peculiarità, le attrattive turistiche, le iniziative per la valorizzazione delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e artistiche del nostro territorio, nonché pubblicizzare le manifestazioni che saranno organizzate durante l'anno». In buona sostanza un'adesione che darà maggiore pregio a ogni elemento di interesse turistico che riguarda il Comune di Cazzano. «Siamo orgogliosi di aver aderito a tale iniziativa, perché convinti che Cazzano deve essere rilanciato soprattutto dal punto di vista turistico, in quanto possiede tanti elementi che possono essere valorizzati».
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CRONACHE di Colognola ai Colli

SCUOLA PRIMARIA DANTE BROGLIO. L’amministrazione ha installato una seconda struttura

Nuova tensostruttura
Com’è noto le scuole in
tempo di emergenza sanitaria attivano al loro interno
protocolli ad hoc al fine di
arginare i contatti e tenere le
doverose distanze di sicurezza. La stessa attenzione
viene riservata anche agli
ambienti esterni di pertinenza dell'edificio scolastico,
tra i quali gli ingressi. Proprio per questo, per tutelare
maggiormente gli alunni,
alla scuola primaria Dante
Broglio di Colognola, l’amministrazione, guidata dal
sindaco Giovanna Piubello,
ha pensato di noleggiare una
seconda
tensostruttura,
posta sull’ingresso a ovest.
Questa struttura si aggiunge
a quella già presente dallo
scorso anno all'ingresso a
nord che dà sul cortile della
biblioteca. «Inizialmente –
ha sottolineato l'assessore
all'Istruzione nonché vicesindaco Michela Bonamini
– confidavamo in un anno
più sereno rispetto al precedente, anche se sapevamo
che non si sarebbe potuti
tornare alla normalità. La
collocazione dei tendoni
agli ingressi rappresenta un

aiuto organizzativo e un
impegno del Comune per
agevolare e venire incontro
ad alunni, famiglie e insegnanti. Al proposito ringrazio il dirigente Lorenza
Dalla Tezza, il personale
scolastico e tutto il corpo
docente che stanno lavorando con sacrificio per mantenere una sorta di normalità
di cui bambini e genitori in
questo momento hanno
bisogno». In riferimento
all’aspetto più tecnico, l'assessore ai Lavori Pubblici
Andrea Nogara ha spiegato

che «ad essere stati installati sono due ampi capannoni
modulari delle dimensioni
di 20 metri per 10 l'uno e di
10 metri per 10 l'altro. Ora –
ha affermato – tutti gli
ingressi sono protetti: quello principale dalla tettoia in
ferro e gli altri due dalle tensostrutture, così tutti i bambini al mattino possono
aspettare di entrare a scuola
sostando in luoghi sicuri,
protetti in caso di maltempo
e in uno spazio adeguato per
rispettare il distanziamento.
Il noleggio e l'installazione,

previsti per il periodo più
freddo fino ad aprile hanno
comportato una spesa complessiva di 4 mila e 800
euro». Sul perché si sia pensato a delle strutture mobili
e non permanenti, Nogara
ha chiarito che «Si è optato
per una soluzione temporanea, perché i tre ingressi
permarranno attivi solo
durante l'emergenza, dato
che lo stabile è già dotato di
un'ampia entrata principale
con percorso coperto fino
all'area pullman»
Daniela Rama

SAN BIAGIO. La comunità ha onorato il Santo

Tradizione in festa
La Festa di San Biagio, da
poco trascorsa, ha visto la
comunità colognolese rinverdire la devozione al suo
patrono. Biagio fu eremita
e vescovo di Sebaste in
Armenia al tempo della
‘pax’ costantiniana e,
prima di subire il martirio
nel 316, con la pelle straziata dai pettini per cardare
la lana, salvò un bimbo sul
punto di morire soffocato
da una lisca di pesce. Da
allora viene invocato come
protettore della gola. Novità assolute di quest’anno
sono stati la presentazione
dell’Inno a San Biagio,
scritto dal professor Gian

Nello Rossetti e musicato
dalla professoressa Laura
Martelletto, la lampada e
l’olio per alimentare la
fiamma che arderà sull’altare di San Biagio tutto
l’anno offerto dall’Amministrazione comunale e un
momento storico-culturale
tenuto dal giovane studioso
Nicolò Dalla Benetta. Tutte
e tre le iniziative si sono
svolte nella chiesa dei Santi
Fermo e Rustico, guidata
dal parroco don Marco
Preato. La ricorrenza del
Santo patrono ha offerto
anche l’opportunità di assaporare, come da tradizione,
i Rufioi di San Biagio, rico-

PER NON DIMENTICARE

E' una giornata davvero sentita quella dedicata alla Memoria, che si svolge il 27 gennaio di ogni anno in tutto il
mondo, per commemorare le vittime dell'Olocausto. Il
primo sindaco donna di Colognola ai Colli Giovanna Piubello, ha affermato: «Durante lo svolgimento di questa
importante Giornata, abbiamo avuto la possibilità di celebrare un momento significativo e aulico, ricordando un
nostro concittadino, Luigi Veronese, che l’8 settembre del
1943 fu catturato dai tedeschi e internato a Mauthausen,
sino all'8 aprile del 1945 - prosegue -. Lo abbiamo fatto
consegnando la Medaglia d'Onore ai suoi familiari». Per
fare memoria degli orrori della Shoah, con l’assessore alla
Cultura Michela Bonamini, «ci siamo affidati alla forza
narrativa del documentario - specifica e conclude la Prima
cittadina -, consapevoli di quanto sia importante non
dimenticare il passato, in un tempo in cui, anche per motivi anagrafici, stiamo perdendo tutti i testimoni diretti di
quella che è stata una tragedia epocale». C.N.
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CENTRO ASSOCIATIVO MARIO PERUZZI

Nuovo punto tamponi
per cittadini e studenti

Dall’inizio del mese il Centro associativo Mario Peruzzi nel capoluogo ospita un
nuovo punto tamponi per
l'esecuzione di test rapidi
Covid-19. È stato voluto
fortemente dall’amministrazione comunale, capitanata
dal sindaco Giovanna Piubello che si è attivata con
Croce Verde Verona e Ulss
9 al fine di agevolare e
sostenere il più possibile le
famiglie del paese, in particolare quelle con figli in età
scolare. Il centro è aperto il
martedì e il giovedì, dalle
14 alle 18, e come ha precisato Piubello «è riservato ai
cittadini e in particolare a
bambini e ragazzi in età scolare che debbano effettuare
tamponi con certificazione
del risultato e conseguente
comunicazione alla struttura
sanitaria». I test vengono
somministrati da infermieri
professionali volontari. Il
sistema informatico di prenotazione, la registrazione
dei dati e il conseguente
feedback con la struttura
sanitaria sono a cura della
Croce Verde; l'Ulss 9 si

occupa di fornire i test rapidi di seconda generazione, i
correlati Ddi nonché di
smaltire il rifiuto sanitario.
L'associazione Carabinieri
in congedo gestisce gli
utenti. «Ringrazio – ha concluso la prima cittadina –
tutti i volontari e gli operatori impegnati, Maria Beatrice Gazzola, direttore del
Distretto 2, e Stefano Zenari del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss, oltre a
Romano con cui è stato fatto
un sopralluogo a Monte per
attivare il centro». Per accedere al punto tamponi è
necessaria la prenotazione
da effettuarsi sul sito del
Comune. In merito alla
scansione settimanale e agli
orari è stato evidenziato che
le prime due ore sono riservate agli alunni dell’istituto
comprensivo con prescrizione del medico o del referente Covid della scuola,
mentre le due successive
sono a disposizione dei
colognolesi che mediante
impegnativa medica potranno sottoporsi al test.
D.R.

GLI ANGELI DI COLOGNOLA

nosciuti prodotto De.C.O.
proposti dal Circolo Noi
Andrea Milani e confezio-

nati da alcune volontarie
della parrocchia.
D.R.

ARBUSTI AMICI
E' ormai nota la funzione determinante che svolgono i
nostri amici-alleati alberi, per la riduzione delle emissioni di CO2, e per la lotta contro lo smog, che sta inesorabilmente soffocando le nostre città. E il comune di
Colognola grazie alla recente piantumazione di tigli e
betulle, oltre ad essere sempre più verde, dimostra la
sua attenzione nella scelta di fusti dalle performance
green davvero strabilianti. Questi arbusti noti per i loro
benefici sull’aria che respiriamo, sono perfettamente
capaci di assorbire quasi 4mila chilogrammi di anidride
carbonica nell'arco di vent’anni di vita; sono abili nell'arginare le distruttive polveri sottili Pm10, e non da
ultimo, abbassano la temperatura dell'ambiente circostante nei mesi più caldi. A Colognola i tigli e le betulle sono stati piantati all’interno del Parco giochi di
Pieve, e in piazza Flavio Gioia al Villaggio. C.N.

Nel cuore dei credenti c'è posto anche per gli angeli,
impalpabili messaggeri che svolgono un ruolo molto
importante nella comunicazione tra la divinità del cielo e
la corporeità della terra, tra il sacro e l'umano. Il loro compito è quello di vegliare su ogni essere umano, proteggerlo e sostenerlo. Gli angeli non si vedono, eppure a volte
qualcuno di loro viene colto in flagrante. Tutto è successo
a Colognola ai Colli, quando il firmamento ha cominciato
a indossare il suo mantello blù. E proprio in quel momento ecco apparire due angeli terreni: sono una mamma e la
figlia con in mano secchio e pinza 'prenditutto'. In silenzio
e con tanta dedizione, si sono dedicate alla pulizia delle vie
e delle piazze del Monte di Colognola. Brave, questo è il
modo di fare del bene, in silenzio, senza tanto can can,
senza autocelebrazioni, nè faccioni sui social. Questi sono
i piccoli gesti che fanno grandi le persone, e che ci si
auspica, possano essere un esempio di civiltà nei confronti di chi ancora non ha capito che solo insieme si possono
vincere le battaglie contro l'efferatezza del male, in tutte le
sue sfaccettature. In merito Giulia, una dei due 'angeli' beccati in castagna, afferma: «Credo sia essenziale prendersi
cura di tutto ciò che ci circonda. Il pianeta è la nostra casa,
ed è importante insegnarlo alle generazioni future, che a
onor del vero, hanno una spiccata sensibilità per questi
temi. Ci riscalda il cuore sapere di aver fatto del bene
anche per qualcun altro!». C.N.
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BELFIORE. È stata presentata a Roma l’opera che collegherà l’est veronese alla città

UN DOLCE CARRETTO

Nuova arteria idrica
Presentata a Roma la nuova
arteria idrica lunga 17,5 km
che collegherà l’est alla
città, unendo i due più grandi sistemi acquedottistici del
territorio. Primo gestore
idrico in Veneto ad ottenere
l'accesso ai fondi del PNRR,
Acque Veronesi si è aggiudicata 23.4 milioni di euro
per il progetto di collegamento idrico tra Verona est e
Belfiore. Nell'ambito del
Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza il PNRR
appunto, il Ministero delle
Infrastrutture ha infatti stanziato il finanziamento alla
nuova linea adduttrice Belfiore-Verona Est che, identificata dal Ministero stesso

come 'Progetto Bandiera',
con i suoi 17,5 chilometri di
lunghezza unirà i due più
grandi sistemi acquedottisti-

ci del territorio collegando
Verona con Belfiore e Lonigo. L’opera è stata presentata a Roma alla presenza del

Viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, che
ha commentato: «Complimenti ad Acque Veronesi
per aver saputo cogliere
questa opportunità, intercettando più di 23 milioni di
euro da destinare alla realizzazione di una infrastruttura
idrica strategica per il territorio». Un lavoro meticoloso e continuo avviato circa
un anno e mezzo fa, portato
all'attenzione delle rappresentanti veronesi nella
Commissione Ambiente alla
Camera, le Onorevoli Rotta
e Valbusa, durante un incontro organizzato a Verona nel
dicembre 2020 con tutti i
gestori idrici del Veneto.

Il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli
«Oltre a questa iniziativa, abbiamo in lavorazione altre proposte da presentare per ulteriori linee di finanziamento
nell'ambito del PNRR che consentirebbero di aggiungere infrastrutture innovative in grado di creare valore per il
nostro territorio, per cui il nostro lavoro non si ferma certo qui»

SPORT. Unione di intenti e grande entusiasmo per la società di Mosele

Belfiorese: realtà in crescita

E’ in crescita la Belfiorese del
presidente Giuseppe Mosele che
milita nel girone a 14 squadre
del campionato di Eccellenza.
Unione di intenti e grande entusiasmo con una rosa della prima
squadra formata dal giusto mix
tra veterani e giovani di talento.
Alle spalle un buon settore giovanile che negli ultimi anni, sta
dimostrando di lavorare molto
bene. Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini, Esordienti Misti, Giovanissimi Under 14 provinciali,
Giovanissimi Under 15 provinciali, Allievi Under 17 provinciali e Juniores Under 19 regionali,
sono i valori aggiunti della competenza e del brio calcistico della
società nata nel luglio 1980 per la
ferrea volontà di un gruppo di
appassionati di calcio. Oggi
l’obiettivo della prima squadra in
Eccellenza è quello di far bene,
crescendo partita dopo partita.
Dice il giovane centrocampista
classe 2001 Alessandro Gnesato:
«Siamo una squadra che in Eccellenza si sta facendo valere. A Belfiore si respira un il clima di una
piccola famiglia dove il nostro
allenatore Nicola Lonzar ha trovato le corde giuste per far corre-

re la squadra. I giovani come il
sottoscritto stanno facendo la loro
strada, sorretti dall’esperienza dei
calciatori più esperti». Ma dove
vuole arrivare la Belfiorese
quest’anno? Gnesato prova a
dire la sua: «Il primario obiettivo
che ha chiesto la società è quello
della salvezza a mio parere fare di
più. Possiamo rimanere con una
serie di risultati positivi restare
nella scia dell’alta classifica.
Togliendoci delle ottime soddisfazioni, nel girone di ritorno di
Eccellenza». Il giusto passo in
mezzo al campo, con tanta voglia

di spingersi in avanti, fanno parte
del Dna tecnico di Alessandro
Gnesato. «Lavoro sempre a servizio della squadra e faccio anche il
trequartista. Ascolto i consigli del
mister Lonzar e all’occorrenza so
anche colpire di testa». Ma
oltre al Villafranca di mister
Paolo Corghi, chi corre più
veloce di tutti in campionato?
«Dico senza ombra di dubbio conclude Gnesat - il Montecchio
che interpreta un calcio ficcante
e di personalità».
Roberto Pintore

CALDIERO. Prosegue ‘Caldo Inverno’
Prosegue con successo
l’XI rassegna di spettacoli
2022 ‘Caldo Inverno’ proposta dall’assessorato alla
Cultura, dal Comitato di
gestione della biblioteca
Don Pietro Zenari e da Caldiero Eventi. Le prossime
date in programma sono il
13 febbraio che vedrà andare in scena Ippogrifo Produzioni con ‘Io, Dante e la
vacca’, di e con Alberto
Rizzi; il 6 marzo ci sarà
l’esibizione di Matricola
Zero con ‘No look’ di
Marco Mattiazzo con
Eleonora Marchiori. Il 20
marzo a concludere la rassegna penserà la Compagnia I 4 Elementi con lo spettacolo ‘Farabutti e Faraboloni’ con Giulia Rossi e Paolo Piludu. Ciascun evento si svolgerà al teatro parrocchiale di Caldiero previa prenotazione inviando una e-mail
a caldieroeventi@ gmail.com o attraverso il sito www.comune.caldiero.vr.it. Coloro che volessero
avere ulteriori informazioni possono rivolgersi sempre a questi contatti.
Daniela Rama

Quando per la strada si vede passare il carretto del
gelato artigianale, significa che sta arrivando la bella
stagione, e che le giornate si stanno pian piano allungando per regalarci tanta energetica luce, spensierata
allegria e un sacco di voglia di fare e mettersi in
gioco. Nel comune di Belfiore ha riacceso i motori la
4 ruote delle delizie, golosa gioia di grandi e piccini,
ma soprattutto dolce segnale di ripartenza, considerato che il gelato, quello artigianale ben inteso, è un privilegiato in quanto il Parlamento Europeo è l'unico
alimento a cui è stata dedicata una Giornata che da
circa una decina d'anni si svolge il 24 marzo.

CALDIERO E IL MONTE ROCCA
A Caldiero c'è una piccola altura conosciuta
con il nome di Monte
Rocca, sulla cui sommità si estendono un
parco, un castello e una
villa purtroppo in stato
di degrado. All'interno
del parco si trova una
costruzione della metà
dell’Ottocento, commissionata da Luigi
Parisi, presumibilmente
somigliante al castello
che fu distrutto in precedenza, e che si trovava proprio in quel luogo. Ad essa si aggiunge una villa neogotica, particolarmente originale grazie alla sua forma ottagonale, progettata da Guido
Gaspari nella seconda metà del 19° secolo. Il suo interno è ricco di affreschi dalla straordinaria bellezza. Altra caratteristica di questo antico edificio è la scala a chiocciola, che parte dai sotterranei in cui dimorano una
cripta e i resti di una cappella votiva, per giungere nella parte alta della
villa, in modo da poter godere di un panorama mozzafiato. All'esterno
della villa è collocata una targa la quale racconta che il Principe Umberto
ereditario d'Italia, il 24 ottobre 1870, dal colle assistette alla fazione campale di Caldiero. Per contro un'altra targa invece, descrive il medesimo
fatto, attribuendolo a Vittorio Emanuele II. C.N.

CALDIERO IN UNA MAPPA
Una cartina per conoscere e usufruire
meglio del territorio.
È in distribuzione in
questi giorni nella
cittadina termale ai
piedi della Val d'Illasi, un opuscolo pieghevole che riporta i
numeri utili, la planimetria aggiornata e
cenni storici sul territorio di Caldiero. A
promuoverne la realizzazione è stato il
comune in modo da
rendere i propri cittadini sempre più consapevoli del loro territorio e offrendo così
l'opportunità di fruirne al meglio. Il pieghevole, in carta patinata e a colori, con
foto e di facile consultazione, è stato
accolto con entusiasmo e interesse dai residenti che ne hanno parlato
anche sui social. «Vivo da 15 anni a Caldiero e ringrazio per questa iniziativa: la cartina mi aiuta a sentire più mio il territorio che ho imparato
ad apprezzare», ha commentato una signora nell'ambito di un confronto
con altri cittadini che ne sottolineavano l'utilità. D.R.
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ARCOLE. Gabriella Zamperini mette in dubbio la veridicità del conteggio e ricorre al Tar

I voti della discordia
Amministrative 2021: i
veronesi votano in 23 comuni per eleggere il loro Sindaco, tra questi c'è Arcole. Il
testa a testa tra il candidato
Alessandro Ceretta e la sua
rivale Gabriella Zampicinini, sul rush finale mette la
pulce nell'orecchio della
segretaria comunale in pensione di SanBonifacio, in
dubbio sulla veridicità del
conteggio. Verso il termine
della giornata di spoglio,
Ceretta sembra essere
'davanti' di 4 voti, così la
Zampicinini chiede il riconteggio delle schede votate e
scrutinate. Il risultato conferma la vittoria del primo
cittadino uscente con 1370

Alessandro Ceretta

voti, contro i 1367 dell'antagonista. Ma la storia non
finisce qui, e dopo aver
commentato che «Non si
può vincere per soli tre voti:

vuol dire che il paese è completamente spaccato», la
Zampicinini non accetta la
sconfitta e fa ricorso al Tar,
il Tribunale Amministrativo
Regionale, il quale ha recentemente confermato e
approvato la fascia tricolore
a Ceretta. Doppia perdita
per la lista Zampicinini
quindi, in quanto presentare
un ricorso al Tar significa
oltremodo spendere un bel
pò di soldi, qualche migliaia
di euro per la cronaca.
«Bisogna avere l'umiltà di
accettare e rispettare il voto
e la fiducia degli arcolesi. E
non da ultimo riconoscere
un insuccesso - spiega il sindaco Ceretta -. Purtroppo il

gruppo Zampicinini lavora
per dividere, lo dimostra lo
stesso ricorso che ventilava
un cattivo operato, se non
persino un reato, a discapito
di 5 presidenti di seggio».
Per quanto concerne la dichiarazione della Zampicinini
Ceretta ribatte: «Non è vero
che il paese è spaccato in due.
Non dimentichiamo che il
40% dei cittadini non si è recato ai seggi, e che i voti della
candidata sconfitta erano frutto della somma di tre diversi
gruppi - conclude -. Auspico
che la Zampicinini ora se ne
faccia una ragione, e non
ricorra di nuovo al Consiglio
di Stato, impegnando ulteriori fondi comunali».

CORTE GRANDE SOTTO LA NEVE
Le giornate si stanno allungando e comincia a gioire chi soffre la mancanza di luce e non sopporta il freddo. Manca
ancora un pò di tempo all'arrivo della primavera, ma il sole
comincia a strizzare graziosamente l'occhiolino, lasciando ai
nostalgici della stagione invernale il solo ricordo di panorami meravigliosi, di bianco vestiti, impressi su una foto. Sulla
pagina FaceBook di Veronella Web, l'attenzione si è posata
su questo vecchio scatto che rappresenta Corte Grande sotto
la neve a Veronella, il 30 dicembre 2005.

VERONELLA. La scomparsa del medico ha portato a galla la piaga della carenza dei camici bianchi

L’addio al dottor Todorov
L'esodo dei medici di famiglia continua a mettere scompiglio soprattutto tra la popolazione più fragile. Si tratta di
un vero e proprio disagio, ma
almeno condito dalla consolazione che il medico di base
ha varcato la soglia della
tanta agognata pensione,
dopo anni di onorata carriera.
Per il benvisto dottore di
Casette di San Gregorio non
è andata così, la sua è un'altra
storia dal triste epilogo. Purtroppo nel mese di gennaio
del 2022, è prematuramente
deceduto presso l'ospedale di
Borgo Roma a Verona, a soli
57 anni, il solare dottore di

origine bulgara Tzvetan
Todorov, il quale ha iniziato a
svolgere il suo ruolo di medico a Veronella nel marzo del
2020. Titolare dell'ambulatorio di Casette di San Gregorio, dopo le sue importanti
esperienze in campo medico
in suolo russo, è stato anche
Direttore sanitario del carcere di Montorio, sempre a
Verona. A troncare di netto la
sua vita è stata una grave
malattia, la leucemia, che gli
ha procurato quasi due anni
di un'implacabile e dolorosa
sofferenza. Medico molto
stimato, Todorov godeva
della fiducia e del rispetto

dei cittadini di Veronella, e
ovviamente dei suoi pazienti,
che con la loro stima hanno
reso ancora più reale il suo
grande sogno della vita,
quello di diventare un dottore di famiglia. Fiducioso
nella scienza e nella medicina, il camice bianco ha sperato fino al suo ultimo respiro di poter guarire. Ma non
ce l'ha fatta. Costernato
anche il sindaco di Veronella
Loris Rossi, che racconta di
averlo conosciuto proprio
quando è arrivato in paese
grazie a un concorso.
All'epoca prese il posto del
dottor Giuseppe Calzavara

che aveva raggiunto l'età
della pensione, e che parla
con grande considerazione di
questo sorridente uomo, che
nel giro di pochissimo tempo
è riuscito a conquistare, grazie al suo accorato e attento
operato, i cittadini di Veronella. Certamente la morte di
Todorov ha scosso il cuore
del paese, portando contestualmente a galla la piaga
della carenza di medici di
famiglia, che in questo caso
riguardano gli ambulatori
che si trovano tra Bonaldo di
Zimella, Coriano di Albaredo
e appunto, San Gregorio di
Veronella.

PERCHÈ SCEGLIERE UNA CONSULENZA EDUCATIVA?
Mi chiamo Elisabetta Bettonte e sono un’Educatrice
di Nido Libera Professionista. Gestisco il mio Nido in
Famiglia ‘A Casa di Betta’
ad Arcole. Un servizio per
la Primissima Infanzia che
nasce da un progetto della
Regione Veneto nel 2008
(Dgr. 1502/11 - Dgr.
153/18). Operativa nel territorio dal 2015, ogni giorno accolgo un piccolo
gruppo di bambini dai 3
mesi ai 3 anni. Tutte le
informazioni relative al
nido le puoi trovare andando sul sito internet
www.nidoacasadibetta.it. L
a realtà del nido in famiglia
aiuta la socializzazione dei
bambini, favorisce lo sviluppo delle autonomie e
promuove relazioni di dialogo con le famiglie. Negli
anni la formazione è sem-

pre stato il caposaldo che
mi ha spinta a migliorare le
mie competenze. Il Nido in
Famiglia è una realtà
imprenditorialmente attiva
e cerco sempre, anche
attraverso le pagine Social
@nidoacasadibetta, di sensibilizzare il tema dell'im-

prenditoria
femminile.
Dopo più di 15 anni di studio e lavori nel settore dell'educazione 0 3 anni, ho
aperto un Servizio di Consulenza Educativa presso
Via Sanguane, 1- Arcole. È
possibile effettuare la consulenza anche online. Lo

scopo delle consulenze è
quello di supportare la
genitorialità, alleggerire il
carico mentale delle
mamme e togliere sensi di
colpa che ostacolano la
relazione con il proprio
bambino/a. Attraverso le
consulenze si può avere
consigli utili come togliere
ciuccio, togliere pannolino,
gestire i morsi, le gelosie e
altre difficoltà pratiche
della vita dei zero-tre. Lo
scopo è anche quello di
essere utile come punto di
riferimento per la famiglia
che desidera un educazione su misura in linea con i
bisogni del bambino e dei
genitori, un educazione
consapevole.
Contatti:
lacasadibetta@gmail.com
340 3333297
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LA SEZIONE DEI FANTI
La Sezione dei Fanti
di Arcole è nata ufficialmente nel 2018 e
già si mette in mostra
a livello nazionale,
portando il suo presidente,
Giuliano
Danieli, alla carica n.
2 dell’Associazione
Nazionale del Fante
(ANF). Un grosso
risultato quello ottenuto a Milano, al
Congresso Nazionale
svoltosi il 27 novembre, dopo vari rinvii
causa Covid, dove
Danieli ha ottenuto oltre 9300 voti da tutta Italia. Gianni
Stucchi di Brescia, riconfermato Presidente dell’ANF per
altri 4 anni, commenta l’elezione dell’arcolese: «Il nostro
Statuto prevede che ogni carica avvenga per elezione non
per nomina; io ho sempre sostenuto Giuliano Danieli, che
poi ha ottenuto un eccellente risultato elettorale. Il Presidente quindi può solo proporre sei Consiglieri, che saranno votati dal Consiglio Nazionale per formare la Giunta.
Per cui nel Consiglio del 15 gennaio svoltosi a Verona, è
stato possibile eleggere la Giunta Nazionale e assegnare i
vari incarichi, tra cui l’elezione del vice-presidente».
Chiediamo a Stucchi quali compiti assumerà il neo eletto:
«Danieli sarà un fulcro per i prossimi 4 anni di mandato:
sarà operativo con me e anche in mia assenza. Il Vice-presidente è il collettore della gestione strategica dell’Associazione; egli dovrà gestire le alleanze fra le varie sezioni,
tramite un continuo scambio di opinioni, visioni, progetti,
interpretazioni su ciò che riguarda l’attività dei gruppi.
Giuliano ha capacità sia di rappresentanza che di sostituzione, egli appartiene a un’area molto importante dell’ANF: il Veneto è la 1° Regione, sia per numero di Fanti
iscritti, sia come storia». «La nuova presidenza e il Consiglio tutto, insieme a tutti coloro che hanno o hanno avuto
compiti di responsabilità, sappiano insieme recuperare lo
spirito che unisce i Fanti, dell’origine della nostra Associazione» commenta il neo eletto Danieli. «Se non avremo unione, diventeremo tutti generali senza truppe.
Riprogettiamo un nostro possibile futuro con il volontariato attivo sul territorio, senza interessi personali. Infine,
non dimentichiamo il sacrificio dei nostri caduti e di tutti
coloro che ci hanno preceduto».
Graziana Tondini

L’ECOMUSEO DEL VENETO

Il comune di Arcole aggiunge un ennesimo premio al proprio medagliere. Si tratta del riconoscimento che ha promosso a pieni voti la galleria storica dedicata all'imperatore Bonaparte situata nel cuore del paese, in 'Ecomuseo
del Veneto' intitolato ‘Dalle origini alla Battaglia Napoleonica’. La notizia è stata confermata attraverso un documento ufficiale che recita: «Come indicato nel Disciplinare approvato con DGR n. 1506/2019, il vostro Ecomuseo
potrà fregiarsi del titolo di Ecomuseo del Veneto e, appena sarà realizzato, utilizzare il relativo logo regionale». Il
comune di Arcole è ormai conosciuto in tutto il mondo per
la battaglia napoleonica che si è svolta tra il 15 e il 17
novembre 1796. L'ecomuseo, grazie al progetto 'Sulle
tracce di Arcole' curato dallo storico Claudio Soprana, si
snoda in 8 percorsi selezionabili online su google mymaps
e outdooractive, di tipo storico, turistico e culturale, per
vivere un'esperienza unica. Attraverso questo traguardo il
comune di Arcole conferma di essere un patrimonio storico-artistico meritevole di tutela e valorizzazione, e un'eredità territoriale che appartiene all'intera comunità. C.N.
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La multifunzionalità degli inerbimenti
Con l’avvicinarsi della fine dell’inverno si
apre un’altra finestra utile, oltre a quella
autunnale, per la semina di essenze erbacee nell’interfilare dei nostri vigneti e
frutteti, una pratica che nei climi temperati permette di conseguire importanti obiettivi agronomici.
Rispetto al mantenimento della flora
spontanea, con la semina possiamo andare a scegliere quelle essenze che ci permettono di orientare il ruolo dell’interfilare tranfomandolo in un fattore attivo
all’interno dell’azienda agricola.
In funzione dell’obiettivo prefissato e
delle caratteristiche pedoclimatiche si pùo
ricorrere a diverse strategie da perseguire
con l’utilizzo delle specie erbacee più idonee. In linea di massima si può dire che
tutti gli interventi di inerbimento ben progettati portano ad un miglioramento generale della fertilità del terreno.
L’inerbimento permanente consente di
ottenere una copertura stabile dell’interfilare. Un cotico erboso costituito prevalentemente da graminacee migliora la struttura del terreno grazie all’apparato radicale
fascicolato, lo protegge dall’azione battente delle piogge sempre più intense,
contrastando i fenomeni erosivi specialmente in appezzamenti collinari. Terreni
con migliore struttura hanno una maggiore capacità di assorbire e trattenere l’acqua riducendo così i ristagni idrici che si
possono verificare in pianura. Da non trascurare è l’azione di contrasto al compattamento del terreno legato all’impiego dei
mezzi agricoli. Come copertura temporanea dell’interfilare si può utilizzare invece
il sovescio che consente di apportare
grandi quantitativi di sostanza organica al
terreno. Si utilizzano specie in grado di
produrre abbondante biomassa che poi
verrà interrata, sfalciata o allettata, e successivamente trasformata in humus dai
micororganimi terricoli. In genere si semina una miscela che può contenere prevalentemente graminacee (avena, triticale,
etc.), leguminose (veccia, trifoglio, pisello, etc.) e crucifere (rafano, senape, etc).
Ognuna di queste famiglie, una volta attechita, ha funzioni ben precise: le graminacee producono biomassa e migliorano la

a cura di Consuelo Nespolo

Verona capofila nella tutela dei felini
con il primo albo di 'gattari'

Sovescio pre impianto su vigneto

struttura superficiale del terreno; le leguminose fissano l’azoto atmosferico grazie
alla simbiosi con i batteri rizobi rendendolo disponibile per le colture agrarie, ed il
loro apparato radicale fittonante lavora il
terreno in profondità. Infine le crucifere,
anche’esse con un apparato radicale fittonante svolgono la medisma funzione dissodante al quale si aggiunge una importante azione bionematocida/biofumigante.
Va ricordato inoltre la funzione di catchcrops, ovvero tutte queste essenze accumulano nelle loro strutture elementi minerali come l’azoto che altrimenti andrebbero dilavati dalle piogge o elementi poco
mobili come il fosforo e, una volta terminato il loro ciclo, con la decomposizione li
rendono di nuovo disponibili per la coltura agraria. Dal punto di vista ecologico gli
inerbimenti hanno un importante ruolo:
rispetto alla biodiversità, grazie alla loro
capacità di attirare insetti pronubi arricchiscono le aree coltivate di insetti utili
per l’impollinazione. Per quanto riguarda
la sostenibilità permettono un consistente
riduzione dei concimi minerali grazie
all’azione di azoto-fissazione e l’arricchimento del terreno di sostanza organica e
non da ultimo competono per lo spazio
con essenze spontanee infestanti ormai di
difficile controllo. Il ricorso a semine controllate e la multifunzinalità degli inerbimenti permette in buona sostanza
all’azienda agricola ma anche all’obbista
di perseguire importanti risultati agronomici nel pieno rispetto dei principi di
sostenibilità, salvaguardia del territorio e
della biodiversità.

Verona capofila nella tutela dei
gatti selvatici. Ai felini infatti, che
scelgono autonomamente il loro
habitat naturale, si vuole evitare
l'allontanamento e l’avvelenamento con sostanze nocive, garantendo loro inoltre la presenza adeguatamente formata dei “gattari”
che li accudiscono giornalmente. È
stata presentata in sala Arazzi
l’iniziativa “Verona ama i suoi
gatti, aiutaci a proteggerli...”,
campagna di sensibilizzazione
sulle colonie feline che ora viene
promossa su tutto il territorio
comunale. Non solo, perché per il
Comune di Verona, per primo in
Italia, ha istituito un albo di 'Coadiuvanti delle gestioni feline', più
comunemente noti come i 'gattari', che, volontariamente, dedicano il loro tempo alla gestione dei
felini. Sono circa 150 le persone
che sono state adeguatamente formate, ed hanno ricevuto una sorta
di patentino che permette loro di
controllare e alimentare le quasi
200 colonie feline presenti nel territorio comunale, segnalando
eventuali aumenti di gatti o malattie e, se necessario, contattando
direttamente l’Ulss 9 per curarli o
sterilizzarli. Importante infatti è il

ruolo svolto dall’Ulss 9, con cui è
stato firmato un protocollo d'intesa e che, sempre in materia, sta
svolgendo come capofila una ricerca sul territorio per conto dell'Istituto Superiore di Sanità, per
raccogliere dati e l'eventuale presenza in Italia della pancitopenia
felina, una malattia che finora ha
ucciso 443 gatti nel Regno Unito
provocando loro una brusca diminuzione di globuli rossi, bianchi e
piastrine. A supporto del progetto,
Comune ha messo a disposizione
l'indirizzo email animali@comune.verona.it per chiunque volesse
partecipare ai corsi di formazione
per diventare 'Coadiuvanti delle
gestioni feline', per segnalare la
presenza di colonie feline o per
qualsiasi altra informazione.

CERCO CASA

Aria. E’ una cucciola di 6
anni di taglia media, abbandonata per strada. Ha un
carattere dolce e socievole e
va d'accordo con tutti i suoi
simili sia maschi che femmine. Cerca una famiglia che le
dia amore per sempre e la
accolga nella propria casa.
Verrà affidata vaccinata,
microchippata e sterilizzata.
RIF. Patrizia 3314369991

Kelly cerca casa, tre
mesi, taglia medio –
piccola (10kg). Verrà
affidata chippata e
vaccinata dopo prassi
di pre – post affido
positivo. Rif. Loredana 3403335526

Stella, splendido setter
di due anni. Verrà affidata
microchippata,
vaccinata e sterilizzata
previo il superamento
dell’iter conoscitivo previsto. Ha un carattere
dolce e affettuoso, ma
soffre tanto perché ha
bisogno dell’amore di
una famiglia. Rif. Fabiola 3391221300

Odino e Atena cercano casa insieme! Sono
due fratellini di circa 3 mesi, spulciati e sverminati. Odino ha la cassa toracica deviata ma
non ci sono segni di ernia diaframmatica e
nonostante questo lui mangia, gioca e fa tutto
quello che fa ogni gattino della sua età. Sono
vivaci e attivi, un po' timidini, soprattutto la
femmina, ma con coccole e attenzioni tutte
per loro prenderanno sicuramente fiducia.
Cercano casa solo insieme, con preaffido e
modulo di adozione. Per info contattare Denise su whatsapp al numero 389499 3082

SPAZIO DONNA
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento
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BONTÀ DAL MULINO. La storia di una neo-nata impresa alimentare

Jala Neti: irrigazione nasale Nadia con... le mani in pasta
“Le illusioni sono per l'anima quello che l'atmosfera è
per la terra. Toglietele
quella tenera coltre d'aria e
vedrete le piante morire, i
colori svanire.”
Virginia Woolf,
Orlando, 1928
L’irrigazione nasale è tra i
modi migliori per alleviare
il disagio di congestioni
nasali. Lo Jala Neti è una
antichissima tecnica di irrigazione dei seni nasali,
comunemente diffusa tra i
praticanti dello yoga, ma
conosciuta anche come ottimo rimedio per le sinusiti, le
allergie, le cefalee e le patologie da stress. Le vie aeree
superiori sono il sistema di
condizionamento del corpo
umano. Il naso regola la
temperatura e l’umidità dell’aria inspirata, ma per molti
di noi e per molte cause questo meccanismo non sempre
funziona
correttamente.
Alcune persone soffrono di
naso secco. In questo caso la
mucosa nasale è spesso disidratata e tendente al sanguinamento. Altre al contrario
hanno un naso troppo umido
e necessitano di utilizzare
spesso il fazzoletto per eliminare le secrezioni in
eccesso. Altri ancora soffrono di congestioni ed ostruzioni frequenti delle vie
aeree che rendono difficile
la respirazione. In tutti questi casi la pratica regolare
dello Jala Neti aiuta a riportare il naso alle giuste temperatura ed umidità. l lavag-

Chiara Turri
gio viene effettuato tramite
il Lota Neti, una speciale
contenitore dotato di beccuccio attraverso il quale
una soluzione salina viene
versata attraverso una delle
due narici. Le cavità nasali
terminano entrambe nelle
coane nasali e comunicano
con i seni nasali. Questo
sarà lo spazio in cui l’acqua
sarà libera di circolare
uscendo alla fine dalla narice opposta. Il Lota Neti contiene circa 500 ml di acqua e
questa è la quantità ideale
per ottenere la giusta pressione di scorrimento.

Tecnica base
di irrigazione nasale

La pulizia può essere effettuata sul lavandino, su una
bacinella, sotto la doccia.
Il Lota Neti deve essere
riempito di acqua tiepida,
che non sia ne troppo calda
ne troppo fredda. All’acqua
va aggiunto del comune sale
da cucina creando una solu-

zione allo 0,9 % ossia isotonica con il sangue umano. Si
devono aggiungere 9 grammi di sale per litro d’acqua.
Posizionate il beccuccio del
contenitore sulla narice
destra ruotandolo e spingendolo gentilmente nella cavità nasale. Iniziate a respirare
lentamente a bocca aperta
evitando di parlare, sbadigliare o tossire. Inclinate la
testa in avanti puntando il
naso verso il basso, quindi
ruotate la testa in modo che
la narice sinistra sia il punto
più basso del naso. Fate fluire l’acqua per venti o trenta
secondi, quindi estraete il
beccuccio e tirate su la testa.
Prima di effettuare il lavaggio dall’altra narice soffiate
delicatamente il naso per
eliminare l’acqua ed il muco
rimasti. L’operazione di
lavaggio può essere ripetuta
molte volte, fino al raggiungimento della giusta pervietà
nasale.
Mantenete
comunque l’alternanza dei
lavaggi tra le due narici. La
soluzione salina dovrà essere sempre preparata al
momento e con acqua potabile in modo da non rischiare contaminazioni. Evitate
le irrigazioni nasali in caso
di infiammazione nasali
acute, presenza di ferite o
tendenza all’epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso).
Personalmente uso questa
tecnica da tantissimo tempo
e la consiglio a tutti voi
sperando che questa tecnica
ci permetta di respirare al
meglio aria nuova.
Namastè!

UNA DONNA IN DIVISA
Una donna a capo del Nucleo Operativo e
radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Verona. Il nuovo Comandante è infatti il
tenente Deborah Senatore, 29 anni, romana
ma originaria della Campania. Laureata in
Giurisprudenza, si è arruolata nel settembre
2013, ha frequentato l'Accademia Militare di
Modena, e la Scuola Ufficiali di Roma. Già
istruttore e insegnante di due plotoni allievi
alla Scuola allievi carabinieri di Reggio
Calabria, il tenente approda a Verona dopo
aver prestato servizio in Kosovo, dove ha
ricoperto l'incarico di Provost Marshal e
Comandante della Polizia Militare.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Frittelle di banane, cioccolato, miele e noci
Ingredienti per circa 15 pezzi
2 banane piccole, 200 g di pan carrè, 2 cucchiai di cacao
100 g di farina, 3 cucchiai di zucchero, 2 uova
1 cucchiaino da tè di lievito, a piacere pezzetti di noci
latte q .b. (volendo anche di riso, circa 50 g)
pangrattato q. b. (circa 2 cucchiai)
olio di semi di arachide per friggere
Preparazione
Schiacciare bene le banane, unire il pancarré grattugiato grossolanamente con il
robot, il cacao con lievito e farina setacciati, le uova, lo zucchero, le noci. Il sale
si può omettere nei dolci al cioccolato. Impastare il composto, unire il latte e il
pane grattugiato, gradualmente, fino a ottenere un impasto da poter
versare a cucchiaiate
(usare due cucchiaini da
tè) abbastanza compatte
nell’olio caldo. Friggere
qualche minuto, girare
le frittelle, completare la
cottura, scolare su carta
assorbente e servire zuccherate.

Ecco Nadia una donna solare e delicata di Marano di
Valpolicella, una mamma,
moglie e casalinga che al
momento giusto ha tirato
fuori una grinta da leonessa
per trasformarsi in imprenditrice del food semplice,
genuino e di qualità che lei
stessa identifica come una
personale comfort zone.
«Dal desiderio di trasformare in lavoro una mia grande
passione ovvero la pasta, ho
dato vita a 'Bontà Dal Mulino', che non è il classico
pastificio, ma un'Impresa
Alimentare Domestica» spiega. Dopo 19 anni di
onorata e faticosa carriera
tra le mura domestiche,
dopo la pandemia, Nadia dà
una svolta alla sua vita: «I
miei figli sono grandi, ora
hanno 16 e 18 anni, perciò
ho voluto realizzare questo
mio desiderio - racconta
Nadia -. Mi è sempre piaciuto coccolare la famiglia e
gli amici con il cibo, che
qualifico come una intercambiabile forma d'amore,
e che per me incarna l'immagine della famiglia felice
intorno al desco». Per l'imprenditrice veronese il cibo
è sinonimo di convivialità,
intesa proprio come condivisione. «Quando impasto
mi rilasso e stacco la spina,

perché è una passione».
Dopo aver frequentato nel
2019 un corso dedicato alla
pasta, a Nadia si è aperto un
mondo. «Non ho un taglio
preferito, anche perché ogni
forma ha un suo significato
simbolico, un suo sapore
che sfocia dalla tradizione
grazie anche al matrimonio
con saporiti sughi e fantasiosi condimenti, che coronano quei momenti speciali,
basati sugli affetti, sulla
convivialità e sull'unione».
Nadia è una donna autentica
che propone sapori altrettanto autentici, nel suo
laboratorio di via Progni a

Marano di Valpolicella:
«Realizzo nella cucina di
casa mia e solo su richiesta,
vari formati di pasta fresca
e secca da portare sulle
vostre tavole, garantendo
produzione artigianale e
freschezza della materia
prima». Per vedere le sue
prelibatezze e farsi venire
l'acquolina in bocca, basta
andare sul sito internet
www.bontadalmulino.it
oppure su Facebook e Instagram. Se poi volete assaggiare subito la sue prelibatezze telefonate direttamente a lei al numero 328
0131461.

GRETA LEVIANI. La poetessa soavese racconta il suo servizio civile

Un anno da incorniciare
Greta Leviani, giovane poetessa soavese il 10 gennaio
scorso ha concluso l'anno di
servizio civile regionale
presso il centro di ascolto e
l'emporio solidale di San
Martino Buon Albergo, con
Caritas Verona. Per Greta è
stato un anno ricco di soddisfazioni e nuove esperienze.
«A Ottobre sono stata la più
giovane nonché la prima
veronese, a esser eletta rappresentante dei giovani in
servizio civile regionale».
L'Scr si differenzia da quello universale per il monte
ore complessivo di lavoro. I
rappresentanti del servizio
civile regionale sono tre, e
rimangono in carica per 2
anni. Essi presiedono anche
alle riunioni Scu, e sono a
stretto contatto con la regione Veneto. «Non ho mai
avuto alcun tipo di timore
ad assumere questa carica,
perché è ciò che ho sempre
desiderato fare - ammette -.
Io credo fortemente nei gio-

vani e nel servizio civile, e
penso che dovrebbe essere
un'esperienza utile per ogni
giovane, sia a livello lavorativo che a livello personale. Il prossimo bando uscirà
a metà anno e noi della rappresentanza non vediamo
l'ora di incontrare i nuovi
volontari». Sono attivi il

profilo instagram rappresentanza_scr_veneto, e una
mail per info rappr.scr.veneto@gmail.com. E per chiudere ecco un desiderio di
Greta: «Vorrei incontrare il
presidente Zaia, per parlare
di questa esperienza ed
esporre le richieste dei
volontari».

